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SABATO 7 OTTOBRE - h 10:30 

STORIE CERTOSINE 
 VISITA AL COMPLESSO DI SAN MARTINO 

E ALLA MOSTRA IL CAMMINO DELLE CERTOSE 
 
 
La Certosa di San Martino, fondata nel 1325 per volere di Carlo duca di Calabria, 
figlio del sovrano Roberto d’Angiò, rappresenta uno dei più preziosi esempi di 
architettura e arte barocca a Napoli, in quanto nel corso di tutto il Seicento fu 
trasformata ed arricchita da artisti del calibro di Cosimo Fanzago, Battistello 
Caracciolo, Giovanni Lanfranco, Ribera. 
  
La visita permetterà di scoprire come vivevano i certosini all’interno del complesso, 
tra la chiesa e ad altri ambienti come la sala del Capitolo, il parlatorio, la sagrestia 
vecchia e nuova, il chiostro del Fanzago. In questa occasione visiteremo anche la 
mostra “Il Cammino delle certose – i percorsi dell’anima” basata su magnifiche 
opere del Sei e Settecento che prendono spunto dall’affresco di Luca Giordano nella 
Cappella del Tesoro e dal tema biblico di Giuditta e Oloferne. Un percorso 
particolare in cui le opere seicentesche dialogheranno con i maestri del 
contemporaneo, da Lucio Fontana a Alberto Burri, da Luca Maria Patella a Anish 
Kapoor.  Al centro della scena la violenza sul corpo e sulla materia. 
 
 

programma 
10:30 appuntamento a Largo San Martino – Napoli 
12:30 conclusione attività 
contributo organizzativo adulti e bambini: euro 5,00 (escluso biglietto alla 
Certosa: intero euro 6,00 - ridotto euro 3,00 - under 18 anni gratuito) 
 
N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La 
visita si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare 
nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il 
giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo 
partecipanti. 
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