Napoli
I Luoghi dell’Anima: 29, 30, 31 ottobre
Dal Museo Archeologico Nazionale alle Catacombe di San Gennaro

Punto di partenza è il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, uno dei primi costituiti in Europa
in un palazzo seicentesco tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, vanta il più ricco e
pregevole patrimonio di opere d’arte e manufatti
archeologici in Italia. Da qui si risale la Collina
di Capodimonte verso l’attuale Corso Amedeo di
Savoia, l’antico Corso Napoleone, e, passando
sul Ponte della Sanità, attuale Ponte Maddalena
Cerasuolo, si punta dritto fino alle Catacombe
di San Gennaro, le antiche aree cimiteriali sotterranee risalenti al II - III secolo che rappresentano
il più importante monumento del Cristianesimo
a Napoli. Dopo il trekking è possibile visitare le
Catacombe (sconto sul biglietto d’ingresso per i
partecipanti al trekking).

scale antonio niccolini al tondo di capodimonte

Dalle Scale del Niccolini alla Chiesetta di San
Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte

Si risale la Real scalinata opera di Niccolini (architetto, scenografo e paesaggista), commissionata nel 1826 dal re Francesco I di Borbone,
per poi proseguire verso il Borgo di Porta Piccola
attraverso le scale di Santa Maria delle Grazie a
Capodimonte. Arrivati alla Porta Piccola del Real
Bosco di Capodimonte, si prosegue verso la Porta
di Mezzo e poi si punta verso la Chiesetta di San
Gennaro.

chiesetta di san gennaro nel real bosco di capodimonte

INFO PERCORSO 1
Tempo di percorrenza: 40 minuti
Lunghezza: 1,7 km
Difficoltà: bassa
Punto di partenza: Museo Archeologico di Napoli
Orario di partenza delle visite guidate: ore 9 e ore 11
prenotazione obbligatoria

PANORAMA DA CAPODIMONTE

INFO PERCORSO 2
Tempo di percorrenza: 40 minuti
Lunghezza: 1,7 km
Difficoltà: bassa
Punto di partenza: Scale del Niccolini al Tondo di
Capodimonte
Orario di partenza delle visite guidate: ore 9 e ore 11
prenotazione obbligatoria
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