


Comunicato stampa

Matteo Treglia: oro, argento e Mitra 
Il ritorno dei protagonisti dell’arte orafa napoletana

Il seminario che accende i fari sulla preziosa Mitra di San Gennaro,
in occasione dell’esposizione permanente al Museo del Tesoro

Una targa commemorativa a Matteo Treglia in Piazzetta Orefici. Una mostra
permanente per la Mitra di San Gennaro al Museo dedicato al Tesoro del Santo.
Napoli e i napoletani hanno così riacceso i riflettori su un’arte, quella del ‘700, e
su un’opera,  il prezioso copricapo di San Gennaro. La Mitra e il suo autore hanno
fatto parlare di sé e continueranno a farlo nel corso del seminario “Matteo Tre-
glia: oro, argento e Mitra”. L’evento, patrocinato dal Comune di Napoli, dalla
Regione Campania, dall’Accademia di Belle Arti e dall’Università Suor Orsola Be-
nincasa, si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 15.30, in una location molto sugge-
stiva, la Real Cappella del Tesoro di San Gennaro.

Figure di spicco della gemmologia e dell’oreficeria italiana condurranno
il pubblico in un viaggio nella storia e nell’arte partenopea. Le relazioni porte-
ranno la firma di illustri rappresentanti del mondo intellettuale campano. Gli sto-
rici dell'arte dell’Università Suor Orsola Benincasa Stefano Causa e Gian Giotto
Borrelli introdurranno il contesto Settecentesco, la pittura napoletana e la figura
di Matteo Treglia, orafo napoletano rivalutato da molti esperti del settore come
“non inferiore a Cellini” per la creatività nel realizzare la Mitra di San Gennaro. 

I gemmologi Armando Arcovito e Ciro Paolillo, coadiuvato dalla dott.ssa
Elena di Giuseppe, approfondiranno invece gli aspetti tecnici del copricapo, dalla
storia delle sue 3694 pietre preziose, che furono ricavate dalle cave sudamericane
nel 1713, all’ultimo restauro avvenuto nel 2011. Infine il restauratore Manlio Ti-
tomanlio discuterà alcune ipotesi di applicazione all’arte dell’avanguardia delle
tecnologie informatiche, con particolare riferimento alla scansione tridimensio-
nale.

Uno spazio particolare sarà dato al Borgo degli Orefici, dove la Mitra d’ar-
gento dorato fu forgiata da Matteo Treglia. Fabrizio Luongo, presidente dell’Ente
Bilaterale degli Artigiani Campani (E.B.A.C.), e Fabrizio Monticelli, Project Ma-
nager del consorzio Antico Borgo Orefici, presenteranno al pubblico l’attuale re-
altà dell’artigianato e dell’oreficeria napoletana e alcuni programmi di
finanziamento e sostegno alle imprese degli artigiani italiani.

Moderatore dell’incontro, Paolo Jorio, direttore del Museo di San Gennaro
e coordinatore dei Corsi di Alta Formazione in “Valorizzazione dei beni culturali”
ed “Esperto in Comunicazione e Giornalismo Radiotelevisivo e Multimediale”, le
cui allieve hanno preso parte all’organizzazione dell’evento. Al dottor Maurizio
Turrà e alla dottoressa Rossella Erra, Presidenti degli enti formativi Is.Con e Pro-
getto Europa promotori dei corsi, spetteranno invece i saluti iniziali, con una breve
introduzione alle attività svolte dalle corsiste nell’anno 2014 fino all’organizza-
zione del seminario su Matteo Treglia.

