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La storia del Gigante del Palazzo o di Palazzo nasce a Cuma. 

E’ una storia semplice, affascinante e per tanti aspetti ancora 
misteriosa. 

Intorno alla metà del secolo XVII e forse anche prima, a Cu-
ma, la grandiosa piazza dove si erano espresse le migliori menti 
dell’architettura e dell’arte greca e romana, in piena armonia con un 
paesaggio bucolico da secoli incontaminato, affioravano i ruderi e le 
vestigia delle antiche civiltà, di quegli antichi popoli che per primi 
colonizzarono questa nostra Terra Vesuviana. Capitelli dorici e co-
rinzi abbandonati lungo le polverose strade di campagna. Fusti di 
colonne di marmo, in mille frantumi, facevano da sponda agli ovili e 
le stesse case dei contadini in molti punti lasciavano chiaramente 
intravedere le antichissime architetture classiche. 

Intorno al 1668 fu riportata alla luce in una delle masserie co-
struite sui ruderi e con i ruderi stessi dell’area archeologica, un gi-
gantesco manufatto marmoreo che riproduceva il torso e il volto di 
Giove. Una statua di grandi proporzioni che dai locali e dagli scava-
tori stessi fu battezzata subito con l’appellativo di Gigante. Sembra 
che una meraviglia del genere, dotata di tanta forza espressiva, di 
tanto implicito carisma e rappresentatività non fosse mai stata riesu-
mata dalla polvere. E la sua intrinseca regalità, il volto severo sulle 
possenti spalle, fecero in breve il giro delle contrade e giunsero pre-
sto alla corte di Napoli dove regnava il Viceré Don Pedro Antonio 
d’Aragona.  

Questi che aveva grande passione per le opere d’arte e per le 
antichità in particolare (e chi non le aveva a Napoli?), volle trasferi-
re subito la statua presso il suo palazzo. Qui, nell’area a su dell’o-
dierna piazza Plebiscito, fece costruire un piedistallo marmoreo e 
ordinò che all’originario torso di Zeus fossero rifatte in marmo, le 
braccia, il bacino e gli arti inferiori. 

 

 

Pianta generale dello scavo ar-

cheologico di Cuma. Area cerchia-

ta con la Masseria del Gigante. 

Fonte bibliografica: h#p://

kyme.altervista.org/sito/

archeologia/le-ricerche-nellarea-

del-foro/ 
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TEMPIO DEL GIGANTE  

Tav. XXXII. XXXIII.  

 

Pochi passi prima di arrivare 

alla collina di Cuma si vedono 

le rovine di un nobile edificio , 

che dai peri" si dice il tempio 

del Gigante, perché in questo 

luogo si trovò il busto colossa-

le di Giove Statore, che per 

tan" anni è stato situato in-

nanzi il palazzo reale de,o 

perciò il Gigante di palazzo, e 

nella passata occupazione 

militare fu tolto e conservato 

nel pubblico museo . Questo 

tempio anni fa era quasi in"e-

ro. E' di figura elli0ca, lungo 

36 palmi, largo 31 e poco più 

alto . Si vedeva una specie di altare con gran nicchia, e due altre 

nicchie ne' due la". La volta tu,a compar"ta in quadri, ne' quali 

pare che vi fossero sta" inchiodate rose di bronzo. Oggi è molto di-

stru,o.1 

Nel testo si fa anche riferimento al trasferimento del grandio-
so reperto presso il Palazzo del Viceré. Una descrizione del sito e 
della reale collocazione della statua ci viene dalla lettura di “Notizie 
del bello dell'antico e del curioso della città di Napoli”, di Carlo Ce-
lano e Giovanni Battista Chiarini, edito a Napoli da L. Chiurazzi, 
nel 1870. Qui si legge2:  

Arriva" all'angolo orientale del palazzo del Principe di Saler-

no, voltando a dri,a si entra nella via un tempo de,a Gusmana, 

poscia del Gigante, la quale è formata da un lato co' palazzi del 

de,o Principe e del Conte di Capua, dall'altro col parape,o che 

guarda l'Arsenale d'Ar"glieria e la caserma del reggimento Real 

Marina. Eravi per lo addietro la famosa fontana del Gigan" così ap-

pellata dalla statua colossale di Giove Terminale, .che fu ritrovata in 

Pozzuoli a'tempi del Duca di Medina: il simulacro di quel Nume è 

ora al Museo Borbonico. La fontana fu situata accosto alla Reggia 

dall'altro Viceré Pietro d'Aragona, e so,o triplice arcata, che qual-

che scri,ore vorrebbe a,ribuire al Duca d'Alba.  

