
 

 

 

    

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
L’appuntamento è alle ore 10.00 precise innanzi all’ingresso del Museo – via Duomo, 
Napoli.  
La visita inizierà inderogabilmente cinque minuti dopo l’orario previsto in 
programma. 
 
Scheda della visita a cura di: Wikipedia 
 
Il Museo Civico Gaetano Filangieri è allestito nel quattrocentesco Palazzo Como. 
Il 22 maggio 2012 il museo ha riaperto dopo 13 anni di chiusura. Nel luglio del 2013 
è nata l’Associazione Salviamo il Museo Filangieri ONLUS che promuove e sostiene 
il Museo in tutte le sue attività e ne diffonde la conoscenza. 
La progettazione e l’allestimento del museo si deve alla lungimiranza di Gaetano 
Filangieri, Principe di Satriano, che nel 1881 avanzò la proposta al Consiglio 
comunale di allocare le sue raccolte d’arte in quel che restava del celebre Palazzo 
Como, rara testimonianza architettonica del rinascimento toscano a Napoli, 
spostato di circa 20 metri allo scopo di scongiurarne l’abbattimento a seguito dei 
lavori del Risanamento e allinearlo lungo l’arteria di via Duomo. Del quattrocentesco 
edificio non rimaneva che la splendida facciata in bugnato e i muri laterali, mentre 
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l’invaso era del tutto vuoto e senza copertura. L'offerta risultò molto allettante per il 
municipio e l’ipotesi di istituire un museo “civico” era sentita da più parti come 
necessaria così che nel 1883 cominciarono i lavori di riedificazione e ripristino 
completamente finanziati dal Principe che terminarono nel 1888. L’8 novembre di 
quell'anno il museo fu aperto al pubblico. 
Il 30 settembre del 1943 una squadra di guastatori tedeschi incendiò la villa 
Montesano di San Paolo Bel Sito dove, per prevenire i danni di guerra, erano stati 
ricoverati l’anno precedente le opere di maggior pregio del museo insieme ai 
documenti più preziosi dell’Archivio di Stato di Napoli, allora diretto da Riccardo 
Filangieri (storico) che contemporaneamente ricopriva la carica di direttore del 
museo. Del patrimonio del museo si salvarono circa quaranta dipinti ed una cassa 
contenente armi antiche. Nel 1946, il soprintendente alle gallerie napoletane, Bruno 
Molajoli, rivolse un appello ai napoletani per reintegrare le raccolte distrutte. Nel 
1948 insieme al Museo di San Martino e al Museo Duca di Martina, il Filangieri fu 
riaperto al pubblico grazie alle generose donazioni di Filippo Perrone, Mario De 
Ciccio, Salvatore Romano, la Duchessa d'Aosta Elena d’Orléans, Umberto II di 
Savoia e a depositi temporanei del Museo Capodimonte. 
La collezione, eterogenea per materiali, vanta più di 3.000 oggetti, di varia 
provenienza e datazione. Sono raccolti esemplari di arti applicate (maioliche, 
porcellane, biscuit, avori, armi e armature, medaglie), dipinti e sculture dal XVI al 
XIX secolo, pastori presepiali del XVIII e XIX secolo ed anche una biblioteca dotata 
di circa 30.000 volumi ed un archivio storico con documenti dal XIII al XIX secolo. 
La quadreria raccoglie in special modo dipinti del Seicento napoletano, tra cui opere 
di Jusepe de Ribera, Luca Giordano, Andrea Vaccaro, Battistello Caracciolo, Mattia 
Preti. 
 
 
Riferimenti bibliografici: Guida rossa o verde del TCI. 

Trasporti                              Mezzi propri o pubblici. 
Storica dell’arte                       dott.ssa Rosa Romano  
Volontario TCI accompagnatore Console Paola Russo 
Quote      € 6,00 per i soci 
             € 2,00 per i soci junior e giovani 
Supplemento non soci   € 4,00 

  

La quota comprende: la visita guidata come da programma, assistenza del console, 
assicurazioni per la responsabilità civile, il compenso per la guida. 
 
La quota non comprende: gli eventuali ingressi, le mance, le spese di carattere 
personale  e tutto quanto non specificato. 
 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi, orario 10,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì,  
al Punto Touring di Napoli ai numeri suindicati, o inviare un e-mail al seguente 
indirizzo: tcinapoli@gmail.com  
 
Le prenotazioni sono aperte e scadono automaticamente sette giorni dopo la loro 
effettuazione, anche telefonica, se non confermate dal versamento della quota. Il 
Corpo Consolare si riserva in diritto di accettare o meno la prenotazione. Le quote 
non sono rimborsabili in caso di disdetta (vedi regolamento). 
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Per comunicazioni urgenti riguardanti la manifestazione è possibile contattare 
l’accompagnatore nella giornata della manifestazione telefonando al 335 6655767 
(cellulare personale dell’accompagnatore da utilizzare solo in caso di emergenza) 
 
Manifestazione organizzata esclusivamente per i soci 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.  
 
Minimo partecipanti 30, massimo partecipanti 40.  
 

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. 
 
Edizione 25 settembre 2014  

 
 

 


