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VISITA DELLA CITTA' E DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

Nel pomeriggro, con i torpedoni messi a disposizione dall'En-
te Provinciale del Turismo di Napoli, è stato effettuato un breve
giro per la città, con soste nei punti panoramici e con la visita
di alcuni monumenti.

La prima sosta si è avuta sulla collina di Capodimonte per
la visita al Museo. Nel grandioso edificio settecentesco, costruito
da Medrano e circondato da un ampio verde parco, ha sede la
Galleria nazionale, recentemente sistemata (1957) nelle vaste sale

del Palazzo Reale. I convegnisti, con la guida di due valorosi
giovani funzionari, messi a disposizione dal direttore prof. Raf-
faello Causa, hanno potuto ammirare, sia pure frettolosamente,
le preziose raccolte che vanno dal Duecento all'Ottocento, siste-
mate negli eleganti ambienti secondo i più moderni criteri mu-
seografici: quadri e oggetti d'arte della collezione Farnese per-
venuti per eredità a Carlo di Borbone; opere provenienti da chie-

se e monasteri, raccolte private tra cui quelle del Banco di Na-
poli, ecc....

Attraverso il Viale Colli Aminei, ancora ricco di verde, i
convegnisti hanno poi raggiunto la collina del Vomero per am-
mirare l'incantevole panorama dal piazzale antistante il Museo
di S. Martino, la cui visita è stata omessa per diffrcoltà di ora-
rio. Per altre vie panoramiche si è fatto ritorno nel centro sto-

rico della città per la visita alle chiese di S. Chiara e di Donna-
regina con la esperta guida di P. Tommaso Gallino O. F.M., do-

cente di storia dell'arte nell'Istituto Superiore di scienze e let-
tere << S. Chiara ', in Napoli.

La basilica di S. Chiara, è uno dei più insigni monumenti
medioevali della città, un tempo chiesa della regalità e nobiltà
napoletana. Nel Settecento il suo aspetto originario venne com'
pletamente trasformato con fastosa ornamentazione barocca; du-
rante I'ultima guerra alcune bombe incendiarie lanciate da ae-

rei nemici, causarono un violento incendio che arrecò alla chie-
sa danni ingentissimi. I restauri recentemente eseguiti hanno
consentito il ripristino delle originarie forme gotiche. Accanto



Visita dei monumenti di Napoli

alla chiesa è stato visitato I'antico chiostro delle clarisse con ric-
ca e armoniosa decorazione di maioliche settecentesche raffigu-
ranti paesaggi, festoni, scene campestri e mitologiche.

Il giro si è chiuso nei pressi del Duomo con la visita alla
chiesa trecentesca di Donnaregina, uno dei monumenti gotici
napoletani più originali e interessanti, che tra I'altro conserva il
sepolcro della regina Maria di Ungheria, madre di Roberto d'An-
giò, importante opera di Tino da Camaino e Gagliardo Prima-
rio, una serie di affreschi di scuola giottesca e il celebre ciclo
pittorico di Pietro Cavallini e aiuti.


