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domenica 26 maggio 2013 
 

l’arte ritrovata: la chiesa di sant’aniello a caponapoli 

dalla chiesa di santa maria di costantinopoli all'acropoli dell'antica napoli 

 

Il percorso avrà inizio dalla chiesa    di santa Maria di Costantinopoli, di santa Maria di Costantinopoli, di santa Maria di Costantinopoli, di santa Maria di 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 cappelle laterali con 
decorazioni in stucco bianco di Domenico Antonio VaccaroDomenico Antonio VaccaroDomenico Antonio VaccaroDomenico Antonio Vaccaro 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 dell'abside è 
affrescata da Belisario CorenzioBelisario CorenzioBelisario CorenzioBelisario Corenzio. La chiesa di Santa Maria di Costantinopoli diventò 
parrocchia nel 1913, sostituendo la vicina chiesa di Sant’Aniello a CaponapoliSant’Aniello a CaponapoliSant’Aniello a CaponapoliSant’Aniello a Caponapoli e pertanto 
ne conserva alcune opere.  

 

Tappa successiva sarà proprio 
Sant’Aniello Sant’Aniello Sant’Aniello Sant’Aniello a Caponapolia Caponapolia Caponapolia Caponapoli, la cui 
storia è strettamente legata a quella 
di sant'Agnellosant'Agnellosant'Agnellosant'Agnello, vescovo di Napoli 
nel VI secolo: secondo un'antica 
tradizione, i genitori del santo 
avrebbero già eretto in quel luogo 
una chiesetta dedicata a Santa Santa Santa Santa 
Maria IntercedeMaria IntercedeMaria IntercedeMaria Intercede come voto di 

ringraziamento per aver concesso la grazia della nascita di un erede. Ampliata nel 1500 e ammodernata nel 1700, la 
chiesa è stata danneggiata dai bombardamenti, dal sisma del 1980 e vittima di furti e spoliazioni. Grazie ai lavori di lavori di lavori di lavori di 
restaurorestaurorestaurorestauro, terminati nel 2011, al centro della navata è stato aperto un grande vuoto rettangolare che permette di 
ammirare la zona archeologizona archeologizona archeologizona archeologicccca sottostante la Chiesaa sottostante la Chiesaa sottostante la Chiesaa sottostante la Chiesa. E' così sincronicamente visibile nel chiuso invaso di una chiesa 
l'intera vicenda storica della città dall’epoca di fondazione a quella contemporanea attraverso reperti di epoche lontane 
nel tempo, ma vicine nello spazio: tre successivi allineamenti murari della città greca del III secolo a. C. nella navata e 
un quarto nel transetto, oltre a muri romani in opus reticulatum del I secolo d. C. inframmezzati a tombe 
altomedioevali. 

programma 
----    10:30 10:30 10:30 10:30 Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso l’ingresso della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (via 
Costantinopoli – Napoli)                                                                                                                                                 
----    12:30 12:30 12:30 12:30 Conclusione delle attivitàConclusione delle attivitàConclusione delle attivitàConclusione delle attività    

 

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 e va effettuata entro il giorno prima della visitail giorno prima della visitail giorno prima della visitail giorno prima della visita    

 

info e prenotazioni    La prenotazione è obbligatoria (fino ad esaurimento posti)La prenotazione è obbligatoria (fino ad esaurimento posti)La prenotazione è obbligatoria (fino ad esaurimento posti)La prenotazione è obbligatoria (fino ad esaurimento posti)    
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