
 

 
 

domenica 22 gennaio 2012 

   

l’oro di spaccanapoli 

DALLA CHIESA DI SANT’ANGELO AL NILO ALLA CAPPELLA DEL MONTE DI PIETA’ 

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

Lungo via SanSanSanSan    Biagio dei LibraiBiagio dei LibraiBiagio dei LibraiBiagio dei Librai, in fondo all’ampio cortile del seicentesco palazzo Carafa, si erge la Cappella Cappella Cappella Cappella 
del Sacro Monte di Pietàdel Sacro Monte di Pietàdel Sacro Monte di Pietàdel Sacro Monte di Pietà, uno dei primi banchi pubblici napoletani, nato alla fine del ‘500, allo scopo di 
elargire prestiti senza fini di lucro. Sulla facciata tardo-rinascimentale le iscrizioni dichiarano gli intenti 
dell'istituzione, avvalorati dalle sculture della Pietà, Sicurtà e Carità. Non delude l'interno decorato con 
affreschi disposti in cornici di stucco dorato realizzati da Belisario Corenzio, Luigi Rodriguez e Battistello 
Caracciolo. Usciti dalla cappella, la strada - nota come “Spaccanapoli” - affascina i visitatori perché ricca di 
espressioni storiche e culturali in ogni suo punto: come ad esempio la piccola chiesa di S. Angelo a Nilochiesa di S. Angelo a Nilochiesa di S. Angelo a Nilochiesa di S. Angelo a Nilo, 
nota anche come Cappella Brancaccio, dalla famiglia che ne commissionò la costruzione nel 1385, la chiesa 
conserva importanti testimonianze scultoree, in particolare il sepolcro del cardinale Rinaldo Brancaccio eseguito 
a Pisa tra il 1426-28 e inviato poi a Napoli, splendida testimonianza scultorea del giovane Donatello. 

programma 

----    10101010::::30303030    Appuntamento con gli operatori Siti Reali presso piazzetta del Nilo (vicino statua del Nilo)- via Biagio dei Librai, 
Napoli 

----    10:4510:4510:4510:45 Inizio della visita guidata alle due chiese 
----    12:3012:3012:3012:30 Conclusione delle attività 
 

modalità di partecipazione 

contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo adulti: € 5,00  
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo soci: € 4,00 
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo minorenni: gratuito 
AppuntamenAppuntamenAppuntamenAppuntamento: to: to: to: piazzetta del Nilo (vicino statua del Nilo)- via Biagio dei Librai, Napoli 

 
La prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria e va effettuata entro il giorno precedente la visita    
 

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

 
 
 

 
150˚  viaggio verso sud 

mezzogiorno, il bello dell’italia 


