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“...Vennero arricchite le pareti di stoffe lavorate nella fabbrica di 
san Leucio, trasportati colà alcuni quadri, aggiungendoli agli altri di 
scuola napolitana che già adornavano quelle stanze. Non sarà inutile il 
dire che le vaghissime tavole del nostro de Dominicis e de' suoi disce-
poli figuranti le strane avventure di don Chisciotte furono fatte per 
commissione di Carlo ritrarre in arazzo dalla celebrata fabbrica dei 
Gobelins, ed oggi ancora si ammirano per bellissimo lavoro nelle sale 
della reggia di Palermo ed in quella di Caserta. …1” 

Ritornare a Portici per rivedere le stanze del Re, è sempre un’e-
mozione e riaccende ogni volta il gusto di rivivere i fasti di tanta bellez-
za consumatasi tra quelle mura. Ravviva la speranza che qualcuno pos-
sa leggere queste brevi considerazioni e voglia farle sue per poter salva-
re almeno, ciò che resta.  

Con le parole dell’introduzione nel 1845, Giovanbattista Ajello, 
descrive la sua passeggiata verso la casa del Re. Si trova a Napoli in 
quell’anno e vuole annotare sul suo taccuino il suo breve, ma sentimen-
tale viaggio, verso il poggio delle Delizie che si trova a pochi passi dal 
Forte del Granatello. Sa bene cosa lo attendono, conosce bene gli sce-
nari che si apriranno a breve, alla sua destra sul mare del golfo. 

Lo fa esprimendo dei pensieri storici e personali, ne arricchisce le 
descrizioni facendo precisi riferimenti a documenti che oggi noi abbia-
mo irrimediabilmente perduto e guida l’ipotetico turista in un itinerario 
allegro e solare che parte dal Ponte della Maddalena e giunge a Portici 
attraversando una strada che essa stessa esprime gaiezza e luce. Vuole 
invitare il turista del Grand Tour a gustare l’aria frizzante della costa 
che è permeata tutta, dalla freschezza dei colori che la natura qui sa 
profondere in maniera abbondante.    

1   Giovanbattista Ajello 

Napoli e il luoghi celebri delle sue 
vicinanze, Napoli 1845 Volume 2, 
pagina 470 



La strada, che dall'edificio della dogana2 conduce per quattro  
miglia al palazzo reale di Portici, è una delle più ridenti che adornino 
le vicinanze di Napoli. Da un lato è costeggiata dal mare, il quale poco 
si discosta da essa in alcuni luoghi, dall'altro offre il vaghissimo aspet-
to di piccoli paesi sparsi sulle falde delle circostanti montagne, ricchis-
sime di popolo e di rigogliosa vegetazione, come s. Iorio, Barra, Polle-
na, s. Anastasia. Il primo tratto di essa fin presso al ponte della Mad-
dalena fu lastricato la prima volta, ed ornato di fontane sotto il vicerè 
conte di Arrach, della quale opera trovasi lunga memoria in una lapida 
posta sulla man dritta della strada, dopo il castello del Carmine. La-
sciando sulla sinistra un edificio di assai bella costruzione fatto dal 
Vanvitelli per quartiere di cavalleria, giungi al ponte della Maddalena, 
così domandato da un'antica cappella intitolata alla Maddalena, che si 
vuole fondata colà presso fin dal secolo decimoquarto; il ponte fu get-

tato nel 1555 sul piccolo fiume Sebeto, sotto la luogotenenza del Men-
dozza: smisurato ponte a quelle acque le quali sebbene in tempi remo-
tissimi fossero state assai copiose, erano già da molti secoli divenute 
allo stato della presente loro povertà. Non sarà inutil cosa accennare 
che la statua votiva di s. Gennaro venisse fatta dal Celebrano per com-
messione della città, dopo l'eruzione del 1767. Perocchè dopo molti 
giorni di pericolo essendosi portato processionalmente il sangue di 
quel martire, ch'è in grandissima venerazione de' napolitani, come fu 
giunto in questo luogo cessò la furia del vulcano, onde fu in quell'atti-
tudine inaugurata la statua, rimpetto all'altra di san Giovanni Nepomu-
ceno.  

L’autore del diario di viaggio, ignora che il Ponte della Maddale-
na costruito nella sua forma quasi definitiva in periodo aragonese, fu 
realizzato su un modello precedente, che in molti asseriscono di epoca 
romana. In quell’anno, inoltre (1555) esisteva già una statua dedicata a 
San Gennaro e lo attesterebbero diverse fonti bibliografiche. La statua 
del Celebrano è ancora oggi visibile, ma è mutila in parte e priva di 
qualsiasi protezione.  

2 L’area della Gabella che prece-

deva il Ponte della Maddalena, 

in una stampa di Homann del 

1734. 

