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NAPOLI: Certosa e Museo di San 
Martino con i Sotterranei 

SABATO  30  MARZO  2019 
 

 

 

 
Quote di partecipazione: 
Socio TCI €    6,00 
Non Socio € 10,00 
 

Informazioni, prenotazioni e 
pagamenti: 
Punto Touring di Napoli 
Via D. Cimarosa 38 - 80127 Napoli 
LUN - VEN: 9,30 / 13 - 15 / 19,30 
SAB: 9,30 / 13 
tel. 081 19137807 
email 
prenotazionitcina@gmail.com  
Le prenotazioni sono aperte fino 
ad esaurimento  dei posti 
disponibili  
 

Trasporti: 
mezzi propri  
 

Volontario Touring 
accompagnatore e telefono attivo 
il giorno della visita: 
Console Aldo Magnetta 
347 256  5573 
 

Guida: dott.ssa Rosa Romano, 
storica dell’arte 
 

Partecipanti: max 25 persone 
 

La quota comprende: 
la visita guidata come descritta,  
l’assistenza del console, assicurazioni 
per la responsabilità civile, il 
compenso per la guida 

Ore 9.45 
 
 
Ore 10.00 
 
 

Ritrovo dei partecipanti all ’ingresso della Certosa - 
Piazza San Martino 5 - 80129 Napoli 
 
Visita guidata 
 
 