Protagonista assoluta della giornata sarà la Mitra di San Gennaro, final-
mente ammirabile nel bagliore delle sue 3694 pietre preziose. L’opera, restaurata
nel 2011 e di recente presentata alla Fondazione Roma Museo e al Muséé Maillol
di Parigi, è esposta in maniera permanente dal 1° gennaio in una sala del Museo
del Tesoro di San Gennaro, restaurata per l’occasione.
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Già nel 2014, in onore dei 300 anni della Mitra, il Museo del Tesoro di San
Gennaio organizzò la conferenza “Un vulcano di gemme: l’arte del gioiello tra sto-
ria, scienza e design”, ma allora il copricapo era ancora custodito nel caveau del
Banco di Napoli. La storia, questa volta, sarà completamente diversa. 

Il pubblico che parteciperà al simposio, infatti, potrà ammirare da vicino il
capolavoro di Treglia. Il programma della giornata, infatti, prevede la possibilità
di una visita al Museo al prezzo speciale di 3 euro. Per ringraziare i partecipanti,
l’incontro verrà concluso da un buffet offerto dagli sponsor: “Cupiello, cultura
del gusto”, “Feudi di San Gregorio” e "Panificio Antica Forneria Molettieri”. Pre-
zioso, per l’organizzazione del seminario, anche il contributo garantito dalla tipo-
grafia CAD Service.

La Napoli di ieri si racconterà ai napoletani di oggi. Una storia fatta di oro
argento e Mitra.

Per informazioni

dott.ssa Stefania De Rosa
oroargentomitra@libero.it
339.74.68.029

dott.ssa Maurizia Tinti
maurizia_tinti@hotmail.it
348.91.03.406
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Scheda tecnica

Programma

ore 15,30

Saluti:
Maurizio Turrà Presidente Is.Con

Rossella Erra Presidente Progetto Europa

Matteo Treglia: oro, argento e Mitra

Interventi introduttivi:
Fabrizio Luongo

Presidente Ente Bilaterale Artigiani Campania E.B.A.C.

Fabrizio Monticelli
Project manager del  Borgo degli Orefici

Interventi tecnici:
Stefano Causa

Professore di Storia dell’arte contemporanea alla

UNISOB

“Civiltà del ‘700 a Napoli”

Gian Giotto Borrelli 
Professore di Storia dell’arte moderna e Storia delle

tecniche artistiche all’UNISOB

“La famiglia Treglia e gli argentieri a Napoli in
età barocca”

Ciro Paolillo
Professore di Gemmologia all’Università 

“La Sapienza” - Roma

“Matteo Treglia, il genio sconosciuto”

Armando Arcovito
Gemmologo ed esperto in preziosi

“La riproduzione delle parti mancanti della Mitra”

Manlio Titomanlio
Professore del corso di Restauro all’Accademia di

Belle Arti di Napoli

“Nuove tecnologie per la conservazione e la va-
lorizzazione dei Beni Culturali”

Modera
Paolo Jorio

Direttore Museo del  Tesoro  di San Gennaro

ore 18,00

Visita facoltativa al Museo del Tesoro di 
San Gennaro e alla Sala della Mitra*

Al termine della visita

Buffet enogastronomico offerto dagli sponsor

Informazioni

Titolo del seminario

Matteo Treglia: oro, argento e Mitra

Sede

Real Cappella del Tesoro di San Gennaro

Data e ora 

23 gennaio 2015 alle 15.30

Seminario promosso da

Is.Con
Progetto Europa

Organizzata da

Museo del Tesoro di San Gennaro

Il seminario è l’evento conclusivo delle attività
di stage previste dai Corsi di Alta Formazione
in “Valorizzazione e marketing multimediale dei
beni culturali e turistici” e “Esperto in comuni-
cazione e giornalismo radiotelevisivo e multi-
mediale” organizzati da Is.Con e Progetto
Europa. Vi hanno preso parte: Giusy Capasso,
Rossella Capasso, Manuela Cervone, Assunta
Cucciniello, Stefania De Rosa, Nunzia Espo-
sito, Francesca Feleppa, Rosa Guida, Rosa
Perillo, Maurizia Tinti.

