
Progetto Miglio d’Oro 

 

 

 

 

I Borbone 

Residenze reali tra Napoli e il Vesuvio 

300 anni dalla nascita di Carlo di Borbone 
 

Programma di visite guidate, maggio 2016 

 

Domenica 8 maggio ore 10,30 

Reggia di Portici 

La villa reale di Portici – gli appartamenti e il parco 

Portici, via Università, 100 

Domenica 15 maggio ore 10,30 

Parco sul mare della Villa Favorita 

La casina Zezza - il parco 

Ercolano,  via G. D‟Annunzio, 36 

 Domenica 22 maggio ore 10,30  

Palazzo Reale  

Il palazzo reale di Napoli – storia di un luogo 

Napoli, piazza del Plebiscito, 1 

 

Domenica 29 maggio ore 10,30 

Reggia di Capodimonte 

La reggia di Capodimonte – il parco 

Napoli, via Miano, 4 - Porta piccola 

 

 

N.B. Le visite al palazzo reale di Napoli e alla reggia di Capodimonte prevedono un percorso esterno. 

 Non è previsto l‟ingresso ai musei e alle collezioni. 

 

Le visite guidate sono a numero chiuso e gratuite, aperte a tutti con prenotazione obbligatoria,  

telefonando al numero 081 7322134 dal lunedì al venerdì precedente la visita dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

L‟appuntamento è all‟indirizzo del sito da visitare alle ore 10.15. 

 

Info e segreteria organizzativa: 

Ufficio Eventi della Fondazione Ente Ville Vesuviane 

Villa Campolieto, Corso Resina 283, Ercolano (NA) 

Tel. 081 7322134 / info@villevesuviane.net / www.villevesuviane.net  
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Città di Portici 
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CARLO DI BORBONE 

 
Madrid, 20 gennaio 1716 – Madrid, 14 dicembre 1788 

 

 

Carlo di Borbone è il “sovrano illuminato", colui che diede il via all'emancipazione di Napoli, 

promuovendone l'arte e la cultura e lasciando un segno indelebile nella storia partenopea. Egli fu 

proclamato re di Napoli nel 1734, ricevendo la bolla d'investitura con il nome di Carlo VII. Tuttavia 

questa denominazione non fu mai utilizzata, in quanto egli preferì non apporre nessun numerale 

dopo il nome, per marcare una netta discontinuità tra il suo regno e quello dei predecessori, che 

regnavano da un trono straniero. La sua spiccata sensibilità artistica e il suo sostegno alla cultura 

furono per Napoli e per il gran numero di intellettuali del regno, nuovo spirito.  

Non si trattò soltanto di una crescita intellettuale per la città: il sovrano diede vita a imponenti opere 

architettoniche come l'ammodernamento della residenza napoletana al Largo di Palazzo, 

l'edificazione del Teatro San Carlo e delle Regge di Capodimonte, Portici e Caserta, fino a giungere 

alla realizzazione del Reale Albergo dei Poveri, Napoli era a tutti gli effetti una delle grandi capitali 

europee. 

Re Carlo istituì inoltre l'ordine cavalleresco più prestigioso delle Due Sicilie,  l'Insigne e Real 

Ordine di San Gennaro e, con legge del 25 novembre 1743, il Real Esercito delle Due Sicilie. 

Il 6 ottobre 1759 Carlo, chiamato sul trono di Spagna, abdicò in favore del figlio Ferdinando che, 

divenuto re a soli otto anni con il nome di Ferdinando IV di Napoli e III di Sicilia, fu assistito da un 

consiglio di reggenza composto da otto membri, alla testa dei quali il potente ministro Bernardo 

Tanucci. 

 

 



 

 

 
 

 

LA VILLA REALE DI PORTICI 

 

Domenica 8 maggio ore 10,30 

Portici, via Università, 100 

 

 

Nel 1737 in un giorno del mese di maggio Carlo con la moglie Maria Amalia di Sassonia di ritorno 

da Castellammare per una pesca al tonno dovettero fare riparo a Portici per un improvviso 

temporale ed innamoratisi del luogo, attratti dalle notizie dei ritrovamenti dei primi reperti 

archeologici, nonostante le terribili eruzioni vulcaniche, assicuratisi della salubrità del clima,  

decisero di edificare la villa reale. 

L'edificio fu realizzato su di un'area molto vasta, che comprendeva la zona tra Pugliano e il 

Granatello - dove terminava con le peschiere e un fortino per la protezione dal mare - e che dal 

1742 si definì Real Sito di Portici. 

La caduta della monarchia borbonica segnò l'inizio di una fase di decadimento per la Villa; nel 1872 

infatti fu acquistata dall'amministrazione provinciale di Napoli, la quale vi fondò un istituto agrario 

e dove ancora oggi ha sede la facoltà di Agraria. 

