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Il Palazzo di Bartolomeo di Capua a Portici 

 

Molte volte Re Carlo di Borbone era venuto a Portici presso il Palazzo 

del Principe Bartolomeo di Capua. E tante volte si era fermato nel giardi-

no assieme a tutta la corte per godere le bellezze del luogo e i dilettevoli 

ricevimenti. D’altronde il sovrano che nei lussi e gozzovigli era cresciuto, 

non avrebbe mai rinunciato agli sfarzi di quel luogo, così generosamente 

offerti da colui che egli stesso ebbe a definire un eroe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centonove sono le feste,… Con queste parole, tratte da “Notizie del 

mondo”, volume VI, del 1774 (pagina 704), si descrive un minuto angolo 

di quel poliedrico mondo fatto di ricchezza e beltà, che intorno alla metà 

del secolo XVIII, prendeva vita tra il Palazzo reale di Portici ed il Palazzo 

del Principe di Riccia. 

I luoghi che descriverò in questo storico, si svolgono proprio a Porti-

ci, in una località che ancora oggi viene detta La Riccia o più semplice-

mente Portici-Riccia. Era così che veniva identificata la fermata del filo-

bus che da Torre del Greco mi portava ai tempi del liceo scientifico a Villa 

Bideri a Portici. Quella fermata che tutte le mattine mi vedeva di corsa 

raggiungere i banchi, mi pareva estranea le prime volte, ma poi col tempo 

imparai ad amarla e spesso sostavo in quell’esedra, ultima e remota remi-

niscenza di un’architettura meravigliosa che il tempo aveva sostituito con 

stupido cemento armato. Imparai con il tempo che i due mascheroni in 

pietra lavica che facevano quasi la guardia ai lati dell’imbocco di via Ar-

mando Diaz, altro non erano che la testimonianza della bellezza di un 

mondo ormai tramontato e del quale nessuno più si sarebbe curato. 

Ed eccomi, dopo tanti anni a tentare un minuscolo recupero. 
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Si entrava dal gran portone centrale che era pericolante ma noi, 
all’epoca ragazzi di 16 anni entravamo più volentieri dalla campagna la-
terale, quella che introduceva una volta alle cucine. Tutto era bello lì den-
tro e tutto parlava ancora dei tempi fantastici nei quali il re e la corte tut-
ta spesso veniva a Portici per godere delle bellezze del luogo. Devi sapere 
che quando ero giovane vedevo e valutavo le cose attorno a me con la cu-
riosità di un giovane inesperto e quasi misuravo ogni cosa con gli occhi 
ancora vergini come di un bambino. Poi con il tempo ho imparato ad 
ascoltare e studiando sono diventato anche critico e questo ha ridotto in 
qualche modo le mie emozioni. É rimasta però la passione e l’amore per 
questa città che ha conservato tante cose belle. 

Così mi raccontò la sua storia, del Palazzo di Bartolomeo di Capua 

Principe della Riccia, Vitiello R. che nel 1978 incontrai al circoletto di 

Villa Magnacca a Portici. Lui conosceva bene quel posto prima che venis-

se abbattuto il palazzo e lo conosceva a tal punto che spesso andava a dor-

mirvi dentro, adagiandosi su un vecchio sofà del piano padronale che si 

apriva verso il mare con una spettacolare balconata.  

Il Palazzo di Bartolomeo di Capua oggi non c’è più e di esso ci sono 

restati brandelli, frustoli quasi insignificanti del passato glorioso che gli 

appartenne. Sono questi residui architettonici che ci rimandano tuttavia 

alle antiche bellezze e se per un verso sanno ancora raccontare, per l’altro 

mi fanno soltanto rabbia. Mi rattristano profondamente. Sono come la te-

stimonianza del disprezzo verso quella cultura che ci appartiene ancora e 

che il falso progresso ha voluto cancellarne il ricordo. Lungo la Regia 

Strada delle Calabrie, quel palazzo è stato abbattuto in nome dell’ignoran-

za. Il trionfo della barbarie dominante e allo stesso tempo la protervia nel 

restare ancora impassibili difronte a tanta violenza. Il Palazzo di Bartolo-

meo di Capua fu abbattuto nel 1960 in quanto dichiarato pericolante. Al 

posto suo venne costruito un complesso abitativo. E questa è la misera ri-

sposta dell’uomo di fronte a tanta bellezza lasciata abbandonata e lasciata 

crollare. 

