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gli Amici il Santo

il Tesoro esiste grazie alla devozione e al rispetto portato al Santo, Genna-
riello figlio del popolo partenopeo, colui che riuscì a placare nei secoli le scia-
gure di Napoli. A San Gennaro sono ancora dedicate le tre giornate dei
miracoli che ogni anno radunano i cuori di molti al Duomo di Napoli e alla
Cappella del Tesoro, ma anche feste e cerimonie in tutto il mondo. 

Molti sono i quadri e le opere d’arte a lui dedicate e accolte in musei e col-
lezioni private, a testimoniare che il Tesoro è molto più ampio delle 21.600
opere custodite a Napoli, tra cui alcuni dei gioielli più preziosi al mondo.

Per questo non vogliamo presentarvi una semplice biografia di San Gennaro,
ma raccontarvi le tante sfacettature del patrimonio mondiale e della pas-
sione partenopea che lo hanno evocato nei secoli. Dalle antiche preghiere
delle parenti ad opere d’arte uniche e lontani luoghi di culto. Per comprendere
e valorizzare que legame unico e imprescindibile tra il Santo e il suo Tesoro.

San Genna’ pienzace tu!!

il Tesoro di San Gennaro appartiene al popolo napoletano, che lo ha forgiato
e protetto nei secoli, lo ha arricchito con umili doni e opere d’arte inestima-
bili. Ma il Tesoro è anche un patrimonio per tutta la Comunità, napoletana
e italiana, di tutti gli emigrati lontani e i fedeli di San Gennaro nel mondo.

Questo blog è uno spazio di incontro e informazione per gli Amici del Te-
soro, e chi volesse contribuire all’attività del Museo del Tesoro di San Gen-
naro, può scriverci a sangennarine@gmail.com o fare una donazione sul sito.

gli Amici del Tesoro potranno rimanere aggiornati sulle offerte per l’in-
gresso al Museo, beneficiare di sconti nel bookshop e per le visite guidate.
Chi si iscrive al blog riceverà invece una newsletter con le ultime notizie
sulle mostre e gli eventi al Museo e dal Blog del Tesoro di San Gennaro.

Ma vi invitiamo soprattutto a scriverci racconti, storie, ricordi legati al Santo
patrono di Napoli, che vorremmo pubblicare sulla Community con interviste
e curiosità scovate per voi.

Condividete con noi i vostri video o fotografie, per contribuire a valorizzare
il patrimonio artistico e culturale fiorito attorno a San Gennaro.

Visitatee infine la (nostra) pagina Facebook (del Museo) e il canale Youtube,
ma soprattutto...

non dimenticate di accendere una candela a San Gennaro!!

(app Evviva San Gennaro)



il Museo la Città

il Tesoro di San Gennaro è oggi visitabile al Museo, uno luogo dedicato al-
l’arte e alla maestria degli artigianani napoletani. La storia e la passione,
quel fuoco del Vesuvio e del popolo partenopeo che “scioglie il sangue dentro
le vene”, sono racchiusi in un percorso emozionale che accompagna il vi-
sitatore nel cuore pulsante di Napoli.

Mostre internazionali, eventi nella Cappella del Tesoro e incontri letterari
pulsano da oltre dieci anni negli spazi museali che conducono alle antiche
Sagrestie, alla Cappella del Tesoro e al Duomo.

il Museo del Tesoro di San Gennaro sorge nel 2003, su proposta della De-
putazione della Real Cappella del Tesoro e a opera di Paolo Iorio. La prima
mostra risale al 2007 con “I gioielli più preziosi al mondo”, molti dei quali
dal 2013 hanno preso il volo per essere esposti alla Fondazione Roma di Pa-
lazzo Sciarra, al Musée Maillol di Parigi e alla Casa Fiat di Cultura di Belo
Horizonte, Brasile. 

Un museo nel cuore di Napoli!!

Una delle città più decantate al mondo, Napoli è un gioiello incastonato nel
cuore del suo Golfo. La sirena Partenope richiama i viaggiatori tra le placide
acque, il Vesuvio vigila sul suolo campano, la terra vibra e la città mormora,
canta, palpita. “Napoli di mille colori” non è solo uno scrigno di tesori e
monumenti, ma un mondo di sentimenti e passioni.

Secoli di storia accompagnati dal suono della chitarra e del mandolino si
raccontano tra i vicoli, il popolo napoletano canta alto l’orgoglio e l’amore
per la propria città e squadra del cuore, l’azzurra Napoli.

La città si racconta, diventa teatro e ricordo del mare che luccica, del sole
che splende, di una femmena che attende al balcone il bacio del soldato lontano.
Perché Napoli vive della passione che pulsa nel cuore dei napoletani, e solo
così la si può narrare.

Questa è Napoli che non muore!!



la Comunità il Tesoro

la Comunità degli Amici del Tesoro di San Gennaro vuole riunire tutti co-
loro che sono devoti al santo patrono di Napoli. Coloro che tutelano il voto
firmato sette secoli fa tra il Santo e la città di Napoli, chi mantiene vivo
il culto di San Gennaro e l’arte a lui dedicata. Infine tutti i visitatori de il
Museo del Tesoro e chi accende ogni giorno una candela a San Gennaro.

Ecco a voi tutti i volti dagli Amici del Tesoro, le lettere che ci avete scritto,
le parole di chi continua oggi a valorizzare il culto di San Gennaro.

categoria Comunità categoria Tesoro
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Comunità, napoletana e italiana, di tutti gli emigrati lontani e i fedeli di San Gennaro nel mondo.
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all’attività del Museo del Tesoro di San Gennaro, può scriverci a sangennarine@gmail.com o fare una dona-
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(app Evviva San Gennaro)
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l’Arte Napoli
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la Comunità
la Comunità degli Amici del Tesoro di San Gennaro vuole riunire tutti coloro che sono devoti al santo patrono di Napoli. Coloro che tutelano il
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Napoli angioina: un passato d’oro

e d’argento 

U
no scrigno d’incanti si apre dinanzi a sguardi trasognati, estasiati.
Occhi ammaliati scoprono la balenante preziosità d’un passato che
ha forgiato nell’oro e nel sangue reale le vestigia d’una città, Napoli.

Secoli di storia si dipanano e si susseguono rapidamente lasciando dietro sé
orme e ricordi che il tempo non può cancellare. 

E Napoli vive e respira del suo passato, custodisce gelosamente la sua
anima in quelle antichità che il presente contempla. Pitture, sculture, archi-
tetture, incisioni, scritture, sono la chiave che aprono le porte alla scoperta
della città partenopea. 

Nell’espressione dell’arte si legge distintamente la storia d’un popolo,
e in quella napoletana possiamo ravvisare, così chiaro e palpabile, il legame
indissolubile che lega la città partenopea al rosso vivo del sangue d’una dina-
stia, gli Angioini.

Dopo la morte del primo re angioino, Carlo II d’Angiò (1254-1309),
detto “lo Zoppo”, inscrive nella storia un tratto memorabile per l’identità di
Napoli. Nel popolo napoletano scorre d’un rossore caldo e vivido il sacro
sangue d’un martire, d’un santo che veglia e protegge una città attanagliata
dalle incolumità del Vesuvio  e della peste: San Gennaro.
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