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IL MIRACOLO EUCARISTICO  
DI SAN PIETRO A PATIERNO 
Il 27 gennaio 1772 ignoti ladri, entrati furtivamente nella chiesa di San Pietro Apostolo nel Borgo di Patierno, periferia di 
Napoli, asportarono arredi e oggetti sacri, fra cui anche la pisside contenente diverse ostie consacrate.  
La mattina seguente, accortosi del furto, il parroco mobilitò i parrocchiani affinché si ponessero subito alla ricerca delle 
particole trafugate. Tutto risultò vano.  
 
Dopo quasi un mese, il 18 febbraio 1772, il diciottenne Giuseppe Orefice, passando di buon mattino accanto al campo del 
Duca di Grottelle, vide qualcosa brillare nel buio. Appena rincasato, il giovane riferì la visione delle misteriose luci al padre 
che, un po’ incredulo, non diede al racconto importanza alcuna. Il giorno seguente - il 19 febbraio 1772 - Giuseppe, il padre 
ed il fratello minore si trovarono a passare nuovamente nei pressi del campo del Duca e, giunti sul luogo della visione, tutti e 
tre videro distintamente un luccicare di stelline nell’oscurità, proprio in prossimità del terreno.  
Giuseppe corse ad informare il parroco il quale, raggiunto il luogo indicato in compagnia del fratello sacerdote, rinvenne 
sotto le zolle umide un buon numero di ostie, integre e perfettamente conservate. Altri sacerdoti vollero perlustrare il campo e 
vennero così rinvenute anche le altre particole mancanti. 
Con una solenne processione le ostie furono collocate nella Chiesa di San Pietro Apostolo dove ancor oggi si conservano 
intatte e sono oggetto di venerazione. 
Il vescovo del tempo, oggi Santo, Alfonso Maria de’ Liguori, dopo una rigorosa inchiesta certificò la veridicità del miracolo.  
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SECONDA PARTE  

IL MIRACOLO EUCARISTICO  
DI CAVA DE’ TIRRENI 

 
Cava de’ Tirreni è Città Eucaristica dal 1656, 
quando nel Regno di Napoli, per lo sbarco di 40 
soldati spagnoli contagiati, cominciò a dilagare la 
peste bubbonica. Nella sola città di Cava si 
registrarono oltre 6.000 morti, fra cui 100 
sacerdoti e 40 frati. Nell’autunno del 1656 don 
Angelo Franco, parroco della Santissima 
Annunziata, celebrò una Processione Eucaristica. 
Giunto sul terrazzo del Castello di Sant’Adiutore, 
che domina Cava, don Franco impartì la solenne 
benedizione con il Santissimo Sacramento alla 
gente di tutta la vallata. Il contagio della peste 
da quel momento si fermò e già dal mese di 
dicembre dello stesso anno non vi furono più 
vittime. 

Da allora Cava de’ Tirreni ogni anno ricorda quel 
Miracolo Eucaristico con i festeggiamenti in onore 
del Santissimo Sacramento che si svolgono sulle 
alture del Castello.  

Nella foto a destra, veduta di Cava de’ Tirreni dai 
bastioni del Castello 

 

In questa Newsletter: 
 
Da Cava de’ Tirreni (SA), Città Eucaristica, al 
Santuario Eucaristico di Patierno (NA), incontrando: 
 
il Museo Archeologico dell’Agro Nocerino (SA)  
 
il Museo Correale Terranova di Sorrento (NA) 
 
Il Pio Monte della Misericordia (NA) 
 
 

 

 

 

 

A destra la Chiesa di 
San Pietro Apostolo a 
Patierno, divenuta 
Santuario Eucaristico 
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Da Cava a Nocera Inferiore: ecco  
il Museo Archeologico Provinciale 
dell’Agro Nocerino 

Il Museo è ospitato in un’ala del convento di 
Sant’Antonio, imponente complesso monumentale di 
origine trecentesca. Il suo percorso espositivo 
documenta il periodo compreso tra VI secolo a.C. e 
II secolo d.C. attraverso il racconto dei reperti 
rinvenuti durante gli scavi dell'antica Nuceria 
Alfaterna. Di assoluto rilievo, poi, l’esposizione dei 
pannelli dipinti che adornavano una villa romana 
scoperta a Scafati, poco distante da Nocera e da 
Pompei. Si tratta quindi di un’area archeologica tra 
le più interessanti al mondo, ricca di testimonianze 
d’incomparabile valore storico. 
 
