
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
L’appuntamento è fissato alle ore 10,00 PRECISE presso l’ingresso principale del 
Complesso dell’Ospedale degli Incurabili – via Maria Longo 50. Si consiglia di 
raggiungere il sito (nelle immediate vicinanze di Piazza Cavour) come messi pubblici 
per la difficoltà di parcheggio. 
 
La manifestazione è prevista con mezzi propri.  
 
Si visiterà il Museo delle Arti Sanitarie, l’Orto Medico, il Chiostro di S. Maria delle 
Grazie, la Cappella Montalto, la Farmacia Storica. 
 
 
SCHEDA DELLA VISITA 
 
Il Complesso degli Incurabili è tra i più importanti siti monumentali di Napoli; di 
epoca rinascimentale, si trova nel centro storico, non lontano dal decumano 
superiore (ora via dell'Anticaglia). Il complesso, originariamente, comprendeva la 
chiesa di Santa Maria del Popolo, la chiesa di Santa Maria Succurre Miseris dei 
Bianchi e lo storico ospedale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili. Col tempo 
ingloberà anche la chiesa di Santa Maria delle Grazie Maggiore a Caponapoli e 
l'omonimo chiostro, il complesso di Santa Maria della Consolazione, la chiesa di 
Santa Maria di Gerusalemme e il chiostro delle Trentatré. Lo storico ospedale degli 
Incurabili, fondato nel 1521 da Maria Lorenza Longo che volle tener fede ad un voto 
fatto quando era vittima di una malattia che l'aveva paralizzata, oltre agli altri pregi, 
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racchiude la notevolissima farmacia settecentesca realizzata da Bartolomeo 
Vecchione; essa, quasi del tutto intatta, è composta da due sale con l'originaria 
scaffallatura completamente in legno, sulla quale, sono presenti circa 400 preziosi 
vasi in maiolica dell'epoca, realizzati da Donato Massa. L’insieme di queste strutture 
racchiude quelle che rappresentano alcune fra le più importanti testimonianze del 
rinascimento napoletano. Il complesso è una rarissima testimonianza di un'opera 
umanitaria e sanitaria dell'epoca che avrebbe dovuto accudire i malati incurabili.  
 
Nel cortile degli Incurabili, tra l’elegante piperno, le corti cinquecentesche e le 
antiche sale dell’ospedale fondato dalla beata Lorenza Longo, si respira un barocco 
un po’ speciale: qui l’arte aiuta a guarire. Il Museo delle Arti Sanitarie accoglie il 
pubblico negli ambienti dell’ex-monastero delle Convertite, nel nucleo più antico 
dell’imponente complesso degli Incurabili. Vecchi ferri chirurgici, farmacie portatili, 
antichi strumenti medici, stampe anatomiche e libri sono disposti tematicamente e 
vogliono salvare la memoria della Scuola Medica Napoletana: oltre cento pezzi 
esposti nelle prime due sale del Museo illustrano le prati che operatorie di un tempo 
e le straordinarie vicende dell’Ospedale del Reame. In questo Ospedale nascono le 
specialità mediche e le discipline sanitarie. La visita inizia dalla sala Cotugno e 
prosegue nella sala Cirillo attraversando suggestivi allestimenti suggeriti dalla 
insolita bellezza della scenografica architettura dell’edificio. Gli oggetti e i libri 
raccolti aprono la mente sulle proprie radici a tutti gli operatori della Sanità ed 
aiutano a capire ai non addetti ai lavori l’evoluzione di una scienza in cammino che 
qui a Napoli realizzò molti primati. 
 
Trasporti                              con mezzi propri 
Guida       personale del Museo delle Arti sanitarie 
Volontario Tci accompagnatore console Paola Russo 
Quote  10,00 euro  
 

Per partecipare è NECESSARIO: 

 EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO CON BONIFICO 
BANCARIO  SU C/C  IBAN:  IT18L0530803417000000001888; 

 PRENOTARSI PRESSO IL CLUB DI TERRITORIO DI NAPOLI INVIANDO UNA EMAIL 
CON COPIA DEL BONIFICO A:  napoli@volontaritouring.it;  

 
Minimo partecipanti 25, massimo partecipanti 50.  
 
N.B. il programma è suscettibile di variazioni, che saranno comunicate via email ai 

partecipanti. 

 
Per comunicazioni urgenti il giorno della manifestazione è possibile contattare il 
numero 335 6655767  (Paola Russo) 
 
Edizione del 16 luglio 2014  
 
La realizzazione del depliant contenente tutti i programmi proposti dal Corpo Consolare 
della Campania è stata resa possibile grazie al contributo della Banca di Credito Popolare di 
Torre del Greco, che ringraziamo vivamente. 

http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Vecchione
http://it.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Vecchione
http://it.wikipedia.org/wiki/Maiolica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Donato_Massa&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento_napoletano
mailto:napoli@volontaritouring.it

