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Giornata culturale a NAPOLI, nel fascino del passato  -  sabato 5 aprile 2014 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Carissime amiche, carissimi amici, 
  

tornare in Campania è ogni volta un’emozione. La primavera sembra ormai in fase “esplosiva” e 
alimenta il desiderio di dare soddisfazione ai sentimenti, specialmente se sollecitati dalla storia passata e 
dalle tradizioni intramontate. Eccoci allora a Napoli, pronti ad immergersi e farsi trascinare dal suo 
passato affascinante e misterioso. Il Museo Archeologico Nazionale è il custode privilegiato degli 
splendori del passato, con particolare riferimento a quelli preziosissimi ed unici di Pompei e delle altre 
città sepolte dall’eruzione del 79 d.C. Tale museo è uno dei primi costituiti in Europa, in un 
monumentale palazzo seicentesco, tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, e può vantare il 
più ricco e pregevole patrimonio di opere d’arte e manufatti di interesse archeologico in Italia. In esso 
sono esposti oltre tremila oggetti di valore esemplare in varie sezioni tematiche e conservati centinaia di 
migliaia di reperti databili dall’età preistorica alla tarda antichità, sia provenienti da vari siti antichi del 
Meridione, sia dall’acquisizione di rilevanti raccolte antiquarie, a partire dalla collezione Farnese 
appartenuta alla dinastia reale dei Borbone, fondatori del Museo. Le opere d’arte ed i reperti 
archeologici sono presentati secondo la loro collocazione fisica all’interno di ventisei sezioni tematiche, 
costituite in base a due originari criteri espostivi: antiquario e tipologico. Il primo si incentra intorno al 
nucleo della collezione Farnese, ereditata da re Carlo III e poi detenuta dalla famiglia Borbone, cui se ne 
aggiunsero nel tempo altre, quali le collezioni Borgia, Picchianti, Santangelo e Vivenzio. Il secondo è 
composto soprattutto dagli oggetti rinvenuti negli scavi condotti nelle città sepolte dall’eruzione del 
Vesuvio e nei siti dalla Magna Grecia e dell’Italia antica. Di recente si sta procedendo ad un riassetto di 
alcune sezioni secondo contesti storici e topografici. Esistono, inoltre, un’importante collezione di 
oggetti egiziani o egittizzanti, e un ingente Medagliere con monete, medaglie e gemme incise, dall’età 
greca all’epoca moderna. Per la conviviale è stata scelta stavolta, come base, una tipicità tanto amata dai 
napoletani quanto famosa in tutto il mondo: la “pizza”. Ci ospiterà la storica e celebre Pizzeria 
Lombardi di Via Foria, a pochi passi dal museo. Poi sarà possibile dedicarsi alla visita libera della 
Cappella Sansevero (con la magnifica scultura del Cristo Velato) o del Monastero di Santa Chiara e il 
suo celeberrimo Chiostro maiolicato, entrambi facilmente raggiungibili con una piacevole passeggiata.   
  

Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) alle 7,15 
precise. Sono possibili fermate intermedie, a richiesta, a Villa Adriana e fino al casello di Tivoli della A 24.  
Familiari, amici e amici degli amici sono i benvenuti! Questa la prima splendida giornata del 2014! (G.A.) 
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Pizzeria Lombardi 
 

(Via Foria, 12/14 – tel. 081- 456220) 
 
 
 
 
 
 

 

  MMEENNUU’’  ttiippiiccoo  nnaappoolleettaannoo              
     

 
 
 
 
 

Antipasto: Fritture di verdure 
 

Pizza a scelta 
 

Dessert a scelta 
 

Vino previsto:  Aglianico - Falanghina 
 

N.B.: ‘o cafè se piglia … al bar   
 


