
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I  F I N E  S E T T I M A N A  D I  P E R … C O R R I  L A  P A C E  

Napoli 
Scampia 

storia, arte,  cultura,  riscatto, impegno civile  

 10.12.marzo.2023  

 



In viaggio per conoscere, 
accogliere, imparare, sostenere.  
In modo sobrio, semplice, 
leggero. 
Per conoscere quei semi di 
speranza e di pace che 
alimentano e nutrono la 
convivenza umana.  
Perché come ricordava Gandhi  
“In mezzo alla morte  
persiste la vita.  
In mezzo alla menzogna  
persiste la verità.  
In mezzo alle tenebre  
persiste la luce.”  

 

 

.VENERDI  10.03  

Ore 6.00 partenza da Brescia  

Arrivo a Napoli e sistemazione  

Visita alle Catacombe di San Gennaro 

Cena libera  

 

 

.SABATO  11.03 

Intera giornata a l’Albero delle Storie di Scampia 

L’Albero delle Storie è un luogo di dialogo, di partecipazione comunitaria, di 
riscatto di un'infanzia negata dall'oppressione della criminalità organizzata. 
Un luogo che restituisce ai bambini quei diritti che gli sono stati a lungo negati: 
il diritto all'infanzia, al gioco, all'ascolto, al dialogo, il diritto ad abitare luoghi 
sani e felici. 



In mattinata incontro con Davide Cerullo e con esperienze sociali di 

Scampia. Nel pomeriggio spazio di lavoro condiviso per “liberare la 

terra” e collaborare nello sviluppo dei progetti dell’Alberto delle storie.  
 

 

Davide Cerullo è il fondatore de l'Albero delle Storie: nato e cresciuto a 
Scampia, Davide si emancipa dalle trame della malavita e trova il suo riscatto 
nella poesia, nella fotografia, nell'educazione. Come scrive Erri De Luca «Davide 
è un tizzone scampato a un incendio. Cresciuto nel quartiere della droga, dal 
fondo di prigione ha trovato il suo nome scritto nella Bibbia: Davide!  Ha 
staccato di nascosto le pagine, le ha lette e da lì è cominciata una persona 
nuova. La sua storia canta come la prima rondine, profuma come il pane. 
Ultima coincidenza col Davide della Bibbia: anche lui da bambino è stato 
pastore di pecore del padre». 
 

 

 

.DOMENICA  12.03 

In mattinata visita guidata al centro storico di Napoli 

Pranzo libero 

Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Brescia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Viaggio in treno o pullman.  
In base alle tariffe che riusciremo ad ottenere da 

Trenitalia al termine delle adesioni valuteremo con 

che modalità viaggiare. Se il costo del treno fosse 

troppo elevato sceglieremo l’opzione pullman.  

Sistemazione presso Grand Hotel 

Europa con trattamento di 

pernottamento e prima colazione. 

Pranzo di sabato a Scampia. 

Visita guidata al centro storico di Napoli 

Ingresso Catacombe di San Gennaro. 

Assicurazione viaggio. 

 

Quota di partecipazione: 250 euro 

 

Iscrizioni entro venerdì 20 gennaio  

(fino ad esaurimento posti). 

Versando una caparra di euro 100 

Acli Provinciali via Corsica, 165 Brescia 

andrea.franchini@aclibresciane.it 

0302294012 -  aclibresciane.it 
 

 

mailto:andrea.franchini@aclibresciane.it

