
 

 
 
 

SABATO 25 maggio 2013 

il grande archivio del regno 
Visita guidata all’Archivio di Stato di Napoli 
 

   
_visita gratuita su richiesta dell’associazione 
 

Una visita del tutto particolare aperta a tutti (soci e simpatizzanti) in uno dei luoghi in cui è 
custodito l’importante patrimonio documentario di oltre 50.000 metri lineari di scaffalature, di 
fondamentale importanza per conoscere e studiare la storia dell’Italia Meridionale dal X secolo ad 
oggi. L’appuntamento dell’Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche Onlus è 
realizzato grazie alla disponibilità dell’Archivio di Stato di Napoli del MiBAC. L’itinerario rientra 
nell’ambito delle iniziative culturali dell’edizione 2013 del PREMIO SITI REALI, che si propone di 
rilanciare Napoli e il meridione a partire dalla cultura, dai giovani e dalle eccellenze del territorio. 
 

 
Accompagnati dal personale dell’Istituzione, sarà possibile visitare quell’eccezionale custode di memorie 
che è l’Archivio di Stato di Napoli, 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 quello 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. In questa occasione, presso la Sala Filangieri si potrà visitare anche la mostra “Napoli 

capitale europea. Tracce nel Grande Archivio Napoletano” che documenta sul ruolo storico dell’ex capitale 
del Regno delle Due Sicilie. Alle 11,30, inoltre, a conclusione della visita, sarà possibile assistere al 
concerto: EUPHORIA GOSPEL CHOIR, diretto da Emanuele Giovanni APRILE. “Gospel” in italiano si traduce 
con “buona notizia”, nel solco della tradizione del genere musicale afroamericano. 
 

_programma 
9,30 inizio visita 
11,30 conclusione attività 
 

_info e prenotazioni: (081.263250 - 392/2863436 - cultura@sitireali.it - www.sitireali.it) 
 
 

appuntamento alle ore 9,30 con gli operatori Siti Reali presso la Fontana della Sellaria in Piazzetta 

del Grande Archivio 
 

La visita è gratuita per tutti (Soci e non Soci). PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

premio siti reali 

alle radici della storia 

edizione 2013 