Con il patrocinio di

Comune di Napoli
Regione Campania
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Accademia di Belle Arti di Napoli

Sponsor

Cupiello, cultura del gusto
Feudi di San Gregorio
Panificio Antica Forneria Molettieri
CAD Service

Visita guidata

*Prezzo speciale di 3 euro.

Info e prenotazioni

Mail: oroargentomitra@libero.it

Museo del Tesoro di San Gennaro
tel 081.294980
email info@museosangennaro.it



Matteo Treglia e la Mitra di San Gennaro

O
ro, rubini, smeraldi e brillanti. In una sola parola:
la Mitra di San Gennaro, realizzata dall’orafo Mat-
teo Treglia nel 1713. Il prezioso copricapo vesco-
vile è caratterizzato dalle classiche “infule” e fu
commissionato dalla Deputazione della Cappella

del Tesoro di San Gennaro per corredare il Busto Reliquiario del
Santo durante la processione di maggio di quell’anno. Per l’oc-
casione, la Deputazione acquistò alcune gioie con le offerte del
Clero, del popolo e degli artigiani dell’epoca e consegnò a Mat-
teo Treglia alcuni beni, affinché ne ricavasse del denaro dalla
vendita.
Nell’Antico Borgo Orefici, in una zona compresa tra via Marina
e Corso Umberto, scelta durante il periodo Angioino quale sede
della corporazione degli orafi, la Mitra vide la luce nel laborato-
rio del Treglia in via degli Orefici, una fucina caratterizzata da
un gran numero di collaboratori, maestri minuziosamente sele-
zionati per mantenere elevato il valore delle produzioni apprez-
zate in Italia e in Europa, dal clero e dalle famiglie regnanti.
Frutto di una straordinaria opera di sinergia tra Treglia e i suoi
collaboratori, la Mitra ha un valore inestimabile sia dal punto di
vista materiale che religioso. Il capolavoro è infatti composto da
3964 pietre preziose, tra cui 3328 diamanti, 168 rubini, 198 sme-
raldi, perfettamente integrate nella lastra di argento dorato attra-
verso la modellazione di micro strutture ornamentali. A queste
pietre è legata una particolare simbologia, dettata dai canoni ec-
clesiastici: lo smeraldo simboleggia la perfetta unione con Dio -
i testi sacri narrano che uno smeraldo coronasse la testa di Luci-
fero quando si trovava accanto al Padre Eterno e che lo perse ca-
dendo dal Paradiso; il rubino simboleggia invece il sangue di San
Gennaro, ma anche il Vesuvio dalle cui insidie il Patrono pro-
tegge Napoli – da qui il nome “ala del Vesuvio” o “Sangue di
San Gennaro”, per il colore intenso che risulta dall’esposizione
dei raggi del sole; il diamante, infine, simboleggia la forza della
fede cristiana che ha accompagnato il Vescovo Gennaro lungo
tutto il corso della sua vita terrena.
Il team tecnico del 2011, incaricato di studiare le pietre preziose
del Tesoro di San Gennaro, su consiglio della Deputazione, ha
voluto denominare i 13 maggiori smeraldi della Mitra con il
nome di coloro che maggiormente hanno dato lustro alla Eccel-
lentissima Deputazione.  
Sicuramente la scelta delle pietre da parte del Treglia è stata in-
fluenzata anche dalla moda del periodo. Nel ‘700 infatti la nobiltà
napoletana amava adornarsi di gioielli montati con diamanti che
alla luce diffusa delle candele brillavano di luce propria, incasto-
nati uno vicino all’altro, riducendo al minimo il metallo così da
far risaltare maggiormente le pietre, a formare disegni floreali e
ghirlande in voga fino alla metà del secolo.

1/3



Le pietre raccontano però anche un’altra affascinante vicenda. Da studi effettuati deriva
che la loro origine risale ad antiche cave colombiane dell’America latina. Come afferma
Ciro Paolillo, docente di Sistemi e tecniche di design del gioiello, «grazie alla dedizione
del Treglia oggi ci troviamo di fronte a una delle più belle collezioni di smeraldi Maya
esistenti al mondo e per tale motivo queste pietre acquistano un valore, non solo per la
loro preziosità ma anche per la loro storia».