Entrando dalle cucine si accedeva prima a quelle che dovevano es-
sere le dispense dove prima del 1960 si potevano vedere anche le mensole 
in legno. Da qui si accedeva attraverso una scala in pietra ad una cantina 
di grandi dimensioni. Una cella vinaria con il torchio, gli spalti per le 
botti. Nel punto più basso di questo ambiente che venne scavato nel conte-
sto di un imponente banco lavico, vi era una cella per la conservazione 
delle carni. Dalle cucine si accedeva attraversando il corridoio del primo 
androne al gran salone dei ricevimenti del piano terra. In quegli anni era-
no molto evidenti le pareti e le volte affrescate. In alcuni punti ancora le 
tappezzerie alle pareti, gli stucchi dei soffitti con amorini e musici nei 
quattro angoli. Dal portone, proseguendo verso il lato mare del palazzo si 
aprivano stanze forse per la servitù e da qui si accedeva attraversando 
una bella scalinata al giardino tutto proteso verso il mare. I resti in ferro 
di due gazebi al centro e due enormi vasche di forma circolare a guisa di 
fontane. 

Così proseguiva il racconto di Vitiello. 
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Il Palazzo di Portici di Bartolomeo Principe di Capua e di Riccia ed 

il contesto storico. 

I fatti che racconto in questo lavoro si inseriscono in un contesto sto-

rico che vede Carlo Sebastiano di Borbone, re di Napoli col titolo di Carlo 

VII, impegnato in un’opera di riforma e di promozione di Napoli capitale, 

forte dei valori umanistici, letterari, architettonici e artistici. La fortunata 

scoperta prima di Ercolano e poi di Pompei vedono Re Carlo tra i perso-

naggi più importanti del Regno e dell’Europa dei suoi tempi. L’indubbia 

lungimiranza del sovrano, la dotta gestione delle risorse culturali poste a 

sua disposizione, rese Napoli e tutto il suo territorio vesuviano, tra i più 

ricercati, tra i più contesi. E fu proprio in questo periodo che si accesero 

gli interessi dell’Europa per le scoperte archeologiche e che per prime 

mossero quelle leve economiche che generarono il Grand Tour. La Regia 

Strada delle Calabrie che si originava a Napoli dal Ponte della Maddalena 

e conduceva al Palazzo Reale di Portici, divenne teatro di fascino, emana-

zione di spirito illuministico, continuazione ideale di quel gusto aristocra-

tico e popolare che in quel periodo pervadeva in ogni sua forma Napoli. 

Lungo questa Strada accanto al Palazzo Reale di Portici, si svilupparono a 

firma dei grandi architetti dell’epoca i grandi progetti abitativi della nobil-

tà non solo napoletana, che volle vivere nella bellezza, nel lusso, restando 

in qualche modo accanto all’ombra del sovrano. Forti di questa fisica vici-

nanza, i ricchi nobili napoletani, per evitare in qualche modo l’ombra del 

potente re e per poter essergli in qualche modo al passo, vollero rendergli 

omaggio facendosi promotori del progetto stesso che tra Portici e Torre 

del Greco, ebbe il suo massimo fulgore e la più forte rappresentanza. 

