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Abstratc
The paper addresses the issue of safeguarding
and enhancing of the historical-architectural
and urban heritage with reference to
ecclesiastical heritage, whose 'pervasiveness'
and capillarity throughout Italy - from large
cities and historic centres to the suburbs and
smaller, rural centres - is a crucial node in
territorial protection and development policies,
also in terms of rediscovery and enhancement
of collective identity and historical memory.
A widespread and deep-rooted heritage such as
the ecclesiastical one implies, in fact, the
peculiarity and, at the same time, the exemplary
nature of the choices made, the effects of which
may contribute to outline new models of
development and management of religious
building, whose evolutionary and performative
scenarios may be particularly relevant for the
protection of territories and future
environmental impact.
Key words: Functional reuse, Urban
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heritage, Territoriality
Introduction
Religious heritage, in its broadest sense,
includes a variety of buildings and structures
not necessarily reserved for worship alone, but
rather destined for multiple uses, a function of
territorialisation processes that have
determined over time a different organisation
and distribution over the entire peninsular just to mention the Italian case.
The various ecclesiastical landscapes are in fact
the result of intertwined dynamics in which the
articulation of devotional and pilgrimage
systems intersects with the support and
assistance activities provided by bodies,
dioceses and parishes and with the initiatives of
private individuals, determining the
widespread presence of monumental
complexes - churches, cloisters, oratories and
convents - that are the key to the history and
cultural identity of our cities and minor centres.
Hence the need to consider them as flexible
elements of the urban architectural heritage,
susceptible to new uses and functional
regeneration that represent a model also in
terms of impact on the territory and energy and
environmental savings [1, p. 34].
Reuse and refunctioning interventions applied
to historic buildings, in fact, as they do not
involve demolition and reconstruction, lead to a
reduction in environmental impact and
consumption of materials and energy
(environmental sustainability), as well as
considerable savings in intervention costs.
Moreover, as these buildings are mainly made

Fig.1 - Naples, former Cappuccinelle convent home of the Lo Scugnizzo Liberato association

of masonry, they have an energy-efficient
envelope, characterised by significant thermal
inertia, allowing savings in asset management.
In addition to guaranteeing the conservation
and preservation of historical, artistic and
architectural pre-existences, the recovery of the
ecclesiastical heritage acts on several levels by
preserving their historical memory and
favouring processes of recognition and resignification of the collective cultural identity
(social sustainability), historically embodied by
these assets.
Environmental sustainability, economic
sustainability and social sustainability
characterise the concept of sustainability.
In this sense, the religious heritage
resource becomes even more important and
strategic, both because it is
ethically sustainable and because it is part of a
global circular economy that regenerates and
recovers buildings and structures whose
collective memory has been lost over time due
to abandonment and neglect resulting from
disuse and from a lack of ability to become
once again, the interpreter of a instructive
and profitable dialogue with the inhabitants of
the district and, in general, with the
demand for quality and services made by the
community.
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Regenerate to recover. The adaptive reuse
of the religious heritage in Naples
The theme of the functional reuse of religious
buildings in Naples is certainly not a new one.
Already with the institution in 1997 of a
"Permanent Observatory for the monitoring of
convent complexes in Campania", set up by the
Department of Architecture Configuration and
Implementation of the University of Naples
Federico II, the question of the recovery and
conservation of Neapolitan convent structures
was raised with sensitivity and farsightedness,
also in terms of saving energy resources and
appropriate techniques to be used for the reuse
of the housing and construction resources of
the ecclesiastical heritage. The monitoring and
investigation began with some of the city's
main convent complexes, including the San
Domenico Maggiore complex, the San Pietro a
Majella complex, the Santa Maria della Pace
complex and the San Giovanni a Carbonara
complex, with the aim of identifying not only
the functions compatible with these buildings
and the recovery processes that could be
implemented, but also the suitability of the
structures for use over time, without
compromising their future conservation.
This approach led to the project Riabitare i
conventi in the 2000s, which concentrated
studies on the convent complex of San Severo
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alla Sanità, breaking another boundary that had
hitherto been considered 'impassable': access
to the Sanità district, a forgotten and
impracticable place, even irrecoverable
according to the general opinion, on whose
historical, artistic and religious heritage
attention was finally beginning to be focused.
This approach can be traced back to the climate
that began in the city in 1992 when, in the wake
of the decree issued in France in 1984 by the
Ministry of Cultural Heritage to encourage the
opening to the public of all monuments of
historical and artistic interest, the Fondazione
Napoli Novantanove organised the Monumenti
Porte Aperte event, which represented an initial
opportunity to gain access to places usually
closed to visitors.
By including among the new cultural
destinations, a heritage of around two hundred
monuments and sites that had hitherto been
invisible simply because they were inaccessible,
it was intended to promote awareness of them
for dissemination, and to promote and
encourage their future recovery and
valorisation.
As has been acutely noted, "a correct reading of
the relationship between protection and
enhancement, and a full understanding of the
meaning of the latter, leads to the belief that a
cultural asset that cannot be known is
damaged, to the point of annihilation, in its
function of producing knowledge and
developing culture, a function that is
indistinguishable from the very status of
cultural asset" [2, p. 91].
The remarkable response to the initiative was
the origin of the cultural event called
Maggio dei monumenti which, started in 1995
on the initiative of the Department of Culture
and Tourism of the City of Naples with the
subsequent collaboration of the Campania
Region, has become a regular event for the city
and its territory, able to intercept the initiatives
of private individuals and communities who
have become over time active players,
promoters and supporters of the project.
The first in a series of initiatives aimed at
making a concrete contribution to policies for
the redevelopment of underused or
abandoned monumental and religious
complexes to be used for activities supporting
the life of their respective neighbourhoods,
these initiatives brought the 'local' theme into a
broader national scenario, opening to the urban
redevelopment of historic cities and calling into
question new tools and new approaches to the
urgent priority theme of environmental
sustainability, now to be addressed precisely in
community terms.
Thus, while the problem of sustainable reuse of
disused, underused or completely
abandoned assets has been the subject of
consolidated scientific debate for over twenty
years, "the heritage awareness of the
phenomenon, [...] [and] the awareness of its
social and ethical implications, which call upon
aplurality of different stakeholders, are new"
[3, p. 49].
