
 

 

 

l’archivio del regno  
visita guidata all’archivio storico di napoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sabato 9 febbraio 2013 
In attesa del nuovo programma delle attività, l’Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche Onlus 

inaugura il 2013, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Napoli e SIRE - Cooperativa Sociale Onlus, con un 

itinerario gratuito per Soci e Simpatizzanti alla scoperta dell’Archivio di Napoli, , , , accompagnati dal personale 

dell’Istituzione.        
L’affascinante percorso all’interno di quell’eccezionale custode di memorie che è l’Archivio di Stato di l’Archivio di Stato di l’Archivio di Stato di l’Archivio di Stato di 
NapoliNapoliNapoliNapoli, condurrà i visitatori alla scoperta dei diversi spazi fisici dell’antico monastero benedettino dei S.S. 

Severino e Sossio - sede centrale dell’Archivio - attraverso un coinvolgente cammino nella memoria    del    Sud 

Italia. Al primo piano dell’edificio monumentale i visitatori potranno ammirare la Sala abitata da Torquato 

Tasso, una serie di Atri monumentali tra cui l’Atrio del Platano - il nucleo più antico del complesso 

conventuale, risalente al IX secolo - affrescato da Antonio Solario, detto lo Zingaro, con storie della vita di 
San Benedetto, testimonianza significativa di pittura rinascimentale a Napoli. A seguire la Sala Catasti già 

stanza del Capitolo e la Sala Filangieri, affrescate da Belisario Corenzio agli inizi del Seicento. 

Al terzo piano troviamo il documento più antico dell’Archivio, la Carta lapidaria dell’VIII secolo, mentre al 

quarto piano si incontrano la Sala della Biblioteca, la Sala della prima Scuola di Archivistica Paleografia e 
Diplomatica d’Italia, la Sala Diplomatica, tutte ornate da arredi lignei e volte decorate. L’itinerario termina con 
la visita del suggestivo Salone degli archivi gentilizi e del Salone della Sommaria, tutto realizzato in ferro, 
secondo lo stile imperante nel primo Novecento. 
In questa occasione presso la Sala Filangieri si potrà visitare anche la mostra “Napoli capitale europea. 

Tracce nel Grande Archivio Napoletano” sul ruolo storico dell’ex capitale del Regno delle Due Sicilie. 
 

_programma 

_10,00 _10,00 _10,00 _10,00 Appuntamento in Piazzetta del Grande Archivio, presso la Fontana della Sellaria  
_10,15_10,15_10,15_10,15 inizio percorso guidato 
_12,30 _12,30 _12,30 _12,30 fine attività 

 

_modalità di partecipazione 

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria 
 

_info e prenotazioni 

081/6336763, 392/2863436, cultura@sitireali.it, www.sitireali.it 