All'interno del vasto complesso architettonico, di gran pregio è la Cappella Reale dedicata 

all'Immacolata e, altresì, il Museo Ercolanense, che fino al 1882 ospitava i preziosi reperti 

provenienti dai siti archeologici di Ercolano e Pompei, trasferiti poi a Napoli nel palazzo dei Regj 

Studi. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

IL PARCO SUL MARE DELLA VILLA FAVORITA 

 

Domenica 15 maggio ore 10,30 

Ercolano,  via G. D‟Annunzio, 36 

 

 

L'imponente edificio, opera di Ferdinando Fuga, denominato la "Favorita" dal re Ferdinando IV di 

Borbone in omaggio alla regina Maria Carolina d'Austria, presenta un impianto planimetrico 

piuttosto inconsueto che si discosta dagli schemi ricorrenti tipici delle ville settecentesche del 

Miglio d'Oro.  

Oggi, l‟area del parco prospiciente il mare è tornata all‟antico splendore grazie all‟intervento 

dell‟Ente per le Ville Vesuviane, ora Fondazione.   

Il vivace intreccio di viali alberati, di lecci conduce alla giostra e ad una cappella che adornano il 

parco raccontando la storia di uno dei periodi di maggiore splendore della villa, proprietà del 

Principe di Salerno Leopoldo di Borbone, dal 1823 fu aperta al pubblico, arricchita di giostre e 

strutture ginniche alla moda tedesca, edifici monumentali cosiddetti “Case Coloniche”, “Cappella” 

e “Lavanderia”. Il panorama che si ha la possibilità di ammirare dal retro della Casina dei Mosaici, 

è tra i più suggestivi del Golfo di Napoli.  

Il molo, storico approdo borbonico, permetteva alla Famiglia Reale di giungere al sito ercolanese 

direttamente via mare.  

È qui che Ferdinando IV di Borbone, scelse di approdare quando nel 1802 tornò da Palermo dove 

si era rifugiato in seguito ai moti rivoluzionari del 1799. Le “Montagne Russe”, in realtà 

rappresentano il coffee house più bello del parco, aggiunto nel 1854, sembra un piccolo teatrino 

all‟aperto arricchito da una peschiera ed una fontana.  



 

 

 
 

 

IL PALAZZO REALE DI NAPOLI 

 

Domenica 22 maggio ore 10,30 

Napoli, piazza del Plebiscito, 1 

 

 

Alla fine del secolo XVI, in previsione di una visita del Re Filippo di Spagna, fu decisa l'edificazione 

del Palazzo - su progetto dell'architetto Domenico Fontana - in sostituzione del Palazzo Vecchio, 

realizzato nella prima metà del „500 per Pedro de Toledo.  

La nuova Reggia era così costituita da tre corpi di fabbrica, quello principale, che si affacciava su 

Largo di Palazzo; quello verso il mare, prospiciente la darsena e, infine,  quello settentrionale, rivolto 

verso il Largo di Santo Spirito. 

Prima residenza dei viceré di Spagna, poi di quelli austriaci, il Palazzo fu portato a nuova vita soltanto 

con la riconquistata indipendenza del Regno di Napoli ad opera di Carlo di Borbone, grazie al quale 

conobbe il suo massimo splendore.  

Fu infatti impreziosito da decorazioni e affreschi eseguiti dai migliori artisti dell‟epoca. Il 7 aprile 

1768, in occasione dell'unione di Ferdinando IV con Maria Carolina d'Austria, la Reggia di Napoli fu 

teatro di grandi festeggiamenti. 

Durante il Decennio francese, Palazzo reale fu oggetto di particolari cure e attenzioni: con l'arrivo di 

Murat e di sua moglie Carolina Bonaparte, gli appartamenti furono arredati secondo il gusto e la moda 

parigina,  con mobili e oggetti che la sovrana aveva portato con sé dall'Eliseo. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LA REGGIA DI CAPODIMONTE 

 

Domenica 29 maggio ore 10,30 

Napoli, via Miano, 4, Porta piccola 

 

 

 

Fu costruita a partire dal 1738 su volere di Carlo di Borbone per accogliere la ricca collezione 

Farnese. Residenza prima dei reali borbonici, poi di quelli francesi e dei Savoia, dal 1957 ospita il 

Museo di Capodimonte. 

Il parco, che si affaccia sul panorama mozzafiato del golfo, ha un'estensione di centoventiquattro 

ettari. Realizzato nel 1743 da Ferdinando Sanfelice e successivamente restaurato da Federico 

Dehnhardt - che gli conferì l'aspetto di un giardino all'inglese - ospita al suo interno oltre 

quattrocento varietà di piante secolari, a cui nel tempo si sono affiancate coltivazioni di piante da 

frutta, specie esotiche e palme.  

Nel parco troviamo distribuite statue, fontane e numerose palazzine, in origine dimore di corte, 

come la casina dei Principi, le “Scuderie Reali” che oggi ospita il Reparto di Stato della Polizia a 

cavallo e la Real Fabbrica della porcellana, divenuta sede di una scuola per la lavorazione della 

ceramica.  

Non mancano luoghi sacri, come la chiesa di San Gennaro e l'eremo dei Cappuccini. 

Dal 2012 è stato avviato un progetto di recupero del parco, che ha visto la creazione di un orto nel 

quale vengono coltivati prodotti agricoli tipici del territorio campano. 

 


