
 

 
domenica 23 ottobre 2011 

villa pignatelli, bellezza sul lungomare  

visita al museo principe diego aragona pignatelli cortes 

    
 

Un nuovo appuntamento per soci e simpatizzanti del Distretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti Reali, promosso 
dall’omonima Associazione ed organizzato in collaborazione con la Cooperativa SIRE. La visita riguarderà Villa Villa Villa Villa 
Pignatelli,Pignatelli,Pignatelli,Pignatelli, splendida dimora ottocentesca degli Acton acquistata nel 1841 dai Rothschild, la celebre famiglia di 
banchieri al servizio dei Borbone di Napoli, e ceduta nel 1867 ai Pignatelli Cortes d'Aragona.  

L'edificio si articola su tre livelli: alla quota dei giardini le sale di rappresentanza, al piano superiore l'alloggio 
privato, al piano seminterrato gli ambienti di servizio.       

La villa insieme alla sua collezione d'arte nel 1952 fu donata allo Stato dalla Principessa Rosina PignatelliPrincipessa Rosina PignatelliPrincipessa Rosina PignatelliPrincipessa Rosina Pignatelli 
affinché venisse istituito un museo intitolato al marito. Al suo interno troviamo, in collezione permanente, il 
patrimonio della famiglia Pignatelli costituito da manufatti provenienti dalle arti applicate (argenti, mobili 
ottocenteschi, bronzetti fra cui il celebre Narciso di V. Gemito), ceramiche italiane ed europee (XVIII-XIX sec.). 
Queste ricche suppellettili testimoniano l'interesse dei Pignatelli per le arti applicate, dai pregevoli argenti ai 
mobili ottocenteschi, dagli orologi di manifattura francese alle porcellane di tutte le manifatture europee, oltre 
a vasi e coppe di antica produzione cinese e giapponese. 

Villa Pignatelli è quindi uno dei rari esempi di casacasacasacasa----museomuseomuseomuseo esistenti a Napoli, in cui ambienti (le salette, la 
veranda neoclassica, la biblioteca e i salottini) e collezioni mantengono intatto lo stretto rapporto originario, 
grazie alle decorazioni e all'arredo integralmente conservati al piano terreno. 

 

programma 
----    10:3010:3010:3010:30    AppuntamAppuntamAppuntamAppuntamentoentoentoento    con gli operatori Siti Reali con gli operatori Siti Reali con gli operatori Siti Reali con gli operatori Siti Reali presso presso presso presso l’Ingresso del Museo, rl’Ingresso del Museo, rl’Ingresso del Museo, rl’Ingresso del Museo, riviera di Chiaia 200iviera di Chiaia 200iviera di Chiaia 200iviera di Chiaia 200    ----    NapoliNapoliNapoliNapoli    
    
----    10:4510:4510:4510:45    Inizio della visita Inizio della visita Inizio della visita Inizio della visita     
    

----    12:312:312:312:30 Conclusione delle attività0 Conclusione delle attività0 Conclusione delle attività0 Conclusione delle attività    
    

modalità di partecipazione 

contributo organizzativo adulti: € 7,00  
contributo organizzativo soci: €  6,00 
contributo organizzativo al di sotto dei 18 anni: gratuito 
 
la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria e va effettuata entro sabato 23 ottobre        
 

info e prenotazioni 
081/6336763 - 392 2863436 - cultura@sitireali.it 

 
150˚  viaggio verso sud 

mezzogiorno, il bello dell’italia 


