Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018
1738-2018 ANNIVERSARIO DEI 280 ANNI DALLA COSTITUZIONE
DEL REAL ORDINE DI S. GENNARO.
TRA CULTO E REGALITA’.
Per l’anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, il Museo del Tesoro di San
Gennaro, in concomitanza con l’anniversario della fondazione dell’Ordine cavalleresco
legato al santo patrono partenopeo, ha previsto una serie di eventi che avranno luogo a
partire dal 19 settembre, data del “miracolo” di San Gennaro, fino al 6 gennaio 2019.
Il Reale ordine di San Gennaro è un ordine cavalleresco dinastico-statale dell’antico Regno delle Due
Sicilie, l'ultimo grande ordine dinastico di collare, con la limitazione d'ammissione ai soli cattolici e, con
diretta dipendenza dalla dinastia Borbonica.
Il legame tra i Borbone è San Gennaro è molto forte, il 10 maggio del 1734, alle quattro del pomeriggio,
Carlo di Borbone - appena conquistata la città di Napoli – si recò al Duomo dove ricevette la benedizione
del Cardinale Pignatelli e, accompagnato nella Real Cappella del Tesoro di San Gennaro - in coincidenza
con il periodo primaverile di esposizione del sangue - regalò una preziosa croce in diamanti e rubini per
il tesoro e, devoto al Santo Patrono nel 1738 istituì il Real Ordine di San Gennaro.
L’occasione furono le nozze tra il giovane re Carlo e la principessa Maria Amalia di Sassonia, lo statuto e
la fondazione dell'ordine vennero realizzati il 3 luglio 1738 e le prime consegne delle medaglie vennero
effettuate soli tre giorni dopo.
La bellissima spilla donata dal sovrano, fa parte della famosa Collana di San Gennaro, uno dei pezzi più
significativi del Museo del Tesoro di San Gennaro.

Il Museo dal 19 settembre 2018 al 6 gennaio 2018 resterà aperto tutti i giorni
Per dettagli sugli orari si può consultare il sito www.museosangennaro.it/
Il costo del biglietto, ridotto per tutti, in occasione dell’anno del patrimonio culturale 2018, da euro 10 a
euro 6.

Durante il periodo su indicato (19 settembre 2018 - 06 gennaio 2019) verranno organizzati vari eventi:
•

19 settembre, “Solennità di San Gennaro”
Il museo includerà visite guidate gratuite comprese nel prezzo del biglietto
Il biglietto è ridotto a euro 6 anziché euro 10
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Nei weekend:
(consultare il sito per essere aggiornati sulla tipologia dell’evento www.museosangennaro.it/

•

)

Visite Teatralizzate per famiglie.
Per il nostro impegno “Bambini al Museo”
Ingresso gratuito per i ragazzi fino a 10 anni con
Tre turni d’ingesso
1° tour ore 10:30 –
2° tour ore 12:00 –
3° tour ore 13:30

prenotazione obbligatoria al numero 081/294980
•

Teatralizzata serale
Per il ciclo “Serata al Museo”
prenotazione obbligatoria al numero 081/294980

•

Concerto in Cappella.
Nella splendida cornice della cappella del Tesoro di san Gennaro, un evento musicale a completamento
della visita guidata al percorso museale
prenotazione obbligatoria al numero 081/294980

