
 
 

Sabato 28 GENNAIO 2023 

BIZANTINI A NAPOLI 
 

LA MOSTRA “BIZANTINI” AL MANN 
 

LA CHIESA DI SAN GIOVANNI A CARBONARA 
programma di 1 giorno 

 
 

 

“Esiste una Campania archeologica anche dopo la caduta di Roma e raccontare in una grande mostra i 
1000 anni di questo impero è per il MANN una nuova tappa del percorso che è partito dai Longobardi, 
verso una più completa identità del nostro stesso museo. Napoli bizantina è un tema cruciale e per 
molti sarà una sorpresa, alla scoperta di un intreccio di destini tra la città e l'impero lungo 6 secoli, 
dopo la sottomissione a Roma, il tratto più lungo della sua storia. E anche quando il dominio bizantino 
di Napoli evaporò, questo legame con l'Impero non fu mai rinnegato e si trasformò in volano per tenere 
vivi i contatti con il Mediterraneo, la tensione verso altri mondi. Il MANN è quindi il luogo ideale in 
Italia per raccontare questa storia” Paolo Giulierini, direttore del MANN. 

 

 

Questa nuova importante mostra napoletana racconta le caratteristiche della complessa società bizantina 
servendosi di elementi diversi che concorrono alla realizzazione dell’esperienza di visita: i reperti, ottenuti in 
prestito da tante prestigiose istituzioni, i contenuti multimediali, la grafica di sala, mappe, linee del tempo, 
gigantografie e riproduzioni in dettaglio di siti di culto ortodosso, interni di chiese e monasteri, magnifici mosaici 
delle chiese ravennati e opere iconiche inamovibili. 

 

 

 

 

 

 

 



SABATO 28 gennaio 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

Appuntamento alle ore 07:10 alla Stazione Termini, all’ingresso della galleria lato via Giolitti. 
 

Ore 07:40 partenza del treno ITALO 9903 diretto a Napoli Centrale. Arrivo previsto alle ore 08:54. 
 
 

MATTINA / La chiesa di San Giovanni a Carbonara rappresenta uno dei maggiori esempi di architettura 
gotica a Napoli, vero scrigno di opere 
d’arte, collocata nei pressi di Porta 
Capuana. 
 
La facciata è semplice e austera ma 
al suo interno si conservano numerosi 
capolavori di epoca rinascimentale. 
 
Il nome della Chiesa deriva da “ad 
carbonetum”, luogo destinato a 
raccogliere i rifiuti fuori dalle mura 
della città ed è dedicata a San 
Giovanni Battista. 
 
 
 
 

Nell'alto medioevo, fuori le mura della città di Napoli c’era il Carbonarius o Carbonetum, che si estendeva 
fra le porte San Gennaro e Capuana, dove si apriva la pianura detta Campus Neapolis. L'area era una sorta 
di inceneritore ante litteram: per mancanza di sistemi fognari e di raccolta dei rifiuti, questa era destinata a 
ricevere le acque luride e le immondizie che ivi venivano bruciate, da cui il nome. Nel corso degli anni, diventò 
area urbana e vi sorsero residenze nobili e Carlo I d'Angiò vi celebrò le feste per il suo secondo matrimonio 
nel 1269. Prossimo al Carboneto era il cosiddetto Campus Neapolis: da area di accesso a Napoli. sottoposta 
agli attacchi e agli assedi da parte dei nemici (saraceni, normanni, svevi - angioini, aragonesi), divenne poi 
famoso sotto la dominazione angioina (soprattutto Carlo lI) per i tornei che vi si tennero e che trovarono 
immediato favore nella nobiltà e nel popolo napoletano. D'altra parte questa zona ad oriente della città già dai 
tempi romani era stata adibita a giochi e spettacoli. Alle giostre partecipavano i nobili di Napoli e talvolta lo 
stesso re, richiamando grande affluenza di pubblico; lo stesso Carlo II si fece costruire un sontuoso palazzo 
per poter assistere con la sua corte agli spettacoli. 
 

La costruzione di San Giovanni a Carbonara fu possibile grazie al contributo di Gualtiero Galeota, nobile 
napoletano che regalò ai padri Agostiniani un terreno fuori 
dalle mura urbane. Tra il 1339 e il 1343, sul suolo vennero 
edificati il monastero e la chiesa, che negli anni a seguire 
subirono molte trasformazioni, soprattutto durante il 
periodo angioino. Per volere di Ladislao di Durazzo, 
ultimo erede degli Angioini, si procedette ad un 
ampliamento compresa la realizzazione del Chiostro. 
Durante il 1700, con la soppressione dell’ordine 
agostiniano, il convento divenne un presidio militare. 
Per raggiungere l’ingresso principale, un portale gotico 
del 1400, si risale uno scalone monumentale a forma di 
tenaglia, frutto dell’ingegno di Ferdinando Sanfelice. La 
Chiesa presenta un’unica navata con quattro cappelle 
laterali, due per lato, una dietro l’abside (Cappella 
Caracciolo del Sole) e una nella controfacciata (Cappella 
Somma). Di grande impatto visivo, appena varcato 
l’ingresso, è l’imponente monumento funebre di re 
Ladislao di Durazzo, un mausoleo scenografico tardo-
gotico su tre livelli, definito da molti storici il Pantheon del 
casato D’Angiò – Durazzo, realizzato per volere della 
Regina Giovanna, sorella di Ladislao. 
Alle spalle si colloca la Cappella Caracciolo del Sole con 
il monumento di Ser Gianni Caracciolo siniscalco e 
amante della regina Giovanna, impreziosita dagli 
affreschi con storie eremitiche e storie mariane e da 
una pavimentazione con mattonelle maiolicate del 1400. 
Nel lato destra della navata la Cappella gentilizia della 



famiglia Somma conserva con la tavola della Crocifissione di Giorgio Vasari, che affrescò anche la sagrestia 
di Sant’Anna dei Lombardi. 
 
