
 

 
 
 

SABATO 18 maggio 2013 

i gioielli di monte calvario  
Visita guidata alla Chiesa della Concezione a Montecalvario 
 

   
_iniziativa riservata ai soci dell’associazione 
 

Appuntamento con uno dei capolavori di Domenico Antonio VACCARO, artista a cavallo tra il 
Barocco e il Rococò e autore di importanti chiese napoletane, che abitò proprio nel quartiere di 
Montecalvario, presso il palazzo del Conte di Magnocavallo, dimora storica della Famiglia Vaccaro. 
La visita, promossa dall’Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche Onlus in 
collaborazione con la SIRE - Cooperative Sociale Onlus, rientra nell’ambito delle iniziative culturali 
e di sostegno dell’edizione 2013 del PREMIO SITI REALI, che si propone di rilanciare Napoli e il 
meridione a partire dalla cultura, dai giovani e dalle eccellenze del territorio 
 

La chiesa della Concezione a Montecalvario si trova lungo una traversa di via Toledo, chiamata 
“Concezione a Montecalvario” e un tempo conosciuta come “Salita dell’Imbrecciata”, famosa per esser 
stata battuta sue giù per duecento anni dai partecipanti alle processioni di Pompeo Battaglino l’allora 
presidente della Regia Camera della Sommaria. La chiesa è uno dei più illustri esempi di architettura 
sacra del primo Settecento nonché rappresentativo del nascente stile barocco. 
 
La fondazione di un primo piccolo luogo di culto risale al 1579, mentre tra il 1586 e il 1589 ad opera 
della “Congregazione dei Nobili di Montecalvario” fu costruito un monastero e il collegio della 

Concezione. Nel 1626 il Galante scrive di un Ritiro delle Vergini diretto dalla monaca di Donnalbina 
Beatrice Capano. Nel 1718 fu incaricato Domenico Antonio Vaccaro, con la collaborazione degli ingegneri 

Giuseppe Lucchese Prezzolini e Filippo Marinelli, di riedificare la chiesa e di occuparsi anche della sua 
decorazione risalente al 1724. Domenico Antonio Vaccaro progetta una chiesa a croce greca inscritta in 
un ottagono e allungata con cupola e cappelle laterali. L’architetto realizzerà per la chiesa gli altari 
marmorei e le decorazioni plastiche a stucco, ed eseguirà anche alcune delle tele che ornano l’interno 
della chiesa. Del Vaccaro è anche il pavimento in maiolica. Nel 1889 il complesso fu chiuso 
temporaneamente a causa di dissesti statici; sul finire del XIX secolo passò nelle mani dei Collegi Riuniti 
e dal 1916 fu concessa all’arciconfraternita del Santissimo Corpo di Cristo, mentre il collegio e il giardino 
furono affidati al Comune di Napoli. Nel 1928 fu demolito il collegio ed edificata una scuola elementare. 

 
 
_info e prenotazioni: 081.263250 - 392/2863436 - cultura@sitireali.it - www.sitireali.it 
 

appuntamento ore 10,30 con gli operatori Siti Reali all’uscita della Stazione della Metropolitana di Via 

Toledo, Napoli 
 

prenotazione obbligatoria entro il giorno prima della visita 
 

la visita è gratuita per Soci Siti Reali in regola. Possibilità d’iscrizione in loco il giorno stesso per i 
non Soci 

premio siti reali 

alle radici della storia 

edizione 2013 


