
 

                                                
                                             

Domenica 6 novembre 2011 

arte riscoperta  a san gregorio armeno 
chiese di san gennaro all’olmo e san biagio maggiore, chiostro di san gregorio 

armeno 

 

Con questo percorso per soci e simpatizzanti del Distretto Culturale dei Siti Reali, promosso dall’omonima 
Associazione ed organizzato in collaborazione con la Cooperativa SIRE, conosceremo due chiese per lungo tempo 
abbandonate e oggi tenute aperte grazie al lavoro della    Fondazione Giambattista VicoFondazione Giambattista VicoFondazione Giambattista VicoFondazione Giambattista Vico. . . . La Chiesa di San Gennaro San Gennaro San Gennaro San Gennaro 
all’Olmo, all’Olmo, all’Olmo, all’Olmo, chiamata così perché un tempo un olmo le sorgeva davanti, in origine era intitolata a San Gennaro ad San Gennaro ad San Gennaro ad San Gennaro ad 
diaconiamdiaconiamdiaconiamdiaconiam, perché era una delle chiese a cui il vescovo assegnava un diacono per la distribuzione delle elemosine 
ai poveri ed alle vedove. La chiesa di San Gennaro all’Olmo è rimasta chiusa, murata, in uno stato di abbandono 
per quasi quaranta anni; anche la contigua chiesa di San Biagio Maggiorechiesa di San Biagio Maggiorechiesa di San Biagio Maggiorechiesa di San Biagio Maggiore, della quale era parte integrante, è stata 
per lungo tempo inutilizzata, ma non è mai sfuggita dalla memoria di tanti cittadini, ancora oggi devoti al millenario millenario millenario millenario 
culto di San Biagioculto di San Biagioculto di San Biagioculto di San Biagio. L’origine della chiesa è infatti da farsi risalire al tempo delle lotte religiose in Oriente nell’VIII 
secolo. Quando gli iconoclasti vietarono l’uso e il culto degli arredi sacri e delle reliquie, molte monache armene 
fuggirono dall’oriente e giunsero a Napoli dove si stabilirono. Portavano con sé le reliquie di San Gregorio e di reliquie di San Gregorio e di reliquie di San Gregorio e di reliquie di San Gregorio e di 
San BiagioSan BiagioSan BiagioSan Biagio e furono ospitate nei locali della chiesa di San GennaroSan GennaroSan GennaroSan Gennaro dove vollero costruire una cappella per 
custodire il cranio di San Biagiocranio di San Biagiocranio di San Biagiocranio di San Biagio. L’itinerario prevede anche la visita al Chiostro di San Gregorio Armeno: Chiostro di San Gregorio Armeno: Chiostro di San Gregorio Armeno: Chiostro di San Gregorio Armeno: opera 
dell'architetto    Giovanni Vincenzo Della Monica, Giovanni Vincenzo Della Monica, Giovanni Vincenzo Della Monica, Giovanni Vincenzo Della Monica, tra i più belli e suggestivi della città,    ha al centro la fontana 
marmorea barocca, affiancata da due statue settecentesche che raffigurano Cristo e la Samaritana al pozzo.... La visita 
è stata richiesta dall’ASSOCIAZIONE  SITI REALI Onlus. 

 

programma 
 

----    1o:301o:301o:301o:30    Raduno parteciRaduno parteciRaduno parteciRaduno partecipanti presspanti presspanti presspanti pressoooo    incrocio via San Gregorio Armeno e via San Biagio dei Librai, Napoli                                                         incrocio via San Gregorio Armeno e via San Biagio dei Librai, Napoli                                                         incrocio via San Gregorio Armeno e via San Biagio dei Librai, Napoli                                                         incrocio via San Gregorio Armeno e via San Biagio dei Librai, Napoli                                                         
----    10:4010:4010:4010:40    Inizio della visita Inizio della visita Inizio della visita Inizio della visita     
----    12:312:312:312:30 0 0 0 Conclusione delle attivitàConclusione delle attivitàConclusione delle attivitàConclusione delle attività    
 

modalità di partecipazione 
contributo organizzatcontributo organizzatcontributo organizzatcontributo organizzativoivoivoivo adulti: € 7,00 

contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo soci: € 6,00 

contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo minorenni: gratuito 
la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria e va effettuata entro il giorno prima della visitail giorno prima della visitail giorno prima della visitail giorno prima della visita    

 

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

 

  

 

 


