
 

 

 
 

domenica 27 febbraio 2011 

la devozione dei borbone: il tesoro di san gennaro 

museo del tesoro di  s. gennaro e cappella del tesoro 

 

 

   

 
 

L’ appuntamento settimanale proposto dall’Associazione Siti Reali Onlus affascinerà i visitatori con lo scintillio e la 

sfavillante bellezza e ricchezza dei preziosi gioielli e busti reliquiari  legati alla tradizione e alla religiosità partenopea.  

La visita guidata è incentrata sulla CaCaCaCapppppellapellapellapella    del Tesoro, del Tesoro, del Tesoro, del Tesoro, un gioiello d’arte, ricco di marmi, affreschi, dipinti e altre opere d’arte, 
e il    Museo del Tesoro di San GennaroMuseo del Tesoro di San GennaroMuseo del Tesoro di San GennaroMuseo del Tesoro di San Gennaro, struttura nata per esporre al pubblico l’immenso patrimonio di inestimabile valore, 
costituitosi in oltre sette secoli, di cui fanno parte oggetti donati da papi, da sovrani e da devoti fedeli in segno di 
ringraziamento e di devozione, in caso di scongiurati pericoli, al Santo Patrono della città di Napoli. Il tesoro era un tempo 
ospitato nella Real CappellaReal CappellaReal CappellaReal Cappella, fondata  il 13 gennaio del 1527 per sciogliere un voto fatto dai Napoletani durante una terribile 
pestilenza e con l’intento di ospitare il busto reliquiario, che racchiude il cranio di San Gennaro, e l’ampolla col sangue 
coagulato.  La devozione e il legame fra il Santo e la città si rafforza ulteriormente, dopo la nascita della Deputazione della Deputazione della Deputazione della Deputazione della 
Cappella del TesoroCappella del TesoroCappella del TesoroCappella del Tesoro da parte degli Eletti della Città, nel 1738 con l’ istituzione dell’Ordine Cavalleresco di San Gennaro Ordine Cavalleresco di San Gennaro Ordine Cavalleresco di San Gennaro Ordine Cavalleresco di San Gennaro da 
parte di re Carlo III di Bore Carlo III di Bore Carlo III di Bore Carlo III di Borrrrbonebonebonebone. La devozione del ‘Pio Monarca’ e della dinastia borbonica si legge nelle numerose opere 
d’arte e oggetti regalati al Santo Patrono divenuto, oramai, parte integrante della vita cittadina con i suoi miracoli, cerimonie e 
processioni spettacolari. Tra i tanti oggetti preziosi sono da ricordare: la mitra in oro e argento dorato e tempestata da ben 
3894 pietre preziose, smeraldi, rubini e diamanti data in dono dalla Deputazione, Deputazione, Deputazione, Deputazione, dal popolo napoletano popolo napoletano popolo napoletano popolo napoletano e da    Carlo III di Carlo III di Carlo III di Carlo III di 
BorbBorbBorbBorboooonenenene. Alla fine della visita, i partecipanti saranno premiati dagli operatori dell’associazione con un dono golosodono golosodono golosodono goloso. 

 

programma 
----    10:00 10:00 10:00 10:00 Appuntamento con gli operatori Siti Reali è Appuntamento con gli operatori Siti Reali è Appuntamento con gli operatori Siti Reali è Appuntamento con gli operatori Siti Reali è presso presso presso presso il il il il Sagrato del Duomo, pSagrato del Duomo, pSagrato del Duomo, pSagrato del Duomo, presso l’ingresso delle librerie resso l’ingresso delle librerie resso l’ingresso delle librerie resso l’ingresso delle librerie 
Paoline Paoline Paoline Paoline ----    NapoliNapoliNapoliNapoli    
    
----    10:1010:1010:1010:10    Inizio della visita Inizio della visita Inizio della visita Inizio della visita     
    

----    12:012:012:012:00 0 0 0 Conclusione delle attivitàConclusione delle attivitàConclusione delle attivitàConclusione delle attività    
 

modalità di partecipazione 
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo adulti: € 10,00  
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo soci: € 9,00 

la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria e va effettuata entro sabato venerdì 26 febbraiovenerdì 26 febbraiovenerdì 26 febbraiovenerdì 26 febbraio    

 

info e prenotazioni 
081/6336763 - 392 2863436 - cultura@sitireali.it 