 

1 “Il fores,ere alle an,chità 

e curiosità naturali di Poz-

zuoli”. Di Pasquale Panvini. 

1818, pagina 94. 

2 Pagina 512 
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Il Gigante ebbe un ruolo importante per il sovrano dell’epoca.   

Rappresentava la forza, la potenza militare e in qualche modo anche 

voleva indicare al passante che quello era un luogo di rispetto e os-

sequio. Ma con il passare dei giorni dopo quel lontano 1668, attorno 

a questo monumento si concentrarono le attenzioni di coloro che in 

maniera diretta o indiretta volevano manifestare una qualche avver-

sione nei confronti della corte.  

Si natta infatti che sulle prime il luogo si trasformò in un vero 

e proprio orinatoio all’aperto e dopo qualche settimana, la colossale 

statua di Zeus divenne un vespasiano. Immaginarsi le ire di Don Pe-

dro Antonio. Ordinò ai miliziani di sorvegliare il monumento e in 

qualche settimana fu anche allestita una guardiola con un picchetto3. 

Il Gigante così fu sorvegliato a vista, notte e giorno. Sembra che sul-

le prime la cosa funzionasse e per qualche mese le cose andarono 

per il verso giusto. Ma poi, non sappiamo esattamente come accadde 

e soprattutto quando ciò accadde, quel luogo si trasformò in una ve-

ra e propria piazza delle allegorie, delle satire e anche delle esplicite 

offese. Di notte eludendo la sorveglianza, si affiggevano alla base 

della statua i migliori sonetti e le più estrose prose che contenevano 

satiriche e gustose invettive contro la corona e la sua corte. Alla 

morte di Don Pedro, non abbiamo notizie chiare circa le relazioni 

tra il Gigante di Palazzo e la plebe napoletana. Anche se ci mancano 

le fonti bibliografiche, non posso dubitare che anche con i successo-

ri, Antonio Pedro Sancho Dávila e Osorio (1672-1675), Fernando 

Gioacchino Fajardo-Zúñiga e Alvarez di Toledo (1675-1683), Ga-

spare Mendez de Haro (1683-1687), le cose non andarono meglio. 

Infatti questo periodo del vicereame, nel quale si avvicendavano di 

continuo gli ospiti a Palazzo Reale e al Maschio Angioino, i napole-

tani si dimostravano sempre di più intolleranti, fomentando rivolte e 

sommosse di continuo.  

In merito però, alle relazioni tra il Gigante di Palazzo e il po-

polo napoletano che certo non amava molto quel monumento, si de-

ve ricordare il periodo di regno di Luis Francisco di Cerda e Arago-

na. Sembra proprio che durante il regno di questo sovrano spagnolo, 

il popolo abbia voluto prendere di mira quel solenne marmo, per 

esprimete tutto il proprio disappunto e anche il senso stesso della 

ribellione.  

Il fatto che viene narrato in alcune cronache ottocentesche e 

che potrebbe essere riconosciuto come storico e rispondente alla ve-

rità, riguarda una taglia di 8000 scudi d’oro che il viceré promise a 

coloro che avessero fornito notizie utili all’arresto degli autori delle 

prose offensive nei confronti della corona. 

 

 
 

3    Nell’ul,ma pagina di questo testo 

in una sugges,va immagine del Largo 

del Palazzo, compare una gari#a mili-

tare. Forse quella che voluta dal Vice-

ré? 
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Gigante di Palazzo 

Stampa del 1690 circa 
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Le pagine che seguono 

 

Il Gigante fu oggetto di ispirazione per molti. 

Forse anche artisti famosi si soffermarono a disegnarne le fat-
tezze superbe. Non ho trovato tuttavia nessuna opera artistica che 
ritrae il soggetto e solo andando a curiosare tra le antiche cartografie 
della città di Napoli, ho reperito dei riferimenti al Gigante.  

Nelle pagine che seguono, prima di proseguire la ricerca attor-
no a questo curioso personaggio della storia napoletana, ho cercato 
di tracciare la storia iconografica. Una sorta di album di immagini a 
ritroso nel tempo.  