Il Museo veniva inaugurato nel 1964 per ospitare la 
collezione di reperti archeologici provenienti dalle 
tombe protostoriche di San Marzano sul Sarno, dalle 
necropoli di località Pareti, a Nocera, e quelli emersi 
dagli scavi del teatro ellenistico romano di Nuceria 
Alfaterna. Si aggiungono raccolte private come quelle 
delle famiglie Pisani e Bove e quelle del Comune di 
Angri. La Collezione Pisani illustra il passaggio dalla 
Cultura della Valle del Sarno alla nascita di Nuceria, 
un territorio raccontato dalle testimonianze dei 
ritrovamenti in area urbana e nelle necropoli, che 
occupano la parte più consistente dell’esposizione. 
 
Nel 1989 furono esposti i dipinti che ornano la volta 
della Sala della congiura, così denominata perché, 
secondo la tradizione, nel 1385 proprio qui si 
riunirono i cardinali per congiurare contro Urbano VI.  
Fra gli elementi lapidei si segnalano il sarcofago 
paleocristiano del III secolo, nell’ingresso, e le stele 
funerarie antropomorfe, custodite nel piccolo vano 
lapidario. Nella adiacente saletta si approda alle 
antichità provenienti da Angri e Scafati. Spicca poi la 
Pudicitia, statua lavorata in tufo ritrovata negli scavi 
di Sarno del 1965. 
 
Nelle foto accanto, l’esterno del Convento, una sala 
interna e, qui a destra, una collezione di statuette. 
 
 

Museo Archeologico Provinciale dell’Agro Nocerino 
 
Largo S. Antonio 14 – 84014 Nocera Inferiore (SA) 
Tel. 081.929880 
 

 

 

 
    COME ARRIVARE A NOCERA INFERIORE 
                 Autostrada Napoli-Salerno uscita Nocera  

    Inferiore. In bus, da Napoli e da Salerno. 
    Trenitalia da Salerno – Fermata Nocera Inf. 

 
DA VISITARE NEI DINTORNI 

Vietri sul Mare (fermata del treno Vietri, 50’ di 
percorrenza da Nocera), con i suoi panorami 
mozzafiato, le spiagge, le ceramiche vietresi 
famose nel mondo. 
 
Cava de’ Tirreni (fermata del treno Cava, percorso 
circa 36’ da Nocera), con la sua Chiesa del Miracolo 
Eucaristico ed il Castello di Sant’Adiutore. 

PRODOTTI TIPICI 
Da gustare assolutamente quando si arriva a 
Nocera le due specialità della zona: il cipollotto di 
Nocera DOP ed il famoso Pomodoro San Marzano 
DOP, oggi per la maggior parte sostituito 
dall’altrettanto pregiata varietà “Roma”. 
Piatto tipico che si trova nelle antiche trattorie del 
posto è poi la “Palatella di Materdomini di Nocera 
con impupata di alici”, pane tipico farcito con 
melanzane e alici. 
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Da Nocera a Sorrento eccoci al  

Museo Correale di Terranova 

Museo Correale di Terranova 
Via Correale 50 Sorrento (NA) 
Tel. 081.8781846 – info@museocorreale.it 
www.museocorreale.it  
 
 

 
 

 

 

Il viaggiatore che giunge a Sorrento ne porterà per sempre nel 
cuore la bellezza, l’incanto, quella grazia nel paesaggio, nella 
forma delle cose, nel luccichio del mare, che rende questo un 
luogo unico al mondo. 
Il Museo Correale di Terranova, che si trova nel cuore della 
città, racchiude in un unico scrigno artistico il segno di tanta 
grandezza. 
E’ ospitato nella omonima Villa Correale, edificio 
settecentesco circondato da un magnifico giardino a picco sul 
mare. La villa apparteneva alla nobile famiglia dei Correale di 
Terranova, i cui ultimi discendenti disposero che le collezioni 
venissero riunite ed esposte. Aperto al pubblico dal 1924, nelle 
24 sale disposte su tre piani questo Museo propone oltre mille 
pezzi tra arredi, maioliche, dipinti, orologi, figure antiche del 
tradizionale presepe napoletano, mirabili manufatti della 
tradizione sorrentina dell’intarsio ligneo. Si aggiunge 
l’imponente Biblioteca, in cui spiccano scritti originali di 
Torquato Tasso, la cui zia nel 1535 aveva sposato Onofrio 
Correale. 
 
Una collezione tutta da visitare, dunque.  
Noi segnaliamo in particolare, nella Sala 2 le pregiate tarsie 
sorrentine. 
In Sala 3 eccoci al cospetto della Base di Augusto, realizzata 
per celebrare il culto dell'Imperatore (44 a.C. - 14 d.C.), che 
presenta sui lati rilievi raffiguranti momenti essenziali del 
programma politico-religioso di Augusto. Nella vetrina della 
stessa Sala si ammirano reperti dalle necropoli della Penisola 
Sorrentina. 
In Sala 4 ancora reperti del periodo romano e preromano 
provenienti dalle ville patrizie sulla costiera sorrentina. 
Al primo piano si snoda un’ampia panoramica della pittura 
napoletana fra XVI e XVII Secolo. Spiccano le Quattro Tele con 
Teste di Apostoli di Giovanni Lanfranco e la Maddalena 
attribuibile ad Artemisia Gentileschi. 
In Sala 8 ammiriamo opere seicentesche di pittori della scuola 
di Caravaggio, fra cui il Bozzetto di San Giovanni in Gloria di 
Battistello Caracciolo e l’imponente Deposizione di Andrea 
Vaccaro. 
 
