
 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO UFFICIALI MARINA MILITARE DI NAPOLI 

 

m o d a l i t à  d i  p a r t e c i p a z i o n e  

 

  Prenotazione entro venerdì 25 giugno 
  Il versamento della quota verrà effettuato all’inizio della visita all’operatore Siti Reali 

 

 

quota comprensiva di : visita guidata - aperitivo – servizio animazione bambini- assicurazione   
contributo singolo €  15 

Contributo bambini (5-12 anni) € 5 
info e prenotazioni 081/263250 - 3922863436 - cultura@sitireali.it 

Gruppi organizzati: 333/7316743 - turismo@sitireali.it 
Scuole: 347/0131795 - scuola@sitireali.it 

 

da via toledo al mare: 
 

chiesa di santa brigida  

 

 e aperitivo musicale 

al circolo ufficiali  

della marina militare 

 

NAPOLI 

   
 

sabato 26 giugno 
 

Il percorso avrà inizio dalla chiesa di S. Brigida fondata come piccolo oratorio nel 1609 dal padre Troiano 
Bozzuto, sul luogo dove secondo una tradizione popolare pare avesse pregato Santa Brigida in visita a Napoli 
al tempo della regina Giovanna I d'Angiò. La chiesa, interdetta perché costruita senza l'approvazione ufficiale, 
passò nel 1610 ai Filippini che la completarono con le sovvenzioni di una pia donna, Giovanna Guevara. Nel 
1637 il complesso passò all'ordine dei Lucchesi che, grazie alle donazioni della duchessa di Gravina, lo 
ricostruirono completamente. Il progetto venne affidato all'architetto Natale Longo. Nel 1675 venne realizzato un 
ulteriore ampliamento, con la costruzione delle cappelle di sinistra, sotto la direzione di Francesco Antonio 
Picchiatti. Il re Ferdinando II promosse nuovi lavori di restauro, eseguiti tra il 1852 ed il 1857 da Federico 
Bausan e da Pietro Gleijeses. L'interno è a navata unica con cappelle laterali. La cupola venne affrescata nel 
1678 da Luca Giordano con una Ascensione di Santa Brigida al cielo.  
Alla fine della visita l’itinerario proseguirà presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare, dove ai partecipanti 
verrà proposto un aperitivo con accompagnamento musicale, mentre i più piccoli saranno intrattenuti con 
giochi dagli animatori dell’Associazione. 
 

ore  16,45 - Raduno partecipanti all’ingresso della Chiesa di Santa Brigida, via Santa Brigida, 
71. Registrazione  dei partecipanti e versamento quota all’operatore Siti Reali 

  

ore  17,00 - Inizio visita guidata della chiesa di Santa Brigida 
  

ore  18,30 - Aperitivo con accompagnamento musicale e animazione per i bambini presso la 
terrazza del Circolo Ufficiali della Marina Militare Via Cesario Console n.3/bis Napoli 