In alcune carte, infatti lo vediamo ben rappresentato, nella sua 
superba mole ad ornare il lato su dello spiazzo davanti al Palazzo 
del Viceré. In altre sembra proprio dimenticato. Il fatto che non 
compaia, però non deve indurci a ritenere che non esistesse. Penso 
infatti che l’omissione di un monumento tanto significativo per la 
corona, sia stato semplicemente una omissione voluta. Non segna-
larne la presenza, forse voleva sminuire l’importanza di un simbolo 
attorno al quale si erano concentrare le invettive della gente, la loro 
ira. Ritengo ancora che nel mare magnum della produzione carto-
grafica della città di Napoli dal secolo XVII in poi, per chi veramen-
te elaborava con strumenti e osservazioni, il documento finale non 
poteva essere privato di un decoro urbano tanto importante. Il re-
gnante di turno, nel bene e nel male riponeva in quella statua i sim-
boli del potere e della regalità. Giove è il re (o il viceré), simbolo di 
assoluta supremazia su ogni cittadino, su ogni potentato. E così in 
conclusione, ritengo che coloro che omisero di inserire nel proprio 
rilievo urbano, la statua in oggetto, lo fecero forse esclusivamente o 
per dimenticanza oppure (come più spesso accadeva) perché il rilie-
vo stesso, altro non era che la copia di un’altra stampa preesistente 
contenente l’omissione. 

Tutta la simbologia iconografica più o meno artistica (ma an-
che letteraria) che in qualche modo attiene al potere, suscita nell’es-
sere umano una naturale reazione di critica e di commento. E questo 
è l’espressione di un sentimento che mostra tutta la sua incapace (e 
innata) volontà di non equilibrio. Non a caso nei confronti di un 
simbolo politico oggi esprimiamo condivisione e quindi elogio ma 
spesso franca avversione, fino a volte alla violenza. Lo stesso sim-
bolo che è la concentrazione di molteplici idee ed intenti, è anche 
motivo di conflitti, di accese polemiche e perfino di guerre. Si legga 
in tal senso l’oceanica bibliografia relativa ai simboli del potere po-
litico e religioso in tutto il mondo. Il Gigante di Palazzo altro non è 
che uno di questi infiniti, microscopici simboli, in una città sempre 
in guerra con se stessa e con chi l’ha governata per secoli.  
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Nella Tavola Strozzi di Homann del 

1634 il Gigante non c’è. In realtà 

non poteva esserci. Ricordo che fi il 

Viceré De Haro a me#erla lì 

 

 

 

 

 

 

 

Carta a volo d’uccello di Alessandro 

Bara#a 1627.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1780 non c’è più. Scomparsa la 

fontana col Gigante. Eppure il carto-

grafo fiammingo appare molto 

a#ento nel ritrarre i par,colari ur-

bani e le archite#ure della ci#à. Nel 

1780 regnava il Borbone Francesco 

I. Forse il sovrano gli aveva dato già 

lo sfra#o? 

 

 

 

Nel 1685, il Gigante c’è. Il cartogra-

fo, Antonio Bulifon lo ritrae anche in 

proporzioni (rispe#o al contesto dei 

palazzi e delle strade) maggiori. 

In alto alla strada che portava alla 

marina, accanto alla fontana a tre 

archi. 
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In questa stampa a firma di Jan Van de 

Velde del 1618, com’è giusto che sia in 

base alla storia, del Gigante non vi è trac-

cia. E così nella stampa successiva, dove 

tu#avia viene disegnata la fontana. 

 

 

 

 

 

 

 

Bas,an Stoprndaaal 1633 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelo Maria Costa 1698 
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Nel 1720 il Gigante domina la piazza 

in questa stampa di G. Bodenher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello stesso anno (1720 circa)  in 

questa stampa fiamminga è scompar-

so dalla circolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ il 1773 e il Gigante è il padrone 

incontrastato della scena. E’ più alto 

del palazzo stesso.  

Il trono reale appar,ene a Carlo III. 

Hai de,o niente, " pare poco. Carlo è 

arte e il gigante è la summa rappre-

sentazione dell’uomo, dio, potere 

assoluto. 
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Nel 1799, anno del la Revolu"on il Gi-

gante, acclama e celebra le gesta dei 

francesi. 