Matteo Treglia, per preser-
vare la purezza e la nitidezza
del colore delle pietre, inse-
risce dei filamenti di seta tra
le gemme ed il materiale me-
tallico evitando in tal modo
ogni contaminazione croma-
tica. Per la lavorazione delle
infule il maestro argentiere
riprende pienamente quella
del corpo della Mitra e, ap-
profittando della superficie
liscia del retro, trova spazio
per incidere i simboli di San
Gennaro, i nomi dei Deputati
che avevano commissionato
l’opera e la sua firma non di
realizzatore bensì di curatore
della Mitra gemmata di San
Gennaro (“Matthaeus Treglia
fieri curavit”).

T
reglia proveniva da una delle più affermate famiglie orafe napoletane, che di ge-
nerazione in generazione si tramandavano il sapere e le abilità artigiane. Docu-
menti del tempo testimoniano di lavori eseguiti dai membri della famiglia Treglia
per la cappella: ad Aniello sono da attribuire alcuni candelabri della Cappella del
Tesoro così come i busti in argento di S. Aspreno, S. Attanasio, S. Severo, S. Eu-

febio, S. Agrippino e Sant’Agnello; Giuseppe e Tommaso scolpirono la statua della Santis-
sima Concezione; Nicola abbellì con una fascia floreale una giara dell’altare maggiore. Lo
stesso Matteo aveva già collaborato con la Deputazione provvedendo ad applicare una “fa-
scetta a giarniera” per sistemare il cannoletto che regge le ampolle del sangue del Santo.
Quando nel 1713 realizzò il suo capolavoro, il maestro napoletano aveva alle spalle già
un’esperienza trentennale, come testimoniato da documenti emersi dall’archivio del Banco
di Napoli che attribuiscono all’orafo la realizzazione delle statue d’argento e rame dorato
per il convento dei Girolamini, della teca in argento per la Chiesa di San Giuseppe dei Ruffi
(1688), nonché la realizzazione del paliotto d’altare della Chiesa di Santa Maria La Nova,
nella Cappella della Madonna delle Grazie, per la quale fu chiamato da Lorenzo Vaccaro in
sostituzione del deceduto Domenico Marinelli. È soprattutto in quest’ultima opera menzio-
nata che si evidenziano, come suggerisce Claudio Franchi, “le innegabili qualità del maestro
argentiere nei forti aggetti delle figure in dialogo con il delicato stiacciato dei fondali”.
I lavori per la realizzazione della Mitra iniziarono ufficialmente il 6 settembre 1712, quando
i Deputati, sbalorditi dalla bellezza e dall’armonia del bozzetto presentato dal Treglia su
carta, ne commissionarono l’esecuzione secondo il modello mostrato. 
Il maestro avrebbe dovuto consegnare la Mitra completata entro il 16 aprile 1713, in modo
da poter essere portata in processione sul busto di San Gennaro durante la manifestazione
del mese di maggio per la festività del Santo. Se il maestro non avesse portato a termine
l’opera per quella data, la Deputazione si sarebbe rivolta ad altri orafi e Treglia non avrebbe
ricevuto i rimborsi per l’acquisto delle pietre preziose. 2/3



