
 

C.R.A.P. – Cavallino rampante 

Sabato 3 dicembre 2022 ore 10:00 

 
VISITA GUIDATA AL COMPLESSO MONUMENTALE DELL’ANNUNZIATA 

(Prima parte della visita) 

Questa visita ti porta alla scoperta del Complesso Monumentale 
dell'Annunziata Maggiore dedicato, fin dalla sua fondazione, 
all'accoglienza e alla protezione dell’infanzia abbandonata. 
La fondazione dell’intero complesso risale ai primi anni del Trecento, in 
piena epoca angioina, anche se di quell’epoca resta ben poco. 

Visiteremo la Ruota degli Esposti, luogo che segnava il passaggio dei 
bambini all'interno della Santa Casa e ti faremo conoscere la storia di 
uno degli “Esposti” più famosi di Napoli: Vincenzo Gemito. 

Ci sposteremo poi all'interno della chiesa, completamente riedificata in 
stile neoclassico dall'architetto di corte Luigi Vanvitelli, e ti sveleremo la 
leggenda della cosiddetta Madonna delle scarpette e la storia della 
famosa ‘Mamma Chiatta’. 

Non si tratta di un semplice tour, ma di una vera e propria visita 
emozionale per conoscere e approfondire le nostre origini. 

Basilica della 
Santissima 
Annunziata 
Maggiore 

Via Annunziata n. 
34 Napoli 
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OSPEDALE DELLA BAMBOLE (Seconda parte della visita) 

 

 

Dopo aver visitato il Complesso dell’Annunziata ci dirigeremo, 
passeggiando lungo il quartiere di Forcella, verso lo storico Ospedale 
delle Bambole. 

L'antico pronto soccorso del giocattolo da qualche tempo ha cambiato 
sede, trasferendosi all'interno del nobilissimo Palazzo Marigliano, e 
diventando museo / bottega. 

Ancora oggi è possibile curare le proprie bambole presso il famoso 
Ospedale di Via San Biagio dei librai, dove è ancora attivo un centro di 
restauro e "cura" delle piccole pazienti. Con la guida che ci 
accompagnerà scopriremo insieme la storia di un luogo magico che è 
stato capace di sopravvivere al tempo. 

 

 

Ospedale delle 
bambole 

Via San Biagio dei 
Librai n. 39 

Napoli 
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Il C.R.A.P. ha organizzato, solo ed esclusivamente per i 
propri soci, una passeggiata guidata riservata ad un numero 
massimo di 25 persone. L’evento è previsto per sabato 3 
dicembre alle ore 10:00. L’appuntamento, previsto quindici 
minuti prima della partenza, è in via Annunziata n. 34 a 
Napoli all’ingresso dell’omonima basilica. La durata 
dell’intera visita è di circa 2 ore e 30 minuti. 

La quota di partecipazione è fissata per gli adulti in € 6,50* e 
€ 4,00* da 8 a 12 anni ed € 2,00 fino a 7 anni. 

Per aderire all’iniziativa è indispensabile  compilare il form 
presente nella sezione “Eventi” del sito www.crapnapoli.it. I 
soci interessati riceveranno una mail di conferma e dovranno 
tempestivamente confermare il proprio acquisto versando 
l’importo relativo presso la sede del C.R.A.P.. L’evento avrà 
luogo al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti e i posti saranno disponibili fino ad esaurimento. 

               

Si segnala che eventuali ritardi oppure la mancata partecipazione non 
daranno diritto a rimborsi di quanto pagato e pertanto si invita i partecipanti 
al rigoroso rispetto dell’orario indicato. 

* con il contributo del C.R.A.P. 