I Sotterranei gotici costituiscono i suggestivi e imponenti ambienti delle 
fondamenta trecentesche della Certosa, una edificazione che iniziò nel maggio del 
1325 per volere di Carlo, duca di Calabria, figlio del sovrano Roberto d’Angiò. 
Un’opera di ingegneria possente ed elegante, con una successione di pilastri e volte 
ogivali a sostegno dell’intera struttura certosina, nei lunghi corridoi e negli slarghi 
sono esposte le opere in marmo della Sezione di sculture ed epigrafi. L’esposizione 
comprende circa centocinquanta opere in marmo, distribuite nei vari ambienti 
secondo un ordine cronologico (dal medioevo al XVIII secolo) ma rispettando anche 
i contesti di provenienza. La visita ai sotterranei si conclude con un capolavoro di 
uno tra i principali protagonisti della scultura europea del Settecento: l’imponente 
e languido San Francesco d’Assisi (1785-1788 circa) di Giuseppe Sanmartino  e  con 
un’Allegoria velata (forse una Modestia), scolpita probabilmente dal suo allievo 
Angelo Viva che evoca le celebri sculture della Cappella Sansevero. Non meno 
significativa è la raccolta epigrafica, un  archivio di pietra che testimonia con le sue 
iscrizioni  fatti di vita urbana quotidiana , pagine di  storia della città attraverso i 
secoli. 
Si visiteranno la Spezieria, il Museo dell'Opera, il Cortile monumentale, la Chiesa e 
gli ambienti annessi, la Sezione presepiale, il Cortile delle Carrozze, la Sezione 
Navale ed il Quarto del Priore. 
Per la realizzazione della Certosa di San Martino fu chiamato nel 1325 da Carlo 
d'Angiò l'architetto e scultore senese Tino di Camaino, già famoso per il Duomo di 
Pisa, e capomaestro della corte angioina. Dell'impianto originario restano i 
grandiosi sotterranei gotici. Rappresentano una notevole opera d'ingegneria 
necessaria a sostenere l'edificio e a costituirne il basamento lungo le pendici 
scoscese della collina. I primi Certosini vi entrarono nel 1337. 
Nel 1581, si avvia un grandioso progetto di ampliamento della Certosa, affidato 
all'architetto Giovanni Antonio Dosio, destinato a trasformarne il severo aspetto 
gotico  nell'attuale  preziosa  e  raffinata  veste  barocca. Il crescente numero dei 
monaci impose una radicale ristrutturazione del Chiostro Grande: si realizzarono 
nuove celle, e fu rivisto l'intero sistema idrico.   
Il  6  settembre  1623  inizia  la  collaborazione  con  il  cantiere  di  San  Martino 
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 dell'architetto Cosimo Fanzago, che, tra alterne vicende, durerà fino al 1656. Nato 
a Clusone (vicino Bergamo) nel 1591, Cosimo Fanzago giunge a Napoli nel 1606. 
Pur rispettando l'originaria impostazione di stile rinascimentale toscano di Dosio, 
Fanzago connoterà con il segno inconfondibile della prepotente personalità ogni 
luogo del monastero.   
L'opera di Fanzago si caratterizza per una straordinaria attività decorativa. La 
carenza, infatti, di marmi a Napoli comportava la necessità di importare marmi 
antichi di scavo da Roma, bianchi da Carrara, bardigli e broccatelli dalla Spagna, 
neri dal Belgio, breccia dalla Francia e infinite altre qualità per comporre il 
caleidoscopico universo vegetale riprodotto con la raffinata tecnica del commesso 
marmoreo.  San Martino diviene così, negli anni '20 e '30 del Seicento, un luogo di 
eccellenza della sperimentazione dell'ornato dell'epoca. Tutta la decorazione della 
chiesa ne è un esempio, con gli splendidi rosoni di bardiglio che ornano i pilastri 
della navata, tutti diversi tra loro o gli intarsi marmorei delle lesene e i putti in 
chiave degli arconi delle cappelle. 
Al momento di lasciare la Certosa Fanzago riutilizza parte dei marmi già realizzati e 
non completa tutti i lavori in corso. Accade perciò che alcune opere siano 
successivamente riadattate o riutilizzate in altri contesti, come la splendida vasca a 
becco di civetta.  
Intorno al 1723, al regio Ingegnere e architetto della Certosa Andrea Canale 
subentra il figlio Nicola Tagliacozzi Canale, più noto come incisore e creatore di 
apparati scenici. Comunemente definito architetto-scenografo, Nicola occupa un 
posto di assoluto rilievo nell'ambito della raffinata cultura settecentesca per quel 
che attiene la sperimentazione del gusto in termini di decorazione e di 
integrazione tra ornato e struttura architettonica. Partecipa di quella densa e 
fervente espressione artistica che va sotto il nome di rococò e che si manifesta con 
una perfetta sintesi tra pittura, scultura e architettura.  
Il complesso subisce danni durante la rivoluzione del 1799 ed è occupato dai 
francesi. Il re ordina la soppressione per i certosini sospettati di simpatie 
repubblicane, ma alla fine acconsente alla reintegrazione. Revocata la 
soppressione, i monaci rientrano a San Martino nel 1804. Quando gli ultimi monaci 
abbandonano la Certosa, nel 1812 il complesso viene occupato dai militari come 
Casa degli Invalidi di Guerra, fino al 1831, quando viene nuovamente abbandonato 
per restauri urgenti. Nel 1836 un esiguo gruppo di monaci torna a stabilirsi a San 
Martino per riuscirne poi definitivamente. Soppressi gli Ordini religiosi e divenuta 
proprietà dello Stato, la Certosa viene destinata nel 1866 a museo per volontà di 
Giuseppe Fiorelli, annessa al Museo Nazionale come sezione staccata ed aperta al 
pubblico nel 1867. 
Chiuso e vuotato delle collezioni nel 1940, danneggiato dalla guerra, è stato 
riordinato con più moderni criteri museografici dal soprintendente Bruno Molajoli. 
 
 

 
Il costo del biglietto d’ingresso è a 
carico dei singoli partecipanti per 
consentire a chi ha diritto alla riduzione 
o all’esenzione di poterne usufruire. 
 
La quota non comprende: 
gli ingressi, le mance, le spese di 
carattere personale e tutto quanto non 
specificato. 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
Le prenotazioni scadono 
automaticamente sette giorni dopo la 
loro effettuazione, anche telefonica, 
se non confermate dal versamento 
della quota. 
Il Corpo Consolare si riserva il diritto di 
accettare o meno la prenotazione. Le 
quote non sono rimborsabili in caso di 
disdetta (vedi regolamento). 
Manifestazione organizzata per i soci e 
gli amici del TCI e soggetta al 
regolamento della Commissione 
regionale consoli della Campania.  
Sono ammessi in via eccezionale i non 
soci perché possano constatare la 
qualità e l'interesse delle nostre 
manifestazioni, e quindi associarsi. 
 
Al momento della realizzazione della 
presente locandina non abbiamo 
ancora avuto formale conferma della 
visita ai Sotterranei.  
 

 