Bartolomeo di Capua (1716-1792), figlio di Bartolomeo (Airola, 

1680-Resina, 1715) e di donna Anna Cattaneo, fu principe della Riccia, 

Gran Protonotario del Regno, Grande di Spagna, già nel 1744 ricoprì una 

delle più importanti cariche vicine alla corona. In quell’anno fu nominato 

Cavaliere dell’Ordine di San Gennaro. Ma i veri privilegi che re Carlo 

elargì al principe Bartolomeo, e furono tantissimi, vanno ricercati in un 

episodio della sua vita che lo vide coinvolto col rango di Capitano nella 

Battaglia di Velletri del 12(?) maggio del 1744 e nella quale venne testi-

moniata l’eroica azione del Principe in difesa del suo Re. Sembra che pro-

prio durante quella battaglia il principe ne uscì ferito gravemente e questo 

fu definito dalla corona, come atto eroico. 

  Il ramo nobiliare dei Principi della Riccia si estinse proprio con la 

morte di Bartolomeo di Capua, che come abbiamo detto avvenne nel 

1792. 

…Spettacolari erano le scuderie costruite quasi a semicerchio e che 
si aprivano nella parte a mare verso un piccolo castelletto e belvedere a 
ridosso del nero arenile. Dal secondo androne si accedeva agli alloggi 
padronali. Meravigliosa la grande scalea, tutta in marmo con colonne 
anch’esse in marmo e di color rosa come quelle del Palazzo di Portici. 
Due grandiosi lampioni in bronzo a mezzo piano, dovevano reggere delle 
lampade in vetro. Affreschi ovunque, in due nicchie del ballatoio i resti di 
statue in marmo. Giunti al piano, si entrava in un maestoso ambiente cir-
colare ma fenestrato che dava in parte sulla strada. Il decoro in stucco e 
gli affreschi erano evidenti ancora, anche se qui le tracce di infiltrazioni  
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d’acqua ed il tempo avevano fatto crollare parte della volta e dei 
soffitti incannucciati. Da questa sala circolare si accedeva a quattro am-
bienti attraverso porte in legno laccato e dipinto. Qui le stanze per i gio-
chi, il grande salone dei ricevimenti e dei balli, una stanza orientaleg-
giante con numerosi resti di specchiere. E poi altri ambienti ancora con 
arredi malandati e ormai irrecuperabili… 

Ancora un ricordo del racconto di Vitiello R. 

Bartolomeo II, fu Gran Conte di Altavilla, ultimo Principe come ab-

biamo detto della Riccia, Duca di Airola, Marchese di Arpaia, Conte di 

Montoro, Biccari e Roseto, Barone del feudo di Arnone e delle terre di 

Castelluccio, Celle e Faeto. 

Ereditò questi beni dalla nonna paterna, tal Antonia Caracciolo, 

morta il 13 maggio 1725; ma anche dal nonno Giovan Battista di Capua 

morto il 7 aprile 1732. Non mancò al giovane intraprendete Bartolomeo 

un’infanzia felice, tra opportunità e conoscenze dettate e costruite grazie 

al censo ed alle grandissime conoscenze di famiglia. Sposò il 18 dicembre 

del 1732, Costanza Caetani di Sermoneta (ante 1717-1797), che era figlia 

di Don Michelangelo I, 10° duca di Sermoneta e di Anna Maria dei Mar-

chesi Strozzi. Piove sul bagnato direbbe ironicamente qualcuno. Intorno al 

1750 circa e non abbiamo alcun dubbio, considerando gli eventi storici, 

Bartolomeo II era considerato come uno dei potenti del Regno, delfino 
adottivo del Re.  

La Villa Palazzo Riccia a Portici  

Oggi come abbiamo detto nelle pagine precedenti, del palazzo non 

resta più nulla, eccetto la grande esedra, costruita su modello vanvitelliano 

sul lato Vesuvio dell’ampio podere. Chi oggi volesse incontrare il principe 

o ciò che resta della sua memoria, può farlo, toccando con mano e gustan-

dosi nella vista quell’ampio spazio semicircolare posto nel cosiddetto Lar-

go Riccia a Portici, all’incrocio dell’odierna Via A. Diaz ed il Corso Gari-

baldi.  

