
 

 
                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                
Un nuovo appuntamento per i soci e i simpatizzanti del Distretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti Reali, 
promosso dall’omonima Associazione ed organizzato in collaborazione con la Cooperativa Cooperativa Cooperativa Cooperativa 
SIRESIRESIRESIRE. L’itinerario svelerà ai partecipanti l’antica bellezza della chiesa che fa parte di un vasto 
complesso monumentale costituito in origine da un ospedale, un conveospedale, un conveospedale, un conveospedale, un convento, un ospizio per i nto, un ospizio per i nto, un ospizio per i nto, un ospizio per i 
trovatelli ed un "conservatorio" per le ragazze povere e prive di famigliatrovatelli ed un "conservatorio" per le ragazze povere e prive di famigliatrovatelli ed un "conservatorio" per le ragazze povere e prive di famigliatrovatelli ed un "conservatorio" per le ragazze povere e prive di famiglia. L'istituzione, 
dedicata alla cura dell'infanzia abbandonatadell'infanzia abbandonatadell'infanzia abbandonatadell'infanzia abbandonata, era patrocinata dalla Congregazione della Congregazione della Congregazione della Congregazione della 
Santissima AnnunziataSantissima AnnunziataSantissima AnnunziataSantissima Annunziata, fondata nel 1318. Grazie alle pie attenzioni della regina Sancha Sancha Sancha Sancha 
d'Aragonad'Aragonad'Aragonad'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, nel 1343 la congregazione divenne La Real Casa La Real Casa La Real Casa La Real Casa 
dell’Annunziata di Napolidell’Annunziata di Napolidell’Annunziata di Napolidell’Annunziata di Napoli. La dinastia angioina si fece anche promotrice della fondazione della 
prima chiesa che fu realizzata nel XIII secolo, l'edificio fu poi completamente ricostruito e 
ampliato a partire dal 1513, inoltre successivamente ad un grande incendio del 1757, che la 
distrusse quasi completamente, i lavori di ristrutturazione vennero affidati a Luigi VanvitelliLuigi VanvitelliLuigi VanvitelliLuigi Vanvitelli 
architetto che seppe magistralmente riutilizzare gli ambienti cinquecenteschi, incorporandoli 
nell'attuale struttura, ma non riuscì a portare a termine i lavori che vennero proseguiti sotto la 
direzione del figlio Carlo. Per consentire le celebrazioni religiose anche durante i lavori di 
ricostruzione, il Vanvitelli realizzò una chiesa sotterraneachiesa sotterraneachiesa sotterraneachiesa sotterranea, indipendente da quella superiore, 
anche se posta in corrispondenza della cupola. 
La visita comprende:  la chiesa, il succorpo e l’ambiente dove si trova la Ruotachiesa, il succorpo e l’ambiente dove si trova la Ruotachiesa, il succorpo e l’ambiente dove si trova la Ruotachiesa, il succorpo e l’ambiente dove si trova la Ruota. Al termine 
della visita chi vuole può iscriversi all’associazione per l’anno 2012 (socio sostenitore). 
 

programma 

- 10:00 ingresso chiesa dell’Annunziata, via Annunziata, 34, Napoli 
- 10:15 Inizio visita guidata Chiesa, Succorpo e Ruota  
- 12:30 Conclusione delle attività 
 

modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuitagratuitagratuitagratuita ma la prenotazione è obbligatoriaprenotazione è obbligatoriaprenotazione è obbligatoriaprenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno 
precedente la visita guidata. 
info e prenotazioni    
081/6336763  - 392 2863436 - didattica@sitireali.it 

                  

 

 

sabato 14 

gennaio 2012 

 

la sacra ruota degli esposti e la chiesa dell’annunziata 

VISITA GRATUITA CON POSSIBILITÀ DI TESSERAMENTOVISITA GRATUITA CON POSSIBILITÀ DI TESSERAMENTOVISITA GRATUITA CON POSSIBILITÀ DI TESSERAMENTOVISITA GRATUITA CON POSSIBILITÀ DI TESSERAMENTO    

 
150˚  viaggio verso sud 

mezzogiorno, il bello dell’italia 


