
 

 

invito gratuito per tutti  
 

    

    
 

m o d a l i t à  d i  p a r t e c i p a z i o n e  

 

La visita è gratuita. La prenotazione va effettuata    entro venerdì 10 febbraio. 
 

info e prenotazioni 081/263250 – 081/6336763 - 339/3775452 -  cultura@sitireali.it 

 

 

santa maria egiziaca 

all’ olmo:  

una chiesa dedicata alla 

santa egiziana 

 

sabato 18 febbraio 

 

Un nuovo appuntamento per i soci e i simpatizzanti del Distretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti Reali, 
promosso dall’omonima Associazione ed organizzato in collaborazione con la Cooperativa Cooperativa Cooperativa Cooperativa 

SIRE.SIRE.SIRE.SIRE.    La visita guidata riguarderà la Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Forcella, un 
autentico gioiello dell'arte e dell'architettura tardo barocca napoletana, che racchiude 

opere di artisti del calibro di Andrea Vaccaro, Francesco Solimena e  Luca Giordano. Detta 

anche all’Olmo per il grande albero sotto il quale si raccoglievano i negozianti del luogo, 
che sorgeva nell'antistante piazza, snodo di vitale importanza nella intricata rete viaria 
della zona, scomparsa a seguito dei lavori del "Risanamento". La chiesa fu fondata nel 
1342 per volere della    regina regina regina regina Sancia di Maiorcadi Maiorcadi Maiorcadi Maiorca assieme ad un monastero destinato ad 

accogliere le cosiddette donne traviate, ma in seguito ai lavori di ristrutturazione che, 
iniziati nel 1595, proseguirono per tutto il secolo successivo, presenta oggi un impianto 
seicentesco.     
 

ore 10,30 - Raduno dei partecipanti davanti alla chiesa di Santa Maria Egiziaca a 

Forcella, Corso Umberto I, 208 
- RegistrazioneRegistrazioneRegistrazioneRegistrazione  dei partecipanti  

   
ore 10,35 - Visita guidata alla chiesa di chiesa di chiesa di chiesa di Santa Maria Egiziaca a ForcellaSanta Maria Egiziaca a ForcellaSanta Maria Egiziaca a ForcellaSanta Maria Egiziaca a Forcella 
  
ore 11,30 - Termine della visita guidata: per chi è interessato, ci sarà la possibilità di 

tesserarsi per l’tesserarsi per l’tesserarsi per l’tesserarsi per l’anno 201anno 201anno 201anno 2012222 