•

Biglietto integrato tra il Museo del Tesoro di San Gennaro e il Museo Gaetano Filangieri.
Speciale esposizione del prezioso manto di San Gennaro delle preziose medaglie e dei vestiti
dell’epoca.
Visita al Museo del Tesoro di San Gennaro, al costo di euro 6, al solo Filangieri Museo, al costo di
euro 5,00, e una visita integrata presso entrambi i siti al costo totale di euro 8,00.
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Speciale esposizione del prezioso manto di San Gennaro delle preziose medaglie e dei
vestiti dell’epoca,
biglietto integrato tra il Museo del Tesoro di San Gennaro e il Museo Gaetano
Filangieri.
“E importante esporre: ... quei lavori che rappresentano i ricordi del nostro antico lustro, e sono più
importanti per l'istoria della nostra arte..." Gaetano Filangeri.
Per celebrare i 280 anni della costituzione del Real Ordine di San Gennaro il bellissimo mantello e le
preziose medaglie dell’Ordine appartenute a Carlo Filangieri saranno esposti nella splendida cornice della
sala Agata, e saranno allestiti insieme a preziosi vestiti d’epoca, accompagnati dall’iconografia dedicata al
Principe Cavaliere Carlo Filangieri.
Un omaggio a uno dei componenti di una famiglia napoletana prestigiosa che ha annoverato personalità di
alto valore culturale come il giurista Gaetano Filangieri senior, autore, tra l’altro de “La Scienza della
Legislazione”. Un testo in cui il Filangieri non solo espose gli ideali illuministici della grande cultura
napoletana, frutto della rielaborazione dei concetti propri di Giambattista Vico, cui è dedicato quest’anno il
Maggio dei monumenti, ma anche dal valore mondiale in materia della teoria giurisprudenziale e di
filosofia del diritto a cui si è ispirato Benjamin Franklin per la realizzazione delle fondamenta della
costituzione americana. E se Gaetano Filangieri senior, può essere annoverato tra i più grandi giuristi del
mondo, il figlio Carlo è considerato una delle figure militari più illustri del Regno napoletano al punto da
essere insignito, appunto, del nobile titolo di Cavaliere dell’Ordine di San Gennaro. Il ritrovamento del
mantello, e delle medaglie al Filangieri Museo, offre dunque lo spunto per creare quest’evento proprio in
onore di Carlo Filangieri, uomo, al cui figlio Gaetano, pensò di dedicare la sala al pian terreno del sito
museale, luogo in cui si percepisce totalmente il senso del valore militare del padre e la sua forte
appartenenza al territorio napoletano.
Via Duomo è la strada dei Musei, un percorso stradale voluto nel 1888 per il risanamento di Napoli sul
quale un “visionario” come il Principe Filangieri decise di spostare l'intera facciata di un edificio pur di
non perderne la memoria rinascimentale e per trasformarlo in una struttura dalle molteplici funzionalità
narrative: dall'architettura del rinascimento a quella rinnovatrice novecentesca, per poi passare alla
scultura, alla pittura e al racconto di culture totalmente diverse - come quelle orientali - grazie al maestoso
patrimonio di armi, medaglie, abiti, maioliche, libri. La strada in cui sorge il Filangieri Museo conduce alla
casa del Santo patrono napoletano. Ed ecco il legame con san Gennaro e il suo tesoro.
La bellissima spilla donata dal sovrano, che fa parte della famosa Collana di San Gennaro e il
preziosissimo mantello del Real Ordine con le medaglie, patrimonio del Filangieri Museo, uniscono
idealmente quindi i due musei nella celebrazione dei 280 anni dalla costituzione del Real Ordine.
Un Museo, da sempre, parte della storia del territorio partenopeo; un casato nobile, quello dei Filangieri,
investito di onori particolari come il cavalierato dell’Ordine maggiore del Regno. Un Ordine prestigioso
che si lega a due figure specifiche: Carlo di Borbone e San Gennaro.
L’evento dell’ANNIVERSARIO DEI 280 ANNI DALLA COSTITUZIONE DEL REAL ORDINE DI
S. GENNARO. TRA CULTO E REGALITA’ darà dunque la possibilità di scegliere tra una visita al
Museo del Tesoro di San Gennaro, al costo di euro 6, al solo Filangieri Museo, al costo di euro 5,00, e una
visita integrata presso entrambi i siti al costo totale di euro 8,00.
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APPROFONDIMENTI:
https://www.museosangennaro.it/tesoro/

La collana del tesoro di San Gennaro
La Collana del Tesoro di San Gennaro realizzata dal 1679 al 1929 rappresenta la storia di 250 anni d’Europa,
il risultato della devozione di Re e Regine, nobili e gente comune.
Nel 1679 la Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro diede l’incarico all’orafo
napoletano Michele Dato di realizzare un ornamento per il Busto di San Gennaro, costituito da 13 grosse
maglie d’oro con diamanti, smeraldi e rubini, donate dalla Deputazione. Una volta realizzata la collana, la
Deputazione ritenne che fosse poco preziosa per il busto e così in epoche successive si è arricchita,
aggiungendo altri preziosi donati da re e regine passati per Napoli o che abbiano regnato sulla città.
Tra questi la Regina Maria Amalia di Sassonia, Carlo III di Borbone, la Regina Maria Carolina
d’Asburgo, Francesco I d’Austria, Giuseppe Bonaparte, Maria Cristina di Savoia, Vittorio Emanuele
II di Savoia hanno così trasformato la Collana originaria in un trionfo di ori, diamanti, smeraldi, rubini, zaffiri
e altre pietre preziose
Ma anche una popolana, per ringraziare di essere scampata alla peste, offrì a San Gennaro il patrimonio
più grande che avesse: due semplici orecchini, tramandati dalla bisnonna che sarebbero poi stati lasciati in
eredità alle sue figlie. La Deputazione, ritenendolo un gesto nobilissimo, fece inserire i due orecchini nella
parte superiore della Collana.
Nell’anno 1929 Maria José del Belgio, moglie di Umberto II di Savoia, decise di visitare la Cappella del
Santo: ma si presentò senza alcun omaggio. Era tradizione consolidata tra i potenti europei, infatti, offrire
un dono al Santo Patrono quando si recavano in visita. Dopo qualche attimo di imbarazzo. Maria Josè si
sfilò dal dito un anello d’oro con diamante e lo donò alla Deputazione, che in seguito decise di inserirlo al
centro del Collare. Proprio tra i due orecchini della popolana.
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