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SABATO 28 APRILE 2018 – ORE 10:30 
 

L’ORDINE DEI GESUITI A NAPOLI 
LA CHIESA DEL GESU’ VECCHIO E IL SUO PRESEPE 

 

La visita si svolgerà nel primo tempio dell’ordine dei Gesuiti a Napoli, la chiesa del Gesù Vecchio, fondata nel 
1554, e consisteva solo nel primo nucleo del collegio. Nel ventennio successivo i lavori vennero proseguiti 
da Giovanni De Rosis, che iniziò anche l'espansione del collegio del Salvatore su disegno del precedente 
architetto gesuita e si aggiunse, poi, il refettorio.  Tuttavia, tra il 1608 e il 1623 la chiesa venne ricostruita su 
disegno di padre Pietro Provedi e finalmente fu aperta al culto un anno dopo. 
Dopo il 1767, anno in cui furono espulsi i Gesuiti del regno di Napoli, l’attiguo collegio divenne sede 
dell'Università e della Biblioteca  universitaria. Nel 1804, con il ritorno  dei gesuiti a Napoli, la compagnia di Gesù 
rientrò in possesso della chiesa; quindi dal 1806 la  chiesa divenne Rettoria affidata al ven. Don Placido. 
L'interno della chiesa, riccamente decorato in stile barocco, conserva importanti opere d'arte, ma soprattutto, 
un magnifico presepe ligneo, aperto al pubblico solamente nel periodo delle festività natalizie e che sarà, 
eccezionalmente, aperto durante la nostra visita. 
 

PROGRAMMA 
10:30 Appuntamento a Largo San Marcellino, Napoli  
12:00 Fine delle attività 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: Euro 7,00  
Soci Siti Reali e enti convenzionati: euro  6,00 (esibire la tessera socio valida per l’anno in corso) 
 
N.B. LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). 
 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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