
                

 

 

MOSCATI TOUR 

 

   
   

dal museo delle arti sanitarie ai luoghi del santo medico 

23 ottobre 2010 
 

 

programma 
 

_ 9:30 - incontro con i partecipanti a Porta San GennaroPorta San GennaroPorta San GennaroPorta San Gennaro, nei pressi di p.zza Cavour, Napoli 
_ 9:45 - visita al Museo delle Arti Sanitarie nell’Ospedale IncurabiliMuseo delle Arti Sanitarie nell’Ospedale IncurabiliMuseo delle Arti Sanitarie nell’Ospedale IncurabiliMuseo delle Arti Sanitarie nell’Ospedale Incurabili di Napoli  
_ Passeggiata nel centro antico di Napoli per raggiungere la prima location della fiction napoletana, piazza San GaetanoSan GaetanoSan GaetanoSan Gaetano  
_ Sosta a piazzapiazzapiazzapiazza    del Gesùdel Gesùdel Gesùdel Gesù e visita all’Oratorio di San Giuseppe Moscati,Oratorio di San Giuseppe Moscati,Oratorio di San Giuseppe Moscati,Oratorio di San Giuseppe Moscati,    nella chiesa del Gesù Nuovo 
_ Sosta presso il noto Palazzo PandolaPalazzo PandolaPalazzo PandolaPalazzo Pandola che nella finzione è l’abitazione di Moscati 
_13:00 – Il tour si conclude presso l’abitazione realeabitazione realeabitazione realeabitazione reale del Santo, in via Cisterna dell’Olio  
 

Le associazioni Siti Reali e Campania Movietour – che mira con i suoi itinerari a promuovere le location 
campane scelte dalle produzioni cinematografiche e televisive - vi porteranno attraverso i luoghi reali e luoghi reali e luoghi reali e luoghi reali e 
immaginariimmaginariimmaginariimmaginari del film-TV Giuseppe MoscatiGiuseppe MoscatiGiuseppe MoscatiGiuseppe Moscati    ----    L’amore cheL’amore cheL’amore cheL’amore che    gggguarisceuarisceuarisceuarisce, in un suggestivo percorso sulla vita del 
medico santo. 
Attraverso questa figura si approfondirà anche un pezzo della storia della medicina e degli ospedali napoletani, 
in particolare sarà un utile strumento di approfondimento la visita al Museo delle Arti Sanitarie nell’Ospedale Museo delle Arti Sanitarie nell’Ospedale Museo delle Arti Sanitarie nell’Ospedale Museo delle Arti Sanitarie nell’Ospedale 
Incurabili di NapoliIncurabili di NapoliIncurabili di NapoliIncurabili di Napoli presso cui ha lavorato Moscati per gran parte della sua vita. Nel neonato museo sono 
esposti strumentari medicistrumentari medicistrumentari medicistrumentari medici adoperati nei secoli scorsi e tante originali curiosità: una sedia operatoria della una sedia operatoria della una sedia operatoria della una sedia operatoria della 
metà dell’800, cassette di farmaci portatili, seghe per amputazione, un Becco di Corvo risalente alla metà dell’800, cassette di farmaci portatili, seghe per amputazione, un Becco di Corvo risalente alla metà dell’800, cassette di farmaci portatili, seghe per amputazione, un Becco di Corvo risalente alla metà dell’800, cassette di farmaci portatili, seghe per amputazione, un Becco di Corvo risalente alla 
peste del ‘500, un prezioso coltello polifunzionale con manico in corno di bufalpeste del ‘500, un prezioso coltello polifunzionale con manico in corno di bufalpeste del ‘500, un prezioso coltello polifunzionale con manico in corno di bufalpeste del ‘500, un prezioso coltello polifunzionale con manico in corno di bufalo d’acqua del XVII˚  sec. o d’acqua del XVII˚  sec. o d’acqua del XVII˚  sec. o d’acqua del XVII˚  sec. 
ed infine siringhe e antiche stampe riproducenti apparati circolatori e cellule nervose. ed infine siringhe e antiche stampe riproducenti apparati circolatori e cellule nervose. ed infine siringhe e antiche stampe riproducenti apparati circolatori e cellule nervose. ed infine siringhe e antiche stampe riproducenti apparati circolatori e cellule nervose.  
Lasciato l’ospedale degli Incurabili si proseguirà per il decumano superiore e si giungerà in via Tribunali, dove 
si trova la prima location della fiction napoletana, piazza San Gaetanopiazza San Gaetanopiazza San Gaetanopiazza San Gaetano: qui sono state girate le varie scene del 
mercato, si ci soffermerà poi su un’altra location, la scalinata seicentesca della Basilica di S. Paolo MaggioreS. Paolo MaggioreS. Paolo MaggioreS. Paolo Maggiore.  
Altro luogo centrale del percorso sarà ppppiazza del Gesùiazza del Gesùiazza del Gesùiazza del Gesù: nell’omonima Chiesa si trova infatti l’Oratorio di San l’Oratorio di San l’Oratorio di San l’Oratorio di San 
Giuseppe Moscati,Giuseppe Moscati,Giuseppe Moscati,Giuseppe Moscati, dove sono conservati ricordi e foto del Santoricordi e foto del Santoricordi e foto del Santoricordi e foto del Santo, lascito di Nina Moscati, sorella del 
professore, che ha donò alla chiesa mobili, vestiti e suppellettilimobili, vestiti e suppellettilimobili, vestiti e suppellettilimobili, vestiti e suppellettili del fratello, dando così modo di ricrearne 
anche lo studio e la camera da letto. 
In queste sale, inoltre, si conservano gli ex-voto donati da migliaia di fedeli come segno di riconoscenza per le 
numerose grazie ricevute. Si passerà per una delle location più note del cinema, il noto “Palazzo rosso” che 
nella finzione è l’abitazione di Moscati. Il tour si conclude con un confronto con l’abitazione realeabitazione realeabitazione realeabitazione reale,,,, in via 
Cisterna dell’Olio, dove c’è un’epigrafe che lo ricorda.  
    

prezzo adulti € 10,00 

gratis fino a 14 anni 

pagamento al  momento della visita  
 

info e prenotazioni 

081/263250  - 392 2863436 - cultura@sitireali.it 