On the other hand, the issue of opening up
ecclesiastical buildings to the public,
primarily the old closed churches and
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Fig.2 - Naples, church of San Giuseppe alle Scalze a Pontecorvo, home of Le Scalze association

places of worship, touches the heart of the
Italian Catholic tradition: "only the buildings of
Catholic worship are intended for a community
that can almost be assimilated to
a population" [4, p. 309].
Interpreting churches essentially as a public
space destined for "indiscriminate openness,
not even screened by the verification of
membership of the religious confession to
which the church itself belongs" [2, p. 102], the
Italian tradition attributes to them the value of
“civic monuments” as well as religious [see 2, p.
100].
Practices and tools for the regeneration of
churches and places of worship
The analysis of the interventions carried out
in Naples in the field of the recovery and
reconversion of disused or underused religious
complexes for new social and collective
functions is the methodological premise to start
a reconnaissance of the current state of the
situation, including in the reading some
important initiatives that have followed one
another in recent years within the 'enlarged'
boundary of the Unesco Historic Centre. These
initiatives have contributed significantly to
overturning and modifying the logic of the
intervention, bringing to light the cracks in a
system that often pays little attention to the
social and cultural context to which it belongs.
In this sense, important reference experiences
include:
-The establishment in 2011 of the Fondazione
Fare Chiesa e Città, set up by the bishop of
Naples to promote the knowledge and
enhancement of the historical, artistic
and ecclesiastical heritage through joint actions
with local institutions and citizens. On the
occasion of the Jubilee for Naples in 2011, the
Archdiocese of the city issued a call for the
reuse for cultural, spiritual, social and
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educational purposes of buildings owned
by it with the aim of returning to the city
churches that had been closed to worship for
years, providing for their assignment on loan
for use to associations and bodies able to
promote new uses compatible with the
structures and original destinations of the
assets assigned [5, p. 15].
-The "Programme of interventions for the
recovery and enhancement of the tangible and
intangible heritage of churches and parish
bodies", promoted by the Campania
Region in collaboration with Scabec - Società
Campana Beni Culturali - as part of the urban
regeneration, tourism and culture policies
project of the "POC Campania 2014 - 2020";
- and, above all, the recent drafting of the first
Vatican Guidelines on La dismissione e il riuso
ecclesiale di chiese, published by Cardinal
Ravasi on 17 December 2018 to coincide with
the European Year of Cultural Heritage.
The document, approved by the delegates of the
bishops' conferences at the conference Dio non
abita più qui. Dismissione di luoghi di culto e
gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici
[6], held in November of the same year,
addressed some nodal aspects about functional
reuse of ecclesiastical assets, emphasising the
choral and shared value consideration of the
collective dimension recognised to cultural
heritage as a common good by the 2005 Faro
Convention, ratified in Italy in 2020.
These initiatives contribute to a series of
reflections on the need to 'regenerate in order
to recover' rather than 'recover in order to
regenerate'.
This approach has also been adopted in Naples
during the consolidation and restoration work
carried out and underway as part of the Grande
Progetto Centro Storico Unesco which, while it
has had the undoubted merit of making

buildings, churches and chapels of great value
safe, rescuing them from the neglect and
degradation to which they were destined, has
very clearly highlighted the limitations that
restoration work for its own sake, without a
calibrated, shared, sustainable and integrated
reutilisation project, entails for the
monumental heritage and the building sector
in general.
Thus, around the multiform and rich heritage of
buildings and structures that can be 'grouped'
under the dynamic and plural category of
ecclesiastical heritage and of religious
interest [7], a very open and current debate has
been progressively triggered on the ways of
intervening and on the cultural led and creative
driven logic that must guide the projects in
order to ensure future sustainability and
growth [8].
The transformation and new use to be made of
disused religious complexes is now part of a
broader reflection involving the very
interpretation of the historical-cultural heritage
seen primarily as a "social and current
construction, as a process that concerns the life
of communities in the broadest and most varied
sense, as a piece of local identity that goes
beyond the cultic and apostolic use of churches"
[3, p. 49], to act as a garrison for inclusion and
listening, training and support.
The reading of the processes of transformation
and disposal of ecclesiastical property can
represent an important methodological
approach to the analysis of the actual reasons
and causes that led to its abandonment.
The more time that elapses between the last
use of the property and its disuse, the greater
the difficulty in stitching together a history that
holds together needs,
expectations and memories capable of
reactivating shared and community values [9].
This is the reason why hybrid approaches are
increasingly encouraged, aiming to make
several functions coexist, 'intersecting' them aggregative, cultural, devotional, liturgical combining different but compatible activities,
to promote the community re-appropriation of
the good, to the point of considering the
"temporalisation of use, disuse and reuse" [3, p.
53] an input of the urban regeneration project
in the sense of its wider collective recognition.
Moreover, the shared use of spaces can
represent an opportunity to promote
community integration projects that favour the
exchange and mutual knowledge of history,
traditions and customs, which are essential to
activate and consolidate intercultural and
religious dialogue.
This is the direction taken by the Vatican Linee
guida, which underline how the very provision
of a plural use of religious spaces guarantees
their intrinsic "cultural-social (creating
consensus on operations) and [...] politicaladministrative (concrete feasibility of adequate
governance) sustainability" [10, point 27b].
In addition, the re-appropriation of spaces by
communities, to be conducted according to a
"plurality of ecclesial uses", can be promoted by
different subjects "(not only the parish or the
diocese as territorial bodies), both in the
liturgical [...] and catechetical, charitable,

Fig. 3 - Naples, basilica of Santa Maria Maggiore della Pietrasanta in a historical image and today,
home of the Pietrasanta Centre

cultural, recreational spheres", without
forgetting to mention the more usual tourist
use or the availability of spaces "of silence and
meditation open to all" [10, point c].
The ramified and widespread system, that
these assets historically talk about the entire
peninsular territory, reveals their role as
aggregative garrisons and sentinels capable
of facilitating relations between individual
inhabitants, neighbourhoods and the city,
which is all the more necessary and crucial in
those smaller and peripheral centres
where the absence of meeting opportunities
and aggregation spaces is the reason
for their progressive abandonment and
depopulation [11].
The document of the Pontifical Council for
Culture underlines how the cultural identity
of every church, even if small, lies precisely
in its intrinsic propulsive possibility [10, point
a], in that ability to activate relationships
and spaces of connection where "the
relationship between memory and innovation
[...] [is] declined with attention to the cultural
and historical specificity of the place"
[10, point a].