L’edificio composto da un ampie planimetrie del piano terra e due 

piani nobili, venne costruito nel 1760 e comprendeva inoltre, l’ampio par-

co verso il mare con le scuderie ed il belvedere presso l’arenile. Verso il 

lato monte a segnare l’inizio della proprietà rurale l’esedra dominata al 

centro dalla chiesetta dedicata a Santa Maria delle Grazie (probabilmente 

costruita successivamente nel 1796). Qui si vedono ancora lo stemma dei 

Di Capua ed una meridiana. Questo armonioso corpo di fabbrica, dalle 

linee essenziali, venne utilizzato per alloggiare la servitù e di esso si con-

servano ancora i sue pilastri laterali sormontati da belle anfore in fittile e 

alla base due enormi mascheroni in pietra lavica. Il Palazzo possedeva ar-

redi degni di una reggia ed il parco che si estendeva dalla collina al mare 

consentiva anche competizioni ippiche tra le quali la cosiddetta corsa dei 

Barberi, che consisteva in una competizione di animali liberi senza fanti-

no, che dovevano percorrere un tratto recintato, guidati solo dai gesti e dai 

comandi dell’addestratore. Competizioni del genere erano frequenti al Pa-

lazzo Reale di Portici e per questo, in un perfetto stile di imitazione e rive-

renza, tali competizioni venivano riprodotte in molte ville della Regia 

Strada, oggi Miglio d’Oro. 
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I piani alti ospitavano camere da letto e appartamenti per gli ospiti. 
Ognuno di essi dava sul parco a mare. Balconi ampi e soleggiati, con so-
glie in marmo e ringhiere in ferro battuto con le insegne dei Di Capua. In 
una delle stanze del lato sud prima degli anni ’50 si potevano anche tro-
vare mobili antichi e specchiere grandiose che furono rubate proprio in 
quegli anni e vendute come pezzi d’antiquariato. Cosa dire di pavimenti. 
In questi appartamenti del secondo piano i pavimenti tutti a riggiole poli-
crome riproducevano disegni floreali e scene agresti. Ma il pavimento più 
prezioso era quello del salone centrale del primo piano, dove si dice si 
svolgessero i grandi ricevimenti e i balli reali. Qui c’era un firmamento di 
marmi e ovunque. Tutto il pavimento e parte di quelli del secondo piano 
furono asportati prima del 1940. 

Racconta ancora Vitiello R. 

Ma continuiamo ancora a descrivere il luogo e nel dettaglio il Palaz-

zo della Riccia, servendoci non solo del racconto affabulante di questo 

testimone, ma anche delle referenze bibliografiche che a tratti riesco ad 

estrarre dalla grande biblioteca della rete. Mancando un discorso organico 

e difettando il testo di una sua organicità descrittiva, potrà sembrare a trat-

ti mutilo e poco discorsivo, ma ho scelto questa strada più complessa ed a 

tratti anche impervia per poter dare al lettore una visione d’insieme, lungi 

dal voler essere o apparire definitiva. 

Nella Cappella di Bartolomeo di Capua, ch’hoggi si possiede da’ 
suoi successori prencipi della Riccia, si legge l’epitaffio fattogli dal padre 
Giovan Battista d’Orsi della Compagnia di Giesù, versatissimo in questa 
professione, ch’è il seguente:  

Sacellum hoc. A Bartolomeo de Capua magno Altauillæ Comite, 
magnoq. Regni. Protonotario excitatū; Ioannes de Capua Montauri, 
Troiæque Comes, accontinenti Auorum serie Magnus Altauillæ Comes  
XIII. expoliuit anno sal.  CIƆIƆCXXII.1 

Nelle immagini che ho selezionato a completamento del lavoro, ve-

dremo gli interni della chiesa e nei particolari lo splendido disegno dell’e-

secra.2  

La descrizione che segue è a firma del grande Carlo Celano e con-

serva tutto il fascino del suo tempo, comprese le considerazioni personali 

che lo storico vuole lasciarci. 

