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Puoi trovare “Caffè Shakerato” anche presso i seguenti punti di distribuzione a Napoli:

Dom.26 Aprile

Sab. 1 Febbraio



REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI

Le iscrizioni hanno validità di un anno solare 01/01 – 31/12 ma 
sono aperte, per l’anno successivo, sin dal mese di Settembre 
dell’anno in corso 
Le iscrizioni si possono effettuare in qualsiasi periodo dell’anno 
Il periodico semestrale di informazione “Caffè Shakerato” verrà 
inviato esclusivamente a chi avrà effettuato il rinnovo, ed ai soli 
soci Titolari e Pensionati.

REGOLAMENTO PER LE PRENOTAZIONI 
DELLE INIZIATIVE E DEI SERVIZI ASSOSTATO APS

Tutti i servizi e le iniziative Assostato APS sono riservate esclusi-
vamente ai soci in regola con il tesseramento per l’anno in corso.
Tutte le iniziative possono essere prenotate telefonicamente ma 
devono essere saldate quanto prima, pena la decadenza della pre-
notazione e lo slittamento in eventuale lista d’attesa. In ogni caso 
ogni prenotazione deve essere effettuata e saldata sette giorni 
prima dell’iniziativa. All’atto della prenotazione si prega di essere 
precisi nell’indicare il numero ed i nominativi dei soci partecipanti.
In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla partecipazione di 
iniziative già saldate la quota relativa sarà volentieri rimborsata 
esclusivamente se potranno essere “pescati” soci prenotati in 
lista d’attesa e se ciò  non comporta disservizi nell’organizzazione 
della stessa. 

La rinuncia comunque dovrà essere indicata almeno sette giorni 
prima della data dell’iniziativa.
I Coupon scontati delle sale cinematografiche non sono assolu-
tamente rimborsabili e vanno utilizzati secondo le normative indi-
cate sugli stessi. I coupon vanno pagati  per intero all’atto della 
prenotazione. La consegna avverrà non prima di sette giorni dal 
momento della prenotazione, salvo disguidi da parte della società 
che li distribuisce.
Si prega, prima di venire a ritirarli, di telefonare per accertarsi 
dell’avvenuta consegna. Al momento del ritiro si prega esibire la 
ricevuta di pagamento. Le credenziali teatrali, per i biglietti delle 
singole rappresentazioni, rilasciate gratuitamente su richiesta del 
socio, vanno utilizzate seguendo le regole che, di volta in volta, 
a seconda dello spettacolo, vengono dettate dalle singole sale 
teatrali. Pertanto si invitano i soci a chiamare direttamente i bot-
teghini dei teatri per verificarne l’eventuale validità.
I biglietti per le gite giornaliere alle Isole del Golfo (Capri, Ischia e 
Procida), nonché tutti quelli con una scadenza prefissata e stam-
pata sullo stesso, non sono assolutamente  rimborsabili dopo tale 
data.
All’atto della prenotazione di iniziative o della richiesta di servizi è 
gradita l’esibizione del tesserino sociale.
Le suddette regole valgono esclusivamente per i servizi propri As-
sostato APS. Le prenotazioni turistiche vanno considerate regolate 
come da normative indicate dagli operatori in ogni singolo catalogo.

QUOTE DI ISCRIZIONE ANNUALE

TITOLARE                € 30,00
PENSIONATO                € 25,00

FAMILIARE                €   5,00

All’associazione Assostato APS - Associazione Promozione Sociale - si possono 
iscrivere tutti coloro che ne faranno regolare richiesta compilando il relativo modulo 
presso la sede Assostato APS o presso un eventuale delegato della Presidenza. Per 
socio Titolare si intende colui che svolge ancora un’attività lavorativa, sia pubblica 
che privata; per socio Pensionato è inteso colui/lei che all’atto dell’iscrizione è già in 
posizione di quiescenza. Per socio Familiare si intende colui/lei parente di primo grado 
convivente nello stesso nucleo familiare del Titolare o del pensionato.

C A M P A G N A  A S S O C I A T I V A  2 0 2 0

È possibile pagare tutte le iniziative, oltre che direttamente in sede in contanti, anche con assegno NON TRASFERIBILE o effettuare 
il pagamento anche a mezzo bonifico su cc. postale alle seguenti coordinate: UFF. PT NA3 Cod. IBAN  IT 60 I 0760 1034 0000 
1044 5049 16 Intestato ad Assostato APS indicando come causale il titolo dell’evento da prenotare ed il numero dei partecipanti.
Si prega, inoltre di inviare un fax della copia del bonifico effettuato per verificare l’avvenuto pagamento alla segreteria Assostato APS 
al numero 081 5518735.
Per eventi quali prenotazioni posti serate teatrali organizzate direttamente da Assostato APS, gite giornaliere con bus, e tutte quelle 
iniziative che prevedono un impegno economico anticipato NON È POSSIBILE DARE ACCONTI MA BISOGNA SALDARE TUTTA LA 
QUOTA PREVISTA. In caso di eventuale impedimento alla partecipazione la quota sarà interamente restituita SOLO NEL CASO SI 
TROVI UNA EVENTUALE SOSTITUZIONE.

Si ricorda ai Gentili Soci che tutte le iniziative devono essere pagate in anticipo. Non sarà possibile il pagamento al momento 
dell’evento, tranne in casi eccezionali e preventivamente autorizzati dalla Presidenza di Assostato APS. Si ricorda inoltre che in 
caso di NON partecipazione ad un evento la quota potrebbe NON essere restituita per intero, o affatto. Alle iniziative sono ammessi 
ESCLUSIVAMENTE i Soci regolarmente iscritti per l’anno sociale in corso. Solo nel caso di posti disponibili, e comunque non prima di 
due giorni antecedenti l’evento, verrà data la possibilità di partecipazione agli amici o parenti, dei soci.

R E G O L A M E N T O  P E R  I L  P A G A M E N T O  D E L L E  I N I Z I A T I V E

Le iscrizioni si effettuano presso la sede Assostato APS in Via Cervantes 55/5 - Napoli Tel. 081.5518735 
Orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì - Orario continuato 11,00 - 18,00 (escluso i Festivi) 



QUOTE DI ISCRIZIONE ANNUALE
Cilea
Via san Domenico,11 
Tel. 081 714 1801 
www.teatrocileanapoli.it  
info@teatrocileanapoli.it

Diana
Via Luca Giordano, 64 
Tel. 081 556 7527
www.teatrodiana.it
diana@teatrodiana.it 

Galleria Toledo
Via Conc. a Montecalvario, 34  
Tel. 081 425 037
www.galleriatoledo.org 
galleria.toledo@iol.it

Delle Palme
Via Vetriera a Chiaia,12
Tel.081.410 4486
www.teatrodellepalme.it 
teatrodellepalmenapoli@gmail.com

Mercadante 
Piazza Municipio, 72
Tel. 081 551 3396 
www.teatrostabilenapoli.it 
info@teatrostabilenapoli.it

San Carlo 
Via San Carlo, 98/f 
Tel. 081 797 2331 
www.teatrosancarlo.it
promozionepubblico@teatrosancarlo.it                   

Acacia
Via Tarantino,10 
Tel. 081 556 3999
www.teatroacacia.com 
teatroacacia@email.it

Augusteo 
Piazzetta Duca D’Aosta, 263 
Tel. 081 414 243 
www.teatroaugusteo.it 
info@teatroaugusteo.it

Bellini 
Via Conte di Ruvo, 14
Tel. 081 549 9688 - 081 549 1266 
www.teatrobellini.it 
info@teatrobellini.it 

Bracco
Via Tarsia, 40
Tel. 081 564 5323  
www.teatrobracco.it 
info@teatrobracco.it 

Per avere diritto allo sconto previsto dalla convenzione è necessario ritirare la credenziale presso la segreteria Assostato APS. 
Ogni credenziale è valida per max due persone. Alcuni teatri praticano lo sconto anche solo previa esibizione del tesserino di 
Socio. Non tutte le sale applicano lo stesso criterio di agevolazioni per cui il socio è pregato di chiamare il botteghino del teatro 
per eventuali chiarimenti in merito. In genere le agevolazioni sono praticate esclusivamente sugli spettacoli della stagione 
teatrale, quasi mai su spettacolo extra cartellone come concerti e recital.

