SABATO 14 OTTOBRE 2017 h 10:00
TRA SANTI E ANIME PEZZENTELLE
DA SAN GREGORIO ARMENO ALL’IPOGEO DEL PURGATORIO AD ARCO
Vi invitiamo a partecipare al percorso che conduce al cuore di alcune delle tradizioni più forti del popolo napoletano nel
Centro Antico della città. Il complesso monastico di San Gregorio Armeno, situato su uno dei cardini dell’antico tracciato
greco‐romano, è un gioiello dell’architettura barocca napoletana. La chiesa conserva le spoglie di Santa Patrizia, vergine
discendente dell'imperatore Costantino che nel IV secolo naufragò sulle coste della città, prendendo alloggio nell'antico
convento basiliano, dove sarebbe morta il 13 agosto del 365. Le doti miracolose di Santa Patrizia, già note nel secolo XII, per
il trasudamento della manna che sarebbe avvenuto dalle pareti sepolcrali che custodivano il corpo della Santa, ed in
seguito per la liquefazione del sangue, hanno trovato a Napoli nei secoli ed ancora oggi, eco pari a quelle del più celebre
patrono della città San Gennaro. Visiteremo anche il bellissimo chiostro del 1580. Al centro, fra le piante di agrumi, una
fontana marmorea e le statue di Cristo e della Samaritana (1733) del Bottigliero.
L’itinerario proseguirà nella chiesa del Purgatorio ad Arco, capolavoro barocco, nato nel 1616 su commissione di famiglie
nobili napoletane che volevano realizzare un luogo di sepoltura con una facciata probabilmente disegnata da Cosimo
Fanzago ed un interno che si presenta luminoso e impreziosito dai fregi decorativi e marmi policromi nei quali si nota la
creatività di Dionisio Lazzari, insieme a numerose opere d’arte di Luca Giordano e di Massimo Stanzione. Al di sotto della
chiesa si trova invece l’Ipogeo, un’area cimiteriale del XVII secolo, piena di immagini e simboli funerari, teschi e ossa, con
altare in piperno e pavimento realizzato dai fratelli Massa, dove sono riconoscibili nicchie sepolcrali e sepolture nella terra,
tra le quali spicca quella della giovane Lucia coperta dal velo nuziale, forse morta in un naufragio insieme al suo sposo.
Insieme alle tombe nell’ipogeo si trovano molti ex voto, dono dei devoti napoletani e vivida testimonianza di quanto il culto
per i culto per i defunti fosse vivido nel popolo partenopeo.

Programma
10:00 ‐ Raduno partecipanti presso piazza San Gaetano, all’ingresso della chiesa di San Lorenzo Maggiore ‐ Napoli
12:30 – Conclusione delle attività.
Contributo organizzativo (biglietto incluso): euro 10,00 / 7‐18 anni: euro 3,00
soci Siti Reali: € 9,00 ‐ esibire la tessera socio valida per l’anno in corso
N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La visita si effettua al raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare
entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.
INFO E PRENOTAZIONI
3922863436 ‐ cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it ‐ FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop
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