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NAPOLI: Matilde Serao 
Cronache, racconti e luoghi di 

“un’anima solitaria e ardente di 
passione, pel suo paese”  

  

DOMENICA  3  MAGGIO  2020 
 

 

 

 

Quote di partecipazione: 
Socio TCI                                  €  25,00 
Accompagnatore del Socio  €  30,00 
 
Informazioni, prenotazioni e 
pagamenti: 
Succursale Touring di Benevento 
Rotolando verso Sud 
Via G. B. Perasso 7 - Benevento 
LUN-VEN: 9,00/13,30 -15,00/20,00 
SAB: 9,30 / 13,30 
tel. 0824 29499 
email 
fabiana@rotolandoversosud.net  
Le prenotazioni sono aperte.  
Fine prenotazioni: ad esaurimento  
dei posti disponibili. 
 
Trasporti: 
autobus GT  
 
Volontario Touring 
accompagnatore e telefono attivo 
il giorno della visita: 
socio attivo Maria Cristina 
Ruggiero  347 615 8521 
 
Guida: 
Monica Fiscale 
 
Partecipanti: massimo 40 persone  
 
 

Ore 8.30 
 
 
 
 
 
Ore 12.30 
 
 
 
 
 

 

Ritrovo dei partecipanti a Benevento - Piazza Risorgimento. 
 
Partenza da Benevento con pullman GT. Il pullman partirà 
inderogabilmente cinque minuti dopo l’orario previsto in 
programma o indicato dal console accompagnatore. 
 
Arrivo in Piazzetta Teodoro Monticelli (zona Banchi Nuovi) - 
Napoli. 
 
Inizio della visita guidata.   
 
Fine della visita guidata. 
 
Al termine della visita guidata pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio tempo libero per visite private a Mostre e/o 
shopping. Al termine, all’orario convenuto, partenza con il 
pullman per Napoli. 
 
Rientro a Benevento. 
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La visita guidata propone la conoscenza della Napoli di Donna Matilde, non 
solo la città descritta nelle cronache e nelle opere della scrittrice /  
giornalista, ma anche quella più privata con i luoghi a lei più cari.  
Di ambito verista sono molte delle sue opere che raccontano, con una 
scrittura priva di forzature, la cruda realtà di Napoli e dei suoi abita nti; 
un’osservazione oggettiva ma drammatica, con una minuzia descrittiva 
carica di suggestioni per l’immaginazione di un lettore appassionato. 
Parliamo dei suoi toccanti racconti della raccolta “Dal vero” o degli articoli 
sul giornale “Capitan Fracassa” oppure della sua famosa inchiesta de “Il 
ventre di Napoli”.  
Matilde, fiera, volitiva ed attenta, non solo rappresenta la cronaca e il 
costume della sua epoca come giornalista de “il Mattino” nella sua nota 
rubrica “Api, Mosconi e Vespe”, ma è anche “deposi taria” di antropologici 
incanti con le “Leggende Napoletane”.  
Anche i luoghi della vita, entrano inesorabilmente nella sua narrazione; la 
sfera più privata ci conduce al vicoletto Ecce Homo, nel Quartiere Porto, 
dove vive la sua infanzia e che entra a far parte de “Il paese di Cuccagna” 
con la descrizione del Largo Banchi Nuovi, andando poi fin sulla salita di 
Trinità degli Spagnoli, nei Quartiere san Ferdinando, dove si trasferisce 
poco più che ventenne; luogo ben noto e menzionato ne “il Ventre di 
Napoli” con la descrizione del Larghetto Consiglio.  
Dai luoghi della vita passando per quelli di ispirazione delle sue opere, 
l’itinerario si svolgerà con inizio da Piazzetta Teodoro Monticelli (zona 
Banchi Nuovi), percorrendo Via Santa Chiara, piazza del Gesù Nuovo, Via 
Monteoliveto, passando per Via Toledo sino a Piazzetta Matilde Serao.  
 
 
 
 
 

 
La quota comprende: 
il trasporto in pullman dal punto di 
riunione alla località prescelta, la visita 
guidata come da programma, 
l’assistenza del console, 
l’assicurazione per la responsabilità 
civile. 
 
La quota non comprende: 
le mance, le spese di carattere 
personale e tutto quanto non 
specificato. 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:  
Le prenotazioni sono aperte e scadono 
automaticamente sette giorni dopo la 
loro effettuazione, anche telefonica, 
se non confermate dal versamento 
della quota. 
Il Club di Territorio di Benevento 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. 
 

 


