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sabato 2 febbraio 2013 

capolavori ai tribunali:  

visita alla chiesa di san pietro a majella  

e passeggiata fino al campanile della pietrasanta  

  

 
 

 

Il percorso partirà dalla visita alla Chiesa di San Pietro a MajellaChiesa di San Pietro a MajellaChiesa di San Pietro a MajellaChiesa di San Pietro a Majella chiesa simbolo dell’architettura godell’architettura godell’architettura godell’architettura goticaticaticatica della 
città con il suo interno a tre navate divise da archi a sesto acuto, transetto e abside, costruita intorno agli inizi 
del XIV sec. per volere di Carlo II d’Angiò e dedicata a Pietro del Morrone, il futuro papa Celestino V. Decorata 
da suppellettili barocche in marmo e stucco e rialzato il presbiterio, la chiesa nei secoli successivi perse del 
tutto il suo aspetto gotico, recuperato solo nel XIX sec. I soffittisoffittisoffittisoffitti racchiudono le tele di Mattia Preti raffiguranti 
episodi della vita di Celestino V e di S. Caterina d’Alessandria, mentre tracce di affreschi trecenteschiaffreschi trecenteschiaffreschi trecenteschiaffreschi trecenteschi si 
trovano nella Cappella della LeonesCappella della LeonesCappella della LeonesCappella della Leonessa e nella zona del presbiteriosa e nella zona del presbiteriosa e nella zona del presbiteriosa e nella zona del presbiterio. Lasciata la chiesa, la visita continuerà 
con una passeggiata che si concluderà presso il Campanile della PietrasantaCampanile della PietrasantaCampanile della PietrasantaCampanile della Pietrasanta, unico elemento della primitiva primitiva primitiva primitiva 
basilica paleocristiana basilica paleocristiana basilica paleocristiana basilica paleocristiana di Santa Maria della Pietrasantadi Santa Maria della Pietrasantadi Santa Maria della Pietrasantadi Santa Maria della Pietrasanta    ---- dalla quale resta isolato - con facciata aperta a via 
Tribunali ed un’ altra ancora su via del Giudice. La presenza di un'antica pietra santaun'antica pietra santaun'antica pietra santaun'antica pietra santa con una croce incisa ha 
dato origine alla più comune denominazione della Chiesa.  
 

programma 

----    10101010:00 :00 :00 :00 Appuntamento con gli operatori Sire Coop all’ingresso della chiesa in via san Pietro a Majella 35 (di fronte Policlinico 
Vecchio), Napoli  
----    12:30 12:30 12:30 12:30 Conclusione delle attività    
 
EEEE’OOOOBBLIGATORIO BBLIGATORIO BBLIGATORIO BBLIGATORIO PRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITAPRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITAPRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITAPRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITA: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI : PER MOTIVI ORGANIZZATIVI : PER MOTIVI ORGANIZZATIVI : PER MOTIVI ORGANIZZATIVI EEEE’ IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE 
ATTENERSI A QUESTA REGOLA.ATTENERSI A QUESTA REGOLA.ATTENERSI A QUESTA REGOLA.ATTENERSI A QUESTA REGOLA.    

 

modalità di partecipazione 
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo adulti: € 5,00  
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo soci: € 4,00  
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo minorenni: gratuito 
la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria     

 

info e prenotazioni 081/6336763  - 392/2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it 

 


