
     
DOMENICA 27 MAGGIO 2018 – ore 10.30 

A SPASSO CON SAN GENNARO 
DA PORTA SAN GENNARO AL MUSEO DEL TESORO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il percorso guidato sarà incentrato sulla storia del Santo patrono e sulle opere che secoli di devozione 
hanno lasciato nella città di Napoli. Partiremo da porta san Gennaro, una delle quattro superstiti 
dell’antica cinta muraria della città. Da qui partiva l'unica strada che portava alle catacombe dell'omonimo 
santo. Tappa successiva sarà  il Museo del Tesoro di San Gennaro, nato per esporre l’immenso patrimonio 
costituitosi in oltre sette secoli, di cui fanno parte oggetti donati da papi, da sovrani e da devoti fedeli in 
segno di ringraziamento e di devozione al Santo Patrono della città di Napoli. Qui sono conservati alcuni dei 
pezzi più importanti, tra cui calici, pissidi, ostensori, busti reliquiari di immenso valore e, soprattutto, la 
Mitra in argento dorato tempestata da ben 3894 pietre preziose, smeraldi, rubini e diamanti realizzata da 
Matteo Treglia nel 1713 per ornare il busto reliquario del Santo e la collana, creata nel 1679 da Michele 
Dato che riunì tredici grosse maglie in oro massiccio, a cui si unirono nel crso dei secoli preziosi donati da 
regnanti. Ci sposteremo nella Cappella del Tesoro di San Gennaro: fondata per voto del popolo 
napoletano agli inizi del 1600, essa rappresenta, insieme alla Certosa di San Martino, uno dei simboli del 
barocco napoletano. Oltre alle statue in argento dei santi compatroni della città, agli oli su rame, agli 
affreschi, Il paliotto d’argento che raffigura la traslazione delle reliquie di san Gennaro da Montevergine a 
Napoli avvenuta nel 1497, la cappella custodisce i tesori più preziosi: le ossa del cranio del Santo, 
conservate nel busto-reliquiario in argento dorato donato da Carlo d’Angiò e  le ampolle col sangue che, 
secondo la tradizione, si scioglie in segno di benevolenza verso la città tre volte all’anno.  
 
PROGRAMMA 

10:30 - Raduno partecipanti presso presso porta San Gennaro, piazza Cavour,  Napoli 
12:30 - Fine della visita guidata  
 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 7,00 (escluso biglietto di ingresso di 5,00 euro) 
soci Siti Reali: € 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). 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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