Il ruolo determinante dell’Eccellentissima Deputazione è testimoniato attraverso i documenti,
dal costante controllo esercitato durante il periodo di realizzazione dell’opera: è della Depu-
tazione l’onere di reperire i materiali, sottoporre al parere degli esperti l’operato di Treglia
nella scelta delle pietre come nella realizzazione del manufatto, il decidere di affiancargli
Ignazio d’Asti nell’esecuzione dell’opera, temendo l’impossibilità di rispettare i tempi di
consegna (la prova della loro collaborazione è documentata in data 7 febbraio 1713, quando
i due si recarono presso il Duca di Flumeri affinché provasse ad appianare le divergenze che
in passato erano sorte tra di loro durante la realizzazione della Mitra.)
La Mitra è un dono della città a San Gennaro, ma oggi non viene trasportata in processione
sul busto del Santo Patrono per il suo valore inestimabile. 
Si tratta di una delle opere più preziose dell’intera produzione orafa napoletana, emblema
dell’arte barocca e della devozione del popolo partenopeo verso il proprio Santo. 
Perché allora di Matteo Treglia, che era stato insignito dell’appellativo di “magnifico” se-
condo gli usi delle “arti e mestieri” del passato, quale Console eletto a rappresentanza della
corporazione degli orafi, ci è pervenuto così poco sulla sua vita, sulla formazione e sulle sue
ragguardevoli commissioni? 
Una spiegazione potrebbe essere costituita dal fatto che, all’epoca, l’arte era suddivisa in ca-
tegorie e generi classificati in ordine d’importanza. La pittura era considerata più importante
della scultura, anche se non più in maniera assoluta come nei secoli precedenti, e di seguito
venivano le altre “lavorazioni” afferenti alle cosiddette arti applicate, considerate frutto di
un lavoro artigianale. Non deve stupirci, quindi, il fatto che di Treglia non sia mai stata scritta
una biografia o che il suo nome non sia stato inserito in alcuna delle “vite eccellenti”. Si
tratta infatti di un’epoca in cui il lavoro artigianale veniva vissuto come derivato esclusiva-
mente dall’abilità tecnica, non paragonabile al “genio” creativo dell’artista erudito. Nel 1713,
quando la Mitra fu esposta per la prima volta in pubblico, sicuramente quello che si apprezzò
maggiormente furono la ricchezza delle materie prime utilizzate e la perizia tecnica impiegata
nella lavorazione.
La progettualità con
la quale furono scelte
e inserite le singole
gemme, in base al
loro significato e,
dunque, il lavoro eru-
dito e intellettuale che
accompagnò la realiz-
zazione dell’opera,
non furono presi in
considerazione. 
Matteo Treglia
aspetta di essere ri-
scoperto, studiato e
valorizzato in tutta la
sua grandezza. Non
solo lui ma un’intera
categoria di “grandi
artigiani dell’arte”,
oggi definiti artisti.
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il Museo del Tesoro di San Gennaro

I
l Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli, pur esponendo opere e testi-
monianze della grande civiltà di un popolo millenario, è un museo giovane.
E’ stato inaugurato nel 2003 grazie al contributo dei fondi della Comunità
Europea, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e
Architettonici e la Soprintendenza Beni Artistici e Storici, ma ha già al suo

attivo un interesse internazionale e un’affluenza record.
Si tratta di un Polo Museale di altissimo valore storico artistico, culturale e spi-
rituale dedicato alle straordinarie opere appartenenti al Tesoro di San Gennaro,
sinora mai esposte, e alle Sacrestie, mai aperte al pubblico per quattro secoli e
che oggi, grazie al museo, è possibile ammirare in tutta la loro straordinaria bel-
lezza con i marmi pregiati, i dipinti di Massimo Stanzione, del Dominichino e di
Luca Giordano. 
Antichi documenti, oggetti preziosi, argenti, gioielli, dipinti di inestimabile va-
lore, facenti parte del Tesoro di San Gennaro che, nel corso dei secoli, sovrani,
papi, uomini illustri o persone comuni hanno donato per devozione al Santo, tro-
vano in questa sede una propria collocazione e soprattutto consentono l’allesti-
mento di mostre tematiche rare e straordinarie.
I leggendari gioielli sono la punta di diamante del Tesoro dedicato al Santo pro-
tettore di Napoli (a detta degli esperti una delle collezioni più ricche del mondo
assieme alla Corona d’Inghilterra e al Tesoro dello zar di Russia). La Collana di
San Gennaro, iniziata nel 1679 e donata dai Borbone, con ben tredici grosse ma-
glie in oro massiccio alle quali sono appese croci tempestate di zaffiri e smeraldi;
la Mitra d’argento dorato, risalente al 1713, con oltre 3700 rubini, smeraldi e
brillanti; il Manto di San Gennaro, letteralmente coperto di pietre preziose  e di
smalti raffiguranti le insegne araldiche del casato; il Calice d’oro tempestato di
rubini, smeraldi e brillanti, del 1761, realizzato da Michele Lofrano; la Pisside
(calice con coperchio, per conservare le ostie) in argento dorato, opera del famoso
orafo Domenico Ascione di Torre del Greco che, proveniente dalla patria
del corallo lavorato, la costellò di cammei e di decorazioni in malachite. 1/2



