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domenica 7 giugno 2015 

 

l’abbazia di loreto 
visita con bus all’ abbazia di loreto a mercogliano 

 

Un appuntamento, organizzato da Sire Coop e dall’Associazione Megaride, per 
visitare uno dei gioielli culturali della Campania, il Palazzo Abbaziale di 
Loreto, a Mercogliano.  L’attuale Palazzo, costruito in luogo dell’antico – 
costruito dai religiosi di Montevergine in un luogo più mite per mettere su 
un'infermeria e prestare un'adeguata assistenza sanitaria ai deboli, agli anziani 
e agli infermi – quasi completamente distrutto da un forte terremoto nel 1732, 
fu iniziato dall’abate Federici nel 1733 e portato a termine nel 1749 sotto il 
governo dell’abate Letizia. Serviva come residenza abbaziale, oltre all’antico 
Castello di Mercogliano. L’originario disegno e progetto si devono a Domenico 
Antonio Vaccaro, pittore scultore e architetto di gran valore del sec. XVIII. 
L’originale architettura conserva: la Farmacia, con una collezione di vasi di 
maiolica, nata all’inizio per servire esclusivamente la famiglia dei monaci, 
successivamente aperta anche al servizio del pubblico, e rimasta, fino al secolo 
XIX, sempre affidata alle cure di confratelli esperti nelle arti mediche e 
farmaceutiche; l’Archivio ricco di circa 7000 pergamene ed altrettante filze di 
carte, la Biblioteca con 200.000 volumi, aperta al pubblico che ha assunto, 
negli ultimi anni, il carattere di un aggiornato e funzionale istituto di cultura. 
Inoltre durante il percorso di visita si potranno ammirare il chiostro e il Salone 
degli Arazzi. 
  
Programma  

- 9,00 Raduno partecipanti, registrazione e partenza  
  Appuntamento:  
  1 ˚  punto di incontro: ore 9,00 al Museo Archeologico di Napoli  
  2˚  punto di incontro: ore 9,15 al Parcheggio Brin, via Marina - Napoli                                    
- 10:30 Arrivo al Palazzo Abbaziale di Loreto e inizio della visita guidata 
- 12:30 Partenza da Mercogliano 
- 13,30 – 14,00 Arrivo a Napoli negli stessi punti di raccolta 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Contributo organizzativo (compreso bus): € 22,00 (Per i soci € 20,00) 

Contributo organizzativo per minori 18 anni : € 10,00 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Per la partecipazione alla visita è 
necessario il versamento di un acconto pari a € 12 entro mercoledì 3 
giugno 2015: 
- Postepay Numero: 4023 6006 7385 8082 (chiamare per ulteriori dati 
necessari al versamento), oppure  
- durante le visite guidate delle due organizzazioni. 
Il saldo sarà effettuato il giorno della visita. 
La visita si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
 

 
Info e prenotazioni 

Sire Coop: 392 2863436 cultura@sirecoop.it- www.sirecoop.it 
Megaride: 348 1149647 megarideart@gmail.com– www.megaride.org 

 

 

 

 


