
 

 

la chiesa dell’arciconfraternita della augustissima 

compagnia della disciplina della santa croce 
sabato 2 marzo 2013 

Sabato 2 marzoSabato 2 marzoSabato 2 marzoSabato 2 marzo l’appuntamento dedicato ai soci dell’Associazione per i Siti Reali e le Associazione per i Siti Reali e le Associazione per i Siti Reali e le Associazione per i Siti Reali e le 
Residenze Borboniche Onlus Residenze Borboniche Onlus Residenze Borboniche Onlus Residenze Borboniche Onlus e organizzato in collae organizzato in collae organizzato in collae organizzato in collaborazione borazione borazione borazione con SIRESIRESIRESIRE Cooperativa Sociale 

Onlus, ci porterà alla scoperta dell’antica Chiesa Chiesa Chiesa Chiesa dell’Arciconfraternita della Augustissima dell’Arciconfraternita della Augustissima dell’Arciconfraternita della Augustissima dell’Arciconfraternita della Augustissima 
Compagnia della Disciplina della Santa CroceCompagnia della Disciplina della Santa CroceCompagnia della Disciplina della Santa CroceCompagnia della Disciplina della Santa Croce, , , , nel cuore di Forcella, chiusa al pubblico da 
oltre una trentina d'anni. La visita guidata è possibile grazie alla disponibilità ad accoglierci 
della Superiora della Confraternita Bianca ComoBianca ComoBianca ComoBianca Como. 
 

Per visitare questa chiesa come spiega uno dei governatorigovernatorigovernatorigovernatori    della    Augustissima Compagnia Augustissima Compagnia Augustissima Compagnia Augustissima Compagnia 
della Disciplina della Santa Croce della Disciplina della Santa Croce della Disciplina della Santa Croce della Disciplina della Santa Croce Michelangelo PisaMichelangelo PisaMichelangelo PisaMichelangelo Pisani Massamormileni Massamormileni Massamormileni Massamormile    bisogna entrare dal 
palazzo laterale. Insieme al  governatore la dottoressa Stefania Comodottoressa Stefania Comodottoressa Stefania Comodottoressa Stefania Como è anch'essa impegnata a 
favore della conoscenza di quella che è la più antica delle congreghe napoletane, risalente al 

1290, istituzione che fin dalle origini opera per il bene della collettività, 
nell’assistenza dei più bisognosi. Il nuovo governo in carica solo da circa due anni 
sta cercando di far risorgere questa istituzione beneficarisorgere questa istituzione beneficarisorgere questa istituzione beneficarisorgere questa istituzione benefica impegnandosi sia per 
aiutare il difficile quartiere di Forcella (ospitando un asilo e creando per i ragazzi 
della zona una scuola per pizzaioli con l'appoggio della pizzeria Michele) sia per 
restaurare la chiesa e le sue opere d'arterestaurare la chiesa e le sue opere d'arterestaurare la chiesa e le sue opere d'arterestaurare la chiesa e le sue opere d'arte.  
La Confraternita laica della Santa CroceConfraternita laica della Santa CroceConfraternita laica della Santa CroceConfraternita laica della Santa Croce professa la penitenza e la carità e suoi 
confratelli sono stati tanti illustri cittadini e addirittura tre pontefici: Clemente XIV, 
Pio IX e Leone XIII. Nasce nel 1290, all'interno del monastero di Sant'Agostino, ma 

nel 1300, iniziati i lavori della nuova chiesa di Sant' Agostino, i confratelli  acquistarono dai 
padri il loro sacello, risalente alle monache basiliane, e ne fecero la loro cappella. 
 
Il cardinale Rinaldo Brancaccio nel 1384 unì ad essa un corpo ad unica navata, che in seguito 
venne ampliato e  nel 1689 trasformato in stile tardo secentesco dall'architetto Arcangelo 
Ghirelli e da Lorenzo Vaccaro. In seguito al terremoto e ai furti subiti la chiesa è stata murata 
nell'80 e le opere d'arte raccolte dal 1300 sono state affidate alla Sovrintendenza. Tra queste 
di particolare pregio sono: un Crocifisso sagomato su tavola di Niccolò di Tommaso del 1360, 
espoto al museo di Capodimonte come l'Andata al Calvario di Bernardo Lama del 1500, i 
codici miniati custoditi dalla Biblioteca Nazionale mentre al museo di San Martino è in attesa 
di qualche resatauro il vero gioiello della confraternita, la Deposizione di Pietro Befulco del 
1465, dono di Ferrante d'Aragona, ritratto con alti membri della corte aragonese. 

 
I visitatori potranno visitare: I visitatori potranno visitare: I visitatori potranno visitare: I visitatori potranno visitare: l'oratorio, il giardino con gli affreschi alle pareti, ll'oratorio, il giardino con gli affreschi alle pareti, ll'oratorio, il giardino con gli affreschi alle pareti, ll'oratorio, il giardino con gli affreschi alle pareti, la bella a bella a bella a bella fontana cinquecentesca fontana cinquecentesca fontana cinquecentesca fontana cinquecentesca 
e e e e la chiesala chiesala chiesala chiesa    che rifatta nel Seicento reca alcune testimonianze della sua fondazione Trecentesca: che rifatta nel Seicento reca alcune testimonianze della sua fondazione Trecentesca: che rifatta nel Seicento reca alcune testimonianze della sua fondazione Trecentesca: che rifatta nel Seicento reca alcune testimonianze della sua fondazione Trecentesca: sul pavimento 
maiolicato della chiesa c’è la tomba marmorea del Confratello Bartolomeo del Sasso di Scala (1371), che è raffigurato 
con il sacco penitenziale.   

_modalità di partecipazione 

h h h h 10,0010,0010,0010,00 Appuntamento Corso Umberto n˚ 293 di fronte alla Chiesa di Santa Maria Egiziaca a 
Forcella, Napoli 

Visita gratuita riservata ai soci Siti Reali (con tessera 2013) con prenotazione obbligatoria 
_info e prenotazioni 

081/6336763, 392/2863436, cultura@sitireali.it, www.sitireali.it 