T E A T R I  C O N V E N Z I O N A T I
Nuovo 
Via Montecalvario,16 
Tel.081 406 062 
www.nuovoteatronuovo.it 
info@nuovoteatronuovo.it

San Ferdinando 
P. E. De Filippo,20 
Tel. 081 291 878 
www.teatrostabilenapoli.it  
info@teatrostabilenapoli.it

Totò 
Via Frediano Cavara,12. 
Tel. 081 564 7525     
www.teatrototo.it  
segreteria@teatrototo.it

Troisi
Via Leopardi,192 
Tel. 081 6107 041 
www.teatrotroisi.it  
info@teatrotroisi.it

Sancarluccio
Via San pasquale,49
80121 Napoli
Tel.081 405 000
www.teatrosancarluccio.com

Teatri convenzionati a Roma 

Teatro Parioli Peppino de Filippo
Via G. Borsi, 20  - Roma
Ufficio Promozione Daniele Biagiotti 
06.96045644
Ai Soci Assostato APS sconti sugli abbonamenti 
e offerte sui biglietti dei singoli spettacoli;

Teatro Eliseo Via Nazionale, 183 – Roma
Ufficio Promozioni Francesca e Lori 06. 
69317099

Teatro Quirino Vittorio Gassman
Via delle Vergini, 7 Roma
Info e prenotazioni – Ufficio promozione 
tel. 06.6783042 int. 2 e 4 • 347.2735216

Teatro SistinaVia Sistina,129 Roma
Promozioni solo per gruppi .

Sala Umberto 
Via della Mercede,50 - 00187 Roma 
Tel. 06/97274066   
Sconto 20% Abbonamenti e 10% biglietti singoli

Teatro Brancaccio
Via Merulana,244 - 00185 Roma
Tel. 06.80687231 
Sconto 20% Abbonamenti e 10% biglietti singoli 

Possibilità di iscrizione immediata, 
a prezzo scontato, con consegna 
del Bagaglio di viaggio direttamente 
presso la nostra sede. L’iscrizione 
al Touring ha validità un anno dal 
momento della stipula.
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In Viaggio con Assostato
In giro per l’Europa

La Germania: Francoforte e Heidelberg
L’Alsazia/Francia: Strasburgo e Colmar

La Svizzera: Lucerna
Alla ricerca delle tradizioni post Natalizie della Fran-
cia, Germania e Svizzera 

Giorno 1° - Giovedì 2 gennaio - Napoli/Francoforte
Appuntamento con i partecipanti alle ore 12.00 presso l’ingresso Partenze 
Aeroporto di Capodichino Partenza da Napoli con 

DA GIOVEDI 2 A LUNEDI 6 
GENNAIO 2020
5gg./4 nt In Aereo da Napoli 
Programma organizzato in 
ESCLUSIVA per i Soci Assostato

volo diretto RYANAIR per Francoforte delle ore 
14.25 Arrivo alle ore 16h30. Pick up in aeroporto 
con pullman privato. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle came-
re riservate. Cena e pernottamento.
Giorno 2° - Venerdì 3 gennaio - Francoforte 
- Heidelberg - Strasburgo
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
locale per mattina dedicata alla visita guidata 
di Francoforte, città sede della Banca Centrale 
Europea, che custodisce luoghi di grande valo-
re storico. Visita di Piazza Römerberg, da dove 
partono le stradine del centro storico della cit-
tà. Palazzo Römer (esterno) è il municipio del-
la città. Sulle stradine laterali si trovano antichi 
palazzi con la caratteristica facciata a graticcio. 
Visita del Kaiserdom, Duomo del Imperatore, 
che ha accolto per secoli le cerimonie di incoro-
nazione di sovrani e imperatori tedeschi. Visita 
della casa museo di Göethe, ancora arredata 
come le case borghesi d’epoca. Pranzo libero 
e trasferimento a Heidelberg, una delle mete 
turistiche più amate della Germania. Incontro 
con la guida locale per visita del centro storico 
della città, attraversando il Ponte Vecchio pedo-
nale sul fiume Neckar per la stradina panoramica 
“Philisophenweg”. Heildelberg ha la più vecchia 
università della Germania. Al termine prosegui-
mento per Strasburgo. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
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Giorno 3° - Sabato 4 gennaio - Strasburgo
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida lo-
cale per mattina dedicata alla visita guidata della 
città, dal 1949 sede del Consiglio d’Europa e dal 
1979 del Parlamento Europeo. Inizio con tour pa-
noramico dei quartieri delle Istituzioni Europee, 
in seguito, visita del centro storico con i quartieri 
della Grande Ille che si snoda tra Place  Kleber, 
Place  Gutenberg e Piazza della Cattedrale; gli 
interni della Cattedrale di Notre Dame; la Petite 
France, antico quartiere dei mugnai, dei pesca-
tori e dei conciatori di pelli che ha mantenuto 
il suo antico aspetto; la zona del Ponts Couverts, ovvero tre ponti , un 
tempo in legno e coperti, costruiti sui canali e segnalati da una torre, il Barrage Vauban. Al termine, pranzo libero. 
Pomeriggio libero a disposizione. Rientro libero in hotel per la cena e pernottamento.
Giorno 4° - Domenica 5 gennaio - Strasburgo - Colmar - Lucerna 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Colmar .All’arrivo, incontro con la guida locale e visita della città: quartieri 
della Piccola Venezia, dove le case a graticcio si affacciano sui canali del fiume Lauch, del Quartier des Tanneurs, i 
conciatori di pelle e della centralissima Rue Marchand su cui si 
affacciano splendide case cinquecentesche come la Maison Pfi-
ster del 1537.  Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione fino al 
trasferimento metà pomeriggio a Lucerna . Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 5° - Lunedì 6 gennaio - Lucerna - Milano 
Prima colazione in hotel. Visita Guidata del centro storico di 
Lucerna .Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento 
a Milano, in aeroporto, in tempo utile per volo RYANAIR ore 
16.25-17.50 di rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione Euro 875,00
Supplemento Camera Singola Euro 200,00
Acconto alla prenotazione di Euro 300,00 - Saldo entro il 12.12.2019
La quota comprende: Voli Napoli /Francoforte – Milano/Napoli N. 1 pernottamento a 
Francoforte in htl 4* tipo Novotel -  N. 2 pernottamenti a Strasburgo in htl 3*/4* tipo Mercure 
-  N. 1 pernottamento a Lucerna in htl 3* tipo Holiday inn Express Luzern Kriens  - Trattamento 
di mezza pensione in hotel -  Visite guidate come da programma -  Pullman a disposizione per 
trasferimenti e visite come da programma -  Assicurazione medico bagaglio 

 La quota non comprende:Pranzi; bevande ai pasti; ingressi; assicurazione contro annullamento; 
facchinaggio; mance; Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le 
quote comprendono”.
Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di almeno 30 partecipanti

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico su cc.  postale alle seguenti coordinate: 
UFF. PT NA3 - Cod. IBAN  IT 60 I 0760 1034 0000 1044 5049 16  Intestato ad Assostato APS
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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Quota di partecipazione: Euro 10,00
La quota comprende: Ingresso alla Mostra – visita guidata – Audioauricolari personali

La vera essenza di Warhol è una grande mostra che raccoglie oltre 150 opere 
di uno tra i più influenti artisti del XX secolo, nei suggestivi spazi della Basilica 
della Pietrasanta in via dei Tribunali.

