
 

 
 

i pellegrini: l’arte ritrovata  

complesso museale dell’augustissima arciconfraternita dei pellegrini 

domenica 12 giugno 2011 

 

 

  

  

L’itinerario di visita comprenderà uno dei più importanti tesori da poco riconsegnato alla città di Napoli: il 
«Complesso Museale» dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, situato all’interno dell’ospedale della Pignasecca.  
 
Scopriremo, accompagnati da una guida esperta, i luoghi che testimoniano l’attività secolare dell’Augustissima 
Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti che fu fondata nel 1578 a Napoli da 
sei artigiani per assistere inizialmente solo i pellegrini bisognosi di cure e poi, alla fine del 1700, gli ammalati 
poveri. Altre opere di carità a cui si dedicavano i benefattori della confraternita era la costituzione di doti nuziali per 
giovani donne di famiglie povere, l’elargizione di sussidi in denaro ai loro colleghi poveri, e l’impegno per graziare 
ogni anno, nel giorno della festa della SS. Trinità, un condannato a morte o ad una pena grave. 
 

programma 

11:00 - Raduno partecipanti nei pressi della Stazione della Funicolare di Montesanto - registrazione dei partecipanti 
e versamento quota agli operatori Siti Reali; 
11:15 Inizio visita guidata al Complesso Museale dell’augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini, 
comprendente:  
- la chiesa superiore (la santissima Trinità del ‘700 opera di Carlo Vanvitelli); 
- la cinquecentesca chiesa di Santa Maria di Materdomini che conserva la Madonna con bambino di Francesco 
Laurana;  
- la Terra Santa del ‘700 dove venivano seppelliti i confratelli in piedi all’interno di nicchie e dove oggi sono 
presenti i resti di un confratello mummificato nell’Ottocento; 
- il maestoso Coro, con gli stalli in radica di noce; 
- le sale della vestizione; 
12,45 - Fine della visita guidata  
 

quota partecipazione adulti  € 10,00 
quota partecipazione  soci   € 9,00  
visita gratuita  per i minori di 18 anni 
incontro con i partecipanti: h _ 11:00 - nei pressi della Stazione della Funicolare di Piazza Montesanto  
pagamento al  momento della visita  
 
info e prenotazioni: 081/6336763  - 392 2863436 - cultura@sitireali.it – www.sitireali.it 

 

 

150˚  viaggio verso sud

mezzogiorno, il bello dell’italia 


