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Chi siamo 
Arte |  Storia  |  Natura

 
Rivivere i luoghi della nostra città attraverso la storia di coloro che li hanno animati.  

Molti luoghi di Napoli conservano intatto l’incanto, i segreti e le passioni di secoli di storia. 
L’Associazione Culturale locus iste ha tra le sue finalità la riscoperta dei luoghi di Napoli e 

della Campania attraverso la rievocazione della vita degli uomini e delle donne che ne hanno 
fatto la storia. Perchè la scoperta dei luoghi passa attraverso la meraviglia.



IL “CUORE” DEL CENTRO 
STORICO. 
Santi poeti ed artisti nei 
decumani di Napoli

 
Itinerario storico-artistico tra 
le Chiese di San Domenico 
Maggiore, Santa Chiara  e 
San Lorenzo Maggiore.

LA REAL CASA DELLA 
SANTISSIMA ANNUNZIATA. 
Storie di donne e di “figli d’ 
‘a Madonna” 

Visita narrata  alla “Ruota 
degli esposti” e alla Basilica 
della SS. Annunziata 
Maggiore opera di Luigi 
Vanvitelli.

CASTEL DELL’OVO.

 Le origini di Napoli  
tra storia e mitologia 
 
 
Visita narrata al  
Castello per scoprire le 
origini di Partenope.

ItInerarI In cIttà



LA CAPPELLA SANSEVERO. 
La dimora inquieta di un 

principe “moderno”   
ingresso 7 euro

 
La storia della Cappella  

privata  creata  dal principe  
Raimondo di Sangro per 
custodire gelosamente il 

Cristo Velato.

LA CERTOSA DI 
 SAN MARTINO.  

Un monastero che racconta 
la storia di Napoli 

ingresso 6 euro
Itinerario storico-artistico. 
Visita narrata al convento 

dei monaci certosini  che si 
trasformò in museo della città 

di Napoli.

IL COMPLESSO  
ARCHEOLOGICO DI SAN 

LORENZO MAGGIORE.  
Sulle tracce di Neapolis

ingresso 9 euro 
Itinerario storico - 

archeologico alla scoperta 
della città antica tra 

decumani e sottosuolo. 
Museo, scavi e basillica.

ItInerarI In cIttà



METRO ART TOUR 
Arte contemporanea
sotterranea
 
titolo di viaggio 3.50 euro 
Visita guidata alle Stazioni 
dell’Arte. Il colore, le forme e 
l’estro delle opere della Linea 
1 Metropolitana di Napoli, il 
Museo sotterraneo più bello 
d’Europa.

VIA TOLEDO.  
Da Palazzo Zevallos a Piazza 
del Plebiscito 
 
ingresso 5 euro 
Passeggiata lungo la strada 
aristocratica della Napoli 
vicereale alla scoperta delle 
più belle architetture nobiliari. 
Comprende visita guidata alle 
Gallerie di Palazzo Zevallos.

IL PRESEPE TRA ARTE E 
FEDE.  Alla scoperta dei 
presepi più suggestivi del 
Centro Storico  
 
Passeggiata nella storia 
dell’artigianato napoletano 
dalla Natività del ‘500 al pre-
sepe del ‘700. S. Domenico 
Maggiore, Gesù Vecchio, 
strada di S. Gregorio Armeno.

ItInerarI In cIttà



 IL REAL BOSCO DI 
CAPODIMONTE. 

 La Passeggiata del re 
 

Passeggiata storico-
naturalistica alla scoperta  

dei luoghi preferiti dal re per 
le sue  battute di caccia nel 

Bosco Reale.

RIONE SANITÀ E BORGO DEI 
VERGINI.  

La strada verso la Reggia  
  

Dai Vergini al Rione Sanità, tra  
palazzi nobiliari e chiese 
maestose alle falde della 
collina di Capodimonte. 

Palazzo dello Spagnuolo, 
Basilica del Monacone, Palazzo 

Sanfelice.

IL CIMITERO DELLE 
FONTANELLE
La valle delle 

“anime pezzentelle” 
Sacro e profano, magia e 

religione si fondono e si con-
fondono. Visita antropologica 

nella cava cimiteriale del Rione 
Sanità.

ItInerarI 
del bello e del curIoso



SANTA MARIA DEL PARTO. 
La chiesa del “Diavolo di 
Mergellina” e  
delle giovani partorienti 
Itinerario artistico-letterario. 
La chiesa di Santa Maria del 
Parto nel Borgo di Mergellina: 
un presepe, un diavolo e la 
tomba di Jacopo Sannazaro.

ItInerarI  
del bello e del curIoso

LE SCALE DEL VOMERO.  
Liberty e Panorami 

 
Passeggiata lungo le strade 
del liberty vomerese. Scale, 
panorami e architetture 
eleganti. 

CALATA SAN FRANCESCO. 
Il Vomero che scende a 
Chiaia

Passeggiata narrata alla 
riscoperta del territorio 
urbano lungo un antico asse 
collinare che dal Casale del 
Vomero conduce al mare.



L’OASI NATURALISTICA DI 
MONTE NUOVO.  

Un vulcano sul lago
 

Passeggiata trekking sui 
sentieri  di un giovane vulcano 
nato durante l’ultima eruzione 
dei Campi Flegrei. Discesa fino 

al Lago d’Averno. 

SCAVI ARCHEOLOGICI DI 
CUMA LE PIETRE DI CUMA. 
Miti ed eroi tra antiche pietre  

ingresso 4 euro 
Visita narrata tra le antiche  

rovine dell’acropoli di Cuma.
Dall’Antro della Sibilla al 

Tempio di Giove.

IL PARCO ARCHEOLOGICO 
DI BAIA. Tra termalismo 
antico e ozio imperiale  

ingresso 4 euro 
Visita narrata alla scoperta 

del complesso archeologico 
di Baia per rievocare il lusso 

degli antichi romani e il 
funzionamento delle terme 

flegree.

ItInerarI fuorI dal comune



VILLE DI DELIZIE E DI 
POETI. Il complesso di 
Stabia Antica
 
Visita archeologico-letteraria 
nelle affascinanti ville 
d’ozio affacciate sul mare e 
sopravvissute all’eruzione del 
Vesuvio del 79 d.C. 

LE BASILICHE 
PALEOCRISTIANE DI 
CIMITILE. Il mistero di una 
fede nascosta tra le pietre 
Visita narrata storico- 
archeologica. Come moderni 
pellegrini, saremo coinvolti 
in un affascinante viaggio nel 
medioevo cristiano, alla ricerca 
della tomba di San Felice. 

ItInerarI fuorI dal comune



LA CITTADELLA MONSTICA 
DI SUOR ORSOLA 

BENINCASA. Una “santa viva”  
che protegge la città  

 
Visita narrata  all’eremo e al 

convento di Orsola Benincasa: 
un viaggio nella religiosità 

femminile della Napoli barocca.

IL CONVENTO DI SANTA 
MARIA AI MONTI.  

Una storia di devozione  
fuori dal borgo 

 
Visita narrata nel Convento  dei 

Padri Passionisti in un luogo 
immerso e isolato nel silenzio 
della collina di Capodimonte.

napolI sacra



Visite Guidate 
visite narrate a Napoli e Campania

Progettazione 
progettazione eventi culturali 

Valorizzazione e ricerca 
il nostro impegno costante come conservatori 

dei beni culturali e paesaggistici

Didattica 
didattica dei luoghi e visite per le scuole
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