La mostra, interamente dedicata al mito di Warhol, ci consente di 
ripercorrere l’intero cammino artistico del maestro della Pop Art, che con 

 Mostra di Andy Warhol
Il genio della Pop Art

DOMENICA 19 GENNAIO
ore 9,45

Basilica della Pietrasanta
Via Tribunali (ad.Ist.Diaz)

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico su cc.  postale alle seguenti coordinate: 
UFF. PT NA3 - Cod. IBAN  IT 60 I 0760 1034 0000 1044 5049 16  Intestato ad Assostato APS
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

La visita è a cura 
delle storiche dell’arte 
dell’associazione
QUO VADIS

il suo genio creativo ha rivoluzionato qualunque concetto di estetica e di 
opera d’arte a partire dal secondo dopoguerra.
Disegni, ritratti, polaroid e intramontabili icone compongono un universo 
Pop frizzante e colorato, in un allestimento allegro, modernissimo e in 
grado di colpire tutti i sensi.
Non mancano opere che raccontano di un forte legame con l’Italia e la 
città di Napoli, che Warhol amò e visitò spesso, come il Vesuvius che ci 
sorprende con la sua esplosiva vitalità.
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Quota di partecipazione: Euro 10,00

La visita proposta dall’Associazione culturale locus iste vuole porsi come 
occasione per scoprire due edifici, l’uno civile, Palazzo Sannicandro e l’altro 
religioso, la Chiesa di Santa Maria della Stella, così al di fuori dei cosiddetti 
itinerari canonici da essere quasi sconosciuti ai più, ma che le passate vi-
cende storiche hanno saldamente interconnesso tra loro. Vi narreremo di 

una sontuosa dimora di epoca cinquecentesca edificata per volere di 
Marzio Carafa IV Duca di Maddaloni sul pendio naturale di via Stella.
Vi mostreremo resti di affreschi e antiche mura testimoni nel corso dei 
secoli di tragici e sanguinosi eventi. Ci inoltreremo in un secondo corti-
le risalente al ‘600 e lungo una scala monumentale, atta a raggiungere 
il piano nobile, terminante in una loggia con veduta sul vallone della 
Sanità, sulla collina di Capodimonte, sul Vesuvio. 
Vi racconteremo di quando nel 1715 il palazzo passò alla famiglia 
Cattaneo della Volta di Sannicandro cui si devono i lavori di restauro 
più significativi. E di Domenico Cattaneo 3° Principe di Sannicandro 
il cui corpo qualche anno dopo la morte fu traslato nella chiesa di 
Santa Maria della Stella e sepolto nel monumento funebre che egli 
medesimo si era fatto costruire tempo addietro dallo scultore Giu-
seppe Sanmartino. 
Fondata nel 1571 grazie ai lasciti di molte nobili famiglie napoleta-
ne, tra le quali i Cattaneo, la Chiesa di Santa Maria della Stella venne 
ricostruita pochi anni dopo da Domenico Fontana su commissione 

Rivelazioni, legami e segreti
Visita guidata a Palazzo Sannicandro 

e alla Chiesa di Santa Maria della Stella

DOMENICA 26 GENNAIO
ore 10,00
App.: nei pressi della “Farmacia 
Internazionale” - Via Santa Teresa 
degli Scalzi 106 , angolo Via 
Stella.

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico su cc.  postale alle seguenti coordinate: 
UFF. PT NA3 - Cod. IBAN  IT 60 I 0760 1034 0000 1044 5049 16  Intestato ad Assostato APS
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

La quota comprende: La visita Guidata dei due siti – Contributo per la Chiesa di S.Maria della Stella 
– Audioauricolari personali.

di Benedetto e Paolo de Amicis, frati del Sacro Ordine dei Minimi di San Francesco 
di Paola. La facciata della chiesa in marmo e piperno fu cominciata da Bartolomeo Pic-
chiatti e conclusa da Domenico Antonio Vaccaro nel 1734. Quando nel 1862 fu emanato 
il decreto di espulsione degli ordini religiosi, il convento venne trasformato in caserma e 
parte del chiostro demolita. Un incendio doloso scoppiato nel 1944 causò la distruzione 
di molte opere e decorazioni interne, ma come potremo vedere è sopravvissuta una pala 
di  Battistello Caracciolo. Ammireremo opere provenienti da altre chiese distrutte che 
hanno così potuto trovare nuova vita nella Chiesa di Santa Maria della Stella, la stupefa-
cente volta del transetto e altre magnificenze scultoree. 

La visita è a cura 
delle storiche dell’arte 
dell’associazione 
Locus Iste
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Ass.ne Sos Utenti Consumatori 
“Chi Siamo”: www.utenticonsumatori.it/chi-siamo/

Volendo approfondire la tematica “Viaggi” Sos Viaggiatore che è parte integrante dell’Ass.ne Sos Utenti 
Consumatori si occupa di tutelare tutti i Viaggiatori che hanno subito disagi con le compagnie aeree, 

offrendo un’Assistenza Gratuita per le seguenti problematiche: 
Ritardo Volo, Cancellazione Volo, Overbooking o negato imbarco, Smarrimento Bagaglio, 

Danneggiamento Bagaglio e Vacanza Rovinata.
Sos Viaggiatore provvederà a curare e gestire a 360° la pratica del Viaggiatore da parte di avvocati 

convenzionati e specialisti in materia, anticipando tutte le spese sia in fase stragiudiziale che giudiziale.
Solamente in caso di esito positivo dello svolgimento della pratica, il viaggiatore dovrà corrispondere 

all’associazione il 20% del rimborso che otterrà(senza convenzione Assostato Aps sarebbe stato il 25%)
Mentre in caso di esito negativo il viaggiatore non dovrà versare nulla, l’associazione si assumerà il 

rischio di risultato.

L’Associazione è convenzionata con Assostato Aps  presso la quale il socio potrà 
chiedere tutte le informazioni per la propria tutela. Tel. 081.5518735

Il sito di riferimento è: www.sosviaggiatore.it

Scopri le modalità 
per ottenere le 
tariffe agevolate del 
parco chiamando 
direttamente in sede 
allo 081 551 8735.
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Quota di partecipazione: Euro 10,00

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico su cc.  postale alle seguenti coordinate: 
UFF. PT NA3 - Cod. IBAN  IT 60 I 0760 1034 0000 1044 5049 16  Intestato ad Assostato APS
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

La quota comprende: la visita guidata – AudioauricolarI personali

“Note” intorno S. Anna di palazzo
Solfeggio ai quartieri spagnoli

Facciamo un passo indietro nel tempo a quando i luoghi che visiteremo furo-
no teatro di nobili dimore e soldataglia rumorosa nonché di ‘ donne spagnole 
elevate dal porcile all’altare’. Nel cuore dei Quartieri Spagnoli, dalla parte che 
sta accanto al Regio Palazzo sin dalla metà del XVI sec. sorsero infatti i primi 
palazzi di dignitari spagnoli, come Palazzo Nardones e Palazzo Zapata, e poco 
dopo conservatori e conventi che nel nome ricordano anch’essi la commit-
tenza ispanica delle nobili dame Isabella di Alarcon ed Eleonora Guzman, 
come La Maddalenella e la Teresella degli Spagnoli. In questa Napoli che 
sembra una cittadella iberica, nelle maglie viarie definite dai ‘quartos’, i pic-
coli alloggiamenti delle truppe spagnole, si incastona come una gemma 
la Chiesa di Sant’Anna di Palazzo, apposizione che tutte le chiese dell’area 
circostante il Palazzo Reale acquisirono. Edificata nel 1562 Sant’Anna fu il 
cuore pulsante del sistema di edifici sorti intorno al Palazzo prima Vicerea-

SABATO 1 FEBBRAIO
ore 10,00
app.: presso l’uscita della fermata 
C.so V. Emanuele della Funicolare 
Centrale - La visita termina a Via 
Roma/Piazzetta Augusteo.

le e poi Reale, ma poi fu demolita a seguito dei danni arrecati dai bombar-
damenti del secondo conflitto mondiale. La sua eredità passò alla Chiesa del Rosario di Palazzo sorta nelle vicinanze 
circa un decennio dopo grazie alla munificenza del napoletano Michele di Lauro in occasione dell’istituzione della 
festa dedicata alla Madonna del Rosario. L’annesso convento domenicano fu in seguito trasformato per volontà di 
Carlo di Borbone nella celebre Stamperia Reale. Le sue opere d’arte e la stravaganza del suo impianto si intrecciano 
con le strade intricate del vico Tiratoio che porta alla Maddalena degli Spagnoli dove le donne pentite trovarono 
un nuova casa santa, spostandosi dal Carminiello a Toledo. Proprio dove, nella zona più a ridosso della rumorosa 
via Toledo detta ancora oggi del Carminiello appunto, visse e cantò per i Borbone Gaetano Maiorano così come lo 
battezzarono i suoi genitori, ma più noto come Caffarello, il Farinelli napoletano. Il nome nuovo gli derivava dal suo 
procuratore, il Caffaro, l’uomo che lo aveva prelevato ancora bambino dalla casa paterna e portato a Napoli per fare 
‘l’operazione’ , la castrazione necessaria per consentirgli di diventare una personalità di spicco nel panorama della 
lirica nazionale. Caffarello, il castrato napoletano divenne presto una star indiscussa e la fascinosa epigrafe del suo 
splendido palazzo lo ‘canta’ a chiare lettere. Direttamente da casa sua si dice, il Caffarello ascoltava comodamente 
la messa affacciandosi al piano nobile con una visuale privatissima sulla chiesa del Carminiello, delicato esempio di 
un grazioso rococò napoletano. Lo stesso privilegio che avremo noi. La visita proposta è dunque una passeggiata in-
tensa ed emozionante che ci porterà a scoprire storie di note  poco note in luoghi nascosti o finora chiusi al pubblico 
come  la Chiesa del Rosario di Palazzo e il Conservatorio dei 63 sacerdoti. 

