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venerdì 14 marzo 2014 - h 15:30 
 

patrimoni di napoli 

visita al museo nazionale di capodimonte 
 

 

La Cooperativa SIRE organizza per venerdì 14 marzo una visita 
infrasettimanale e pomeridiana alla scoperta di uno dei musei più importanti 
d’Italia, il Museo Nazionale di CapodimonteMuseo Nazionale di CapodimonteMuseo Nazionale di CapodimonteMuseo Nazionale di Capodimonte. 
 
Il museo ospita le collezioni Farnese e Borbonicacollezioni Farnese e Borbonicacollezioni Farnese e Borbonicacollezioni Farnese e Borbonica, che costituiscono i 
nuclei principali del patrimonio museale. L'origine della raccolta Farnese si 
deve all'azione politica e alle scelte culturali di Alessandro Farnese (1468-
1549), che, ancora prima di diventare papa col nome di Paolo III, aveva 
coltivato l'interesse per il collezionismo artistico e antiquario. Oltre 
all’esposizione museale il percorso riguarderà anche l’Appartamento Realel’Appartamento Realel’Appartamento Realel’Appartamento Reale, 
che si articola in fastosi ambienti monumentali (la Sala della Culla, il Salone 
delle Feste, il Salone Camuccini) e in piccoli intimi ambienti (il Salottino di 
Porcellana e la Camera da letto alla pompeiana). 
Un percorso approfondito e affascinante che ci proietterà nella storia e nella 
storia dell’arte, alla scoperta di opere d'arte di notevole valore per 
provenienza ed importanza.  

 

PROGRAMMA 

11115:35:35:35:30000    raduno presso ingresso del Museo Nazionale di Capodimonte, via 

Miano, 2 - 80131 Napoli 
Registrazione e versamento quota agli operatori; 
11118888::::33330000 conclusione attività 
durata:durata:durata:durata: 2,30 ore circa  
    
conconconcontributo organizzativotributo organizzativotributo organizzativotributo organizzativo: € 4,00  

 
(escluso biglietto d’ingresso che è a cura dei partecipanti: ridotto euro 6,50 dopo le 
14,00 - over 65 e under 18 anni gratuito - Possessori Artecard: euro 3,75 intero) 
 
Si ricorda che la prenotazione è obbligatoriaprenotazione è obbligatoriaprenotazione è obbligatoriaprenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giornoentro il giornoentro il giornoentro il giorno    
precedente la visitaprecedente la visitaprecedente la visitaprecedente la visita. 

    
IIIInfo e prenotazioninfo e prenotazioninfo e prenotazioninfo e prenotazioni: 392/2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it 

 

 

 

 

 

 