Vi sono poi i busti d’argento dei 53 compatroni di Napoli e che accompagnavano
la processione di San Gennaro. Il reliquario del sangue donato nel 1305 da Carlo
d’Angiò e che ancora oggi trasporta le ampolle del sangue in processione e il
busto reliquiario di San Gennaro. Ad affiancare il santo patrono, si possono tro-
vare al museo i busti di Sant’Irene, protettrice della città dai fulmini, realizzato
dall’argentiere Carlo Schisano nel 1733, e di Sant’Emidio, protettore dai terre-
moti, di Gaetano Fumo. Esempi straordinari che documentano la felice sintesi
fra pittura, scultura e arte argentaria del Sei e del Settecento sono infine le statue
del San Michele Arcangelo e il Tobiolo e l’Angelo. 
Ad arricchire il Tesoro, i dipinti dei grandi maestri del barocco napoletano. San
Gennaro con le ampolle del sangue, raffigurato nel celebre dipinto di Francesco
Solimena del 1701 e il dipinto su rame con la Guarigione dell’ossessa realizzato
da Massimo Stanzione nel 1643 sono solo due degli esempi di maestria e splen-
dore dell’arte napoletana.

La fama mondiale

Dopo dieci anni dall’apertura del Museo, durante i quali le meraviglie del Tesoro
di San Gennaro sono emerse dagli archivi della Deputazione e sono stati sotto-
posti a restauri e a catalogazione, il Tesoro ha preso il volo per essere esposto a
Roma, Parigi e in Brasile. Da ottobre 2013 a marzo 2014, il Tesoro è stato infatti
presentato alla Fondazione Roma di Palazzo Sciarra in un’acclamata mostra in-
titolata “Il Tesoro di Napoli: i capolavori del Museo di San Gennaro”, che ha re-
gistrato 2.000 visite al giorno. 
Dalla capitale, poi, alcuni dei gioielli sono tornati a Napoli, mentre altri sono
stati scortati a Parigi per l’attesissima mostra al Musée Maillol intitolata “Les jo-
yaux de San Gennaro” (I gioielli di San Gennaro), inaugurata a marzo e conclusa
a luglio 2014. Una mostra strepitosa in termini numerici (oltre 300.000 visitatori
nei primi tre mesi) e di comunicazione, che ha donato al preziosissimo Tesoro la
fama mondiale di cui ora gode. 
Mentre parte del Tesoro si trovava ancora a Parigi, è stata allestita una mostra
alla Casa Fiat di Cultura di Belo Horizonte, Brasile (giugno-settembre 2014), in-
titolata “Barroco Itália Brasil – Prata e ouro” (Barocco Italia Brasile – Argento
e oro). La richiesta è arrivata da Base 7, un’impresa di promozione culturale bra-
siliana che ha voluto inaugurare l’esposizione interculturale della produzione
orafa italiana e quella lignea brasiliana a pochi giorni dall’inizio del Mondiali di
calcio.
Continua tuttavia l’organizzazione di eventi. Sul piano internazionale, dopo le
mostre di Roma e Parigi sono arrivate infatti le richieste da San Pietroburgo, Chi-
cago, Bruxelles e Milano, per l’Expò 2015. Su quello locale, il Museo ha preso
parte al programma del Forum Internazionale delle Culture, per il quale è stata
allestita la mostra “Ori, argenti, gemme e smalti della Napoli angioina”, curata
dal prof. Pierluigi Leone de Castris.
Dal 1° gennaio 2015, grazie alle donazione della Fondazione Roma Museo, la
Mitra di San Gennaro è finalmente esposta al Museo del Tesoro in via perma-
nente. Tornata a Napoli da Parigi, era stata esposta per soli venti giorni a settem-
bre 2014 per poi tornare al sicuro nel caveau del Banco di Napoli.
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Informazioni