In this sense, knowledge for valorisation
becomes the real objective and the ultimate
goal of the asset regeneration project.
The more knowledge of the asset and its role
in relation to the history of the neighbourhood
and to the community, the greater the
possibility of promoting a current and
compatible use able to provide adequate
responses to the demand for services
and needs advanced by the
community [12].
On the other hand,"In its correct interpretation
[...] the valorisation is the process capable of
imposing a collective value on the cultural
heritage, thanks to the transformation [...] of the
property [...] that is realised in the cultural
goods: public goods precisely because their use
is public" [13, p. 791].
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To this end, even knowledge of the history
that monuments tell in their architectural
facies and their material apparatuses is by no
means to be understood
as sectorial or specialised but is instead a
fundamental requirement to promote the
rebirth of territories and the communities that
inhabit them by transmitting to them the
tangible sign of the bond of values between
generations.
The conformative logic of a building and its
original typological and morphological
characteristics, with the different internal
distributions made up of spaces used for public
functions and activities and spaces assigned to
private functions, guide the choices of reuse.
An analysis of the primary needs felt on an
urban scale in the Neapolitan area reveals that
there is still a lack of facilities for collective
activities, of which the city's building fabric is
particularly deficient, especially in the historic
centre, where housing not supported by
services prevails [14].
The areas of greatest interest refer mainly to
the demand for facilities for education and
training, culture and social inclusion, all sectors
that, in addition to an adequate typological and
morphological correspondence with
ecclesiastical properties, present undeniable
links of continuity with their historical
functional vocations [15].
The topics of school support, teaching Italian
language to immigrants, or even schools for
workers are well suited to church property
whose structures are naturally predisposed to
accommodate and contain such audiences.
In fact, the theme of reception, particularly in
the post-pandemic phase, shows an
increase in demand for spaces intended to
increase networks of collaboration to promote
integration processes.
If we consider the growing need to support,
through a network of solidarity, those services
that have been lacking or whose historical
deficiency emerged with extreme clarity
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precisely during the pandemic, we can
understand the strategic importance that
could be given to church property distributed
widely in the most fragile and disadvantaged
areas of our cities and towns, whose quantity
and quality of structures historically lends itself
to performing functions of solidarity and
aggregation that are now more necessary than
ever [16].
"This is [...] the historical community skeleton
of the settlement framework of the country, in
which every neighbourhood, every historic
centre and every secondary dwelling nucleus
find their own space of aggregation and
landscape identity around a centre of a
religious nature" [3, p. 48].
In addition to these aims, tourism is enjoying a
considerable increase in terms of visitors and
development policies.
The opportunity to set up tourist circuits that do
not trivialise the visiting experience but
instead find once again in the cultural
vocation of places the deep roots of their
survival, represent an unparalleled
opportunity to promote territories and cities by
reintroducing them into a web of relations and
connections capable of reactivating synapses
generating new economies centred on culture
and creativity.
Valorisation practices and models
Perhaps one of the most representative
Neapolitan cases of this trend is the so-called
modello Catacome di San Gennaro in Naples
(2006), which has become a true emblem of
building from the bottom up, involving citizens.
Bringing together Church and civil society,
institutions and communities, the project
promoted the recognition and valorisation of
the cultural and religious heritage of a specific
territory - the late antique
catacombs of the Rione Sanità - intersecting
local know-how and productive vocations to
promote new professionalism and cultural
visions hitherto unexplored [17].
In many cases, in fact, the regeneration of
underused or disused religious heritage is
the result of initiatives born from the
commitment of individual citizens,
professionals and groups of individuals who,
working together and with the institutions,
have given rise to processes of recovery and
redevelopment of assets and sites
to be returned to the communities through thec
use of new management models borrowed
directly from social innovation applied to
cultural heritage [18].
This is the direction taken by some of the
activities set up within abandoned or disused
assets of religious interest which, through a
bottom-up approach, aim to
reconstruct the links between citizens and
the ecclesiastical heritage, favouring the
attribution of public or social functions that
guarantee collective use [19].
The main areas of this process of valorisation
concern activities that aim at the cultural and
touristic valorisation of the regenerated
assets of which the functional and creative
reuse is promoted, also through the use of arts
(Fig. 5) and innovative tools of fruition or
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Fig.4 - Naples, closed church of Santa Maria del Rimedio a Salvator Rosa or Santissima Trinità alla
Cesarea

through the creation of real cultural and social
hubs able to trigger collaborative networks for
the requalification and urban regeneration and
for the provision of services for the territory.
This includes the Ad Maiora project
“Progettazione di un sistema di servizi
sostenibile per la valorizzazione del patrimonio
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culturale. Un modello innovativo per le
Arciconfraternite di Napoli”, born in
2019 from a collaboration agreement between
the Research Institute on Innovation and
Development Services of the National
Research Council and some commissioned
Archconfraternities of Naples, concerning the

Fig.5 - Naples, church of Sant’Aspreno ai Crociferi alla Sanità before the restoration. Today it is home to the workshop of the artist Jago

adaptive reuse of seven disused oratories in the
historic centre of Naples, including the church
of Sant'Arcangelo a Baiano, in the Forcella
district, the first pilot case of the project [20].
To the first type of activity (cultural and
touristic valorisation) belong the interventions
carried out: in the church of Purgatorio ad Arco,
now a museum centre; in the church of Santa
Maria della Misericordia ai Vergini, home to the
SMMAVE Centre for Contemporary Art; in the
churches of Santa Luciella and Santi Filippo e
Giacomo, which have become the Silk Art
Museum Centre entrusted to the Respiriamo
Arte association; in the basilica of Santa Maria
Maggiore della Pietrasanta (Fig. 3), which
houses the Pietrasanta Pole as part of the
historic-museum itinerary of the decumanus
major.
Directly linked to this type of use are the
churches and religious buildings that host
activities related to the performing arts and the
organisation of events and concerts that have
transformed abandoned properties into

cultural production contexts through
programs centred on the rediscovery and
enhancement of Neapolitan musical and
theatrical heritage. These include the initiatives
implemented in the churches of: San Potito,
entrusted to the Ad Alta Voce association; San
Francesco delle Monache, home to the Domus
Art musical association; and San Severo fuori le
mura, entrusted to Apogeo Records; in the
church of the Immacolata and San Vincenzo,
now the Nuovo Teatro Sanità, and in the
churches of Santa Caterina da Siena and San
Rocco, the headquarters of the Fondazione
Pietà dei Turchini, a centre for ancient music
dedicated to the research and dissemination of
the Neapolitan musical and theatrical heritage
between the 16th and 18th centuries.