3 Uscita del viceré di Napoli, 

Aloys Thomas conte Harrach, 

dal Palazzo Reale di Napoli. Il 

Viceré Aloys Thomas Raimund 

von Harrach, che restò in cari-

ca dal 9 dicembre 1728 al 12 

giugno 1733, fu uno dei fautori 

del proge3o rela4vo al ripris4-

no viario della ci3à. Nell’olio 

del secolo XVIII (di anonimo) si 

vede l’epigrafe celebra4va.  



Dopo una piccola colonna milliaria4 che seguita il ponte e che 
noi nominiamo per essere borbonico come opero di stupenda bellezza, 
una di Nonio Balbo figlio, un' altra del padre, i quali avendo ben meri-
tato della nazione ercolanese ottennero l'onore di quelle statue, e que-
sti preziosi avanzi di antichità furono da principio collocati colà nel 
palazzo innanzi alle due magnifiche scale marmoree che giungono al 
primo appartamento reale. Il Re avendo notizia degli scavamenti con 
felice successo incominciati nel principio di quel secolo dal Principe di 
Elbeuf Emmanuele di Lorena5, comandante in Napoli le armi per l'im-
peratore Carlo VI, e propriamente presso al casino detto ancora oggi 
di Elbeuf, comandò che venissero continuati, destinando il palazzo di 
Portici a contenerne gli oggetti. Tutte queste ricchezze6 cresciute in nu-
mero, vennero negli anni seguenti tramutate nel museo borbonico, ma 
nell'osservare il grande appartamento reale composto di oltre a qua-
ranta stanze, sono meritevoli di ammirazione i pavimenti di alcune tra 
esse i quali andarono ad ornarle, trasportati tutti interi con mirabile 
attenzione da quelle rovine, con altri leggiadrissimi lavori in bronzo di 
piccola mole, ma di finissimo gusto, che ancora si conservano in quelle 
sale. Qui non crediamo poter omettere di riferire un atto di reale mode-
razione dal quale apparisce qual si fosso l'animo di quel re, che dopo 
avere arricchito di edifici la città e le sue vicinanze, dopo avere innal-
zato ad invidiabile altezza lo stato morale di un popolo lungamente op-
presso da straniero dominio, non volle portar seco una sola memoria 
di quelle antichità che sono a lui dovute e che formano la maraviglia 
del mondo. Portò molti anni in dito un anello nel quale era incastonata 
una pietra incisa a foggia di una mascherata scenica, e la portava e 
l'aveva carissima in memoria degli scavi; ma oggi ancora, dopo cento 

anni, chi avesse vaghezza di vederla, la troverebbe conservata nel mu-
seo borbonico, perocchè il principe chiamato a reggere il trono delle 
Spagne, e dichiarando monarchia indipendente quella di Napoli, depo-
sitò l'anello al suo posto, dicendo non appartenergli per nessun titolo.  

Che bello sarebbe ritrovare quell’anello. 

4 Le miliari del Ponte della Mad-
dalena erano quindi visibili 
nell’anno in cui Giovanbattista 
Ajello documentò il suo viag-
gio verso Portici. Non sappia-
mo quando questi preziosi re-
perti furono rimossi dalla loro 
sede originaria e trasportati in 
parte verso il Museo Archeolo-
gico Nazionale e forse una 
trasferita nella parrocchia pri-
maria di San Giovanni a 
Teduccio. 

5 Per un approfondimento si 
consulti: http://
www.vesuvioweb.com/it/?
s=elbeuf 

6 La scoperta dell’antica città di 
Ercolano è legata ad una data: 
il 1738. Risulta tuttavia che già 
nel 1707 vennero rinvenuti 
numerosi elementi che faceva-
no presagire la presenza ar-
cheologica. 



Dopo essere stati trasportati in Napoli tutti gli oggetti ercolane-
si, il palazzo fu adornato in altri modi da' principi successori. Vennero 
arricchite le pareti di stoffe lavorate nella fabbrica di san Leucio, tra-
sportati colà alcuni quadri, aggiungendoli agli altri di scuola napolita-
na che già adornavano quelle stanze. Non sarà inutile il dire che le va-
ghissime tavole del nostro de Dominicis e de' suoi discepoli figuranti le 
strane avventure di don Chisciotte furono fatte per commissione di 
Carlo ritrarre in arazzo dalla celebrata fabbrica dei Gobelins, ed oggi 
ancora si ammirano per bellissimo lavoro nelle sale della reggia di Pa-
lermo ed in quella di Caserta. Altri pochi quadri di merito non comune 
vi troveranno raccolti gl'intendenti, ed in una sala alcune memorie 
dell'ultima dominazione francese nel Regno. Sono opera del Gerard il 
ritratto in piedi di Napoleone vestito in abito imperiale, quello del ge-
nerale Murat suo cognato in costume spagnuolo, e l'altro di Letizia Ra-
molino madre di Bonaparte, siccome il ritratto anche in piedi di Mas-
sena è opera del Vicar.  