La visita è a cura 
delle storiche dell’arte 
dell’associazione 
Locus Iste
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un vero e proprio palco, e non ad “altezza d’uomo” e le loro performance saranno 
visibili da ogni punto della sala. I tavoli saranno disposti in sala e nei caratteristici 
terrazzini ai lati di essa.
Gli artisti che si esibiranno saranno: lo showman Luciano Capurro, la soubrette 
Anna Caso, l’attore brillante -comico Lucio Bastolla e due splendide ballerine. 
Lo spettacolo sarà un varietà comico/musicale che toccherà i temi dell’amore 
,affacciandosi con costumi d’epoca a un vasto repertorio del 900’, concludendosi 
con musica dance per far divertire e ballare i partecipanti.
È gradita la partecipazione in costume Carnevalesco, ma anche una semplice 
mascherina sarà gradita... ah dimenticavo... visto che si festeggia anche San 
Valentino il Tema sarà quello dell’Amore. Il posto ai tavoli sarà assegnato 
secondo l’ordine di pagamento. I posti a disposizione sono solo 100.
L’ingresso in sala per la cena è per le ore 20:30. Ad accogliere gli ospiti ci saranno 
le splendide ragazze in costume che si disporranno per eventuali foto con Voi.

Il menù prevede: un ricco 
antipasto, Primo piatto, 
Secondo con contorno - dolce, 
acqua e calice di vino e sarà 
a base di pietanze tipiche del 
Carnevale.

Possibilità di parcheggio a pagamento, 
custodito, presso il Maschio Angioino.

Cena spettacolo di Carnevale

Gran Carnevale degli Innamorati

Per trascorrere in armonia le ricorrenze di San Valentino, e del Carnevale, 
abbiamo organizzato una Cena spettacolo con la Compagnia 
NapoliIncanto diretta da Luciano Capurro. La compagnia si è già esibita 
altre volte per i soci Assostato riscuotendo sempre un notevole e lusinghiero 
successo. La location rappresentata dal Ristorante “Mammina” è davvero 
adatta ad ospitare un evento di questo tipo poiché gli artisti si esibiranno su 

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico su cc.  postale alle seguenti coordinate: 
UFF. PT NA3 - Cod. IBAN  IT 60 I 0760 1034 0000 1044 5049 16  Intestato ad Assostato APS
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

VENERDI 14 FEBBRAIO
ore 20,30

Risto/Teatro Salone “Mammina”
Via Santa Brigida ,65 - Napoli 

Quota di partecipazione: Euro 30,00
La quota comprende: Lo spettacolo di varietà – La cena completa bevande incluse
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Una mostra curata da Robert Lubar Messeri, 
professore di storia dell’arte all’Institute of 
Fine Arts della New York University e direttore 
della Càtedra Miró presso l’Open University of 
Catalunya, affiancato da Francesca Villanti 
direttore scientifico C.O.R. Le opere di Joan 
Miró che vedremo in questi mesi al PAN 
di Napoli fanno parte della collezione del 
Museo Serralves di Porto e sono ben ottanta 
opere originali tra quadri, disegni, sculture, 

collages e arazzi, tutte provenienti dalla straordinaria collezione di lavori del grande maestro catalano 
di proprietà dello Stato portoghese. Le opere in mostra al PAN sono state di proprietà del Banco Português de 
Negociós che tra il 2004 e il 2006 le aveva acquistate da una importante collezione privata giapponese. Poi 
il Banco nel 2008 venne nazionalizzato dallo Stato portoghese e, dopo alterne vicende, le opere di Miró sono 
rimaste di proprietà dello Stato portoghese. Una collezione molto importante che è stata esposta pubblicamente 
per la prima volta al Museo Serralves di Porto, tra ottobre 2016 e giugno 2017, in una mostra che ebbe un gran 
successo con oltre 300.000 visitatori. In seguito la collezione è stata ospitata anche dal Palazzo Nazionale Ajuda 
a Lisbona con lo stesso titolo,  Joan Miró: Materialità e Metamorfosi. Una mostra che documenta le sue 
metamorfosi artistiche nei campi del disegno, pittura, collage e opere di tappezzeria e che ci fa conoscere il 
pensiero visuale di Miró, il modo in cui lavora con i sensi, dalla vista al tatto, e i processi di elaborazione delle sue 
opere che si osservano nel dettaglio. Settant’anni di straordinaria attività artistica del grande maestro 
catalano che iniziò negli anni ’20 e ’30 del Novecento e durante la quale ha utilizzato tantissimi supporti fisici 
per creare opere straordinarie sotto l’influsso potente e liberatorio del Surrealismo. Una grande mostra che vuole 
proporre una ulteriore meditazione sull’opera di un artista anticipatore 
delle direttrici fondamentali del XX secolo e che desidera offrire anche 
al pubblico la preziosa opportunità di ripercorrere tappa per tappa il 
cammino artistico di Miró.

Surreali colori per magiche emozioni

Mostra di Juan Mirò

Una straordinaria collezione di opere originali di Joan Miró sarà in mostra al 
PAN di Napoli fino a Febbraio 2020. Una mostra importantissima che esporrà 
un periodo di sei decenni della carriera di Joan Miró.
L’ importante mostra che ci permetterà di ammirare ben 80 opere originali 
di Joan Miró il maestro Catalano, grande esponente del surrealismo.

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico su cc.  postale alle seguenti coordinate: 
UFF. PT NA3 - Cod. IBAN  IT 60 I 0760 1034 0000 1044 5049 16  Intestato ad Assostato APS
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

SABATO 15 FEBBRAIO
ore 10,15

PAN Palazzo delle Arti Napoli 
Via dei Mille ,60 

Quota di partecipazione: Euro 16,00
La quota comprende: Ingresso alla Mostra – visita guidata – Audioauricolari personali

La visita è a cura 
delle storiche dell’arte 
dell’associazione
QUO VADIS
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dei luoghi è affidata alla guida Matteo Borriello, ma 
rimbalza continuamente con le vicende raccontate dalla 
voce dell’autore, attraverso auricolari forniti ai visitatori. 
Il percorso sarà veicolato anche da un roadbook con 
mappe e foto storiche della città.
Il tour ha inizio da Largo Santa Maria La Nova, sul 
quale si affaccia l’omonimo convento di fondazione 
medioevale. Da questo luogo, sfondo di uno dei più 
intricati delitti raccontati dalla penna di Maurizio 
De Giovanni, si proseguirà attraverso l’area di piazza 

Matteotti, simbolo degli incisivi interventi di sventramento urbano attuati negli anni trenta del XX secolo. 
Proseguendo per via Medina si andrà poi alla scoperta delle preziose tracce dell’antico rione abitato sin dal 
Medioevo dalle corporazioni di mercanti provenienti da diverse parti della Penisola e del Mediterraneo, come 
la chiesa di San Pietro e Paolo dei Greci, a pochi passi dallo scomparso Teatro dei Fiorentini. La passeggiata con 
il tormentato commissario dagli occhi verdi prosegue ancora verso la cinquecentesca via Toledo e da lì verso i 
Quartieri Spagnoli, per giungere in vico della Tofa, dove si trova la casa del leale brigadiere Maione, uno dei 
personaggi più amati della saga di De Giovanni. Si discenderà quindi in direzione del mare, per arrivare in piazza 
del Municipio, antica via del Molo, sulla quale si affaccia il celebre palazzo San Giacomo, sede all’inizio degli anni 
trenta della Regia Questura. Dal luogo delle profonde riflessioni del commissario Ricciardi ci si sposterà ancora 
su via Santa Brigida, attraversando la tardo eclettica Galleria Umberto I e giungendo al celebre Teatro di San 
Carlo, sfondo dell’omicidio Vezzi. Il percorso termina in piazza del Plebiscito, antico Largo di Palazzo, a due passi 
dal Gambrinus, prediletto rifugio dell’instancabile Ricciardi, dove gustava, nei rari momenti di serenità, il suo 
caffè con l’immancabile sfogliatella.“Napoli noir” vuole essere un’esperienza immersiva nei luoghi simbolo dei 
romanzi di De Giovanni, per visitare la città attraversando le epoche, coadiuvati dall’immaginario poetico di uno 
dei maggiori scrittori italiani. Un modo inedito di guidare i visitatori alla scoperta delle aree più nascoste e degli 
scorci meno noti, attivando la visione di ciò che è invisibile all’occhio comune, tanto familiare al commissario dei 
romanzi di De Giovanni, in un percorso dai tratti assolutamente noir.