Finally, there are interventions aimed at sociocultural activities and community services.
This latter model of valorisation based on a
civic and collective use of disused church
property is mainly used to regenerate buildings
of considerable size, supported by a plurality of
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subjects and institutions operating mainly in
the fields of work, education, inclusion and
social cohesion, making use of a solid network
of relations and constant relationships with the
local communities. These include: the
emblematic cases of: Le Scalze (Fig. 2) - a
multidisciplinary association that has been
active since 2009 in the church of San Giuseppe
alle Scalze - which runs educational, design and
self-production workshops, as well as the
ordinary and extraordinary maintenance of the
building; disused religious complexes that host
active citizenship workshops and services for
social inclusion, such as the Giardino Liberato,
in the former religious complex of the
Teresiane in Materdei; Santa Fede Liberata in
the oratory of Santa Maria della Fede - in the
18th century a women's penitential retreat and in the former Capuchinelle convent (Fig. 1),
later the Gaetano Filangieri juvenile prison,
abandoned in 1999.
The Foqus Foundation - Fondazione Quartieri
Spagnoli – is the result of an urban regeneration
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project in 2014 which occupies the spaces of
the 16th-century religious complex of Santa
Maria di Montecalvario and serves as a
veritable business incubator, a place university
and research centres, cultural where
institutions, associations and active citizenship
come together to provide services and
assistance to the community.
The high capacity of disused or underused
ecclesiastical properties to activate
initiatives able to respond to the specific needs
of the territory while triggering regenerative
cultural processes, represents a fundamental
element also for the tourism sector, where the
creation of visiting itineraries centred on the
recognition and enhancement of religious
cultural heritage - both tangible and intangible can be a decisive factor in terms
of future sustainable development and growth
[21]. (Fig. 4).
Conclusions
The preservation and functional reuse of
disused religious buildings from an ethically
sustainable perspective entails the necessary
reintegration of each asset into the urban and
territorial system of reference; the recognition
of its intangible heritage as a priority vehicle
for knowledge and social integration; and the
involvement of local communities in decisionmaking and culture production
processes [see 10].
These aspects aim at reconstructing relational
ties and cultural and religious values
interrupted by abandonment and disuse [22],
identifying the recognition of common values
and traditions and collective participation as
indispensable tools for the success of projects
for the re-signification and regeneration of the
ecclesiastical heritage integrated and
sustainable.
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3. The historical imagine is part of the Carbone
Archive, the other is from:
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5. The imagine source is: www.vesuviolive.it/culturanapoletana/architettura/126665-santaspreno-deicrociferi-barocco-rococo-ununica-meravigliadistrutta/
MODELLI INCLUSIVI E SOSTENIBILI PER IL RIUSO
DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO IN CAMPANIA
Abstract
Il saggio affronta il tema della salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e
urbano con particolare riferimento ai beni ecclesiastici
la cui ‘pervasività’ e capillarità sul territorio italiano dalle grandi città e centri storici, alle periferie e ai
centri minori e rurali - costituisce un nodo cruciale
nelle politiche di tutela e sviluppo territoriale anche in
termini di riscoperta e valorizzazione dell’identità e
della memoria storica collettiva.
Un patrimonio diffuso e radicato qual è quello
ecclesiastico implica, infatti, il carattere di peculiarità
e allo stesso tempo di esemplarità delle scelte effettuate
le cui ricadute potranno concorrere a delineare nuovi
modelli di sviluppo e di gestione dei beni religiosi di cui
potranno configurarsi scenari evolutivi e performativi
particolarmente rilevanti per la difesa dei territori e
l’impatto ambientale futuri.
Parole chiave: Riuso sostenibile, Rigenerazione
urbana, Patrimonio ecclesiastico, Patrimonio culturale,
Territorialità
Introduzione
Il patrimonio religioso, nella sua accezione più ampia,
include una varietà di edifici e strutture non
necessariamente riservata alle sole attività di culto ma
invece destinata a molteplici usi, funzione
dei processi di territorializzazione che ne hanno
determinato nel tempo una diversa organizzazione e
distribuzione sull’intero arco peninsulare - per restare al
solo caso italiano.
I diversi paesaggi ecclesiali sono, infatti, l’esito di
dinamiche intrecciate in cui l’articolazione
dei sistemi devozionali e di pellegrinaggio s’interseca
con le attività di supporto e di assistenza fornite da
enti, diocesi e parrocchie e con le iniziative dei privati,
determinando la presenza diffusa di complessi
monumentali - chiese, chiostri, oratori e conventi identificativi della storia e dell’identità culturale delle
nostre città e centri minori.
Ne deriva la necessità di considerarli elementi flessibili
del patrimonio architettonico urbano,
suscettibili di nuovi usi e di rigenerazioni funzionali che
rappresentino un modello anche in termini
di ricadute sul territorio e di risparmio energetico e
ambientale [1, p. 34].
Gli interventi di riuso e rifunzionalizzazione applicati
agli edifici storici, infatti, non prevedendo demolizioni e
ricostruzioni, comportano una riduzione dell’impatto
ambientale e dei consumi di materiali e di energia
(sostenibilità ambientale), oltre che un considerevole
risparmio dei costi d’intervento.
Inoltre, trattandosi di edifici le cui strutture sono
realizzate prevalentemente in muratura, presentano
un involucro efficiente dal punto di vista energetico,
caratterizzato da una significativa inerzia termica,
consentendo risparmi nella gestione del bene.
Il recupero del patrimonio ecclesiastico, oltre a
garantire la conservazione e la salvaguardia delle
preesistenze storiche, artistiche e architettoniche,
agisce su più piani preservandone la memoria storica e
favorendo processi di riconoscimento e risignificazione
dell’identità culturale collettiva (sostenibilità sociale),
storicamente incarnata da tali beni. Sostenibilità
ambientale, sostenibilità economica e sostenibilità
sociale contraddistinguono, infatti, il concetto di
sostenibilità.
