
 

 
 
 

sabato 22 ottobre 2011 
 

ARTE E FEDE ATTRAVERSO I SECOLI 

Visita al duomo di napoli 
 

 

 

 
  

Con l’appuntamento pomeridiano promosso dall’associazione Siti Reali Onlus ed organizzato in collaborazione con la Cooperativa SIRE, i soci e i 
simpatizzanti del Distretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti Reali, potranno ammirare uno dei monumenti più rappresentativi di Napoli, il DuomoDuomoDuomoDuomo, le cui opere 
attraversano centinaia di secoli di arte e la cui storia è profondamente legata alla tradizione e alla religiosità partenopea.  

La visita guidata partirà dalla facciatafacciatafacciatafacciata    della cattedrale, restaurata nelle attuali forme neogotiche su progetto di E. Alvino all’inizio del 1900. Della 
costruzione originaria conserva i 3 portali: sul mediano, ricchissimo di sculture, una Madonna col Bambino di Tino da Camaino e i leoni stilofori 
della scuola di Nicola Pisano. 

Il Duomo, dedicato alla Madonna dell’Assunta anche se popolarmente intitolato a S. Gennaro, fu    costruito in forme gotiche per volere di Carlo II 
d’Angiò alla fine del XIII sec. sul luogo dove sorgevano le basiliche paleocristiane dellale basiliche paleocristiane dellale basiliche paleocristiane dellale basiliche paleocristiane della StefanìaStefanìaStefanìaStefanìa e di Santadi Santadi Santadi Santa    RestitutaRestitutaRestitutaRestituta. Mentre della prima non 
rimangono più tracce, parte della seconda fu inglobata nel nuovo edificio, diventando così una cappella che ci appare oggi completamente 
trasformata dai rimaneggiamenti in stile barocco. 

Da qui si accede al BBBBattistero di San Giovanni in Fonteattistero di San Giovanni in Fonteattistero di San Giovanni in Fonteattistero di San Giovanni in Fonte, , , , considerato il più antico d’occidente: i resti dell'edificio sono datati al IV secolo, con 
rimaneggiamenti nel V: la visita permetterà di ammirarne gli antichi mosaici che ricoprono la volta e il tamburo.  

La visita proseguirà all'interno del Duomoall'interno del Duomoall'interno del Duomoall'interno del Duomo, la cui pianta, a croce latina, è a 3 navate: la mediana, coperta da un sontuoso soffitto ligneo, presenta 
dipinti di L. Giordano. Molteplici sono le opere che decorano le cappelle della Cattedrale: dalla Pala dell’Assunta, del PeruginoPeruginoPeruginoPerugino, ai battenti degli 
antichi organi, decorati dal VasariVasariVasariVasari e rappresentanti La Natività e i Sette Santi Patroni di Napoli, all’Incredulità di San Tommaso di Marco PinoMarco PinoMarco PinoMarco Pino.   

Nella navata di ds. vi è la Cappella Cappella Cappella Cappella del Tesoro del Tesoro del Tesoro del Tesoro di San Gennarodi San Gennarodi San Gennarodi San Gennaro (1608-37) edificata per un voto pronunziato dai napoletani il 13 gennaio 1527 per 
scongiurare i danni della peste. La Cappella, a croce greca con cupola, elegante e luminosa, ricca di opere d’arte, costituisce una sorta di chiesa 
nella chiesa, rappresentando una delle massime espressioni dello stile barocco a Napoli: in essa sono custoditi il busto reliquiario di S. Gennaro, 
capolavoro di scultura gotica, e le ampolle col sangue. La visita si concluderà nella CryptaCryptaCryptaCrypta dove è custodito, in un’olla di età medievale, il corpo 
del Santo patrono della città. 

programma 
----    16161616:00 :00 :00 :00 AppuntamentoAppuntamentoAppuntamentoAppuntamento    con gli operatori Siti Reali con gli operatori Siti Reali con gli operatori Siti Reali con gli operatori Siti Reali presso presso presso presso il il il il Sagrato del Duomo Sagrato del Duomo Sagrato del Duomo Sagrato del Duomo ----    NapoliNapoliNapoliNapoli    
    
----    16:1516:1516:1516:15    IniziIniziIniziInizio della visita o della visita o della visita o della visita     
    

----    18:318:318:318:30 Conclusione delle attività0 Conclusione delle attività0 Conclusione delle attività0 Conclusione delle attività    
    

modalità di partecipazione 
contributo organizzativo adulti: € 7,00  
contributo organizzativo soci: €  6,00 
contributo organizzativo al di sotto dei 18 anni: gratuito 
 
la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria e va effettuata entro venerdì 22 ottobre venerdì 22 ottobre venerdì 22 ottobre venerdì 22 ottobre  

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

 
150˚  viaggio verso sud 

mezzogiorno, il bello dell’italia 