 

POMERIGGIO / LA MOSTRA “BIZANTINI” AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI 
 

Dopo circa quarant’anni dall’ultima esposizione in Italia, la mostra di Napoli racconta il mondo affascinante e 
complesso dell’Impero Bizantino, quell’Impero Romano d’Oriente sopravvissuto per quasi dieci secoli alla 
caduta della pars Occidentis, quando il barbaro Odoacre nel 476 riuscì a deporre l’ultimo imperatore 
d’Occidente. Fu allora che Costantinopoli, la città sul Bosforo, l’antica Byzantion rifondata nel 330 
dall’Imperatore Costantino come “Nuova Roma”, divenne il centro e il cuore politico, istituzionale e culturale 
dell’Impero Romano. Un Impero che, di fatto, continuò a vivere fino al 1453 (anno della caduta della capitale 
in mano ai Turchi di Maometto II), assumendo nel tempo connotati diversi: la lingua greca, ad esempio, era 
usata per gli atti ufficiali e il Cristianesimo era stato assunto come religione di stato, fondante l’identità 
dell’Impero. 

 
La mostra sviluppa in 15 sezioni le fasi storiche successive all’impero Romano d’Occidente, dedicando 
un focus a Napoli, città “bizantina” per circa sei secoli, dopo la conquista da parte di Belisario e le sue armate 
nel 536 d.C., approfondendo i legami fra Grecia e Italia meridionale.  
Molto i temi affrontati: la struttura del potere e dello Stato, l'insediamento urbano e rurale, gli scambi culturali, 
la religiosità, le arti e le espressioni della cultura scritta sia letteraria che amministrativa attraverso oltre 400 
opere esposte provenienti dalle stesse collezioni del MANN e da prestiti concessi da 57 dei principali musei 
e istituzioni che custodiscono in Italia e in Grecia materiali bizantini. Grazie alla prestigiosa collaborazione con 
il Ministero Ellenico della Cultura, molti dei materiali esposti sono visibili per la prima volta: diversi manufatti 
sono stati rinvenuti, infatti, nel corso degli scavi per la realizzazione della metropolitana di Salonicco. Altri 
reperti, concessi in prestito dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, 
sono stati ritrovati negli scavi della Linea 1 della metropolitana. Gli oggetti esposti si distinguono per la 
varietà di materia e funzione: sculture, mosaici, affreschi, instrumentum domesticum, sigilli, monete, 
ceramiche, smalti, suppellettili d’argento, oreficerie ed elementi architettonici danno conto di una complessa 
realtà, connotata da eccellenze manifatturiere e artistiche. Grazie ai simboli dell’Impero d’Oriente, la creatività 
del mondo antico “transita”, così, verso il Medioevo, con un linguaggio rinnovato dalla fede cristiana e arricchito 
da innesti culturali iranici e arabi.  
 
Il pranzo è libero. 
 

Ore 19:20 partenza del treno ITALO 9962 diretto a Roma Termini. Arrivo previsto alle ore 20:30. 
 

  



Un giorno a Napoli, 28 gennaio 2023 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

CONDUCE: 
 

Carla Vaudo è archeologa e storica dell’arte medievale.  
Da oltre vent’anni con Flumen ha ideato e realizzato un’infinità di viaggi, corsi e conferenze, visite 
guidate e laboratori didattici.  
È la responsabile della sede Flumen di Latina. È laureata e specializzata in Archeologia Medievale 
presso la Sapienza di Roma, diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana, e ha condotto numerose campagne di scavo.  
 

Autrice dei cicli di video-lezioni: I Longobardi in Italia, I Bizantini in Italia, I Normanni in Italia, 
La Simbologia Medievale, Islam Medievale, Il Cammino di Santiago, Monaci-Eremi-Abbazie, 
L’Arte Romanica, La Via Francigena oltre che del ciclo di video-narrazioni musicali Luce-Tempo-
Dono e Viaggio a Granada, disponibili tutte all’interno della Videoteca online di Flumen. 
 
 

 

LA QUOTA PREVEDE 

• Trasferimento con treno AV Roma Termini-Napoli Centrale A/R 

• Trasferimenti in città con mezzi pubblici dove necessario 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Biglietto di ingresso alla mostra “Bizantini” (= Eu 18) 

• Assistenza tecnica e culturale della dott.ssa Carla Vaudo 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  

• il pranzo 

• eventuali mance 

• tutti gli extra a carattere personale 

• tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

• EU 150,00 con un gruppo da 15 fino a 25 partecipanti 

• EU   15,00 iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione alla gita deve pervenire possibilmente non oltre il 20 gennaio. 
 

 
 
 


