
Napoli  Musei

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Museo Archeologico Nazionale
   

Una visita a Napoli non può non tenere conto di una visita al Museo Nazionale<, ma tenetevi
pronti ad accettare qualche disagio, come la bassa temperatura delle grandi sale (in inverno), la
scarsa illuminazione di alcune aree (recentemente ho visitato la sezione preistorica, illuminata
solo dalle luci di emergenza e con alcune vetrine del tutto prive di illuminazione), e
naturalmente l' affollamento, specie nei giorni di maggiore afflusso (fine settimana, periodi
festivi, estate).

Il museo conserva splendide statue della collezione Farnese, mosaici,  monete, e gli
straordinari reperti di Pompei (compresa una ricostruzione completa della Casa dei papiri) e
delle altre città distrutte dall' eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

La cosiddetta "camera segreta" mostra dipinti erotici e sculture dello stesso tema ritrovati
sopratutto tra le rovine di Pompei e può essere visitata solo da adulti, su prenotazione
(effettuabile all' ingresso).



Il museo ospita anche un'interessante sezione egizia.

Chiuso il martedi.

Raggiungibile in metropolitana (linea 1), stazione Museo. Sconsigliabile recarvisi in macchina
dal momento che non ci sono parcheggi nelle vicinanze.

B  Museo Artistico Industriale
   

Il Museo Artistico Industriale, poco citato dalle guide e forse anche sconosciuto ai locali, che
risale però alla fine dell’ ‘800, periodo di particolare benessere ed ardore culturale campano.

L’obiettivo di questo museo era quello di proseguire le opere di divulgazione della cultura e
dell’arte e, a distanza di oltre un secolo dalla sua nascita, l’obiettivo è stato di certo raggiunto.

La struttura è fisicamente ed architettonicamente divisa in 7 sezioni che ospitano manufatti e
collezioni, reperti ed opere realizzati fino alla fine del XIX sec. dagli allievi delle scuole-
officine della marina borbonica. Si tratta di una piacevole visita in un luogo che odora ancora di
passato.

C  PAN
   

Dopo aver visitato l’arte esposta al Madre, politicamente corretta ed artisticamente
riconosciuta, è il caso di farsi un giro al Palazzo delle Arti di Napoli che non è un museo, ma
uno spazio espositivo, un luogo di raccolta di linguaggi d’arte contemporanea che partono
dalla tradizione, pittura;scultura; architettura, per arrivare anche ai nuovi media, fotografia;
design;cinema; video e fumetti.

Si possono organizzare su richiesta:
- visite guidate
- spettacoli e laboratori anche per i più piccoli.

Ma anche corsi di formazione e dibattiti con personaggi illustri del mondo dell’arte.

D  Palazzo Reale di Capodimonte
   

Il Palazzo Reale di Capodimonte fu costruito per volere dei Borboni nella prima metà del
XVIII sec. per ospitare, tra l'altro, le opere della Collezione Farnese . Situato in una delle
posizioni più suggestive di Napoli, il palazzo ospita dal 1957 il Museo di Capodimonte , che
rappresenta una delle maggiori attrazioni culturali della città.

All'interno del Palazzo Reale di Capodimonte , oltre agli Appartamenti Reali , si possono
ammirare:



•  Importanti collezioni d'arte in cui si trovano tele dei maggiori esponenti della pittura italiana,
come Andrea Mantenga ( Ritratto di Francesco Gonzaga ), Masaccio ( La Crocifissione ),
Tiziano ( Danae ) e Caravaggio ( La Flagellazione di Cristo ).

•  Collezioni di Scultura e di Arte Contemporanea .

E  Madre
   

Si tratta del museo di arte contemporanea di Napoli, come recita il suo stesso titolo.

Certo che chi non ha mai visto il capoluogo partenopeo avrà altre priorità durante la sua prima visita, ma chi ha già
fatto le tappe obbligatorie e vuole conoscere una Napoli creativa ed artisticamente attiva, deve fare un salto al
Madre.

La collezione permanente è custodita al primo piano ed ospita una ricca collezione di retrospettive anche di artisti
locali.

Al secondo piano, un’altra collezione permanente, per così dire, che ripercorre le vicende artistiche e politiche dal
’50 ad oggi.

Ma perché Madre?
Dal nome del palazzo in cui sorge, Donnaregina, appunto, nei pressi del Duomo di Napoli, dove riposa e luccica il
tesoro di San Gennaro.

F  Centro Musei delle Scienze Naturali
   

In molti abbiamo la passione per la preistoria… in questo Centro Musei delle Scienze Naturali lo spettacolo per gli
amanti del genere è assicurato.

Dinosauri, fossili, scheletri...di tutto un po’, dislocato opportunamente fra le varie sezioni:
- Zoologia - Mineralogia - Antropologia - Paleontologia.

Le sezioni, che complessivamente arrivano ad occupare qualcosa come 4000 mq, sono curate da un laboratorio
guidato direttamente dalla relativa facoltà dell’Università Federico II.

Si organizzano periodicamente progetti ed interventi particolari con le scuole, visite guidate e convegni per gli
specialisti del settore.
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