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La Villa Lauro Lancello a Por�ci 

 

E’ la Regia Strada delle Calabrie che da Napoli si spinge al sud del paese, che do-

mina lo scenario dolcissimo e bellissimo che si para dinanzi agli occhi del viaggiatore 

mentre passa tra il Vesuvio e il mare. E sempre la Strada, arteria vitale di comunica-

zione e commercio, diventa palcoscenico ed offre a tu,a quella nobiltà in cerca di 

occasioni di lustro e pretes� autocelebra�vi, la possibilità di dimostrare nella Villa e 

nel Palazzo, con annesso giardino fino al mare, il proprio status, la propria condizione 

nobile. La ricca dimora trova due naturali asse� urbani. Ed è la Strada che quasi li 

impone: il lato mare e quello a monte. 

Il complesso, costruito secondo uno schema che è comune un po’ a tu,e le ric-

che e an�che dimore e che fa,e le dovute comparazioni è simile nei conce� base, al 

Palazzo del Re a Por�ci, pone le sue rappresentanze nel prospe,o frontale o guar-

dando il mare e sviluppandosi a,raverso or�, verso la pedemontana vesuviana, op-

pure al contrario aprendo i balconi e le finestre del prospe,o primario verso il Vesu-

vio e sviluppando il resto del complesso abita�vo fino al mare, all’arenile, a,raver-

sando il gioco costruito degli or�, dei giardini, delle voliere e delle delizie agres� co-

struite a,orno. 

E se lo schema di base può essere comune a tante altre ricche dimore come quel-

la Lancello� Lauro, non deve meravigliare il fa,o che ognuna di esse conservava una 

propria straordinaria bellezza, una propria originalità e anche come nel caso di que-

sta dimora una propria, rara ricchezza, non comune a tante altre. 

 

“Viene appresso la superba Villa Lancello� Principi di Lauro. Ella è delle più belle, 

delle più magnifiche e delle più ben tenute, che siano in Por�ci. Il cor�le del nobile 

Palazzo è tu o sparso di mezzi bus�, statue, e teste di an�ca , e moderna scultura 

assai belle ed a piè della scala una statua intera di an�ca scultura maestosissima…”.  

Con queste parole inizia la descrizione del Palazzo di Scipione Lancello� a Por�ci, 

in “No�zie del bello, dell' an�co, e del curioso che contengono le reali ville di Por�ci, 

Resina, lo scavamento Pompejano, Capodimonte, Cardito, Caserta e S. Leucio” di Car-

lo Celano 1792.  

Il palazzo si sviluppò su un appezzamento di terra che dalla Strada Regia andava 

all’arenile e seguendo uno schema ormai consolidato tra gli archite� dell’epoca, 

venne realizzato tenendo a monte il grandioso corpo di fabbrica e collegando questo 

al mare a,raverso il ricco giardino.  

 

Prosegue il Celano nella sua descrizione dicendo: 

 

“… Dal Cor�le si entra nella Villa con tre ampj stradoni, tu� sparsi con sorpren-

den� giuochi di mortelle e chiocciole marine e spalleggia� da vistosissimi gro oni e 

spalliere di agrumi, che la rendono vaghissima. Termina lo stradone di mezzo in un 

gran balcone, il quale dà l'adito ad una capricciosa scalinata con spalliere di marmo , 

da cui si discende ad un vaghissimo giardino, ove l'arte ha impiegato quanto di più 

ricercato ella può dare, per renderlo più giocondo. Nel mezzo di esso vi è un'ampia 

Peschiera , ove si nutriscono de' pesci varj e vistosi e da questo giardino si esce al ma-

re. Questa Villa è degna di vedersi, essendo tu o nobile, e magnifico, e degna dell' 

ampio gusto del suo degnissimo Padrone…” 
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Artefice di questo proge,o archite,onico fu Pompeo Schiantarelli, il quale nel 

1776 circa riceve,e la commissione dal principe Scipione Lancello�.  

Il palazzo il cui prospe,o si apre verso il Vesuvio si sviluppa su due piani e il dise-

gno di facciata appariva (prima del crollo) sontuoso e austero, tripar�to in uno spazio 

centrale nel quale si apre il grandioso portone d’ingresso e due ali laterali. Una lunga 

fascia marcapiano divideva ancora il piano stradale dal piano nobile. Tu,a la facciata 

era decorata in un bugnato rus�co in materiale lavico grigio. 

Il portone centrale era esaltato da una cornice che terminava in alto nell’arco a 

tu,o sesto e negli spazi triangolari che venivano a delimitarsi tra l’architrave marca-

piano e l’arco centrale due bassorilievi in stucco richiamavano tema�che classiche. 

Due grandi decori circolari raffiguran� pu� che cavalcano delfini.  

I balconi del piano nobile anch’essi in pietra lavica si conne,ono al disegno li-

neare dell’architrave marcapiano.  

Tu,a la facciata del piano nobile possedeva finestroni che compreso il balcone 

centrale, richiamavano lo s�le rinascimentale. In alto infa�, le aperture alla luce ter-

minano con stucchi a forma di �mpano, alterna� ad arco ribassato.  

Molto bello è il prospe,o a mare dove si può ancora oggi osservare un padiglio-

ne decorato con colonne ioniche che marcano e delineano lo spazio della terrazza 

affacciata sul giardino e sul mare. A questo spazio dal sapore classico si poteva acce-

dere sia dal palazzo a,raversando le stanze nobili, che risalendo armoniose rampe di 

scale. Sia le due scale che la terrazza stessa spiccano per la bellezza delle balaustre in 

pietra lavica e marmo. 
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Restano pochissime tes�monianze degli interni dove il ves�bolo appariva decora-

to con stucchi pregia� e medaglioni. Notevoli dovevano essere le decorazioni parie-

tali con tema�che o,ocentesche e scene di vita dal mondo islamico. 

Splendido doveva essere il giardino ricco di decori agres� e di viale� che condu-

cevano verso il lato mare, dove il palazzo si apriva con un corpo di fabbrica molto 

elegante e ar�colato. Noto come il caffeaus, l’ardito proge,o consta di una parte 

centrale rilevata, collegata all’arenile da una doppia scalinata elegan�ssima e legge-

ra. La terrazza centrale alta è essa stessa luogo di riposo, delizia e sobrio equilibrio di 

forme barocche. 
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