Quante siano state le opere d’arte trasportate alla Reggia di Porti-
ci, nessuno ci potrà mai dire. Esistono due inventari presso l’Archivio 
di Stato di Napoli che in parte documentano il patrimonio in questione, 
ma essendo tuttavia limitati a mobili e suppellettili di vario uso, nulla ci 
dicono e ci aggiungono a quelle che possono essere le nostre legittime 
ulteriori curiosità. Una ad esempio i nomi degli artisti esecutori delle 
opere.  

Vi rimane ancora perfetta ed intera una sala tutta ricoperta nelle pareti 
dal basso all'alto di specchi e di lavori mirabili in porcellana a foggia 
di fiori e rabeschi. Questa sala è tutta commessa di mille pezzi diversi i 
quali possono agevolmente per via di perni scomporsi e ricomporsi 
nuovamente , e sono prova manifesta dell'altissima perfezione alla qua-
le era giunta la fabbrica delle porcellane fondata da Carlo, e da noi 
mentovata altrove più lungamente. Essendo i tre lati del palazzo che 
guardano il levante il settentrione ed il ponente ingombrati nel loro 
aspetto da vicine abitazioni, il solo lato di mezzogiorno si presenta tut-
to intero e guarda il Granatello, e verso oriente il golfo e la città di Na-
poli.  

 



Queste due parti delle reali delizie che noi discorriamo e che 
hanno un circuito di quattro miglia distinte fra loro per posizione, sono 
diverse altresì nella forma e nella disposizione del terreno e nella qua-
lità degli alberi e delle piante che le adornano. Il bosco superiore è ta-
gliato in vario modo da ampi viali praticabili alle carrozze; vi sono 

state in ogni tempo alimentate rarissime belve, e fin da' tempi del re 
Ferdinando I fu ornato di piccoli edifizi e fontane. Nominiamo tra' pri-
mi come più considerevole il piccolo castello che s'incontra dopo lun-
ghi viali di alberi di querce e di faggi. Il Re Ferdinando ne comandò la 
costruzione destinandolo a simulacri di combattimenti militari, volendo 
che fosse compiuta in ogni sua parte aggiungendovi una chiesetta nell' 
interno con apporvi una iscrizione che indicasse lo scopo, e il fondato-
re della fortezza: 

 

FERDINANDVS  IV  HISPANIARVM   INFANSFERDINANDVS  IV  HISPANIARVM   INFANSFERDINANDVS  IV  HISPANIARVM   INFANS   

SICILURVM ET HIERVSALEM  REXSICILURVM ET HIERVSALEM  REXSICILURVM ET HIERVSALEM  REX   

PIVS. FELIX. AVG. P. P.PIVS. FELIX. AVG. P. P.PIVS. FELIX. AVG. P. P.   

PRO ABSOLVTO MILITVM SVORVM IN OPPVGNAN-PRO ABSOLVTO MILITVM SVORVM IN OPPVGNAN-PRO ABSOLVTO MILITVM SVORVM IN OPPVGNAN-
DISDISDIS   

PROPVGNANDISQ.PROPVGNANDISQ.PROPVGNANDISQ.   

OPPIDIS TIROCINIOOPPIDIS TIROCINIOOPPIDIS TIROCINIO   

ARCEM MOENIA PROPVGNACVLVM ET VALLVMARCEM MOENIA PROPVGNACVLVM ET VALLVMARCEM MOENIA PROPVGNACVLVM ET VALLVM   

HIC CONSTITVENDA IVSSIT AN. MDCCLXXVHIC CONSTITVENDA IVSSIT AN. MDCCLXXVHIC CONSTITVENDA IVSSIT AN. MDCCLXXV   

FRANCISCVS PIGNATELLI TVRMARVM  VICTORFRANCISCVS PIGNATELLI TVRMARVM  VICTORFRANCISCVS PIGNATELLI TVRMARVM  VICTOR   

OPVS DIREXITOPVS DIREXITOPVS DIREXIT   

FRANCISCVS VALLESI IN HOC OPERE LEGATVSFRANCISCVS VALLESI IN HOC OPERE LEGATVSFRANCISCVS VALLESI IN HOC OPERE LEGATVS   

MICHAEL ANDREA ARCHIT. MILIT.MICHAEL ANDREA ARCHIT. MILIT.MICHAEL ANDREA ARCHIT. MILIT.   

 



Tra le fontane nomineremo siccome particolarmente osservabile 
quella che orna il giardino del medesimo lato, presso al palazzo, alla 
quale sovrasta una bellissima statua muliebre, opera rinvenuta negli 
scavi di Ercolano, e che venne ornata con tritoni e tritonesse. Uscendo 
dal real palazzo di Portici, e oltrepassata per un breve tratto la strada 
di Resina, si giunge ad Ercolano. 
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