
 

SABATO 14 LUGLIO - ORE 10:30
 

IL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA LA NOVA  
L’ARTE RINASCIMENTALE… E IL MISTERO DELLA TOMBA DI DRACULA 

 
La visita guidata al Complesso di Santa Maria la Nova, nel centro storico di Napoli, ci condurrà alla 
scoperta dell’antico convento che ospita al suo interno notevoli opere dei piu’ celebri artisti della Napoli 
di fine Cinquecento e inizio Seicento. La chiesa, detta la Nova per distinguerla da quella che un tempo 
sorgeva nel luogo dove venne poi edificato Castel Nuovo, venne fondata in stile gotico dai Frati Minori 
nell’ultimo quarto del Duecento sul terreno donato loro da Carlo I d’Angio’ nel 1279 e fu completamente 
rifatta a partire dal 1596. Da segnalare, tra le innumerevoli bellezze artistiche racchiuse nella chiesa, vi è 
sicuramente lo splendido soffitto a cassettoni in legno dorato, nel quale sono incassate quarantasei 
tavole dipinte, fra il 1598 e il 1603, dai più importanti artisti napoletani dell’epoca, vera e propria 
antologia della pittura napoletana prima di Caravaggio. Dell’antico complesso conventuale visiteremo 
inoltre il chiostro di San Giacomo, che presenta volte affrescate e numerosi monumenti funerari lungo le 
pareti. In particolare, il chiostro piccolo è collegata alla recente ricerca avviata su una tomba nella quale 
studiosi internazionali sostengono che sia sepolto il conte Dracula. La vicenda ha già attirato un enorme 
numero di visitatori a caccia della tomba del conte. 
 
 

PROGRAMMA  
10:30 Raduno partecipanti presso largo Santa Maria La Nova, Napoli 
12:30 Fine della visita guidata 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE 
Euro 10,00 (biglietto di ingresso incluso): 

 
 
 

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). 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. 

 
 

info e prenotazioni 392/2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it 
FACEBOOK: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop 

  
 

http://www.sirecoop.it/

