
Restituire alla bellezza la
Chiesa di Sant’Aniello a
Caponapoli

Dopo un lungo restauro condotto dalle Soprintendenze di Napoli, archeologica, architettonica e per i
Beni Artistici e Storici, dallo scorso anno è stata finalmente riaperta, la Chiesa di Sant’Aniello a
Caponapoli.  La chiesa di proprietà demaniale è stata affidata alla Curia Arcivescovile di Napoli che, da
qualche mese si avvale della collaborazione di Legambiente Campania per la gestione e fruizione del
monumento. Essendosi realizzate le condizioni di sicurezza per riportare in Chiesa le opere d’arte
mobili che sono state restaurate in parte e custodite per lunghi decenni dalla Soprintendenza si è
deciso di riunire le forze per procedere a una restituzione delle opere d’arte nell’intento di ricostruire il
contesto storico e culturale originario.
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Legambiente Campania ha aderito con entusiasmo al  progetto della Soprintendenza di riportare le
opere nella loro sede e ha lanciato una campagna di sostegno relativa al trasporto e al rimontaggio da
affidare a ditte specializzate, sotto il diretto controllo delle Soprintendenze. Il primo riscontro è stato
indubbiamente positivo, tale da consentire una prima significativa restituzione.
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Nicola Maria Rossi, dipinto su tela 210 x160

Michele Curia, olio su tavola cm 220 x 205

Nicola Maria Rossi, dipinto su tela 210 x160
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Fai una donazione
Dona il tuo 5×1000
Progetti
Diventa partner

UNISCI A NOI, DIVENTA SOCIO!

DA SOLI NON SI PUÒ, DONA ANCHE TU!

Ricerca !

CHI SIAMO

LEGAMBIENTE CAMPANIA

Ambientalismo scientifico, volontariato, solidarietà: una passione lunga trent'anni.
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