
 

 
 
 

SABATO 8 marzo 2014 

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

   
_visita di sostegno #premiositireali 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. 
 
Itinerario gratuito per Soci e Simpatizzanti alla scoperta dell’Archivio di Stato di Napoli, accompagnati 

dal personale dell’Istituzione. L’affascinante percorso all’interno di quell’eccezionale custode di memorie 
che è l’Archivio di Napoli, 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.  
 

 

_programma 
10,00 appuntamento Piazzetta del Grande Archivio, presso la Fontana della Selleria 
10,15 inizio percorso guidato 
12,30 fine attività 
 
 

_modalità di partecipazione: visita gratuita con prenotazione obbligatoria 
 

 

_info e prenotazioni: 389.1034905, cultura@sitireali.it, www.sitireali.it 