La risorsa “patrimonio religioso” diviene in tal senso
ancor più importante e strategica sia perché
eticamente sostenibile, sia perché parte di un’economia

globale di tipo circolare che rigenera e recupera,
destinandoli a nuove funzioni, edifici e strutture la cui
memoria collettiva è andata disperdendosi nel tempo a
causa dell’abbandono e dell’incuria derivanti dal
disuso e dalla scarsa capacità di farsi nuovamente
interpreti di un dialogo costruttivo e proficuo con gli
abitanti del quartiere e in generale con la domanda di
qualità e servizi avanzata dalla collettività.
Rigenerare per recuperare. Il riuso adattivo
del patrimonio ecclesiastico a Napoli
Il tema del riuso funzionale degli edifici religiosi a
Napoli non è certamente nuovo.
Già con l’istituzione nel 1997 di un “Osservatorio
permanente per il monitoraggio dei complessi
conventuali della Campania”, attivato dal
Dipartimento di Configurazione e Attuazione
dell’Architettura dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, la questione del
recupero e della conservazione delle strutture
conventuali napoletane era stata posta
con sensibilità e lungimiranza anche in termini di
risparmio delle risorse energetiche e di tecniche
appropriate da impiegare per il riuso delle risorse
abitative e costruttive del patrimonio ecclesiale.
Il monitoraggio e l’indagine avviati facevano
riferimento ad alcuni dei principali complessi
conventuali della città, tra i quali emergono il
complesso di San Domenico Maggiore, quello di San
Pietro a Majella, il complesso di Santa Maria della Pace
e quello di San Giovanni a Carbonara, con l’intento
d’individuare non solo le funzioni compatibili con tali
edifici e i processi di recupero attuabili, ma anche
l’adeguatezza all’uso delle strutture nel tempo,
evitando di comprometterne la futura conservazione.
Da questo approccio era derivato il progetto Riabitare
i conventi, degli anni 2000, che concentrava gli studi
condotti sul complesso conventuale di San Severo alla
Sanità infrangendo un altro confine considerato fino
ad allora ‘invalicabile’: l’accesso al quartiere Sanità,
luogo dimenticato e impraticabile, nell’opinione diffusa
persino irrecuperabile, sul cui patrimonio storicoartistico e religioso cominciava finalmente a
indirizzarsi l’attenzione.
Un approccio riconducibile a quel clima avviato in città
sin dal 1992 quando, sulla scorta del decreto emanato
in Francia nel 1984 dal Ministero dei Beni Culturali per
favorire l’apertura al pubblico di tutti i monumenti
d’interesse storico-artistico, venne organizzata dalla
Fondazione Napoli Novantanove la manifestazione
Monumenti Porte Aperte, che rappresentò una prima
opportunità di poter accedere a luoghi solitamente
preclusi ai visitatori.
Includendo tra le nuove mete culturali un patrimonio
di circa duecento tra monumenti e siti fino ad allora
invisibili semplicemente perché invalicabili, si intese
favorirne la conoscenza per la divulgazione
promuovendone e sollecitandone il recupero e la
valorizzazione futuri.
Com’è stato acutamente rilevato, “Una corretta lettura
del rapporto tra tutela e valorizzazione, e una piena
comprensione del senso di quest’ultima, porta a
ritenere che un bene culturale che non si può conoscere
veda danneggiata, fino all’annichilimento, la sua
funzione di produzione di conoscenza e di sviluppo di
cultura, una funzione indistinguibile dallo statuto
stesso di bene culturale” [2, p. 91].
Il notevole riscontro riscosso dall’iniziativa fu
all’origine della manifestazione culturale denominata
Maggio dei monumenti che, avviata a partire dal 1995
su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo
del Comune di Napoli con la collaborazione successiva
della Regione Campania, è divenuta un appuntamento
periodico per la città e il suo territorio, in grado di
intercettare le iniziative dei privati e delle comunità,
trasformatisi nel tempo in soggetti attivi, promotori e
sostenitori del progetto.
Primo atto di una serie d’interventi finalizzata a
fornire un contributo concreto alle politiche di
riqualificazione di complessi monumentali e religiosi

sottoutilizzati o dismessi da destinare ad attività di
sostegno alla vita dei rispettivi quartieri di
appartenenza, tali iniziative traghettavano il tema
‘locale’ in un più ampio scenario nazionale aprendo
alla riqualificazione urbana delle città storiche e
chiamando in causa nuovi strumenti e nuovi approcci
al tema prioritario e improcrastinabile della
sostenibilità ambientale, da declinare ora proprio in
termini di comunità.
Cosicché, se il problema del riutilizzo sostenibile dei
beni dismessi, sottoutilizzati o del tutto abbandonati è
tema di dibattito scientifico consolidato da oltre
vent’anni, nuove sono invece “la coscienza
patrimoniale del fenomeno, […] [e] la consapevolezza
delle sue implicazioni sociali ed etiche, che interpellano
una pluralità di interlocutori diversi” [3, p. 49].
D’altra parte, il tema dell’apertura al pubblico degli
edifici ecclesiastici, primi fra tutti le antiche chiese
chiuse e i luoghi di culto, tocca il cuore della tradizione
cattolica italiana: “solo gli edifici del culto cattolico
sono destinati ad una collettività che
può quasi assimilarsi a una popolazione” [4, p. 309].
Interpretando le chiese sostanzialmente come spazio
pubblico destinato “a un’apertura indiscriminata, non
vagliata nemmeno attraverso la verifica di una
appartenenza alla confessione religiosa cui la chiesa
stessa appartiene” [2, p. 102], la tradizione italiana
riconosce loro il valore di “monumenti civici” oltre che
evidentemente religiosi [cfr. 2, p. 100].
Prassi e strumenti per la rigenerazione delle chiese
e dei luohi di culto
L’analisi degli interventi attuati a Napoli nell’ambito
del recupero e della riconversione di complessi religiosi
dismessi o sottoutilizzati da destinare a nuove funzioni
sociali e collettive costituisce la premessa metodologica
per avviare una ricognizione sullo stato attuale della
situazione, includendo nella lettura alcune importanti
iniziative susseguitesi negli ultimi anni entro il confine
‘allargato’ della città Centro Storico Unesco.
Tali iniziative hanno contribuito sensibilmente a
ribaltare e modificare le logiche d’intervento portando
in evidenza le crepe di un sistema spesso scarsamente
attento al contesto sociale e culturale di appartenenza.
In tal senso, costituiscono importanti esperienze di
riferimento:
-La costituzione nel 2011 della Fondazione Fare Chiesa
e Città, istituita dal vescovo di Napoli per promuovere
la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio
storico-artistico ed ecclesiastico attraverso azioni
congiunte con le istituzioni locali e i cittadini.