Quota di partecipazione Euro 12,00

L’Associazione culturale NarteA presenta un originale tour letterario, 
“Napoli noir. La città del Commissario Ricciardi”, ispirato ai romanzi di 
Maurizio De Giovanni (ed. Einaudi). L’itinerario fa luce sui luoghi di una 
Napoli in transizione, nella quale riecheggiano tradizioni e disperazioni 
arcaiche che coesistono con la nuova politica del Regime. La spiegazione 

Napoli Noir!!!
La Città del Commissario Ricciardi

DOMENICA 1 MARZO
Ore 10,45

App.: al Largo santa Maria La 
Nova /Via Monteoliveto

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico su cc.  postale alle seguenti coordinate: 
UFF. PT NA3 - Cod. IBAN  IT 60 I 0760 1034 0000 1044 5049 16  Intestato ad Assostato APS
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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Così parlò Bellavista…Tour
Sulle tracce del “professor” Luciano De Crescenzo

Il De Crescenzo Tour è una visita guidata che ha lo scopo di omaggiare il grande 
Luciano De Crescenzo. Il modo migliore per farlo è sicuramente quello di rac-
contare la sua Napoli così come l’ha descritta lui nei suoi libri.
Partendo dal quartiere Santa Lucia dove il piccolo Luciano mosse i suoi primi 
passi e fece la conoscenza di un grande amico come Bud Spencer tocchere-
mo diverse tappe fino ad arrivare a largo corpo di Napoli.

DOMENICA 15 MARZO
ore 10,15

Appuntamento presso l’Ingresso 
principale di Palazzo Reale in Piazza  
del Plebiscito

Ogni tappa un libro, per cui parleremo dell’autobiografia di De 
Crescenzo, di miti greci, di guerra, di presepi e di filosofia. Una 
filosofia tutta napoletana.
Luciano De Crescenzo ha avuto il merito di raccontare Napoli 
non solo agli stranieri ma anche ai napoletani spiegando loro 
il perché di tante tradizioni che molti portano avanti senza co-
noscerne le origini. Espressioni, modi di dire e tradizioni.
Avremo modo di passeggiare lungo via Toledo e fermarci alla 
Chiesa di Santa Chiara lì dove parenti e amici hanno dato l’ul-
timo saluto all’ingegnere e professore che alla domanda “lei è 
credente?” rispondeva con uno spettacolare “Grazie a Dio no!”. 
E al termine, presso il “Caffè del Gesù”, piccolo ma accogliente 
bar del centro storico gusteremo un fresco aperitivo.

Quota di partecipazione: Euro 10,00
La quota comprende: Visita guidata dei luoghi frequentati dallo scrittore - Audioauricolari 
personali - Aperitivo con stuzzicheria

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico su cc.  postale alle seguenti coordinate: 
UFF. PT NA3 - Cod. IBAN  IT 60 I 0760 1034 0000 1044 5049 16  Intestato ad Assostato APS
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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pubblica svolge le sue funzioni, incontra le alte cariche isti-
tuzionali, i rappresentanti degli altri Stati e degli organismi 
internazionali, gli esponenti della società civile, i cittadini. Il 
Quirinale è un Palazzo vivo e vitale per la nostra democrazia, 
protagonista oggi come ieri della storia del Paese, e come 
tale costituisce a pieno titolo la Casa degli italiani.”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il Palazzo del Quirinale è un palazzo storico di Roma, posto sull’o-
monimo colle e affacciato sull’omonima piazza. Costruito a par-
tire dal 1573, è uno dei più importanti palazzi della capitale, sia dal punto di vista artistico sia dal punto di vista 
politico: alla sua costruzione e decorazione lavorarono insigni maestri dell’arte italiana come Pietro da Cortona, 
Domenico Fontana, Alessandro Specchi, Ferdinando Fuga, Carlo Maderno, Giovanni Paolo Pannini e Guido Reni. 
Con il colle del Quirinale i papi erano in più agevole contatto con le sedi delle congregazioni pontificie (ovvero 
la residenza dei loro prefetti o decani) in cui la Curia si era riarticolata negli ultimi decenni del Cinquecento. Il 
Quirinale divenne così di fatto la residenza del pontefice nella sua qualità di sovrano, complementare a quella del 
Vaticano, che costituiva la sede del papa vescovo. Residenza complementare e non alternativa: è per questo che il 
complesso vaticano si sviluppò nel corso del ‘600, anche se i pontefici vi risiedettero, come mostrano le fonti, sal-
tuariamente. Per contro, il Quirinale si sviluppò quale palazzo secolare, quasi senza simboli religiosi visibili e so-
prattutto (unico tra i palazzi apostolici con questa particolarità) privo di una chiesa aperta al pubblico. Interessato 
da un progetto che lo voleva residenza napoleonica nel tempo dell’occupazione francese di Roma (ma Napoleone 
Bonaparte non vi fece mai ingresso) dopo il 1870 divenne palazzo reale dei re d’Italia. Con la proclamazione della 
Repubblica Italiana, avvenuta a seguito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, l’edificio divenne la sede 
del presidente della Repubblica. Il palazzo del Quirinale ha una superficie di 110 500 m² ed è per superficie il sesto 
palazzo nel mondo nonché la seconda residenza di un capo di Stato (prima è l’Ak Saray di Ankara). Si consideri che 
il complesso della Casa Bianca (Stati Uniti) ha superficie pari a 1/20 di quella del Palazzo del Quirinale.

Quota di partecipazione Euro 30,00

“Benvenuti, il Quirinale è uno dei luoghi principali in cui si svolge la vita 
della Repubblica italiana. La visita del Palazzo, con l’apertura quoti-
diana e l’accesso del pubblico a nuovi ambienti, conduce alla scoperta 
di un patrimonio di arte, storia e cultura di inestimabile valore, espres-
sione dell’operosità, della creatività e del genio degli italiani; permette 
allo stesso tempo di conoscere la sede in cui il Presidente della Re-

Il Palazzo del Quirinale
“Il Quirinale è un palazzo vivo e vitale per la nostra democrazia”        

SABATO 21 MARZO
Partenza in bus: Colli Aminei v.le 
dei Pini,8 h 7,00 – P.zza Medaglie 
d’Oro Credit Agricole h 7,15 
Ferrovia (Hotel Ramada) h 7,30

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico su cc.  postale alle seguenti coordinate: 
UFF. PT NA3 - Cod. IBAN  IT 60 I 0760 1034 0000 1044 5049 16  Intestato ad Assostato APS
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