Viene appresso l'incomparabile Villa Capua; o Villa Riccia stata 
già del generoso Bartolomeo di Capua ultimo Principe della Riccia, de-
fonto in Marzo 1792 con cui si estinse la nobilissima Casa di Capoa Prin-
cipi della Riccia, e colla sua morte i Feudi si devolverono al Fisco, e i 
burgenfatici al Principe di Bisignano della Casa Sanseverino, per lo te-
stamento dell'ultimo defunto Principe della Riccia già detto. Ella è situata 
con magnificenza inarrivabile: ha un superbo, e maestoso Palazzo a cui si 
entra per due Portoni; ed avanti al Palazzo, dal lato opposto vi è un am-
pio largo in forma semicircolare, tutto cinto, nel diametro del cerchio, che 
lo divide dalla strada, di più colonnette, che sostengono una catena di fer-
ro. Nel fondo del semicerchio vi è una pulitissima chiesetta, ed al di sopra 
un esatto orologio, ch'è di gran comodo agli Abitanti, e più agli Agricolto-
ri di Portici, che coltivano, specialmente le campagne dalla parte  

 

 

1     Parte seconda, overo 
supplimento a “Napoli sacra” di 
don Cesare d’Engenio Caracciolo, 
del signor Carlo de Lellis, ove si 
aggiungono le fondationi di tutte le 
chiese, monasteri et altri luoghi 
sacri della città di Napoli e suoi 
borghi, eretti doppo l’Engenio, con 
le loro inscrittioni et epitafii, reli-
quie e corpi di santi, et altre opere 
pie che vi sifanno, e con altre cose 
notabili.  

In Napoli, per Roberto Mol-
lo, MDCLIV.  

Con licenza de’ superiori.  
 
2     Le foto sono di Giovan-

ni Solimene, che a giusto titolo può 
essere definito come un vero repor-
ter di vesuvioweb, sul posto. A lui 
i ringraziamenti dalla Direzione del 
portale.  
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settentrionale. Entrato all'ampio cortile del Palazzo si ha l'ingresso 
al bellissimo giardino ricco di quanto l'arte può dar di comodo, ed ameno 
per due ampj stradoni, che corrispondono a' due Portoni del Cortile, si 
giunge ad un rinchiuso o sia piano circondato da stretti cancelli, e da 
questi per varie porte si esce ad una loggia ampia, dalla quale per dieci 
gradini si discende al secondo giardino. E' questo, oltre delle belle vedute 
ch'ei mostra ne' suoi varj giuochi di mortella, chiocciole marine, e piante 
straniere, tutto circondato da vivai, ne' quali il nobil gusto del suo magna-
nimo Padrone nudriva degli ucelli, ed animali stranieri con ispesa gran-
dissima. Termina questo secondo giardino ad un edificio fatto in forma dì 
tenda militare, nella quale vi sono delle gallerie, e de' contigui camerini 
detti caffè; ove non vi è comodo o pe 1 riposo, o pe '1 piacere, che qui 
possa desiderarsi, avendosi sempre mantenuto tutto a dovizie l'eccelsa 
generosità del Principe defunto: questo edifizio termina in un Falcone, il 
quale dà l'aspetto ad un ampio podere, che si coltiva per varj usi: e questo 
ha l'uscita al mare, avendosi in questa ampia Villa l'utile, e 'l diletto. Io 
non mi fermo a descrivere il Palazzo, perchè mi allontanerei soverchio 
dal mio istituto: basta sol dire, che potrebbe egli servire per comoda abi-
tazione di una Persona regale, essendovi immense stanze in più apparta-
menti divise, grandi, e comode officine, per cucine, riposti, ed altro, e pre-
zioso, e ben tenuto mobile. 3 

In una riedizione del testo precedente del 1793, ritrovo diversi parti-

colari descrittivi, ma anche aggiunte e modifiche alla prima stesura che 

vale la pena analizzare. La scelta di aver voluto riportare anche il nuovo 
testo, rieditato un anno dopo, è dettata dal piacere nonché dell’interesse, 

di lasciare la maggior quantità di notizie, relative al monumento in ogget-

to. Non restando più nulla di visibile, non essendoci pervenuto alcun ele-

mento utile alla ricostruzione del Palazzo, ogni contributo, a mio avviso, 

diventa prezioso.  

