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La eiriesa di Gesù e ii{ar:ia e il citiosiro chc é cltrcllo tltc rirriatre
del eonvento sono situati in Via Giaeomo li'iu'tic'oi ii.

La facciata de;lla ehiesa nella sua scmpli(:i1"à notì l)rcseìtta ca-
ratteri artistici importanti eccetto un l.ritl.ico lnBiolicitto r.ìel

et.X\/IIi. La pianta clella ehiesa é a croce latintt con ciìppollc
ldr-:rali:la navata centrale é coperta da una voliit u lrotte Ce-
eorata con raotivi geometrici a sttrcco,sotto Ia qrialc é stala
trovata rìrìa cripta per Ia sepoltura dei frati:vi si accede rne-
diante una botola posta davanti all'altare maggioi'e.Sulf itrgres-
so un grande aro,-r & sesto ribassato con cassettoni esagonali,sor-
regge Ia cantoria.La chiave dell'arco delle cappeile é ornato con
cartigli in stucco cli ispirazione barocca.Degna di rilievo é Ìa deco-
rtrzione a stucco della cupola centrale.
Le fabbriche ckre costituivano il convento sono state nel corso tlei
secoli tttilizzate per le oiÌr svariate destinazioni rl'uso ed hanno su-
bito t'.xli.-:aIi ti.::lirymazioni.Tutto questo ne rende oggi rJiffici-
le la lettura r'ntegrale. Ciò che resta oggi effettivamente di csso é
il chiostro clre versa però in condizioni disastrose.



VICENDE COS'I'RUTTIVE . NOTIZID STORI(J() - (]IìII'I(]IIL;

Chiesa di Gesù e Maria con lannesso convent o furono eretti nella prima metà del500 e affidsti ai frati domenicani che l,officiarono lìno ot
1806/9,anno della loro soppressionerla chiesa passò così a1 clero diocesano.
Nel 1847 FU INTRODOTTO il cdto e s. Vincenzo Ferreri dal rettore della chiesa Isidoro Di Costanzo e da attora denominata dai fedeli clìiesa di s.
Vincenzo.Divenne chiesa parrocchiale dal15 agosto 1949
Nella seconda rnetà delr?oo la chiesa fu ampliata e aryicchita di pregevoli altari marmorei e pavimenti maiolicati .

SISTEMA URBANO:- Il corpo di fabbrica é
La chiesa é posizionata verso la
sosta dei fedeli e dei visitatori.

inserito tra due vicoli che scendono verso la spiaggia.
straila pertanto lringresso si trova di lato rispetto a Via Giacomo Matteotti preceduto da una piazzetta lastricata pcy lrr

BIPmBTI ÀUBIENTAT,I: La chiesa si inserisce in rm tessuto urbano completamente diverso da quello originario.Nel tempo infatti ]a chiesa con annesso convollo
rappre§entava tmriISOLA" conventuale isolata rispetto all'ambiente circostante,oggi aI contrario l,edificio privo del convento é circondato da edifici ctìo
versano in lmo stato di abbandono e di degrado.

rsGBlziIoNI ' rJPlDr ' srEl[ldr ' GRAFFIaT: 
'r'rittico in fermelle di meiolica sec.xvlll nella sua eomposizione conserva ro schema trecentesco del trittico non più

usato ne1 700'la portella centrale raffigura Gesù crocefisso e i peNon&ggi in ginocchiocon molta probabilità saranno i donatori dell,opera Intercss llc
nella portella desrtra il paesaggio stilizzato di Pozzuoli sotto I'immagiiE di S.Vincenzo Ferreri ed in quella di sinistra 1a veste delta Madonna dat lìoHdpi(r
riccamente decorata-
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