
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
L’appuntamento è fissato alle ore 10,00 PRECISE a piazza Trieste e Trento , lato 
Teatro San Carlo.  
 
La manifestazione è prevista con mezzi propri.  
 

                                                          
 
 
 
ll Fondo Aosta è stato donato alla Biblioteca Nazionale di Napoli nel 1947 da Elena 
d'Orléans (1871-1951), moglie di S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia, duca d'Aosta. 
Sezione bibliografica e museale, il Fondo Aosta è costituito oltre che dalla Raccolta 
libraria ricca di 11.000 volumi e opuscoli, da una straordinaria Raccolta africana, di 



cimeli di viaggio e trofei di caccia, e da una notevole Raccolta fotografica che consta 
di 9.800 fotografie, databili fra il 1890 e il 1930, delle quali si conservano numerose 
lastre in negativo. 
La Raccolta fotografica è suddivisa in tre settori: - Fotografie in cornice, relative a 
reportage di safari e di viaggi, che documentano anche usi e costumi delle 
popolazioni indigene dell'Africa all'inizio del XX secolo; - Fotografie in album, che 
illustrano momenti di vita privata e pubblica dei Duchi d'Aosta e che mettono in 
rilievo l'azione umanitaria svolta da Elena d'Aosta quale Ispettrice Superiore della 
Croce Rossa Italiana; - Fotografie in serie sciolte, il settore più consistente, costituito 
da numerosissime foto relative a viaggi in Africa ed in altri paese, e da foto attinenti 
alla Prima Guerra Mondiale, durante la quale il Duca d'Aosta ebbe il comando della 
111 Armata.. 
 
Trasporti                              con mezzi propri 
Guida  e referente del Museo  da definire 
Accompagnatore                      socio attivo e volontario ApV  Aldo Magnetta 
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: 30 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 347 2565573 (Aldo Magnetta) 
 
 
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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