
 

 
      

 

DOMENICA 8 APRILE – ORE 10:30 
 

L’ORDINE DEI BENEDETTINI A NAPOLI 
LA CHIESA DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO 

 

 
La visita riguarderà una delle chiese più importanti e meravigliose del centro antico di Napoli, riaperta al 
pubblico nel 2014 dopo trent’anni di chiusura in seguito al terremoto del 1980. Lo splendido complesso 
monastico è uno dei più grandi della città e conta, oltre alla Chiesa (oggetto della nostra visita), anche tre 
chiostri monumentali, un refettorio e due giardini. Fu fondato nel X secolo dai Benedettini, quando, per le 
temute incursioni saracene, abbandonarono il vecchio monastero, situato sulla collina di Pizzofalcone, portando 
anche le reliquie di san Severino. Nel 904 vi trasferirono le reliquie di San Sossio, compagno di martirio di San 
Gennaro. Nel 1490 l'architetto calabrese Francesco Mormando gettò le fondamenta dell'attuale chiesa; i lavori 
terminarono solo nel secolo successivo grazie a Giovanni Francesco Di Palma. Dopo il terremoto del 1631, 
l'edificio subì importanti lavori di ricostruzione per poi essere rimaneggiato ancora nel secolo XVIII. Le diverse 
opere d'arte custodite in chiesa vanno dal XVI secolo al XVIII secolo e la rendono  un vero e proprio museo, che 
ospita capolavori di artisti come Marco Pino, Francesco De Mura, Belisario Corenzio, Andrea da Salerno. 
Interessante è anche la Sacrestia, preceduta dall'antisacrestia, caratterizzata dalla rilevante cappella Medici di 
Ottaviano, in cui è presente il monumento sepolcrale di Camillo de' Medici del 1596, opera di Girolamo 
D'Auria, affiancata ad un altro monumento funebre di Andrea Ferrucci da Fiesole.  

PROGRAMMA 
10:15 Appuntamento all’ingresso della chiesa, Largo San Marcellino, Napoli  
12:30 Fine delle attività 
 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: Euro 10,00 – (incluso contributo al Touring Club Napoli all’interno della 
chiesa dei Santi Severino e Sossio) 
Soci Siti Reali e enti convenzionati: euro  9,00 (esibire la tessera socio valida per l’anno in corso) 
N.B. La visita non comprende l’Archivio di Stato 
 
N.B. LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). 
 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: 392 2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it Sire Coop 
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