
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

 “NAPOLI. CAPOLAVORI IN SCENA” 
(Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 

 

SABATO 6 FEBBRAIO 
 

    
 

Inizieremo la giornata con la visita della semisconosciuta chiesa di San Giovanni a Carbonara, 
custode di eccelsi capolavori medievali e rinascimentali.  
Proseguiremo verso il Duomo e la cappella di San Gennaro, per poi visitare il Pio Monte di 

Pietà, che custodisce la celebre tela “Le sette opere di misericordia” del Caravaggio. 
Pranzo libero nel centro storico, nei pressi di San Gregorio Armeno, la ben nota “via dei 
presepi”. Riprenderemo il percorso con la visita della preziosa Cappella Sansevero dove 

creatività barocca e orgoglio dinastico, bellezza e mistero s’intrecciano creando qui un’atmosfera 
unica, quasi fuori dal tempo. Tra i capolavori: il celebre Cristo velato, la cui immagine ha fatto il 
giro del mondo per la prodigiosa “tessitura” del velo marmoreo, meraviglie del virtuosismo come il 

Disinganno e le enigmatiche presenze delle Macchine anatomiche. La Cappella Sansevero 
rappresenta uno dei più singolari monumenti che l’ingegno umano abbia mai concepito. Un 
mausoleo nobiliare, un tempio iniziatico in cui è mirabilmente trasfusa la poliedrica personalità del 

suo geniale ideatore: Raimondo di Sangro, settimo principe di Sansevero.   
Chiuderemo la giornata con la visita di Sant’Anna dei Lombardi. È un pezzo di Firenze 
trapiantato nel cuore di Napoli questa chiesa che, venne fondata nel 1411 e fu tra le favorite dalla 

corte aragonese. Tra le opere più importanti della chiesa, che costituiscono un vero e proprio 
museo della scultura napoletana dei secoli XV-XVI, si segnalano: in controfacciata, a destra 
l’altare Ligorio di Giovanni da Nola; a sinistra l’altare Del Pezzo di Girolamo Santacroce. A destra 

del presbiterio si apre il vasto oratorio del San Sepolcro, in cui è il celebre gruppo in terracotta del 
Compianto di Cristo di Guido Mazzoni (1492), formato da otto statue a grandezza naturale che, 
secondo la tradizione. Ritrovo del gruppo e spostamento a piedi per la stazione.  

Partenza da Napoli Centrale alle ore 18:00 circa (consigliato treno Frecciarossa delle ore 18:00 
con arrivo alle 19:07 a Roma Termini).  
 

APPUNTAMENTO: ore 9:00 al binario 1 della stazione di Napoli Centrale (consigliato treno 
Frecciarossa da Roma Termini ore 7:35 con arrivo alle 8:45). Previsti lunghi spostamenti a piedi 

 

Quota di partecipazione (escluso biglietto del treno) 

Soci: € 22,00 Non Soci: € 25,00 
 

Apparecchi auricolari (da pagare in loco): € 2,00 

Biglietti di ingresso (da pagare in loco): 

Pio Monte della Pietà: € 4,00 - Cappella Sansevero: € 7,00 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

