
I DOMTNICANI A POZZUOLI NEI SECOLI
CONT'BA I},RNI 'TA DEL 55. ROSAHI O.

I I convento a1 3u0
non sempre fu cosi'
primre. A volte

ALLEGATO N.1

XVI E XVII E I""A

sorgere ospito' otto frati. Ma'
come norr $empre fu retto da un
1o reggeva un vicarir: che

nuovamente un
erano setter

nessuno dei
di un henche'

natural ment* non aveva i 1 potere del priore. Nel
158? ebhre come priore iI domenicano Raimondo di
l"ramonti r i I guale ehbe una parte attiva nel le
pra'tiche per Ia rif orma del la prr:vincia domenicana

dj Napoli. Nel 1386 iI convento fu invece ridotto
a vicariata. E cr:si ' resto' per un certo tempo I
f i ncr aI 1647 quando ritorno' al Io stato di
priorato. Ma in tale condizione non duro' a lungo1

dat* cl-re nef t 6$0 r ri trovi amo
vicari*. In quest'anno i frati
quat.tro *;acer-doti e tre conversi rquali pero' di Pr:zzuolir E neÉsuno

rninimo riJievo.
[-a qual ita' del convento non er"a dunque che assai
modestai anche perche' non ehbe alcun frate dispicuor Bccettuato Raimondo di Tramsntl.

Economicamente visse pci come meglio pote.1 conalcune rendite e benefiei r ccrn le messe che nonmancavano e con cio' chel in un modo (} ne}l,altror
r i usci'aa ad avere dal I a comnuni ta' puteor ana. I I
convento significava sr:ltantr: ra presenza deid*menj.cani sul territorio1 e pCIi un postor coffiodo
e lranquillor che si offrivar $rÈ. B in seguitol a
co] *r"o che chieclevano ospital ita' per le r.inomate

cure termali. Soltanto nella seconcla meta' delclncluecento qualcosa comincio' a muoversi nelconvento domenicano di pozzuoli. eualcosa pero-c:tre non si presenta come i I coronamentc di un

seriÒ e genuino imp*gno pastoralel esplicato daif.r'ati , - quanto piuttosto la conseguenza dlcleterminate sollecitazioni, pr-ovenien.ti
el*.] I' ambi,ente ! e i I rif lesso f orse di certe spinte
che si accentuano nella provl"ncia domenicana,Il - - 15 ag;osto 1548 fu ufficialmente costituitanel la ch:iesa di "cesu' e Mariar, ra cr:nf raternitaderl ss. Flosarjo. E' probabile che tale istituzione
sia statar da parte dei frati rpiu' 1a compiaciutaa*cettazione di un sodalizio che =o.g*và nella.loro chiesa. che ra con'eguenza cri ùn genuinoimpegno pastoralei o1 da parte del laici
congregati piu' un fattr: emuLativo che iI



(

clesiderio di esprimere in
loro fervore religioso nel
pratica de1 rosario e Poi

All.n.1

forma assoclativa 11
culto, di Mariar nella

nella pratica liturgica

riscontra in altree gacramentariar
confraternite del

che gi
Cinquecento.



ALLEGATO N.2

RICOSTRUZIONE DELL' ''ISOLA'' DOMENICANA A POZZUOLI DA UN

DCICUHtsNTO DHL 1650.

Sulle grandi strade che convergono verso Ia

di Pazzuoli alla f ine del :iec. XVI erano
diverse strutture monastiche: sulla
litoranea che collegava P*zzua\i a Napoli r

fuori dalla cinta urbanar n€i pressi della

cltta'
presenti

strada
appena
"PORTA

MAGGIORE''I
di vigta
Dsmentcanl r
L' a,nnegga

conosciuta oggi come chiesa di "5.
Ne1la prima meta'. deÌ $ec. XVI, quando
esisteva la eitata strada litoranear
Regia o via Biverar perche' ampliata

in una zona molto lmportante dal punto
urbanistico si trovava i1 convento dei

di San Pietro martire a Napoli r con
chiesa di o'Gesu' e Maria"r megl io

molto praticato che conduceva
frequentatlssima zona termale orientale.
posizione f avori' certamente 1'atti',ritat
ospitare forestieri che praticavano Le

tra i1 1568
Rivera, il
pur essendo
i nterurbsfl€ r

ineerlta
splaggi.ar
terminando
abitazLsne

sul viot,tolo
spi aggi a.

e i1 1571 dal ',,icere'complesso conventuale
tagliato fuori dalle
si trovava comungue

Vincenzo".
ancora non
detta via

e sLstemata

don Perafan de
dei Domenicanl r
grandi arterie
§u un percorso

aI 1a
Tale

dl
cure

balneo-termallr in appositi "camerini" e
nell'abitazione posta a sud del conventol con
1'apertura de1la nuova via Regia, che rese piu'
agevole it percorso per 1a capitaler €vitando

que1lo tortuoso de1le colliner 1I convento rlel
Domenicani venne a t.rovarsi in una posizione
urbanisticamente privilegiatar perche'
controlLavar par cosi' direr i]. traffico tra
Pozzuoli e Napeili.
Tutta Ia costruzione del complesso conventuale dei
domenicani r a forma di isolar che nelf insieme
occupava una superficie di clrca 144O me.r era

