
 

 
 

 

sabato 19 novembre 2011    

l’antico spolettificio borbonico 
visita alla sala d’armi dello stabilimento militare di torre annunziata 

 

Sabato 19 novembre, la visita per i soci e simpatizzanti del 
Distretto Culturale dei Siti Reali, promossa dall’omonima 
Associazione ed organizzata in collaborazione con la Cooperativa 
SIRE, riguarderà uno dei luoghi simbolo del Regno di Napoli lo 
Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata. Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata. Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata. Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata.  
 
La visita su particolare concessione dello stabilimento militare prevede la 
visione della Sala Borbonica nella Real Fabbrica d’ArmiSala Borbonica nella Real Fabbrica d’ArmiSala Borbonica nella Real Fabbrica d’ArmiSala Borbonica nella Real Fabbrica d’Armi dove nel 1823 
viene allestito il Museo Storico delle ArmiMuseo Storico delle ArmiMuseo Storico delle ArmiMuseo Storico delle Armi, nucleo originario della 
collezione oggi esposta, che conserva le armi prodotte dall’opificio fin 
dall’inizio del Settecento.  

Lo  StabilimentStabilimentStabilimentStabilimento Militareo Militareo Militareo Militare ha origini antiche, quando nel 1652 il viceré diede l'avvio alla costruzione della Real Polveriera Real Polveriera Real Polveriera Real Polveriera per la 
fabbricazione delle polveri per cannone, in una località che sfruttava l'energia idraulica fornita dalla acque di un canale  . 
Nel 1757 Carlo III decise di ampliare la struttura istituendo una fabbrica d'arme e disponendo inoltre la costruzione di una Regia 
ferriera, per la fornitura di parte della materia prima per la costruzione delle armi. 
La struttura fu progettata dall'arch. Sabatini su disegni di Vanvitelli e completata (ma non secondo il progetto originale), da 
Ferdinando Fuga. 
Le esplosioni accidentali del 1851 e del 1856, con danni, morti e feriti, indussero Ferdinando II di Borbone a trasferire l'impianto per 
le polveri da sparo a Scafati in un luogo più sicuro. 
Nel luglio del 1977 lo spolettificio assunse la denominazione: "Stabilimento militare del munizionamento terrestre. Divisione 
spolette" e dal 1984 "Stabilimento militare Spolette". 
 

per partecipare alla visita bisogna prenotare entro mercoledì 16 novembre e, per motivi di sicurezza, fornire i 

propri dati (tramite mail cultura@sitireali.it oppure telefonicamente) : 

----    nomenomenomenome    
----    cognome cognome cognome cognome     
----    luogo luogo luogo luogo     
----    data di nascitadata di nascitadata di nascitadata di nascita    
 

 

    

 
150˚  viaggio verso sud 

mezzogiorno, il bello dell’italia 

L’appuntamento con gli operatori Siti Reali è alle ore 10.00 all’ingresso Stabilimento Militare in 
 piazza Paolo Morrone, 5- Torre Annunziata – Napoli. Lo stabilimento è  

raggiungibile anche con Circumvesuviana (fermata Torre Annunziata – Oplonti)    
 

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro mercoledì 16 novembre 
Ingresso allo Spolettificio: gratuito 

Contributo organizzativo Siti Reali: contributo organizzativo adulti: € 5,00 – soci: € 4,00 
– bambini- ragazzi fino a 18 anni: gratuito 

 
Info e prenotazioni 

081/6336763  - 392 2863436 - cultura@sitireali.it – www.sitireali.it 

 


