
 
                                                                     
  

 

                                                  
                                                            SABATO 13 OTTOBRE - H 10:30 
 

ANGOLI DI PARADISO BAROCCO 
CHIESA E CHIOSTRO DI SAN GREGORIO ARMENO 

 

       
 

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, 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 la chiesa, che conserva autentici tesori d’arte, dagli affreschi di Luca 
Giordano al soffitto ligneo del fiammingo Teodoro d’Errico ed il bellissimo chiostro del 1580, che conserva 
l’accesso all’antica cappella dell’idra, il coro dal quale è possibile godere di un affaccio unico sulla navata della 
chiesa e al centro, fra le piante di agrumi, una fontana marmorea e le statue di Cristo e della Samaritana (1733) 
del Bottigliero. Un angolo di paradiso nel cuore di Napoli! 
 
PROGRAMMA 
10:30 - Raduno partecipanti presso piazza San Gaetano, all’ingresso della chiesa di San Lorenzo Maggiore - Napoli  
12:30 – Conclusione delle attività. 
 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO  euro 7,00 - soci Siti Reali: € 6,00 - esibire la tessera socio valida per l’anno in corso 
(ESCLUSO biglietto di ingresso al chiostro di euro 4,00 – gratuito over 65) 
 
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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