 

 

 

 

 

 

 

Intorno ai primi dell’800 Josef Rebell 

(1787-1828), in una tela di grande lumi-

nosità, dai traI paesaggis,ci e che re-

sta un documento importante a tes,-

moniare la bellezza della piazza, la sta-

tua di Zeus non c’è più. Ha già lasciato 

la sua celebra,va sede. Una nuova casa 

lo aveva accolto. 

 

 

 

 

 

 

 

Le immagini che abbiamo potuto consultare in questa parte 
della ricerca ci sono utili per poter iniziare una ricerca più accurata.  

Ci aiutano a seguire in parte la cronologia degli eventi e ancor 
di più ci aiutano a ricostruire un ambito cittadino che si può definire 
centrale sia dell’urbanistica che della politica. 

Mi piacerebbe conoscere le storie vere legate a questo angolo 
della città. Tutti noi vorremmo rileggere in un diario immaginario, le 
invettive del popolo, i graffiti incisi dalla gente e raccogliere in qual-
che modo le mille sfaccettature di quel carattere, solare, ironico, 
mordace e a volte violento che connota il popolo di Napoli. Sempre 
pronto al lazzo e al gioco, a volte retorico, qualche volta aulico. Vol-
gare e gentiluomo nello stesso tempo, ma pronto anche a imbracciare  
un fucile e porgere un fiore. Dolce e acre, rumoroso e silenzioso, 
amabile montagna di delizie e letale vulcano. Un po’ come il Vesu-
vio, la montagna che in fondo sovrasta ogni cosa in questa terra che è 
fatta di opposti, mai in equilibrio tra loro e sempre pronti a muovere 
quell’energia che in fondo crea il carattere stesso di questa gente.  

Ma torniamo alla taglia. Il senso del potere e del dissenso. 
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La taglia avrebbe arricchito sicuramente qualche delatore, ma 

evidentemente la solidarietà tra la gente trionfò. Il giorno successivo 

alla affissione del famoso bando, la risposta non si fece attendere. 

Un foglio anonimo, affisso ai piedi della statua prometteva 80.000 

scudi d’oro a chi avesse portato la testa del viceré in Piazza del Mer-

cato. 

La statua che tutte le mattine si svegliava all’alba e la sera 

faceva le ore più assurde, guardava dall’alto la gente del porto che 

dai vicoli scendeva al mare. Lui, il possente padrone degli dei, strap-

pato da Cuma e messo lì a fare le veci del viceré, era sempre mesto 

e a me sembra, da quanto ci raccontano, fosse anche un tantino de-

presso. Se da un lato l’onorificenza conferitagli lo aveva onorato per 

le prime settimane, dall’altro, mal sopportava gli sberleffi, le ingiu-

rie e le invettive della gente. Non tollerava tutta quella gentaglia che 

lo osservava con ostilità e lo additavano spesso come il simulacro 

del male. Tutto ciò era una vera pena per il povero marmo. Giunse 

perfino ad odiare, reso impotente dalle esalazioni e dai miasmi delle 

deiezioni che i napoletani spesso gli lasciavano sui piedi, sul man-

tello. L’odore in estate era insopportabile e tanta umiliazione non 

l’aveva mai subita, nemmeno per mano di quegli eroi greci che osa-

rono sfidarlo. Soffriva come un cane, un animale incatenato. 
 
 
’O rre ha fatto luvà ’a statua ’a r’ ’o puosto suio. 
Disse una mattina la moglie di Pedro Antonio d’Aragona. 
E ccumme maie? 
Cumme maie? Cumme maie? L’hanno appulizzà ’i tutta ’a 

mmerda ca nce hanno schiaffato nfaccia. Ma nunn hê visto ca u 
mmarmulo è addiventato giallo e ppo marrò. Nu schifo. ’O rre è 
ncazzatissimo. 

Ci credo, disse la principessa Elisabetta de Pozzar. E replican-
do  

Ma ricìteme. mia riggina, ma po ’a mèttono n’ata vota ô puo-
sto suio? 

Certamente rispose con cipiglio la Regina 
Riprese la principessa 
Però che bbella statua. Tene nu cuorpo ca pare overo, roi 

spalle ca so’ na meraviglia, na cèra ca te ncanta, na vocca ca te 
chiamma, nu musso vuliuso. Nzomma, col vostro permesso, si chella 
è lunghezza r’’e  vracce, e cchelle so’ ’e mmani grosse soie, io me 
pozzo mmagginà che cchilleto ca s’annasconne sotto ê panni. Zeus-
se, ’o pate ’e tutti ’e ddie nu pputeva tené nu bbiseculo qualunque.  