Le mostre

I gioielli più preziosi del mondo
dal 14 novembre 2007 al 31 gennaio 2008
Museo del Tesoro di San Gennaro - Napoli

Sette santi spagnoli patroni di Napoli
dall'8 maggio al 12 ottobre 2010
Museo del Tesoro di San Gennaro - Napoli

Le Meraviglie del Tesoro di San Gennaro  
Le pietre della Devozione
dal 9 aprile al 12 giugno 2011
Museo del Tesoro di San Gennaro, Complesso
dei Girolamini, Duomo, Pio Monte della Miseri-
cordia, Museo diocesano, Archivio storico del
Banco di Napoli, Real Cappella del Tesoro di San
Gennaro

Restituzioni 2013. Tesori d'arte restaurati
Dal 23 marzo al 9 luglio 2013

Fuoco e Passione, il Vesuvio e San Gennaro
dal 28 ottobre 2013 al 30 marzo 2014
Museo San Gennaro - Napoli. Organizzata dal-
l'Osservatorio Vesuviano

Il tesoro di Napoli. I capolavori del Museo di
San Gennaro
dal 30 ottobre 2013 al 2 marzo 2014
Fondazione Roma Museo - Palazzo Sciarra, Roma

Storie d'Argento: i capolavori del Museo di
San Gennaro
dal 17 aprile (prorogata) al 31 agosto 2014

Les joyaux de San Gennaro
dal 17 marzo al 20 luglio 2014 
Musée Maillol - Parigi

Barroco Itália Brasil – Prata e ouro (Argento
e oro)
dal 10 giugno al 7 settembre 2014
Casa Fiat di Cultura - Belo Horizonte, Brasile

Il ritorno della Mitra
dal 1° al 21 settembre 2014
Museo del Tesoro di San Gennaro - Napoli

Ori, Argenti, Gemme e Smalti della Napoli 
Angioina
dal 13 ottobre al 30 dicembre 2014
Museo del Tesoro di San Gennaro - Napoli. Or-
ganizzata dal Forum Internazionale delle Culture

Info e contatti

Via Duomo, 149 - Napoli

Direttore
Paolo Jorio

In onore del nuovo allestimento in onore del

Ritorno della Mitra in argento dorato
dal 1° gennaio 2015

Orari di apertura
Lunedì e Mercoledì dalle ore 9:00 alle 14:00
Gli altri giorni, compreso domenica e festivi,
dalle ore 9:00 alle 17:00
Mercoledì Riposo Settimanale

Info
Prezzo speciale euro 5,00 (esenti i bambini fino
ai 6 anni e i disabili al 100%)

Prenotazioni
tel 081.294980
email info@museosangennaro.it
È possibile prenotarsi al sito museosangennaro.it
Info > Visite guidate

Visite guidate
Per informazioni e prenotazioni delle visite gui-
date, contattare la biglietteria del Museo ai con-
tatti sopraindicati.

Ufficio stampa
direzione@museosangennaro.it
sangennarine@gmail.com

www.museosangennaro.it

Blog
http://tesorosangennaro.it

Facebook
Museo San Gennaro
Evviva San Gennaro
Ori, Argenti, Gemme e Smalti della Napoli Angioina

Google+
Tesori di Napoli

YouTube
Tesori di Napoli