Viene appresso l'incomparabile Villa Capua o Villa Riccia stata già 
del generoso Bartolomeo di Capua ultimo Principe della Riccia, defonto 
in Marzo 1792 con cui si estinse la nobilissima Casa di Capoa Principi 
della Riccia e colla sua morte i Feudi si devolverono al Fisco e i burgen-
satici al Principe di Bisignano della Casa Sanseverino, per lo testamento 
dell'ultimo defunto Principe della Riccia già detto. Ella è situata con ma-
gnificenza inarrivabile: ha un superbo, e maestoso Palazzo a cui si entra 
per due Portoni; ed avanti al Palazzo, dal lato opposto vi è un ampio lar-
go in forma semicircolare, tutto cinto, nel diametro del cerchio, che lo 
divide dalla strada, di più colonnette, che sostengono una catena di ferro. 
Nel fondo del semicerchio vi è una pulitissima chiesetta, ed al di sopra un 
esatto orologio, ch'è di gran comodo agli Abitanti, e più agli Agricoltori 
di Portici, che coltivano, specialmente le campagne dalla parte settentrio-
nale. Entrato all'ampio cortile del Palazzo si ha l'ingresso al bellissimo 
giardino ricco di quanto l'arte può dar di comodo, ed ameno per due ampj 
stradoni, che corrispondono a' due Portoni del Cortile, si giunge ad un 
rinchiuso o sia piano circondato da stretti cancelli, e da questi per varie 
porte si esce ad una loggia ampia, dalla quale per dieci gradini si discen-
de al secondo giardino.  

 

 

 

3     Carlo Celano. Notizie 

del bello, dell'antico e del curioso 

che contengone le reali ville. A 

cura di Domenico Pullo, Francesco 

Porcelli, Salvatore Palermo. Napoli 

1792 pagina 17. 
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É questo, oltre delle belle vedute ch'ei mostra ne' suoi varj giuochi 
di mortella, chiocciole marine, e piante straniere, tutto circondato da vi-
vai, ne' quali il nobil gusto del suo magnanimo Padrone nudriva degli 
ucelli ed animali stranieri con ispesa grandissima. Termina questo secon-
do giardino ad un edificio fatto in forma dì tenda militare, nella quale vi 
sono delle gallerie, e de' contigui camerini detti caffè; ove non vi è como-
do o pe 1 riposo, o pe '1 piacere, che qui possa desiderarsi, avendosi sem-
pre mantenuto tutto a dovizie l'eccelsa generosità del Principe defunto: 
questo edifizio termina in un Falcone, il quale dà l'aspetto ad un ampio 
podere, che si coltiva per varj usi e questo ha l'uscita al mare, avendosi in 
questa ampia Villa l'utile e '1 diletto. 

Il Palazzo come abbiamo potuto constatare, rappresentava un punto 

importante e di forza nella storia complessiva delle Delizie del Re a Porti-

ci. Un punto di riferimento quasi imprescindibile sul piano culturale. 

Abbiamo letto del Palazzo con l’aiuto dei dotti storici e mi avvio 

alla conclusione con un ultimo contributo: il racconto di Vitiello R. al qua-

le va il mio grazie e del quale serberò per sempre un grande ricordo. 

Anch’io portai via da una stanza nel 1940 una fila di piastrelle e 
due imposte di finestre di legno pesantissimo. Ognuno poteva entrare in 
quel palazzo. Poi la pioggia distrusse ogni cosa; lentamente gli affreschi 
si stinsero e crollò una parte del tetto dove c’era un belvedere ed una 
grandiosa colombaia. In alto quasi in cima al tetto, ed io che sono nato 
nel 1916 lo ricorso bene, c’era una piccola torre dell’orologio rivolta al 
mare con una campana che da un lato mostrava una madonna con bambi-
no. Poi la campana sparì e non se ne seppe mai più nulla. 