La quota comprende: Prenotazione Visita guidata al Quirinale-Bus GT - Pagamento check point Roma 
città. Attenzione: le regole di prenotazione del Palazzo del Quirinale sono molto rigide: La prenotazione 
è valida esclusivamente PRESENTANDO PRESSO LA NOSTRA SEDE LA COPIA DEL DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO, CHE DOVRA’ ESSERE MOSTRATO ANCHE AL MOMENTO DELL’ENTRATA AL QUIRINALE. 
La prenotazione è strettamente personale, non saranno possibili sostituzioni di persona.
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degenti non tolse tempo allo studio e alla ricerca medica, che Moscati 
portò avanti attuando un concreto equilibrio fra scienza e fede catto-
lica. Nel corso dell’evento, si intende mettere in luce i luoghi entro cui 
Moscati realizzò questi due fuochi della sua esistenza. Partendo dalla 
chiesa del Gesù Nuovo, dove si trova la cappella della Visitazione in cui 
si celebra il culto di San Giuseppe Moscati, il percorso volgerà poi verso 

la zona delle cliniche universitarie, costruite all’inizio del Novecento, per poi sbucare in vico San Paolo - zona del 
fondaco - che fu focolaio di colera, spesso visitato dallo stesso Moscati. Attraverso via dell’Anticaglia si giungerà 
infine al Museo delle Arti Sanitarie, dove sono in esposizione antichi ferri chirurgici, strumenti medici d’epoca 
come microscopi e clisteri, farmacie portatili, macchine anatomiche del Settecento in cartapesta, oggetti scien-
tifici esposti come se fossero opere d’arte nei luoghi in cui si fondò la Scuola Medica Napoletana. Fede e scienza 
saranno al centro di un evento che renderà omaggio ad uno dei santi più amati e venerati al mondo. A soli 46 
anni, dopo un improvviso malore, Giuseppe Moscati morì sulla poltrona di casa. È il 12 aprile 1927: “Oggi Napoli 
ha perduto un grande medico, ma i poveri hanno perso tutto”, così viene comunicata la notizia della morte di un 
medico destinato ad essere ricordato per l’eternità. Il 16 novembre del 1930 i suoi resti furono traslati dal Cimitero 
di Poggioreale alla Chiesa del Gesù Nuovo, racchiusi in un’urna bronzea, ad opera dello scultore Amedeo Garufi. 
Era il 16 novembre del 1975, quando ci fu la beatificazione in Piazza San Pietro ad opera del pontefice Paolo IV. 
Una data che ricorre per ricordare l’umanità e la carità di un uomo comune diventato santo.

Quota di partecipazione Euro 12,00

Visita Teatralizzata
L’Associazione culturale NarteA ci propone l’itinerario teatralizzato “Giusep-
pe Moscati, un uomo tra fede e scienza”, con partenza alle ore 10 da piazza 
del Gesù Nuovo, che attraversa i luoghi entro cui operò il Medico Santo. L’i-
tinerario, condotto dalla guida Matteo Borriello, termina presso il Museo 

delle Arti Sanitarie e Farmacia Storica degli Incurabili, dove saranno i 
medici volontari dell’Associazione  ” Il faro d’Ippocrate “a condurre gli 
ospiti negli ambienti in cui operò il Medico Santo. Testi e regia sono a 
cura di Febo Quercia, interpretati da Raffaele Ausiello, Peppe Romano e 
Katia Tannoia.
L’itinerario teatralizzato vuole rievocare la figura di un grande uomo 
di scienza e carità, che ha dedicato l’intera esistenza alla cura disinte-
ressata dei poveri e alla ricerca scientifica. La dedizione nella cura dei 

La storia di Giuseppe Moscati
Un uomo tra Fede e Scienza

Domenica 29 MARZO
Ore 10,00

appuntamento Piazza del Gesù, 
pressi ufficio del Turismo

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico su cc.  postale alle seguenti coordinate: 
UFF. PT NA3 - Cod. IBAN  IT 60 I 0760 1034 0000 1044 5049 16  Intestato ad Assostato APS
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

La quota comprende:
visita guidata - Teatralizzazione - ingresso al Museo delle Arti sanitarie
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no da cerniera tra mare e colline. At-
traverseremo le strade in salita, tra 
bassi e straordinari palazzi nobiliari 
che accompagnano il visitatore fino 
a Montecalvario; incontreremo la 
chiesa di Santa Maria della Mercede 
e, seppure di altro tipo di religiosità 
si parla, il Murales dedicato ad un’al-
tra figura sacra ai Napoletani “Santo 
Diego”.

Incroceremo storie, e volti di personaggi che hanno lasciato una 
indelebile impronta nella Napoli di ieri e oggi: Leopardi, Toto’, 
Troisi, Pino Daniele e Nino Taranto, solo per citarne alcuni, e ci 
imbatteremo nell’Ex Istituto Montecalvario che dal 2016 ospita 
#Foqus (Fondazione quartieri spagnoli): una realtà fatta di ver-
de, arte, condivisione, sostegno e cure, una luce in quei luoghi 
stretti dove spesso la luce stenta ad arrivare...fino ad esserne 
inondati arrivando in una terrazza di sole tra San Martino e un 
centro storico ingabbiato tra panni stesi, cupole e antenne. Tra 
odori di ragù e pizza fritta inciamperemo in volti, personaggi e 
scorci che animano da sempre questo cuore decadente e anti-
co che batte, al di là della sfilata di bandierine e insegne che lo 
separano da Via Toledo.

Quota di partecipazione Euro 10,00

L’Associazione Quo Vadis Napoli vi propone una passeggiata indimenticabile 
nel cuore dei Quartieri Spagnoli!

Ci addentreremo insieme tra i colori esplosivi dei vicoli arricchiti dai murales 
e tra il profumo di bucato dei panni stesi in quel groviglio di strade che fan-

Volti, voci e… colori della Napoli Verace
Dove la creatività supera il limite della fantasia

SABATO 18 APRILE
ORE 10.00

app.: presso fermata  Metro 
Toledo/Lato BNL 

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico su cc.  postale alle seguenti coordinate: 
UFF. PT NA3 - Cod. IBAN  IT 60 I 0760 1034 0000 1044 5049 16  Intestato ad Assostato APS
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

La quota comprende : La visita guidata “a tre voci” – Audioauricolari personali

La visita è a cura 
delle storiche dell’arte 
dell’associazione
QUO VADIS
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 Dal Mese di Aprile saranno disponibili 
i Coupon per le gite giornaliere per le 

Isole del Golfo, nonché dei soli passaggi 
nave o aliscafo. Non sarà obbligatorio il 

rientro nella stessa giornata.

Quest’anno l’edizione di Piano City Napoli, organizzata dalla Ditta 
Alberto Napolitano Pianoforti di Piazza Carità, 6 Napoli, durerà quattro 
giorni. I concerti si svolgeranno in Musei, Chiese, Castelli, Case private, 
Auditorium, Teatri e saranno tutti ad ingresso libero, il programma sarà 
disponibile verso la metà di Marzo.
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L’Abbazia del Goleto
a Sant’ Angelo dei Lombardi

Tra Arte, Religione e Gastronomia
Arrivo a S. Angelo dei Lombardi alle ore 9,30
Visita dell’Abbazia del Goleto.
Passeggiata per le vie del centro storico di Sant’Angelo dei Lombardi

Sant’Angelo dei Lombardi
La storia documentata di Sant’Angelo dei Lombardi 
comincia alla fine dell’XI secolo, stesso periodo al 
quale appartengono le prime testimonianze uffi-

DOMENICA 26 APRILE
Partenza in bus: Colli Aminei v.le dei 
Pini,8 h 7,30 – P.zza Medaglie d’Oro 
Credit Agricole h 7,45 
Ferrovia (Hotel Ramada) h 8,00

ciali del Castello degli Imperiale. Sant’Angelo dei 
Lombardi deve il suo nome, infatti, a San Michele 
Arcangelo, Santo protettore di questo popolo. Il 
comune fu già anticamente sede di diocesi (e lo è 
ancora oggi), la cui funzione è ben rappresentata 
dalla Cattedrale. Sant’Angelo dei Lombardi ospita 
anche la suggestiva l’Abbazia di San Guglielmo al 
Goleto, fondata nel 1133 e considerata uno dei 
più importanti esempi di architettura gotica nel 
Mezzogiorno. Anche il comune di Sant’Angelo 
dei Lombardi è interessato dalla produzione del 
Pecorino Carmasciano, cui si affiancano il caciocavallo af-
finato in grotta e il miele artigianale. 

