ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO
________________________________________________________________________________________________

Giornata culturale a NAPOLI, nell’atmosfera sfarzosa ed artistica di Corte

sabato 18 aprile 2015
________________________________________________________________________________________________

Carissime amiche, carissimi amici,
giusto un anno fa, un numerosissimo nostro gruppo aderì alla memorabile giornata a “NAPOLI, nel
fascino del passato”, dove ci lasciammo ammaliare dalle meraviglie del Museo Archeologico Nazionale.
La promessa, allora fatta, è ora mantenuta: di nuovo a Napoli, al Museo Nazionale e Palazzo Reale di
Capodimonte! Carlo III di Spagna nel 1738 avviò i lavori di costruzione di un palazzo, sulla collina di
Capodimonte, da adibire a museo. Un duro colpo al museo venne inferto nel 1799 con l’arrivo a Napoli
dei francesi. Anche con la restaurazione dei Borbone nel 1815, la reggia di Capodimonte continuò a
svolgere la sua funzione abitativa, Con l’Unità d’Italia, la reggia, oltre a continuare ad assolvere al suo
ruolo di abitazione, tornò nuovamente ad avere una funzione museale. Con un decreto del 1949 nacque
ufficialmente il Museo nazionale di Capodimonte. Il Museo si estende sui tre livelli: al piano terra sono
posti i servizi per visitatori e sale didattiche; al piano ammezzato è il Gabinetto dei Disegni e delle
Stampe e le esposizioni dell’Ottocento Privato; al primo piano si trova la Galleria Farnese, la collezione
Borgia, l’Appartamento Reale, la collezione delle porcellane, la collezione de Ciccio e l’Armeria
farnesiana e borbonica; al secondo piano è la Galleria Napoletana, la collezione d’Avalos, con i famosi
arazzi, e la sezione di arte contemporanea, che continua al terzo piano dove è anche posta la Galleria
dell’Ottocento e la galleria fotografica. Per la conviviale ci trasferiremo a Torre del Greco, dove
gusteremo un tipico menù partenopeo nel Ristorante CASA ROSSA 1888, sul mare. Poi sarà possibile
fare una passeggiata sul lungomare, per godere della magnifica vista dell’intero Golfo di Napoli.
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 2015! (G.A.)
________________________________________________________________________________________________

Ristorante CASA ROSSA 1888
(Via Mortelle, 46 – Torre del Greco – tel. 081- 8831549)

MENU’ tipico del Golfo
Antipasto (Prosciutto crudo con bocconcino di bufala campana, bruschetta al pomodoro, alici
marinate, coppetto del pescatore con frittelle di alghe marine, gamberetti e pesciolini fritti)

Calamarata ai frutti di mare
Gnocchi alla sorrentina
Frittura di pesce
Insalata verde

Torta Caprese
Affettato di frutta di stagione
Vino previsto: Aglianico - Falanghina
Caffè

