
ARTE / STORIA / SAPORI / TRADIZIONI
DAL 27/12 AL 5/01

••• 
Info e 
prenotazioni /

numero verde 
campania> artecard
800 600 601
cellulari ed estero
+39 06 39967650
dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 / 18.00
sabato 
ore 9.00 / 14.00
 
info@campaniartecard.it
www.campaniartecard.it

campania>artecard è su

    

•••
Modalità di 
partecipazione /

prenotazione 
obbligatoria fino 
ad esaurimento posti 
disponibili
 

Partecipa agli eventi 
di Dolce Natale con la 
Grand Tour Card Evento 
da € 10.00

Accesso gratuito 
all’evento con la Grand 
Tour Card Napoli/
Campania in corso 
di validità

Visite guidate, 
showcooking 
e degustazioni 
in sette luoghi 
d’arte della 
Campania:

• Certosa e Museo   
 di San Martino, Napoli
• Museobottega della  
 Tarsialignea – MUTA,  
 Sorrento
• Tunnel Borbonico,  
 Napoli 
• Museo Archeologico  
 Provinciale di Salerno
• Reggia di Caserta 
• Palazzo Abbaziale del  
 Loreto, Avellino 
• Chiesa di Santa Sofia
  e Palazzo di Paolo V,  
 Benevento

Così come i monumenti, 
l’arte della pasticceria 
campana è un 
patrimonio culturale. 
L’arte e la tradizione 
dolciaria natalizia 
della Campania 
s’incontrano in questo 
Dolce Natale con 
visite, degustazioni e 
showcooking. Durante 
gli showcooking abili 
pasticceri mostrano 
come preparare i tipici 
dolci natalizi campani, 
Fabrizio Mangoni ne 
racconta la storia, 
le origini dei loro nomi, 
e l’associazione tra dolci 
e monumenti

••• 
DAL 27 
DICEM-
BRE AL 
5 GEN-
NAIO



••• 
DOLCE 
NATALE

Ovunque si festeggia il Natale c’è un dolce; arriva alla 
fi ne del pasto e parla all’anima  Forme simboliche e 
sapori suggestivi sono destinati ad evocare sentimenti 
di gioia, di pace, di buon augurio    Il Christmas 
Pudding rappresenta il Natale degli inglesi, il tronchetto 
di Natale quello francese, il Pane di San Basilio quello 
dei greci, lo Stollen accompagna il Natale prussiano  
A Milano c’è il Panettone, a Verona il Pandoro e a 
Napoli? A Napoli e in Campania si preparano ben otto 
dolci di Natale; alcuni li preparavano le monache dei 
conventi e portano ancora i loro nomi    Così le Paste 
Reali di San Gregorio Armeno, i dolcetti zuccherati 
del Divino Amore, i biscotti speziati e morbidi della 
Sapienza, nati nelle mani delle monache, sono fi niti 
nella tradizione pasticcera della città  Si aggiungono 
a dolci le cui origini si trovano lungo le rotte del 
Mediterraneo, come gli Struff oli d’oriente, il Marzapane 
degli arabi, o i Mostaccioli che qui da noi hanno 
incrociato la bevanda degli Aztechi: il cioccolato  
Questi dolci veicolano storie e paesaggi e possono 
considerarsi a pieno titolo beni culturali  Questa 
ricchezza dolciaria e gastronomica incontrerà, nel 
progetto Dolce Natale, la bellezza di sette monumenti 
della Campania  I visitatori potranno conoscere la 
storia di luoghi spettacolari, impararne le ricette da 
maestri pasticceri, e gustare un dolce del Natale
campano, scoprendone suggestive connessioni con i 
monumenti visitati 

IL PROGRAMMA POTREBBE 
SUBIRE VARIAZIONI
WWW.CAMPANIARTECARD.IT

••• 
GLI 
APPUN-
TAMEN-
TI DEL 
DOLCE 
NATALE

•••
Sab 27 dic / ore 11.00
Napoli
Certosa e Museo 
di San Martino 
visita guidata e 
showcooking 
Le lunghe rotte del 
Roccocò

••• 
Dom 28 dic / ore 11.00
Sorrento
Museobottega della 
Tarsialignea – MUTA
visita guidata e 
showcooking 
Un candido rombo 
incontra il cioccolato 

Servizio navetta da 
Napoli, P.zza Garibaldi 
ore 9.30 con prenotazione 
obbligatoria

••• 
Lun 29 dic / ore 20.30
Napoli
Tunnel Borbonico 
visita guidata e 
showcooking 
La tufacea consistenza 
della dolce Sapienza

Ingresso 
Via Domenico Morelli c/o 
Parcheggio Parcheggio 
Morelli  

••• 
Mar 30 dic / ore 17.30
Salerno
Museo Archeologico 
Provinciale di Salerno
visita guidata e 
degustazione
Castagnette  e Stru� oli

Servizio navetta da 
Napoli, P.zza Garibaldi ore 
15.45 con prenotazione 
obbligatoria

••• 
Sab 3 gen / ore 11.00
Caserta
Reggia di Caserta 
visita guidata e 
degustazione
Perle su volute pregiate

Servizio navetta da 
Napoli, P.zza Garibaldi ore 
10.00 con prenotazione 
obbligatoria

••• 
Dom 4 gen / ore 11.00
Avellino
Palazzo Abbaziale del 
Loreto 
Visita guidata e 
degustazione
Il susamiello irpino

Servizio navetta da 
Napoli, P.zza Garibaldi ore 
10.00 con prenotazione 
obbligatoria

••• 
Lun 5 gen /  ore 16.30
Benevento
Chiesa di Santa Sofi a 
e Palazzo di Paolo V 
visita guidata, 
spettacolo per famiglie 
e degustazione
Il chiarore della pietra 
nella morbidezza del 
torrone

Servizio navetta 
da Napoli, P.zza 
Garibaldi ore ore 15.00 
con prenotazione 
obbligatoria

FABRIZIO 
MANGONI

CASTAGNETTE 
STRUFFOLI DIVINO AMORE SUSAMIELLO

TORRONE BIANCO 
MORBIDOROCCOCÒ MOSTACCIOLI SAPIENZA


