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Napoli | COMPLESSO DEI GIROLAMINI  

(biblioteca e pinacoteca) 
Giovedì 13 febbraio 2020 h 10,30 

Ore 10,15 Raduno dei partecipanti ingresso via Duomo, 142 - Napoli 
Accredito partecipanti e distribuzione radio-guide 

Ore 10.30 / 13.00  Visita guidata a cura della Direzione del Complesso 

Si ripete anche quest’anno la visita Touring alla 
Biblioteca dei Girolamini, lo straordinario patrimonio culturale sottratto 
alle depredazioni. 
Il complesso dei Girolamini è diventato nel 1866 Monumento Nazionale. 
Oggi comprende la chiesa monumentale, la quadreria e la celeberrima 
biblioteca, ancora sotto sequestro per le indagini sul furto di rarissimi 
libri antichi, che costituisce una delle più importanti concentrazioni 
culturali della città. 
Autentico scrigno di tesori artistici, il complesso presenta, distribuite tra 
la chiesa monumentale, la sacrestia e la quadreria, opere che evidenziano 
il gusto eclettico dei padri: capolavori del tardo-manierismo romano e 
napoletano insieme a capolavori di Guido Reni e Pietro da Cortona; il 
naturalismo di Battistello Caracciolo e Jusepe de Ribera, il barocco 
trionfante di Luca Giordano, che vanno a comporre la Quadreria. 
L’ateneo Federico II di Napoli in collaborazione con il Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo vi ha oggi istituito una Scuola di Alta 
Formazione biennale post-laurea in “Storia e Filologia del Manoscritto e 
del Libro Antico”.  
Malgrado il complesso sia in attesa di imponenti opere di ristrutturazione, il 
TCI Corpo Consolare Campania promuove energicamente la visita alla 
biblioteca, assai reclamata dai soci e da ogni cittadino sensibile alle  
esigenze di tutela del patrimonio culturale napoletano, con l’obiettivo di 
tenere alta l’attenzione su questo straordinario bene, affinché sia restituito 
al più presto alla più ampia fruibilità pubblica. Per ragioni di sicurezza, la 
visita si terrà in un giorno feriale e limitata ad un massimo di 50 
partecipanti.  
PRENDITI CURA DELL’ITALIA, SOSTIENI IL TOURING CLUB ITALIANO. 
Associati presso i Punti Touring oppure su www.touringclub.it/associati. 

 

 

Quota di partecipazione 
Socio TCI € 5,00 
Non socio TCI       €6,50 
Prenotazioni 
Dal 1 gennaio al 10 febbraio 2020 

Punto Touring di Napoli  

- tel. 081 19137807 

- e-mail: tcinapoli@gmail.com 

- indirizzo: Via Domenico Cimarosa 38 Napoli 
 

La quota comprende 
La visita, l’ingresso, le radio-guide, 
l’assistenza del console, 
l’assicurazione RC, i diritti di 
prenotazione. 
Tel. attivo il giorno della visita 
339.7458050 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
Pagamento anticipato all’atto della 
prenotazione Via Punto Touring (v.  supra) con 
Bonifico bancario, pagamento elettronico o 
contanti in sede.  
 

Partecipanti Max. 
50 
 

Console accompagnatore: 
Viceconsole regionale M. D’Orsi 
Pisani 
 

 

 