Ore 13,00 Pranzo presso una struttura con prodotti 
tipici del luogo
Ore 15,30 Trasferimento a Torella dei Lombardi – 
Visita del centro e del Museo civico che ospita una sezio-
ne dedicata al famoso regista Sergio Leone (originario 
di questo paese) – Visita alla Fontana delle acque.
Torella dei Lombardi
Posto su uno sperone montuoso, al confine tra le valli 
dell’Ofanto e dell’Ansanto, Torella dei Lombardi sorge 
tra il fiume Fredane e un bosco popolato da alberi 
secolari. Al suo interno si trova la cosiddetta Torre di 
Girifalco, residuo di un antico sito di incastellamento attorno al quale si sviluppò l’originario abitato. Il 
borgo deve il suo nome proprio alle fortificazioni di cui era dotato in epoca Longobarda. Alla precedente epoca roma-
na appartengono, invece, le testimonianze archeologiche custodite nel Museo Civico, ospitato nel Castello Candriano. 
Nel centro storico del borgo, paese originario del regista Sergio Leone al quale è dedicata una sezione del Museo 
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Quota di partecipazione: Euro 52,00
La quota comprende : Viaggio in bus GT – Le visite guidate dell’Abbazia del Goleto, del centro 
storico di Sant’Angelo dei Lombardi , di Torella dei Lombardi e del Museo civico – pranzo in 
ristorante con Antipasto- due primi piatti – secondo di carne con contorni –acqua, vino locale, 
caffè.

La gita sarà confermata al raggiungimento di almeno 30 partecipanti.

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico su cc.  postale alle seguenti coordinate: 
UFF. PT NA3 - Cod. IBAN  IT 60 I 0760 1034 0000 1044 5049 16  Intestato ad Assostato APS
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

Civico, è possibile ammirare inoltre la caratteristica Fontana Monumentale. Il Castello Candriano, che si pone a prote-
zione dell’abitato, oggi si presenta diverso dalla struttura originaria di cui si intuiscono le tracce recuperate nell’ultimo 
restauro. Il castello assunse la denominazione attuale nel 1889, quando Umberto I concesse il titolo di Marchese di 
Candriano a Giuseppe Caracciolo, che morì senza eredi nel 1920. Il titolo passò allora al nipote Camillo Ruspoli, ultimo 
proprietario del castello prima della cessione al Comune.

Ore 18,00 Rientro a Napoli Previsto per le ore 19,30/20,00

L’Assostato sta organizzando
un viaggio per Amsterdam
Da Venerdì 29 Maggio 
a Lunedì 1 Giugno
Volo Transavia di linea da Napoli
Prezzi e modalità saranno resi noti 
via mail a tutti gli associati
Chi però ne fosse già interessato è 
pregato di chiamarci in sede, senza 
alcun impegno, allo 081.5518735.



22

Quota di partecipazione: Euro 10,00
La quota comprende: Visita guidata – Audioauricolari personali

L’Associazione Locus Iste, vi propone, non una semplice passeggiata 
nel verde ma una vera e propria esperienza sensoriale.
Camminando lungo i viale del “secondo Real passeggio di Napoli”, 
tra piante di alto fusto, erbe officinali, palme, cactus e agrumeti, 
scopriremo la storia di uno dei più grandi orti botanici d’Europa, 

fortemente voluto da Re Ferdinando IV, ma realizzato, pa-
radossalmente da Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat 
durante il decennio francese.
Le essenze proveniente dai quattro angoli della Terra, che 
hanno trovato un ambiente favorevole ai piedi della colli-
na di Capodimonte, ci faranno conoscere popoli, tradizioni, 
storie e leggende prendendoci per mano e portandoci in 
giro nel meraviglioso Regno delle Piante.

La vista è a cura delle esperte in Botanica dell’associazione 
Locus Iste 

DOMENICA 17 MAGGIO
ore 10,15

Appuntamento presso l’ingresso
dell’Orto Botanico – Via Foria 223

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico su cc.  postale alle seguenti coordinate: 
UFF. PT NA3 - Cod. IBAN  IT 60 I 0760 1034 0000 1044 5049 16  Intestato ad Assostato APS
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

Un ponte fiorito tra Spagna e Francia

Il Real Orto Botanico di Napoli

La visita è a cura 
delle storiche dell’arte 
dell’associazione 
Locus Iste



Quota di partecipazione Euro 10,00
La quota comprende: visita guidata dell’Archivio Storico a cura di Gaetano Bonelli 
Filmato Tematico – Aperitivo

La raccolta Bonelli, frutto di una ricerca trentennale, nasce dal desiderio di far 
conoscere aspetti inediti tendenti a mostrare la città di Napoli dal punto di vista 
antropologico e più in generale del suo vissuto quotidiano. Curiosità, cimeli, 
documenti ed oggetti, rappresentano un corpus che tratta di ogni ambito, avendo 
come filo conduttore, la cultura e la civiltà napoletana. Diecimila testimonianze 
circa, suddivise nelle più disparate sezioni tematiche, quali: trasporti, emigrazione, 

“C’era una volta”... all’Archivio Bonelli
Raccolta antropologica di cimeli, oggetti e curiosità della vecchia Napoli

“Napoli e l’emigrazione”

DOMENICA 24 MAGGIO
ore 10,15
Fondazione “Casa dello 
Scugnizzo” Piazzetta San Gennaro 
a Materdei,3 (150 Mt. Metro 
MATERDEI)

eno – gastronomia, igiene e farmacopea, commercio, banche 
e compagnie assicurative, giochi e lotterie, filatelica, giuridica, 

religiosa, fotografia, cartoline, urbanistica ed architettura, 
spettacolo (teatro, cinema, circo) istruzione, autografi, giornalismo, 
editoria, politica. Una vera e propria wunderkammer dunque, 
nata grazie alla passione di Gaetano Bonelli, giornalista e cultore 
di storia Patria, artefice della raccolta e dell’impegno di far nascere 
dalla stessa, un museo. In questa raccolta, unica nel suo insieme, 

non mancano le mirabilia: matrici in legno della carte napoletane 
del 1825, cartelle della tombola acquerellate a mano degli inizi 
dell’ottocento, l’immaginetta in stoffa della prima metà dell’800 
raffigurante la Madonna dei Cinesi a Napoli, con tanto di occhi a 
mandorla, il “cappello di San Gennaro”, reliquia da contatto della 
prima metà dell’800, progetti della vecchia stazione centrale di 
Napoli e quelli della funicolare centrale e del teatro Augusteo 
a firma di Pierluigi Nervi, biglietti dei tram a cavallo della fine 
dell’ottocento, il menù del settimo congresso degli scienziati 

tenuto a Napoli nel 1845, il manifesto di un’esposizione di vini che si tenne nella Galleria della 
Vittoria verso la fine dell’ottocento, la fotografia del “Duca di Calabria”, primo locomotore interamente progettato e costruito 
in Italia nelle officine di Pietrarsa nel 1846, le locandine teatrali del San Carlo e di tutti i teatri napoletani a partire dall’epoca 
borbonica, i “pizzini“ dei garibaldini all’atto dell’ingresso in città, il manifesto delle prime elezioni comunali e provinciali 
tenute a Napoli datato 27 Marzo 1861, il calendario figurato del 1824, uno dei primi bidet conosciuti risalente ai primi anni 
dell’ottocento, la locandina inerente l’emigrazione verso le Americhe del 1874.Tutto questo e tanto altro ancora aspetta solo 
di poter esser mostrato, al fine di poter assecondare le straordinarie finalità culturali e didattiche, che scaturiscono da questo 
curiosissimo ed intrigante universo napoletano.

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico su cc.  postale alle seguenti coordinate: 
UFF. PT NA3 - Cod. IBAN  IT 60 I 0760 1034 0000 1044 5049 16  Intestato ad Assostato APS
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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Affida i tuoi cari in mani esperte
L’Associazione CAMPANIA ASSISTENZA ANZIANI vanta una esperienza ella gestione di pato-
logie quali: Alzheimer – Parkinson - Demenza senile - Oncologica
Il tipo di assistenza che forniamo, attraverso operatrici qualificate e referenziate, è rivolto 
al bisogno psicologico, stabilendo la giusta comunicazione con l’assistito, fornendo l’orien-
tamento e guida nelle attività, con le necessarie doti di umanità, pazienza, relazione, dina-
mismo. Chiamaci per ricevere maggiori info e valutare la nostra formula economica, che 
prevede l’inquadramento a nostro carico con l’assolvimento dei contributi, ferie, liquidazione.

