
****INTRODUZIONE**** 
 
Nel 1325, sulla sommità del colle Vomerese a Napoli, Carlo duca di Calabria, primo genito 
di Roberto D’Angiò, fece emergere il monastero di S. Martino. Esso fu occupato dai 
certosini che consacrarono nello stesso monastero una chiesa. I certosini abitarono il 
monastero sino al 1799, fino a quando furono cacciati per giacobinismo. Da allora i monaci 
certosini vennero riammessi e cacciati varie volte dal monastero sino alla definitiva 
espulsione nel 1866. 
 
La piazza, il cortile d'onore e la chiesa 

Sul Piazzale c'è la chiesa delle donne opera del Dosio. A destra è l'ingesso.Dall'ingresso 
si accede al cortile d'onore realizzato sempre dal Dosio, sulla sinistra prospetta la chiesa 
trecentesca e concluso da Cosimo Fanzagoo che costrui una serlianaa per mascherare la 
facciata precedente.Nello spazio tra la serliana e la facciata ci sono gli affreschi di Micco 
Spadaroo, Giovanni Baglionee e Belisario Corenzio. 

L'interno della chiesa 

La chiesa a navata unica con quattro cappelle presenta un alto livello di decorazione a 
cavallo tra il XVI secolo e il XVIII secolo. Cosimo Fanzago e l'autore delle transenne delle 
cappelle e della decorazione delle cappelle di San Bruno e del Battista, sempre del 
Fanzago sono i festoni di frutta sui pilastri e quattro putti marmorei sulle arcate delle 
cappelle. Il pavimento marmoreo della navata è di frà Bonaventuta Presti, ai lati del portale 
d'ingresso ci sono due statue del Fanzago sempre nei pressi del portale ci sono due tele 
di Jusepe de Ribera e sopra il portale una Deposizione di Massimo Stanzione.Nella volta 
c'è il ciclo pittorico di Giovanni Lanfranco. 

Cappelle di destra 

1. Cappella detta di S. Ugo: Ci sono affreschi dello Stanzione, di Andrea Vaccaro e 
di Belisario da Corenzio e sculture di Matteo Bottigliero. A destra si accede alla 
Cappella del Rosario, decorata dal Vaccaro. 

2. Cappella detta del Battista: si presenta con dipinti di Carlo Maratta, di Paolo de 
Matteis e dello Stanzione e con sculture di Vaccaro. 

3. Cappella detta di San Martino: C'è una decorazione del seicento trasformata da 
Nicola Tagliacozzi Canale nel settecento, nella cappella ci sono statue di Giuseppe 
Sanmartino gli affreschi di Paolo Finoglio mentre le due tele laterali di Francesco 
Solimena. 

Cappelle di sinistra 

1. Cappella detta di S. Gennaro: Decorata con Marmi del primo '600, affreschi e tele 
di Battistello Caracciolo, altorilievi e statue di Domenico Antonio Vaccaro. A destra 
si accede alla Cappella di S. Giuseppe. 

2. Cappella detta di S. Bruno: Decorazione fanzaghiana e pittorica dello Stanzione, 
statue di Lorenzo Vaccaro e anche il pavimento e due angioletti marmorei. 

3. Cappella detta dell'Assunta: Decorazione secententesca, sull' altare e alle pareti 
dipinti di Francesco de Mura, nella volta affreschi di Battistello Caracciolo, statue di 
Giuseppe Sanmartino. A destra si accede alla Cappella di San Nicola 



Presbiterio e abside 

Nel presbiterio, antistante all'altare, c'e la balaustra in pietre dure Canale. Nell'abside, 
pavimento marmoreo del Fanzago e grandioso coro ligneo.Nella parete di fondo statue di 
Pietro Bernini e Giovanni Battista Caccini e una Natività di Guido Reni. Nella volta affrschi 
del Cavalier d'Arpino e Giovanni Lanfranco. Nella parete destra e sinistra vi sono gli 
affreschi. 

Sala Capitolare 

Nella Sala Capitolare Ci sono affreschi di Belisario Corenzio, Paolo Finoglio, Massimo 
Stanzione 

Coro dei Conversi 

Ci sono vedute della certosa gotica e arazzi, e un lavamano di Cosimo Fanzago. 

Sagrestia e Cappella del Tesoro 

Nella sagrestia affrschi del Cavalier d'Arpino e di Massimo Stanzione. Nel Passaggio alla 
Cappella, ci sono afreschi di Massimo Stanzione, Luca Giordano, Paolo de Matteis. 

La Cappella del Tesoro è affrescata da Jusepe de Ribera e da Luca Giordano. 

I Chiostri    1) Chiostro detto Chiostro dei procuratori: disegnato dal Dosio con puteale al 
centro.Ad esso è collegato il corridoio che porta al Refettorio del XVIII secolo.2) Chiostro 
detto Chiostro Grande: disegnato dal Dosio, i busti sulle sette porte sone del Fanzago. La 
balaustra del cimiterino dei monaci e di Cosimo Fanzago che realizzò un motivo con teschi 
ed ossa. Al centro un puteale del Dosio. 

Ai giardini della Certosa si accede dal fondo dell’androne, restaurato nel 1969-70; essi si 
estendono sino alla collina del Vomero e vi si possono ammirare numerose specie arboree 
e floreali.I giardini sono divisi in tre piani: 

-ripiano alto: era anticamente l’erbario della farmacia dei monaci certosini. 

–ripiano intermedio: vi si accede dalla sezione Ricordi Storici, ed era l’orto del Priore il più 
accurato achitettonicamente. 

-ripiano inferiore: sono le vigne dei monaci, contornati dalla passeggiata. 

Museo della Certosa Il museo della certosa è ospitato a Napoli dal 1866, chiuso e 
vuotato a seguito della guerra nel 1940 è stato riordinato nel 1974. Esso documenta 
aspetti della società partenopea nelle varie epoche storiche, in particolare ci sono 
sezioni dedicate al teatro, alle feste e ai costumi. Tra le opere di spiccato interesse 
storico e artistico vi è il “presepe Cuciniello”, celebre opera della tradizione napoletana. 


