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Gioacchino Murat era il cognato di Napoleone Bonaparte e divenne il Re di Napoli 
nel 1808. Sono note le sue passioni per la Penisola Sorrentina. Sono altresì cono-
sciuti i suoi soggiorni tra le bellezze di questo luogo, paradiso d’arte e di natura. A 
Postano volle una delle sue dimore estive. Spessissimo si rifugiava in questo palaz-
zo. Ma poi in groppa al suo destriero arabo percorreva in lungo e in largo i sentieri 
tra i monti.  
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Volli ripercorrere idealmente quei sentieri e avvicinarmi al personaggio meno no-
to, quello degli svaghi e delle sontuose tavolate tra la gente comune del luogo. 
 
Giunsi così presso la Chiesa dell’Annunziata presso la contrada omonima. Qui 
ero certo che avrei ritrovato le orme del Re, tra i sentieri umidi e odorosi del bo-
sco. 
 
Poi chiesi lumi ad un anziano prete del luogo.  
 
“...giù,...là giù,...verso il promontorio, troverete la casa del Re,…” 
 
Mi disse quasi esortandomi e procedere oltre. Da lontano scorgemmo un palazzo 
bellissimo, quasi a picco sul mare. Una reggia in miniatura, da dove si poteva 
godere dello spettacolo straordinario del Golfo di Napoli, del Vesuvio e di Capri. 
L’isola giaceva, schiva e ritrosa ad un tiro di schioppo. Luminosa come sempre. 
Un luogo incantevole da dove si dominava l’intera scenografia. 
 
Una fotografia è nulla in confronto all’inimmaginabile sentimento di bellezza che 
nasce spontaneo, guardando quel luogo sublime e unico. 
 
Il Re era proprio davanti a noi e ci attendeva. 
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Un altro Palazzo Murat. Uno dei tanti.  
 
L’ultimo l’avevamo lasciato proprio a Postano, quasi nei pressi del mare, tra le odoro-
se magnolie. 
 
Ma questo era un Palazzo speciale. Particolare per lo meno. Qui il Re venne a sog-
giornare. Ma qui venne anche per altri intenti. 



www.vesuvioweb.com 



www.vesuvioweb.com 



www.vesuvioweb.com 



www.vesuvioweb.com 



www.vesuvioweb.com 

Storie di altri tempi al Palazzo del Re Gioacchino Murat. 
 
Storie passate di un mondo che rimane nelle immagini che sono di oggi. Le stesse di 
quel giorno.  
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