
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
L’appuntamento è fissato alle ore 10,00 PRECISE presso l’ingresso del Museo di 
Anatomia – via Luciano Armanni 5 – Napoli.  
 
La manifestazione è prevista con mezzi propri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annesso all’Istituto di Anatomia Umana della Scuola di Medicina della Seconda 
Università di Napoli e ubicato all’interno del complesso di Santa Patrizia, tra 
l’ospedale degli Incurabili e il decumano superiore, il Museo di Anatomia Umana è 
uno dei musei di anatomia più importanti al mondo, conservando una eccezionale 
collezione di pezzi anatomici che, per l’elevato numero, la varietà delle tecniche di 



preparazione e le modalità di conservazione, costituiscono un patrimonio di valore 
storico ineguagliabile. 
Fondato tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, principalmente a scopo 
didattico, il Museo propone diverse collezioni: più di 350 cere anatomiche, oltre 
quattrocento esemplari di iniezioni vascolari, trenta pietrificazioni, una collezione di 
calcoli, più di 500 reperti scheletrologici, una collezione di mostruosità animali e 
umane (feti malformati, teste ciclopiche). 
Oltre alle raccolte di preparati, il Museo custodisce una serie di strumenti d'epoca, 
come microscopi ottici e il primo esemplare di micromanipolatore cellulare, oltre che 
una raccolta di trattatistica che comprende testi del Quattrocento-Ottocento. 
 
Trasporti                              con mezzi propri 
Guida  e referente del Museo  prof. Cosimo Passiatore 
Accompagnatore                      console Adriana Oliva 
Quote  manifestazione gratuita per i soci del Tci 
 

E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE PRESSO IL CLUB DI TERRITORIO 
DI NAPOLI INVIANDO UNA EMAIL A:  napoli@volontaritouring.it 
 
Numero massimo di partecipanti: 40 persone. 
 
N.B. il programma è suscettibile di variazioni, che saranno comunicate via email ai 

partecipanti. 

 
Per comunicazioni urgenti il giorno della manifestazione è possibile contattare il 
numero 335 6490584 (Adriana Oliva) 
 
 
Edizione del 16 luglio 2014  
 
La realizzazione del depliant contenente tutti i programmi proposti dal Corpo Consolare 
della Campania è stata resa possibile grazie al contributo della Banca di Credito Popolare di 
Torre del Greco, che ringraziamo vivamente. 
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