Vuie me capite? Nu pputeva tené na cusarella ’e niente. 
Sulamente a ppenzà, me ne scengo nzogna nzogna, riggina 

mia. 
E ffernitela cu sti ffantasie - Replicò la regina 
Nfra pochi juorni u Ggiagante sta cca nata vota e v’ ’o faccio 

tuccà. 
Maronna mia bella, e accussì io pozzo pure murì. 
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Ad un certo punto, in un certo anno, che non saprei dirvi esat-

tamente quale, la statua sparisce realmente dalla piazza.  

Il fatto è documentato da due dipinti che ci mostrano il lato 

sud della piazza, privo della statua.  

Il grande Zeus di Cuma era dunque scappato via, arrabbiato e 

umiliato per le tante offese ricevute? Si era dileguato durante la not-

te.  

Ma ritorniamo alla teglia. Zeus un po’ l’aveva gradita. Appro-

vava che qualcuno almeno in parte si era preso cura di lui. Non ne 

comprendeva bene il senso, ma avrebbe approvato in qualche modo 

l’arresto di quei luridi mortali che si prendevano gioco di lui. 

 

 

 

 

 

In alto 

Gaspa Van Wi#el. Napoli 1709 

 

La tela a sinistra, probabilmente 

dello stesso autore. 
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Nel 1727 la statua è ancora lì. La ritroviamo al lato sinistro 

della fontana in un dettaglio della carta di Napoli, nota in bibliogra-

fia come “Urbis Neapolis cum praecipuis eius aedificis secundum 

planitiem exacta delineatia”. Stampata a Norimberga da Iohan Bap-

tist Homanni.  

La stampa è celebrativa e descrive con buon dettaglio grafico 

il possente signore della piazza accanto alla fontana con due uomini 

accanto che sembra vogliano offrire o portare un dono. Un gesto 

simbolico anche questo di ossequio e sottomissione. 

Nel 1796 a Palazzo Reale c’è gran festa e il Gigante vi parte-

cipa, posando in una tela importante. Lo si può osservare bene 

nell’olio di Alessandro D’Anna del 1796, che ritrae il largo del Pa-

lazzo e sullo sfondo la fontana con la famosa statua. 
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E ritornando alla taglia, quella imposta dal viceré, per difen-

dere l’onore reale e un po’ anche la dignità del Gigante, presto di-

ventò un tormento.  

Intorno al 1730 a palazzo reale c’è un altro sovrano. E’ stra-

niero, come sempre. E’ austriaco. Alois Thomas Raimund di Har-

rach. Sul trono di Napoli si erano avvicendati diversi sederi e le cose 

non erano campiate. Il Gigante era sempre lì al posto suo e le invet-

tive contro il povero marmo divenivano sempre più frequenti, più 

mordaci. Traggo dalla rete senza avere tuttavia il conforto della fon-

te bibliografica, il riferimento ad un graffito dipinto o inciso sul 

manto del Gigante che mi sembra esprimere molto bene il senso del-

le relazioni intercorse tra il sovrano e il popolo.  

 

Neh che ffa 'o conte d'Harraca? 

Magna, bbeve e ppò va caca.4 

 

Accanto alla statua compare in quasi tutte le immagini /

stampe o tele) una fontana monumentale. Un’opera splendida che ci 

è pervenuta quasi intatta e oggi la ritroviamo in un rinnovato splen-

dore nella curva tra via Partenope e via Nazario Sauro, sul lungoma-

re. L’epoca di costruzione risale ai primi del ‘600 ed è opera del 

Bernini e del Naccherino. Negli anni in cui venne spostato il Gigan-

te, dal Palazzo al Museo Nazionale, anche la fontana iniziò una lenta 

migrazione cittadina. Nel 1815, dalla piazza passò al molo, quasi 

difronte al palazzo dell’Immacolatella (1882). Verso la metà 

dell’800 smontata completamente, benne trasferita nei pressi del 

Carmine. Qui sembrava aver trovato pace, quando le radicali trasfor-

mazioni dell’area portuale, imposero alla fontana una nuova dimora. 