Proprio in occasione del Giubileo per Napoli del 2011
l’Arcidiocesi della città emanò un bando per il riuso a
fini “culturali, spirituali, sociali e formativi” di edifici di
sua proprietà con l’obiettivo di restituire alla città le
chiese chiuse al culto da anni, prevedendone
l’assegnazione in comodato d’uso ad associazioni ed
enti in grado di favorire nuovi impieghi compatibili con
le strutture e le destinazioni originarie dei beni
assegnati [5, p. 15].
-Il “Programma di interventi per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale
di chiese ed enti parrocchiali”, promosso dalla Regione
Campania in collaborazione con Scabec - Società
Campana Beni Culturali - nell’ambito del progetto di
rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura
del “POC Campania 2014 – 2020”;
- e, soprattutto, la recente stesura delle prime Linee
guida vaticane su La dismissione e il riuso ecclesiale
di chiese, pubblicate dal cardinale Ravasi il 17
dicembre 2018 in concomitanza con l’anno europeo del
patrimonio culturale.
Il documento, approvato dai delegati delle conferenze
episcopali in occasione del convegno Dio non abita più
qui. Dismissione di luoghi di culto e gestione integrata
dei beni culturali ecclesiastici [6], del novembre dello
stesso anno, affrontava alcuni aspetti nodali in tema di
riuso funzionale dei beni ecclesiastici ponendo
l’accento sul valore corale e condiviso da attribuire a
tali interventi, anche in considerazione della
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dimensione collettiva riconosciuta al patrimonio
culturale quale bene comune dalla Convenzione di
Faro del 2005, ratificata in Italia nel 2020.
Tali iniziative contribuiscono ad alimentare una serie
di riflessioni sulla necessità di ‘rigenerare per
recuperare’ anziché di ‘recuperare per rigenerare’.
Approccio - quest’ultimo - adottato anche a Napoli in
occasione delle opere di consolidamento e restauro
effettuate e in corso nell’ambito del Grande Progetto
Centro Storico Unesco che, se ha avuto l’indubbio
merito di mettere in sicurezza edifici, chiese e cappelle
di grandissimo valore sottraendoli all’incuria e al
degrado a cui erano destinati, ha con estrema
chiarezza evidenziato i limiti che interventi di recupero
fini a se stessi e privi di un progetto di
rifunzionalizzazione calibrato e condiviso, sostenibile e
integrato, comportano sul patrimonio
Monumentale e più in generale sul comparto edilizio.
Cosicché, intorno al multiforme e ricco patrimonio di
edifici e strutture ‘accorpabili’ sotto la categoria,
dinamica e plurale dei beni ecclesiastici e di interesse
religioso [7], si è andato progressivamente attivando
un dibattito quantomai aperto e attuale sui modi di
intervenire e sulle logiche cultural led e creative
driven che devono orientare i progetti per garantire
sostenibilità e crescita future [8].
La trasformazione e il nuovo utilizzo da destinare ai
complessi religiosi dismessi è oggi parte di una più
ampia riflessione che coinvolge l’interpretazione stessa
del patrimonio storico-culturale visto principalmente
come “costruzione sociale e attuale, come processo che
riguarda la vita delle comunità nell’accezione più
ampia e variegata, come tassello di un’identità locale
che travalica l’uso cultuale e di apostolato delle chiese”
[3, p. 49] per porsi come presidio per l’inclusione e
l’ascolto, la formazione e il sostegno.
La lettura dei processi trasformativi e di dismissione
dei beni ecclesiastici può rappresentare un importante
approccio di metodo all’analisi delle ragioni e delle
cause effettive che ne hanno comportato l’abbandono.
Quanto più tempo è intercorso tra l’ultimo utilizzo del
bene e il suo disuso, tanto maggiore sarà la difficoltà
nel ricucire una storia che tenga insieme bisogni,
memorie, aspettative e ricordi capaci di riattivare
valori condivisi e comunitari [9].
È questa la ragione per la quale sempre più stesso
s’incoraggiano approcci ibridi che mirano a far
coesistere, ‘intersecandole’, più funzioni - aggregative,
culturali, devozionali, liturgiche - accorpando attività
diverse ma compatibili per promuovere la
riappropriazione comunitaria del bene, al punto di
considerare la “temporalizzazione dell’uso, del disuso e
del riuso” [3, p. 53] un input del progetto di
rigenerazione urbana proprio nel senso del suo più
ampio riconoscimento collettivo. Inoltre, l’uso condiviso
degli spazi può rappresentare un’occasione per
promuovere progetti d’integrazione comunitaria che
favoriscano lo scambio e la conoscenza reciproca di
storia, tradizioni, consuetudini, indispensabili per
attivare e consolidare il dialogo interculturale e
religioso.
In questa direzione si muovono le linee guida vaticane
che sottolineano come proprio la previsione di un
utilizzo plurale degli spazi religiosi ne garantisca
l’intrinseca sostenibilità “culturale-sociale (creazione
del consenso sulle operazioni) e […] politicoamministrativa (concreta fattibilità di una governance
adeguata)” [10, punto 27b].
Inoltre, la riappropriazione degli spazi da parte delle
comunità, da condursi secondo una “pluralità di usi
ecclesiali”, può essere promossa da soggetti diversi
“(non solo la parrocchia o la diocesi come enti
territoriali), tanto in ambito liturgico […] quanto
catechetico, caritativo, culturale, ricreativo”, senza
tralasciare di ricordare il più consueto uso turistico o
la disponibilità di spazi “di silenzio e di meditazione
aperti a tutti” [10, punto c].
Il sistema ramificato e diffuso che tali beni
storicamente raccontano sull’intero territorio
peninsulare ne rivela il ruolo di presìdi aggregativi e
sentinelle in grado di facilitare le relazioni tra singoli
abitanti, quartiere e città, tanto più necessarie e
cruciali in quei centri minori e periferici dove l’assenza
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di occasioni d’incontro e di spazi di aggregazione è
motivo del loro progressivo abbandono
e spopolamento [11].
Nel documento del Pontificio Consiglio della Cultura si
sottolinea come l’identità culturale di ogni chiesa,
ancorché piccola, risieda proprio nella sua
intrinseca possibilità propulsiva [10, punto a], in
quella capacità di attivare relazioni e spazi di
connessione laddove “il rapporto tra memoria e
innovazione […] [venga] declinato con attenzione alle
specificità culturali e storiche del luogo” [10 punto a].
