SABATO 12 GENNAIO – 10:30
MEDIOEVO NAPOLETANO

LE CHIESE DI SANT’ELIGIO E SAN GIOVANNI A MARE TRA ARTE E LEGGENDA

L’itinerario svelerà ai partecipanti i misteri celati dalle mura del più antico edificio di culto dell’epoca
angioina a Napoli. Nel lontano 1270 tre francesi appartenenti alla corte di Carlo I d’Angiò, Giovanni
Dottun, Guglielmo di Borgogna e Giovanni de Lions fondarono la chiesa dedicandola ai Santi Eligio,
Dionisio e Martino, la chiesa di Sant’Eligio, che visiteremo assieme al suo chiostro. Ad epoca più tarda
appartiene l’arco quattrocentesco che si innalza su due piani a collegare il campanile della chiesa con un
edificio vicino. Le due testine che lo decorano ci parlano di vicende lontane nel tempo i cui nomi dei
protagonisti, fanciulle, nobili napoletani, si intrecciano nella leggenda e nella storia della città. Lasciato
l’arco, un altro prezioso tesoro nascosto accoglierà i visitatori: è la chiesa di San Giovanni a Mare la più
importante opera romanica presente a Napoli, costruita alla metà del XII secolo. Nell'atrio d'ingresso è
collocata una maestosa copia dell'antichissimo busto di Donna Marianna, simbolo della repubblica
francese (l'opera originale è oggi presente nel Palazzo San Giacomo) che in origine faceva parte di una ben
più grande opera di epoca greca, raffigurante la mitologica sirena Partenope.
PROGRAMMA
10:30 - Raduno partecipanti presso la Chiesa di Sant’Eligio, via Sant’Eligio, Napoli (nei pressi di piazza Mercato)
12:30 – Conclusione delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 7,00
soci Ass. Siti Reali: 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 3922863436 - cultura@sirecoop.it www.sirecoop.it - FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

