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domenica 12 aprile 2013 
 

Le arti sanitarie a Napoli 
Visita alla Farmacia degli Incurabili straordinariamente aperta di domenica  

con tappa alla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli 
 

        
 
Un nuovo appuntamento Della Cooperativa sociale 
SIRE in collaborazione con Il Faro dIl Faro dIl Faro dIl Faro d’ IppocrateIppocrateIppocrateIppocrate. 
 

L’ itinerario avrà inizio dalla chiesa    di di di di santa Maria di santa Maria di santa Maria di santa Maria di 

Costantinopoli, Costantinopoli, Costantinopoli, Costantinopoli, nell’omonima strada: la sua 
costruzione con un annesso monastero femminile, 
legata all’epidemia di peste del 1527-28, fu iniziata 

nel 1575 ma la chiesa andò assumendo la forma attuale nei primi anni del XVII secolo 
grazie agli interventi dell'architetto domenicanoarchitetto domenicanoarchitetto domenicanoarchitetto domenicano    frà Nuvolofrà Nuvolofrà Nuvolofrà Nuvolo. La chiesa è formata da una 
navata unica sulla quale si affacciano cinque cappelle laterali con decorazioni in stucco bianco di Domenico Antonio Domenico Antonio Domenico Antonio Domenico Antonio 
VaccaroVaccaroVaccaroVaccaro e un bel soffitto di legno intagliato e dorato. Notevole è anche l'altare maggiore che occupa il coro in tutta la 
sua grandezza, capolavoro di Cosimo FanzagoCosimo FanzagoCosimo FanzagoCosimo Fanzago, in marmi policromi. La volta lunettata dell'abside è affrescata 
da Belisario CorenzioBelisario CorenzioBelisario CorenzioBelisario Corenzio con la raffigurazione della Vergine e San Giovanni che supplicano la SS. Trinità di liberare Napoli 
dalla peste. 

Successiva tappa sarà la famosa Farmacia degli IncurabiliFarmacia degli IncurabiliFarmacia degli IncurabiliFarmacia degli Incurabili, capolavoro del Settecento che nasce dalla ristrutturazione 
dell’antica spezieria cinquecentesca dell’Ospedale degli Incurabili. Al suo interno si trova un salone e una piccola sala 

laboratorio, arredati con scaffalature di nocescaffalature di nocescaffalature di nocescaffalature di noce elegantemente intagliati, opera, come il tavolo centrale, dell'ebanista 
Agostino Fucito, sulle quali sono ordinatamente disposti albarelli ed idrie,  tipici contenitori da farmacia,  decorati 
bucolicamente a chiaroscuro turchino, ampolle in vetro di muranoampolle in vetro di muranoampolle in vetro di muranoampolle in vetro di murano e vasi maiolicativasi maiolicativasi maiolicativasi maiolicati dipinti da Lorenzo Salandra e Donato 
Massa (famoso decoratore del chiostro maiolicato di Santa Chiara) con scene bibliche ed allegorie. Il pavimento in cotto 
maiolicato è attribuibile a Giuseppe Massa. L’ itinerario riguarderà anche: il Museo delle Arti SanitarieMuseo delle Arti SanitarieMuseo delle Arti SanitarieMuseo delle Arti Sanitarie e la cappella cappella cappella cappella 
MontaltoMontaltoMontaltoMontalto oltre alla Farmacia Storica – da poco tornata all’antico splendore grazie al restauro e alla ricollocazione della 

tela di P. Bardellinotela di P. Bardellinotela di P. Bardellinotela di P. Bardellino sul soffitto della sala di rappresentanza. 
 

programma 

----    10:3010:3010:3010:30    Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso l’ingresso della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (via Costantinopoli 
– Napoli) 
----    visita guidata alla chiesa e alla Farmacia degli Incurabili, con il Museo delle Arti Sanitarie e gli altri ambienti dell’Ospedale degli 
Incurabili  
----    13131313::::00000000 Conclusione delle attività 
 

 
modalità di partecipazione 

Contributo organizzativo: €    10,0010,0010,0010,00 (di cui la metà sarà devoluto all’Associazione Il Faro di IppocrateIl Faro di IppocrateIl Faro di IppocrateIl Faro di Ippocrate) 
 
il contributo devoluto allil contributo devoluto allil contributo devoluto allil contributo devoluto all’Associazione Associazione Associazione Associazione ‘ ”l”l”l”lllllfarodippocratefarodippocratefarodippocratefarodippocrate”     sarsarsarsarà    interamente utilizzato per la manutenzione e interventi interamente utilizzato per la manutenzione e interventi interamente utilizzato per la manutenzione e interventi interamente utilizzato per la manutenzione e interventi 
miglioramiglioramiglioramigliorativi del complesso degli incurabili. Nulla percepisce il Museo ed i membri delltivi del complesso degli incurabili. Nulla percepisce il Museo ed i membri delltivi del complesso degli incurabili. Nulla percepisce il Museo ed i membri delltivi del complesso degli incurabili. Nulla percepisce il Museo ed i membri dell’associazione curatrice tra lassociazione curatrice tra lassociazione curatrice tra lassociazione curatrice tra l’altro del altro del altro del altro del 
Museo stesso. Museo stesso. Museo stesso. Museo stesso.     
 
 
POSTI LIMITATIPOSTI LIMITATIPOSTI LIMITATIPOSTI LIMITATI: : : : PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI  PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI  PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI  PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI      

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