Il nuovo alloggio, più onorevole e sicuro sarebbe stata l’area dei 

giardini  di via San Pasquale a Chiaia. Ma nemmeno qui durò molto.  

Nel 1905 rifatta la protezione alla strada costiera con la boni-

fica dell’arenile e la messa in sicurezza dei palazzi della via Parteno-

pe, la nostra fontana fu collocata su un basamento marmoreo, a defi-

nitiva dimora.  

Un prospetto aereo, in marmi bianchi disegnano una cornice 

allo scenario del Golfo con tre archi a tutto sesto. L’arco centrale più 

alto e più largo contiene una grande tazza decorata da due animali 

marini. Nella luce dei due archi laterali due statue fluviali reggono 

mostri marini tra le mani. Sui lati due cariatidi alleggeriscono il di-

segno degli archi. In alto svettano tra piramidi, vasi con decori flo-

reali gli stemmi del Viceré e quello della città. Ovunque la bellezza 

del decoro di uno splendido Barocco Napoletano 5. 

 

 

 

 

 

4 Vero o falso che sia questo 

graffito o questa iscrizione, poco 

importa. Ciò che mi ha da subito 

incuriosito è lo spirito con il qua-

le il popolo napoletano collo-

quiava con il sovrano 

5 La statua del Gigante fu rimossa 

nel 1807. La Fontana nel 1815 
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Nella pianta di Napoli di Rizzi Zannoni del 1790, ritroviamo 

ancora il riferimento al monumento, identificato con il numero 2. 

Salita del Gigante, il Gigante di Palazzo e Fontana del Gigante. 

“Prima di lasciare il trono di Napoli a Gioacchino Murat, nel 

1808, Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone e re dal 1806, non 

più sopportando il "napoletano aceto" che lo bersagliava continua-

mente, invece di metter taglia sugli anonimi autori, se la prese col 

Gigante, ordinandone il "trasloco" dalla piazza alle scuderie di Pa-

lazzo reale. Ma la mattina stessa della "rimozione forzata" si potero-

no leggere sul busto queste ultime volontà del vecchio Giove: 

«Lascio la testa al Consiglio di Stato, le braccia ai Ministri, lo sto-

maco ai Ciambellani, le gambe ai Generali e tutto il resto a re Giu-

seppe». E tutti intesero quale altra "parte" riservasse argutamente al 

Bonaparte”. 

 

Nelle due pagine che seguono due momenti della vita, un po’ 

triste, tanto infelice e poco gloriosa del Gigante del Palazzo.  

La prima ritrae il protagonista del racconto quasi come l’effi-

ge del nuovo potere. Sembra aver perso quasi ogni dignità. Sembra 

oltraggiato. Lui, marmo purissimo, espressione somma dell’Olimpo, 

indossa un cappello frigio. Sembra frastornato e curvo sotto quel 

peso. Confuso non capisce il nuovo linguaggio che scandisce il rit-

mato rullo dei tamburi con uno slogan fuori tempo: liberté, egalitè 

fraternitè. 

La seconda immagine, che mi sembra la conclusione degna di 

questo racconto, sintetizza un po’ lo spirito col quale è partito: la 

statua tra la gente comune. Tra coloro che la comprendono, la odia-

no, la assecondano, la ripudiano.  

 

 

 

Dal blog di Amedeo Messina leg-

go un simpa,co riferimento al 

nostro Gigante 

h#p://www.ilc.it/gegante.htm 
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Il Gigante di Palazzo 

Periodo muraIano 

E’ il 29 gennaio del 1799 
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Termino questa breve ricerca con un’immagine che racchiude 
moltissimi degli aspetti storici fin qui espressi. 

Siamo nel 1781 e sul trono di Napoli c’è Ferdinando IV. Sulla 
sinistra il Palazzo Reale. Sullo sfondo, in una prospettiva non proprio 
reale (da quel punto d’osservazione non è possibile vedere il Vesuvio), 
la fontana con i tre archi e la statua colossale del Gigante di Palazzo. 
Truppe in parata, carrozze che sostano davanti ad un picchetto, un ca-
lesse, gruppi di persone che osservano la scena. E’ la Napoli di quei 
tempi in una tra le più belle incisioni tratte dal Voyage pittoresque ou 
Description des royaumes de Naples et de Sicile. Vol. 1 dell'abbé de 
Saintt-Non. Autore Jean-Claude Richard de Saint-Non,  (1727-1791) 


