
Domenica 1° ottobre 2017
Il Museo Ferroviario di Pietrarsa e 
la Reggia di Portici

Ore 07.30/08.00: Partenza in pullman da Sora, Isola 
del Liri, Arpino ed Arce alla volta di  Portici (NA) . 
Arrivo e  visita guidata del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Pietrarsa è uno dei luoghi simbolo della storia delle Ferrovie dello Stato Italiane, un ponte teso tra 
passato e presente che congiunge idealmente la Bayard ai sofisticati e velocissimi treni dell’Alta Ve-
locità. Una statua (una delle più grandi realizzate in ghisa in Italia), posta nel piazzale del complesso 
museale, mostra Re Ferdinando II di Borbone nell’atto di indicare il luogo dove costruire le prime 
officine ferroviarie delle Due Sicilie e dell’intera Penisola. Un’iscrizione ricorda che lo scopo del sovra-
no era di svincolare lo sviluppo tecnico e industriale del Regno dall’intelligenza straniera.
Sotto l’aspetto più propriamente storico-architettonico, il museo è quanto mai adatto all’uso cui è sta-
to destinato, trattandosi in origine delle antiche officine borboniche nate nel 1840 per volere del re, in 
un’area prima chiamata “Pietra Bianca” e in seguito “Pietrarsa” dopo un’eruzione del Vesuvio che 
aveva portato la lava fino a quel punto della costa.
Oggi il museo rende possibile un’immediata rilettura, viva e critica, del duro lavoro svolto dagli operai 
che qui lavoravano nelle Officine di Pietrarsa. Un discorso storico volto a ricostruire le tappe dell’e-
voluzione del lavoro dell’uomo al continuo variare del rapporto fra lo stesso e la macchina.

Per il pranzo pizza napoletana. 
Nel primo pomeriggio visita guidata della Reggia di Portici

La Reggia di Portici è tra i più splendidi esempi in Europa di residenza estiva della famiglia reale bor-
bonica e della sua corte. Posta alle pendici del Vesuvio ha un bosco superiore, originariamente dedicato 
alla caccia, ed uno a valle, di tipo più ornamentale, esteso fino al mare.
La Reggia fu costruita nel 1738 per volere del re di Napoli, Carlo di Borbone, e della moglie, Amalia 
di Sassonia, affascinata dai paesaggi del Sud. Lavorarono alla sua realizzazione ingegneri, architetti e 
decoratori, da Giovanni Antonio Medrano ad Antonio Canevari, da Luigi Vanvitelli a Ferdinando Fuga; 
per la decorazione degli interni operarono, Giuseppe Canart, Giuseppe Bonito e Vincenzo Re, per il parco  
e i giardini Francesco Geri.
Il Sito Reale di Portici, centro museale, luogo di accumulo di memorie d’arte, di memorie storico scienti-
fiche e paesaggistiche è ancora oggi luogo di contrasti in cui convivono l’anima archeologica e l’anima 
scientifica.
Il Parco, a monte e a valle della Reggia, ha tuttora un’estensione cospicua, e conserva spazi di flora 
mediterranea, coltivi, vivai di specie pregiate di grande interesse per gli studiosi. Con i suoi squarci pa-
esaggistici, rappresenta per il visitatore un’affascinante immersione nella natura.

Dopo la visita sistemazione in pullman per il rientro ad Arce.

La quota individuale di partecipazione è di € 45,00 include: 
• Il viaggio in pullman, le visite guidate al Museo Ferroviario di 
Pietrarsa ed alla Reggia di Portici, il pranzo con menù pizza
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