
 

 
 

 

sabato 10 dicembre 2011 

 

la madonna dell’itria  
 

visita guidata alla chiesa di santa maria di piedigrotta 

    

 

Un nuovo appuntamento per i soci e i simpatizzanti del Distretto soci e i simpatizzanti del Distretto soci e i simpatizzanti del Distretto soci e i simpatizzanti del Distretto 
Culturale dei Siti RealiCulturale dei Siti RealiCulturale dei Siti RealiCulturale dei Siti Reali, promosso dall’omonima Associazione ed 
organizzato in collaborazione con la Cooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRE 
 
La chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, dedicata alla Natività di Maria, 
venne eretta a partire dal 1352 e terminata nel 1353, sul sito di una 
precedente cappella dedicata all'Annunciazione alla Annunciazione alla Annunciazione alla Annunciazione alla Vergine MariaVergine MariaVergine MariaVergine Maria 
costruita tra il V e il XII secolo, dove già si venerava un'immagiun'immagiun'immagiun'immagine ne ne ne 
lignea della S. Maria dell'lignea della S. Maria dell'lignea della S. Maria dell'lignea della S. Maria dell'ItriaItriaItriaItria (nome derivante per deformazione da 
""""OdigitriaOdigitriaOdigitriaOdigitria"""", che è il nome di un particolare culto ed aspetto mariano 
di origine bizantina riconoscibile da una iconografia specifica e diffuso 
in tutto il sud dell'Italia). Tale cappella fu costruita secondo alcuni 
storici su un precedente sacello del dio sacello del dio sacello del dio sacello del dio PriapoPriapoPriapoPriapo, ma non esiste alcuna 
prova oltre mere ipotesi filologiche. Il tempio fu restaurato nel 1506 e, 
nuovamente, tra il 1809 e il 1824, anche all'interno, dove tuttavia 
l'impronta caratterizzante resta quella barocca, quindi una decorazione 
ricca e sontuosa. 
 

programma 

----    16:16:16:16:00000000 Raduno partecipanti ingresso chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, Piazza 
Piedigrotta, (Na) 
----    16:1516:1516:1516:15 Inizio della visita 
----    17:3017:3017:3017:30 Conclusione delle attività 
 
modalità di partecipazione 

contributo organizzativo : € 5,005,005,005,00 / soci: soci: soci: soci: € 4,004,004,004,00 / minorenni: gratuito 
la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria e va effettuata entro il giorno prima della visita 
 
info e prenotazioni  081/6336763 - 392 2863436 - cultura@sitireali.it 

 

 
 

 

 
150˚  viaggio verso sud 

mezzogiorno, il bello dell’italia 