In tal senso, la conoscenza per la valorizzazione
diventa il vero obiettivo e il fine ultimo del progetto di
rigenerazione del bene.
Quanto più si accrescerà la conoscenza del bene e del
suo ruolo in rapporto alla storia del quartiere e alla
collettività, tanto maggiore sarà la possibilità di
promuoverne un uso attuale e compatibile in grado di
fornire risposte adeguate alla domanda di servizi e ai
bisogni avanzati dalla collettività, promuovendo e
incentivando un uso sostenibile del patrimonio
costruito [12].
D’altra parte, “Nella sua retta interpretazione […] la
valorizzazione è il processo capace di imporre al
patrimonio culturale una valenza collettiva, grazie alla
trasformazione […] della proprietà […] che si realizza
nei beni culturali: beni pubblici proprio in quanto
pubblica ne è la fruizione” [13, p. 791].
A tal fine, anche la conoscenza della storia che i
monumenti raccontano nella loro facies architettonica
e nei loro apparati materiali non è affatto da intendersi
settoriale o specialistica ma è invece requisito
fondamentale per promuovere la rinascita dei territori
e delle comunità che li abitano trasmettendo loro il
segno tangibile del legame valoriale intercorrente tra
generazioni.
La logica conformativa di un edificio e i suoi caratteri
tipologici e morfologici originari, con le diverse
distribuzioni interne composte di spazi adibiti a
funzioni e attività a carattere pubblico e spazi
attribuiti a funzioni private, orientano le scelte di riuso.
Da un’analisi delle esigenze primarie avvertite a scala
urbana nell’area napoletana, emerge a tutt’oggi la
mancanza di strutture da destinare ad attività a
carattere collettivo di cui il tessuto edilizio cittadino è
particolarmente carente soprattutto in riferimento al
centro storico, dove prevale l’edilizia abitativa non
supportata da servizi [14].
Gli ambiti di maggiore interesse fanno riferimento
prevalentemente alla richiesta di presìdi per
l’istruzione e la formazione, la cultura e l’inclusione
sociale, tutti settori che, accanto a un adeguato
riscontro tipologico e morfologico con i beni
ecclesiastici, presentano innegabili legami di
continuità con le loro storiche vocazioni
funzionali [15].
I temi del sostegno scolastico, ell’insegnamento della
lingua italiana agli immigrati o anche delle scuole per
lavoratori ben si adattano ai beni ecclesiastici le cui
strutture sono naturalmente predisposte ad accogliere
e contenere tali tipologie di pubblici. Proprio il tema
dell’accoglienza registra, in particolare nella fase post
pandemica, un aumento della domanda di spazi
destinati a incrementare reti di collaborazione per
favorire processi d’integrazione.
Se si considera la necessità crescente di supportare,
attraverso una rete solidale, quei servizi venuti a
mancare o la cui storica carenza è emersa con estrema
nitidezza proprio durante la pandemia, si può
comprendere quale importanza strategica potrebbero
rivestire i beni ecclesiastici distribuiti diffusamente fin
dentro i territori più fragili e disagiati delle nostre città
e centri minori, la cui quantità e qualità delle strutture
si presta storicamente ad assolvere a funzioni solidali e
aggregative oggi più che mai necessarie [16].
“Si tratta […] dello scheletro comunitario storico
dell’armatura insediativa del paese, in cui ogni
quartiere, ogni centro storico e ogni nucleo abitativo
secondario trovano un proprio spazio di aggregazione
e di identità paesaggistica attorno a un centro di
natura religiosa” [3, p. 48].
A tali finalità si aggiungono quelle turistiche che
godono di un notevole incremento in termini di
visitatori e di politiche per lo sviluppo. L’occasione per
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avviare circuiti turistici che non banalizzino
l’esperienza di visita ma ritrovino, invece, ancora una
volta nella vocazione culturale dei luoghi le radici
profonde della loro sopravvivenza, rappresenta
un’opportunità impareggiabile per promuovere
territori e città reimmettendoli in una trama di
relazioni e connessioni in grado di ri-attivare sinapsi
generatrici di nuove economie incentrate sulla cultura
e sulla creatività.
Pratiche e modelli di valorizzazione
Uno dei casi napoletani più rappresentativi di tale
tendenza è certamente costitutito dal cosiddetto
modello Catacombe di San Gennaro (2006) divenuto
nel tempo un vero e proprio emblema del costruire dal
basso coinvolgendo i cittadini.
Avvicinando Chiesa e società civile, istituzioni e
comunità, l’intervento ha promosso il riconoscimento e
la valorizzazione del patrimonio culturale e religioso di
una specifica realtà territoriale – le catacombe tardo
antiche del Rione Sanità – intersecando know-how e
vocazioni produttive locali per promuovere nuove
professionalità e visioni culturali fino a quel momento
inesplorate [17]. In molti casi, infatti, la rigenerazione
del patrimonio religioso sottoutilizzato o dismesso è
frutto di iniziative nate dall’impegno di singoli
cittadini, professionisti e gruppi di individui che,
collaborando tra loro e con le istituzioni, hanno dato
vita a processi di recupero e riqualificazione di beni e
siti da restituire alle comunità attraverso l’impiego di
nuovi modelli di gestione mutuati direttamente dalla
social innovation applicata ai beni culturali [18]. In
questa direzione si muovono alcune delle attività
insediate all’interno di beni d’interesse religioso
abbandonati o dismessi che, attraverso un approccio
bottom-up, mirano a ricostruire i nessi tra cittadini e
patrimonio ecclesiastico privilegiando l’attribuzione di
funzioni pubbliche o sociali che ne garantiscano una
fruizione collettiva [19].
Gli ambiti principali di tale processo di valorizzazione
riguardano attività che mirano alla valorizzazione
culturale e turistica dei beni rigenerati,
di cui viene promosso il riuso funzionale e creativo
anche mediante l’impiego delle arti (Fig. 5) e di
strumenti innovativi di fruizione o attraverso la
creazione di veri e propri hub culturali e sociali
capaci d’innescare reti collaborative per la
riqualificazione e la rigenerazione urbana e per
l’erogazione di servizi per il territorio.
