Itinerario I Decumani

- Inizio percorso: Piazza Dante. Attraversa Port'Alba (portale barocco), alla fine della salita a sinistra
c'è piazza Bellini che incrocia via Costantinopoli, dove è possibile ammirare le facciate barocche di
numerose chiese e palazzi d'epoca.

- Dalla piazza imbocca via dei Tribunali, percorrendo la strada passerai davanti alla Chiesa di S.Pietro
a Majella, di impianto gotico ma ricca di elementi barocchi.

- Poco più avanti imbocca a sinistra via del Sole e dopo qualche metro troverai la Chiesa della
Pietrasanta, di origine paleocristiana ma interamente ristrutturata in epoca barocca dal celebre
architetto e scultore Cosimo Fanzago.

- Torna su via dei Tribunali, dopo circa 130 mt sulla sinistra troverai la Chiesa di S.Maria delle Anime
del Purgatorio ad Arco. La chiesa, fulgido esempio di architettura barocca custodisce al suo interno
preziosissimi dipinti dell'epoca.

- Torna su via dei Tribunali, percorri pochi metri e gira sinistra su via S.Paolo, sulla destra alla fine
di vicoletto S.Paolo troverai la Basilica di San Paolo Maggiore, ristrutturata nel XVII° secolo e
internamente rivestita di preziosi marmi policromi, fregi e intarsi marmorei in stile barocco.
- Sul lato opposto della strada, di fronte alla Basilica di S. Paolo, all'interno di una piazzetta troverai
la Chiesa di S.Gregorio Armeno, il cui interno è fastosamente decorato in stile barocco.

- Torna su via dei Tribunali, dopo circa 150 mt gira a sinistra su vico Gerolomini poi svolta subito a
destra per entrare in piazza Gerolomini dove troverai la Chiesa dei Girolamini, la cui facciata fu ideata
dal celebre architetto Ferdinando Fuga. All'interno della chiesa sono custoditi importanti esempi di
arte figurativa barocca.
- Torna su Via dei Tribunali e prosegui fino all'incrocio con Via Duomo, gira a destra e prosegui fino
al Duomo
che vedrai alla tua destra. Qui potrai vedere la storica Guglia e visitare la cappella di S. Gennaro, ricca

di opere d'arte è una delle massime espressioni del barocco napoletano.
- Torna su via dei Tribunali poi gira a sinistra, percorri un centinaio di metri e sulla sinistra troverai
il Pio Monte della Pietà, edificio barocco che custodisce al suo interno importanti dipinti di celebre
artisti dell'epoca come Luca Giordano e Caravaggio.
- Torna su via dei Tribunali e percorri la strada a ritroso per circa 4oo mt, una volta giunto all'altezza
di Piazza Miraglia gira a sinistra su vicolo S.Domenico Maggiore, quasi alla fine del vicolo troverai
sulla sinistra il Museo della Cappella San Severo con i suoi rinomati capolavori d'arte barocca e poco
più avanti sulla destra Piazza San Domenico Maggiore, con al centro un imponente e prezioso obelisco
seicentesco, la Guglia di San Domenico, progettato da Fanzago e rifinito da Vaccaro.
- Prosegui a destra su via B. Croce e continua fino a giungere in Piazza del Gesù, al centro della piazza
potrai ammirare al Guglia dell'Immacolata, sulla destra troverai la Chiesa del Gesù Nuovo con gli
interni interamente barocchi e sulla destra la Basilica di S.Chiara, al cui interno potrai visitare il
chiostro maiolicato, pregiata opera di Domenico Antonio Vaccaro.
- Attraversa la piazza poi gira a destra e prosegui fino ad arrivare a Piazza Dante.