Ci restano ancora da raccontare alcuni punti della storia. Ciò che 

oggi è rimasto e ciò che ancora si potrebbe fare per salvaguardare questa 

memoria. In fondo il moderno progetto delle Ville Vesuviane, fallimentare 

in tutte le sue parti, non è altro che un teatro di inadempienze e di tristissi-

me vicende. Sono 122 le Ville Vesuviane e la maggior parte di esse cado-

no a pezzi, si sgretolano per il disinteresse. Conservarne la memoria attra-

verso le immagini e la ricognizione storica potrebbe essere almeno sulla 

carta un punto di forza. Eppure nemmeno questo viene fatto. Il mio è solo 

un disinteressato tentativo di conservazione, in attesa che menti e progetti 

più seri e valevoli, possano essere messi in atto. Aspettando che nascano 

menti illuminate ed oneste che possano adoperarsi per conservare questi 

beni che tutto il mondo ci invidia e che per colpe altri, continuano a lan-

guire e inesorabilmente  a crollare. 

Così continuando a ricercare tra le pagine della bibliografia, ho repe-

rito il testo di uno storico locale, che non seppe rinunciare, conoscendo 

bene la sua terra, a descriverci nei suoi tratti generali il Palazzo. Il testo è 

meritevole di studio in quanto precedente alla descrizione del Celano. 

Scritto dal sacerdote Nicola Nocerino nel 1787, di Ercolano (allora Resi-

na), ci apre a considerazioni note, ma anche vuole rappresentare un impor-

tante anello di congiunzione tra quelle che sono le memorie del passato e 

la moderna descrizione fattaci dal nostro amico Vitiello, che con sensibili-

tà rara, seppe osservare, appuntare ed anche tramandare. In fondo è anche 

questo una maniera per poter conservare la memoria. 

 

 

4     Domenico Pul-

lo,Francesco Porcelli,Carlo Cela-

no,Salvatore Palermo. Notizie del 

bello, dell'antico e del curioso che 

contengone le reali ville di Portici, 

Resina. Napoli 1793, pagina 14 
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Le cose che leggeremo sono in parte note, in parte inedite, ma tutte 

coincidono con quella che è stata l’analisi del testo e del racconto del testi-

mone e questo non fa altro che avvalorare la storia stessa.5 

La bellezza del luogo, la chiesa dedicata a Santa Maria delle Grazie, 

il Palio dei Barberi, sono tutti elementi del racconto storico che già cono-

sciamo e che per dovere di cronaca, tuttavia non possono essere omessi, in 

quanto da soli capaci di arricchire l’intera ricerca.. 

5     Nicola Nocerino. La 

Real villa di Portici illustrata dal 

reverendo d. Nicola Nocerino par-

roco. Napoli 1787, pagina 98. 
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L’alveo del Catavone, ricavato nel contesto di antiche lave resta un 

luogo di fascino. Quasi certamente questo luogo sottoposto al piano del 

Palazzo, venne utilizzato proprio per la conservazioni al fresco delle scor-

te alimentai del Principe e della sua corte. La famosa cella frigorifero della 

quale ci ha parlato il testimone oculare.  

Un personaggio storico importante nel contesto storico della Napoli 

Borbonica. Abbiamo conosciuto in parte alcuni momenti della sua vita; 

abbiamo visitato la sua dimora di Portici. Alla fine alcuni aspetti della ri-

cerca mi ritornano e mi stimolano a nuovi approfondimenti. Il primo: da-

vanti alle coste delle Delizie, a pochi passi dal Palazzo, il Re si dilettava a 

cacciare tonni? Fu nominato quel Bartolomeo di Capua assieme a Bernar-

do Tanucci, a formare in qualità di tutore il nuovo re dopo la dipartita di 

Carlo III nel 1759? Ed infine: aver scoperto un nuovo luogo di studio con 

un toponimo foriero di nuove ricerche. Il Catavone. 

 

5     Nicola Nocerino. La 

Real villa di Portici illustrata dal 

reverendo d. Nicola Nocerino par-

roco. Napoli 1787, pagina 98. 

 

 

 