In questa tipologia di interventi rientra il progetto Ad
Maiora “Progettazione di un sistema di servizi
sostenibile per la valorizzazione del patrimonio
culturale. Un modello innovativo per le
Arciconfraternite di Napoli”, nato nel 2019 da un
accordo di collaborazione tra l’Istituto di Ricerca su
Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio
Nazionale delle Ricerche e alcune Arciconfraternite
commissariate di Napoli e riguardante il riuso adattivo
di sette oratori dismessi del centro storico di Napoli,
tra i quali la chiesa di Sant’Arcangelo a Baiano, nel
quartiere Forcella, primo caso pilota del progetto [20].
Al primo tipo di attività (valorizzazione culturale e
turistica) appartengono invece gli interventi realizzati
nella chiesa del Purgatorio ad Arco, oggi Polo museale;
nella chiesa di Santa Maria della Misericordia ai
Vergini, sede del Centro per l'Arte Contemporanea
SMMAVE; nelle chiese di Santa Luciella e dei Santi
Filippo e Giacomo divenute Polo museale dell’Arte
della Seta, affidate all’associazione Respiriamo Arte;
nella basilica di Santa Maria Maggiore della
Pietrasanta (Fig. 3) che ospita il Polo della Pietrasanta
rientrante nel percorso storico-museale del decumano
maggiore.
Direttamente collegate a questo tipo di utilizzo sono le
chiese e gli edifici religiosi che ospitano attività legate
alle performing arts e alla organizzazione di eventi e
concerti che hanno trasformato i beni dismessi in
contesti di produzione culturale attraverso programmi
incentrati sulla riscoperta e sulla valorizzazione
dell’eredità musicale e teatrale partenopea.
Rientrano in questo filone le iniziative attuate nelle
chiese: di San Potito, affidata all’associazione Ad Alta
Voce; in quella di San Francesco delle Monache, sede
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dell’associazione musicale Domus Art; nella chiesa di
San Severo fuori le mura, affidata ad Apogeo Records;
nella chiesa dell’Immacolata e San Vincenzo, oggi
Nuovo Teatro Sanità e nelle chiese di Santa Caterina
da Siena e di San Rocco, sedi della Fondazione Pietà dei
Turchini, centro di musica antica per la ricerca e
divulgazione del patrimonio musicale e teatrale
napoletano tra Cinquecento e Settecento.
Seguono, infine, gli interventi volti alla realizzazione di
attività di tipo socioculturale e a servizi per la
collettività. Quest’ultimo modello di valorizzazione,
basato su un uso civico e collettivo dei beni ecclesiali
dismessi, è impiegato prevalentemente per rigenerare
edifici di dimensioni notevoli, sostenuti da una
pluralità di soggetti e istituzioni che operano
principalmente nei settori del lavoro, dell’istruzione,
dell’inclusione e della coesione sociale, avvalendosi di
una solida rete di relazioni e di rapporti costanti con le
comunità locali. Si vedano i casi emblematici di: Le
Scalze (Fig. 2) - associazione multidisciplinare attiva
dal 2009 nella chiesa di San Giuseppe alle Scalze - che
si occupa dell’attivazione di laboratori didattici, design
e autoproduzione, oltre che della manutenzione
ordinaria e straordinaria del bene; dei complessi
religiosi dismessi che ospitano laboratori di
cittadinanza attiva e servizi per l’inclusione sociale
quali il Giardino liberato, nell’ex complesso religioso
delle Teresiane a Materdei, Santa Fede Liberata e lo
Scugnizzo Liberato, con sedi rispettivamente
nell’oratorio di Santa Maria della Fede – nel ’700 ritiro
penitenziale femminile - e nell’ex convento delle
Cappuccinelle (Fig. 1), poi carcere minorile Gaetano
Filangieri, abbandonato nel 1999. La Fondazione
Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli - esito di un
progetto di rigenerazione urbana del 2014 - occupa gli
spazi del complesso religioso cinquecentesco di Santa
Maria di Montecalvario e funge da vero e proprio
incubatore di imprese, luogo d’intersezione tra
istituzioni, centri universitari e di ricerca, associazioni
culturali e cittadinanza attiva per fornire servizi e
assistenza alla collettività.
L’elevata capacità che i beni ecclesiali dismessi o
sottoutilizzati hanno di attivare iniziative in grado di
rispondere ai bisogni specifici del territorio innescando
contestualmente processi culturali rigenerativi,
rappresenta un elemento fondamentale anche per il
settore turistico dove la creazione di itinerari di visita
incentrati sul riconoscimento e la valorizzazione del
patrimonio culturale religioso - tangibile e intangibile può rappresentare un fattore determinante in termini
di sviluppo sostenibile e crescita futuri [21]. (Fig. 4)
Conclusioni
La conservazione e il riuso funzionale degli edifici
religiosi dismessi in un’ottica eticamente sostenibile
comportano il necessario reinserimento di ciascun
bene nel sistema urbano e territoriale di riferimento; il
riconoscimento del relativo patrimonio intangibile
come veicolo prioritario di conocenza e integrazione
sociale e il coinvolgimento delle comunità locali nei
processi decisionali e di produzione di cultura [cfr. 10].
Tali aspetti mirano a ricostruire i nessi relazionali e i
valori culturali e religiosi interrotti dall’abbandono e
dal disuso [22] individuando nel riconoscimento di
valori e tradizioni comuni e nella partecipazione
collettiva gli strumenti indispensabili per la riuscita di
progetti di risignificazione e rigenerazione del
patrimonio ecclesiastico integrati e sostenibili.
NOTES
1. L’immagine è tratta dal sito:
www.derivesuburbane.it/campania/napoli/carcereminorile-filangieri/
2. L’immagine è tratta dai siti:
www.exibart.com/mostre/esploratori-di-spaziinterstellari-chorobski-e-siedlecki-alle-scalze-dinapoli/,( la foto del prospetto è di Danilo Donzelli); www.
www.portosalvo.org/ps/slider_foto.asp?subcat=scatta3; la
foto dell’interno è tratta dal sito: www./lescalze.org/blog/
3. L’immagine storica fa parte dell’Archivio Carbone, l’altra è
tratta dal sito: www.polopietrasanta.com/storia/
4. L’immagine è stata realizzata dall’Autore.
5. L’immagine è tratta dal sito: www.vesuviolive.it/culturanapoletana/architettura/126665-santaspreno-deicrociferi-barocco-rococo-ununica-meraviglia-distrutta/

