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I MUSEI DI ARTE SACRA DELLA CAMPANIA COME CENTRI
VITALI DEI PELLEGRINAGGI IN EUROPA

SEI ITINERARI PARTICOLAREGGIATI LUNGO LE 22 STRUTTURE MUSEALI DI
CARATTERE SACRO COMPRESE FRA I 105 MUSEI CAMPANI DI ENTE LOCALE E
DI INTERESSE LOCALE RICONOSCIUTI DI INTERESSE REGIONALE

PRIMA TAPPA
IL MUSEO DEL TESORO DI SAN GENNARO
 
VIA DUOMO
Siamo nella parte più antica di Napoli, attraversata dai Decumani e popolata da un
viavai incessante di persone, una moltitudine che riempie vicoli e stradine a tutte le
ore.
E' la strada dei parati di arte religiosa, Via Duomo, ed è anche per tradizione la via
delle spose, che qui trovano in diversi negozi la scelta di abiti ed accessori per il loro
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giorno più bello. Facciate maestose di palazzi monumentali si aprono ad ogni angolo
della strada, che da un lato conduce verso l'università e, dall'altro, porta al vecchio
tribunale, il maniero sfarzoso di Castelcapuano. Se vi trovate da queste parti non
mancate di assaggiare la vera pizza fritta napoletana: la trovate solo qui, è una nuvola
di gusto e tradizione che non ha uguali.
 
IL MUSEO
Accanto al Duomo di Napoli sorge il Museo del Tesoro di San Gennaro, amatissimo
patrono della città. Aperto al pubblico nel dicembre 2003 grazie ad un progetto
finanziato da aziende private, da fondi europei e dalle istituzioni locali, questo Museo
nasce per iniziativa della Deputazione della Reale Cappella del Tesoro, antica
istituzione laica fondata nel 1601.
Su una superficie di oltre 700 metri quadri si estende l'area espositiva, collocata nei
locali sottostanti la Cappella del Tesoro. Si tratta di una straordinaria serie di collezioni
d'arte comprendenti gioielli, statue, busti, tessuti pregiati e dipinti di grande valore.
Autentici capolavori di inestimabile valore artistico ed economico, frutto della grande
maestria e dell’arte degli orafi di Scuola napoletana: così sono stati giustamente definiti
i gioielli custoditi in questo Museo, un tesoro di proporzioni inimmaginabili che
rappresenta una fra le principali ricchezze artistiche della città.
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La Mitra tempestata di gemme

Di assoluto rilievo la Mitra tempestata di pietre
preziose: ai primi del Settecento la Deputazione
della Cappella del Tesoro di San Gennaro
commissionò all’orafo napoletano Matteo Treglia
la realizzazione della Mitra in onore del Santo
Martire, che doveva essere posta sul suo
trecentesco busto reliquario durante la
processione dei festeggiamenti che si sarebbero
tenuti nell’aprile del 1713. Vi lavorarono tutti i
migliori artigiani del Borgo degli Orefici, grazie ai
quali sulla Mitra si possono ammirare 3692
pietre di cui 3326 diamanti, 198 smeraldi e 168
rubini.
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Il Tesoro più grande

La meraviglia continua con la Collana di San
Gennaro, iniziata nel 1679, con ben tredici
grosse maglie in oro massiccio alle quali sono
appese croci tempestate di zaffiri e smeraldi. E
poi il Calice d’oro tempestato di rubini, smeraldi
e brillanti, del 1761, realizzato da Michele
Lofrano; la Pisside (calice con coperchio, per
conservare le ostie) in argento dorato, opera del
famoso orafo Domenico Ascione di Torre del
Greco che, proveniente dalla patria del corallo
lavorato, la costellò di cammei e di decorazioni
in malachite.

Secondo esperti che hanno analizzato tutti i
pezzi della collezione, il tesoro di san Gennaro
sarebbe addirittura più ricco di quello della
corona d'Inghilterra della regina Elisabetta II e
degli zar di Russia.

INFO
Museo del Tesoro di San Gennaro
Via Duomo 149 Napoli (accanto al Duomo)
Tel. 081 294980 mobile:+39 366 1319973 – +39 334 1580250
Mail: info@museosangennaro.com - direzione@museosangennaro.it
www.museosangennaro.it
aperto tutti i giorni dalle 9,00 alle 17,00

Mercoledì 17 gennaio alle ore 19.00 in Piazza Mercato si terrà
l'evento spettacolo ‘O FUCARAZZO ‘E SANT’ANTUONO, a cura
dell’Associazione Asso.Gio.Ca.. L'evento rientra nel ciclo di
manifestazioni Forcella Transit tese a valorizzare l'antico centro
storico di Napoli.
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L'EVENTO: FORCELLA TRANSIT



Nasce a dicembre 2006 per volontà dell'Associazione Oltre il Chiostro il Museo ARCA,
acronimo di Arte Religiosa Contemporanea, che ha sede nel magnifico Complesso
Monumentale di Santa Maria La Nova.
Annoverato dal 2009 tra i Soci ICOM e AMEI, questa rilevante raccolta punta a
superare il concetto classico di musealizzazione, «con l’obiettivo - spiegano i
rappresentanti di Oltre il Chiostro" - di rendere contemporaneo l’incontro e lo scambio
con la produzione artistica dei nostri giorni».
Sei diversi percorsi museali, che propongono testimonianze religiose dell’arte
contemporanea dal 1949 ai giorni nostri, realizzate da artisti di rilievo nazionale ed
internazionale come Carlo Alfano, Vincenzo Aulitto, Aviero Bargagli, Renato Barisani,
Annamaria Bova, Robert Carroll, Arturo Casanova, Loredana Cerveglieri, Riccardo
Dalisi e tanti altri. ARCA ha inoltre avviato una collaborazione con l’Associazione
Italiana Amici del Presepio, per dar vita ad una sezione permanente interamente
dedicata all’arte presepiale, al fine di evidenziare la valenza culturale e storico-artistica
di una delle espressioni più antiche della tradizione e della cultura partenopea nel
mondo.
 

INFO:
0815521597
www.oltreilchiostro.org
www.santamarialanova.info
museale@oltreilchiostro.org
 

Arte Presepiale
Resterà aperta per tutto il mese di gennaio la
Mostra dal titolo "Presepi a Santa Maria La
Nova". Curata da Umberto Gallo, l'esposizione,
organizzata in collaborazione con il Museo Arca,
propone installazioni di arte presepiale che si
ispirano alla tradizione in forme originali e
moderne.

Laura Cristinzio
Fino al 28 gennaio 2018 al Museo ARCA – Arte
Religiosa ContemporaneA – in Santa Maria la
Nova di Napoli è possibile visitare la bella
esposizione delle opere di Laura Cristinzio. La
Mostra era stata inaugurata lo scorso 14 ottobre
in occasione della XIII Giornata del
Contemporaneo promossa dall’Associazione dei
Musei di Arte Contemporanea Italiani e dedicata
al tema del Pane quotidiano (www.amaci.org).
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SECONDA TAPPA
IL MUSEO DI ARTE RELIGIOSA CONTEMPORANEA ARCA

Gli eventi di gennaio al Museo Arca

Cancellati qui
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