ricostruzione planimetricar i1 citato corpo di
falrhrica era una aggiunta alla preslstente
struttura monaeticar risalente ai primi del
Cinquecentor con ingresso inclipendenter ukricato

tra due vicoli che scendevano verso 1a
e si restringeva gradatamente a sudr

col corpo di fabbrica destinato ad
per i forestieri. Come si evince dalla

che conducevaoccidentale al 1a



All. n.2

La struttura edilizia domeni.canar comÉ tanti altri
esempi conventuali, si articolava cgn l.a chiesa
verso la strada. Pertanto gli ingressl al convento

e alla chiesa venivano a trovarsi di lato rispetto
alla vla ReglaI ptrÉceduti da Una "piazzetta"
lastricata É*. la sosta dei fedeli e dei
visitatori, come ancora oggi 5i nota' A sud de1la

chiesa ::i sviluPPa 1'edif icio
conven'to r sistemato §u larghe
gi al I o . La di sposi z i one eirtogonal e
in rapporto alla via Riverar

disponi bi I ita'
costrue ione
1'esigenza di
cliretta sul1a

Regia trovano Posto
loca1i af f itta,ti Per
nucleo della stallar
per legnai al primo

termaLel salvaguardandgr cosi 
" 

I'intimita' dei
10ca1i. Gli ambienti del convento erano
dist.ribulti slu tre 1ivel1i: a1 plano terreno, il
piu' lmp0rtanteI erano sistemati due camerini- r

cinque celle, i luoghi comuni di decenzar
1'aÉitazione privatar i1 cgmplesso del refettorior
cucina e dispensa, i1 chiostro e 1'atrio di
servizioi aI piano seminterrator rispetto alla via

del suol«rr donato a suo tempo1 § La
soddisf aceva r di conÉeg,u€nza.1
offrire alle celle una veduta
'ria sugl i «rrti r ver§o Ia zclna

una lunga cantina, L nove
deposito di ortaggi I € i1
stufar forno e rlPostiglio
pianor v€rso il corpo di

destinato a1
balze di tuf t:

del compl.esso r

rispondeva alla

etJn

si
di

fabbrlca del la chleear 5o1o quattro cel le
vasto lastrlco solare.
Al chierstro, Fiservato alla medltazioner
affiancavar sul suo lato sudr un atrlc>

servizior dal qualer medtante opportune scaler 5i
accedeva ai vapi piani clel c*nvento. La siua
funzione di servizio e' confermata da]"1'esistenza
cli una porta aperta su1 viott61o, che permetteva

il passaggio cdi carichi voluminosi. Ben
disimpegnati risultavano la cucina € iI
refettorlo, unici locali del convento espostl ad
ovestr collegati tra loro con un'apertura passa.*

vivande uhicata in un locale di disimpe6fnCI
( "Atriott ).
5ul lato orientale del com6rlesso conventualer
delimitati dalla via Regia e dalIa spiagglar 5i

trovavano i due orti chel complessivamenter
oc6upavano }a ragguarclev6le superficie di circa
?.30ò 1,1e. r con un fronte strada lungo circa 1?A



INTERNO DELLA CHI§54 "GESU' E },!6P14"

Monumento funebre
-Battistero I
Vasca batteetmale

aven"te per soggetto
lati misteri del
stesso autore.*Cappella del 5S.

sovrasta 1'altare
unà tela d'ignotc:
raffigurante la
cappella merltano

di Sclpione Mirakrel l a

e tela cinquecentesca

' la Madonna del
Rosarl"o dipinti

ALLEGATO N.3

(178?).

d'ignoto

(1?§6) in
Ferreri

a

autore raffigurante 11 battesimo di Gesu'
-Cappella del 5. Cuorei
Sovrasta 1'altare in marmc policromo
nicchia una statua lignea di 5. Vincenzo

(sec. XIX ). A sinistra di chi guarda 1'altare
Lrusto in legno di S. Domenlco Guzman (sec, XIX).
Interessante la cupolina con la decorazlone
stueco ed iI pavlmento maiolicato con motivi

geometrici e floreali (sec. XVI I I ).
-Altare del la }(adonna Addolorata;
Savrasta 1'altare in marmo policromo
statua della Madonna.

(1761 ) una

-Altare Maggiorei
sovrasta. I'altare in marmo policromo
una tela d'ignnto della seconda
Cinquecento raffigurante 1a Madonna

5. Vincenzo Ferreri.
-Altare del 55. Rosarioi
eovrasta 1'altare in marmo policromo
tela di Francesco Viano eseguita

(sec.
meta'

con S.

XVIII)
del

Vito e

( 1761 )
nel 1 738

una
ed

Crocefisso i

ln m&r$o policromo (gec.
della prima meta'

crocefissione di Gesu'.
considerazione la

55. Rosario. Ai
su tavola dallo

XVIII)
del '600
In quest

cupoletta

e il pavlmento maiolicato (sec.

di 5. Giuseppei
I'altare in marmo pol i.cromo una tela

d'ignoto del tardo '600 r"affigurante iI transito
di 5. Giuseppe. A lato destro dt chi guarda
I'altare, diplnto su tavola da attrihruirsi aIla
scuola del Raffaello avente per soggetto Gesu' che

e1 issoidale
XVIII).
*Cappel 1a
sovrasta

consegna le chiavi a §
tela d'lgnoto de11'8OO
Soriano.

Pietro. Al lato sinietro
rafflgurante §.Domenlco






