Di grande effetto al secondo piano, in Sala 14, i dipinti di altri 
maestri quali Gian Battista Ruoppolo e Giovanni Solimena. La 
Sala 19 è dedicata ai pittori della ottocentesca Scuola di 
Posillipo, cui dette vita uno dei viaggiatori del Grand Tour: 
l’olandese Anton Pitloo. Si possono ammirare opere dello 
stesso artista e di suoi discepoli, quali Filippo Palizzi, Raffaele 
Carelli e Michele Cammarano. 
  
 

Esterno e interni di Villa Correale 

 

I Giardini di Villa Correale      LE ECCELLENZE DELLA GASTRONOMIA   
                  Sorrento, con la sua ultracentenaria qualità 
                dell’accoglienza, propone un’ampia scelta di  
                ristoranti all’insegna delle autentiche  
                eccellenze locali. Indimenticabili i primi piatti 
a base di pasta fresca profumata con i rinomati limoni 
locali, ma anche mozzarelle, pesci o crostacei cotti sulla 
brace tra foglie fresche di limone. Non dimenticate di 
assaggiare le alici imbottite di provola locale, profumate 
al limone, impanate e fritte. 
Assolutamente da portare a casa sono poi i provoloni di 
Sorrento (spettacolare il “Burrino”, che si scioglie in 
bocca…), l’olio extra vergine Dop delle Colline 
Sorrentine, dolci e marmellate a base di agrumi locali. 
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 Si torna a Napoli per visitare il  

Pio Monte della Misericordia 
 

Raccolta Museale Pio Monte della Misericordia 
Via dei Tribunali 253 Napoli 
Tel. 081.646944  
www.piomontedellamisericordia.it 
 
 
 

Fondato nel 1602, il Pio Monte della 
Misericordia ha sede nel suo storico 
palazzo del XII Secolo. La Cappella, lo 
scalone monumentale che raggiunge la 
Quadreria al primo piano, il suo Archivio 
storico-Biblioteca e le Associazioni 
ospitate, raccontano oltre quattro secoli 
di attività ininterrotta di questa 
istituzione a favore dei più deboli. 

 
 

il dipinto del Caravaggio Le Sette Opere di 
Misericordia, che domina la Cappella dall’alto 
dell’altare maggiore, rappresenta l’emblema 
delle azioni di solidarietà esercitate nei secoli 
da questa istituzione.  
L’antica sede custodisce un vasto patrimonio 
storico artistico ed una ricca Quadreria, con 
dipinti di diverse scuole ed epoche, tra cui 
opere di Massimo Stanzione, Jusepe de 
Ribera, Luca Giordano, Andrea Vaccaro, e 
una considerevole quantità di dipinti e bozzetti 
di Francesco De Mura, dono dell’artista 
all’Istituto. Da alcuni anni la collezione si è 
arricchita di importanti opere sul tema 
della Misericordia eseguite da grandi artisti 
contemporanei. 
Al secondo piano del palazzo sono ospitati 
l’Archivio Storico e la Biblioteca, in cui si 
conservano documenti a partire dal XIV secolo, 
oltre a diversi Fondi privati, tra cui quello dei 
d’Aquino di Caramanico, con la preziosa 
pergamena della proclamazione a Dottore della 
Chiesa di San Tommaso d’Aquino. 
La Cappella, lo scalone monumentale che 
raggiunge la Quadreria al primo piano, il 
suo Archivio storico-Biblioteca e 
le Associazioni ospitate, sono la testimonianza 
viva dei quattro secoli di opere del Pio Monte 
rivolte alla salvaguardia dei deboli. 
Durante la settimana, è possibile visitare anche 
le diverse Associazioni assistenziali che vengono 
ospitate nel palazzo. 

L’Archivio storico e la Biblioteca si trovano al 
secondo piano e sono accessibili a tutti gli studiosi 
e visitatori che ne fanno richiesta. 
 

 

 

Questa Newsletter è realizzata da Voce delle Voci Onlus d’intesa 
con il Settore Musei e Biblioteche della Regione Campania. Per 
segnalazioni e per ricevere la Newsletter: 
liberavoce.1@gmail.com 
Seguiteci sulle pagine social di Campania Sacra 

https://www.facebook.com/guidamuseiartesacraincampania 
 

 

Le Sette Opere di Misericordia, Caravaggio, 1604 