ASSOCIAZIONE ASSISTENZA  ANZIANI CAMPANIA  
Sede: Via Cavallerizza 14 - 80121 – NAPOLI C.F. 95252210638  
Tel. 081/0104925  mob. 3200971037 campaniaonlus@gmail.com
www.campaniassistenzaanziani.org

L’ingresso al parco è gratuito ma per fruire delle attrazioni del Parco bisogna 
acquistare la Eden card. La Card verrà rilasciata gratuitamente al primo 

accesso al parco mostrando il tesserino Assostato APS
Potrà essere ricaricata in tagli da 

Euro 5,00 – 10,00 - 15,00 – 20,00 – 25,00 – 50,00
Non è nominativa e una singola Card potrà essere utilizzata anche da più 
persone per la stessa attrazione. Ogni attrazione ha un tariffario diverso 

l’una dall’altra. La Card è valida esclusivamente per le attrazioni e non per i 
servizi di ristorazione.

PER I SOCI ASSOSTATO APS SARÀ PRATICATO LO SCONTO DEL 20%
 SU OGNI RICARICA EFFETTUATA

Orari di apertura: 
Dal lunedì al venerdì
16,00 -22,30 
Sabato Domenica e Festivi
9,30- 24,00

Viale Kennedy 
(Fuorigrotta) Napoli 

TUTTI AL PARCO DI 

DIVERTIMENTI DELLA 

NOSTRA GIOVENTÙ
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SERVIZI PER I NOSTRI SOCI

Touring Club Italiano Presso la nostra sede è 
possibile effettuare l’iscrizione Classica e TAR-
GA ASSISTANCE Vedi Prospetto a pag. 3
Cus Napoli quota di iscrizione scontata a tutti i 
Soci. Info 081.7621295 
Piscina ACQUACHIARA Sconti e promozio-
ni  in tutte le sedi. 081740.6060 
www.acquachiarasport.com 
Città della Scienza Biglietto scontato a presen-
tazione della tessera 081.735.2220 
Valle  dell’Orso Coupon scontati presso la ns. 
sede (servizio attivo da Maggio a Settembre)
Pareo Park (ex Magic World) Coupon scontati 
presso la nostra sede.
Coupon Gite giornaliere ISCHIA – CAPRI – 
PROCIDA (attivo da Aprile a Ottobre)

Ditte / Società /Aziende in convenzione

DOC – SAS – consulenze pratiche burocrati-
che e amministrative 
Via R. Bracco, 45 Napoli 081.19562505
ODONTOIATRA Dott.ssa Annalisa Longobardi 
via Leonardo Bianchi,16 - 081.545.3461 
OTTICA Visiva Coop. Viale dei pini,97 Napoli 
Tel. 081.744.5075 – via Onofrio Fragnito, 96 Napoli 
081.5454532 
LIBRERIA Iocisto Via Cimarosa, 20 Napoli 
Sconto 10%
STUDIO LEGALE – Avv. Loredana Neri 
Via Cervantes 55/5 80133 Napoli - 081.5521405 
GOMME AUTO Happy Gomme 
Via Kennedy, 21 Pomigliano D’Arco Tel. 081.8449091 
Speciali offerte per i soci Assostato 
PIANOFORTI Alberto Napolitano 
P.zza Carità, 6 - 081.5519411 - UNICA SEDE

... con Assostato ce ne sarà per tutti i gusti!
Ebbene si carissimi Soci, stiamo valutando l’ipotesi di creare dei gruppi a seconda 

dell’età e della tipologia di Socio per poter venire incontro a tutte le esigenze di svago 
e divertimento di ognuno di Voi… (noi)!!!

Vorremmo creare un Gruppo “About 40/50/ 60” e poter organizzare eventi mirati a queste 
fasce d’età, come pure un Gruppo “Family with kids” per le famiglie con bambini e un 

gruppo “Senior”, per pensionati che possono svolgere attività ludiche e culturali durante 
tutto l’arco della settimana non avendo più esigenze lavorative e impegni d’ufficio.

Per far ciò abbiamo bisogno della vostra collaborazione. Se vi riconoscete in una di queste 
categorie chiamateci in sede e vi inseriremo nell’apposita mailing list

Le attività organizzate, personalizzate per ogni Gruppo, vi saranno inviate via mail  
non saranno pubblicizzate sul giornalino, ne via mail generale, ma saranno dedicate 

ESCLUSIVAMENTE ai componenti del Gruppo di cui fate parte.
Naturalmente tutte le attività pubblicate sul giornalino e tramite mail ordinarie sono aperte 

a tutti, come sempre. Attendiamo con piacere le vostre telefonate, noi dell’Assostato Aps 
vogliamo darvi sempre di più e venire incontro alle esigenze di tutti!!!

Chiamateci allo 081.5518735

Orari di apertura: 
Dal lunedì al venerdì
16,00 -22,30 
Sabato Domenica e Festivi
9,30- 24,00

Viale Kennedy 
(Fuorigrotta) Napoli 
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Con noi al Cinema
Sono prenotabili i biglietti per le seguenti sale cinematografiche:

COUPON STELLA FILM €. 4,00
Napoli: Modernissimo
Marcianise: Big Maxicinema
Afragola: Happy Maxicinema (esclusa sala imax)
Benevento: Gaveli Maxicinema
Validi il sabato, la domenica e Festivi
I coupon Stella Film sono validi per i film 3D
Scadenza dopo un anno dalla data di emissione

COUPON NAPOLI €. 4,50
AMERICA HALL (escluso sala 2) – PLAZA - VITTORIA - FILANGIERI –
METROPOLITAN – ACACIA – ARCOBALENO
*LA PERLA Bagnoli – *SOFIA Pozzuoli - *VITTORIA Aversa – *PARTENIO Avellino
* MODERNISSIMO Telese - *TORRE VILLAGE Benevento – *BARONE Melito
*Oltre l’ingresso offerto anche il caffè
Validi il sabato, la domenica e Festivi ed anche per i film a 3D
Filangieri Sala 2 e 3 non validi nei giorni festivi e prefestivi
Arcobaleno non validi nei giorni festivi e prefestivi
Non validi dal 12 dicembre
Plaza ed Acacia validi fino al 31/12 e validi anche nel periodo natalizio
“Al Cinema Acacia è possibile pagare 6,00 euro, tutti i giorni, compreso i festivi, 
esibendo il tesserino di Socio Assostato Aps – Per ogni tesserino max due ingressi. 
Sono esclusi dalla promozione i film evento.
Valevoli dal 01/01/20 al 31/12/20 

COUPON UCI €. 4,50
Casoria: Ucicinemas
Marcianise: Cinepolis Centro Commerciale Campania
Sono validi per i film 3D, anche di sabato, domenica e festivi.

COUPON THE SPACE MED MAXICINEMA (11 sale) €. 5,50
Sono validi per i film 3D, il sabato, domenica e festivi. e per tutti i cinema Medusa e 
Warner Village in tutta Italia
COUPON THE SPACE Vulcano Buono e Salerno €. 4.00
(valevoli 8 mesi dalla data di emissione)

Tutti i suddetti coupon alla scadenza non sono 
Rimborsabili. Fare attenzione alle varie annotazioni 
presenti sul biglietto non sono validi per proiezioni 
o eventi privati o straordinari 
I biglietti si prenotano e si pagano anticipatamente 
presso la sede assostato.
I biglietti prenotati entro il venerdì verranno 
consegnati il mercoledì successivo.

È possibile effettuare il pagamento anche a 
mezzo bonifico su cc.  postale alle seguenti 
coordinate: UFF. PT NA3 - 
Cod. IBAN  IT 60 I 0760 1034 0000 1044 5049 16  
Intestato ad Assostato APS
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI
 tel. 081 551 8735
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via Cimarosa, 20 - 80129 Napoli
ad. Funicolare Centrale p.zza Fuga

tel. 081.578.0421

PER I SOCI ASSOSTATO SCONTO DEL 10%

Se in casa hai un quadro, una 
statua, un pastore, o un qualsiasi 
oggetto antico che vorresti far 
restaurare a regola d’arte, puoi 
chiamarci in sede. Ti metteremo 
in contatto con la restauratrice, 
decoratrice, pittrice, scenografa 
Mariantonietta Pagliuca, esperta 
in restauro e decorazioni.

Chiamaci allo 081.5518735 PRIMA         DOPO



aminei.sa0149@agenzia.unipolsai.it

www.unipolsainapoliaminei.it


