
 

 
 

 

 domenica 4 dicembre 2011 

 

la residenza di lucia migliaccio, moglie del re lazzarone:  

visita al museo duca di martina nella villa floridiana 
 

 
 Un nuovo appuntamento per i soci e i simpatizzanti del Distretto Distretto Distretto Distretto 
Culturale dei Siti RealiCulturale dei Siti RealiCulturale dei Siti RealiCulturale dei Siti Reali, promosso dall’omonima Associazione ed 
organizzato in collaborazione con la Cooperativa SIRE.Cooperativa SIRE.Cooperativa SIRE.Cooperativa SIRE.    
 

Nel 1817 Ferdinando di Borbone acquistò da Cristoforo Saliceti, ministro 
di polizia del governo murattiano, un appezzamento per destinarlo a 
residenza estiva della mogmogmogmoglie morganatica Lucia Migliaccio di lie morganatica Lucia Migliaccio di lie morganatica Lucia Migliaccio di lie morganatica Lucia Migliaccio di 
PartannaPartannaPartannaPartanna, duchessa di Floridiaduchessa di Floridiaduchessa di Floridiaduchessa di Floridia, sposata in Sicilia nel 1814, tre mesi 
dopo la morte della regina Maria Carolina. Dopo l'acquisto, il sovrano 
incaricò l'architetto Niccolini di riadattare in stile neoclassico la 
preesistente palazzina, e fece ampliare ed arricchire i giardini con oltre 
150 specie vegetali, sotto la supervisione di Friedrich Dehnhardt, 
all'epoca direttore dell'Orto Botanico di Napoli.  
In onore della moglie, la villa fu chiamata Villa FloridianaVilla FloridianaVilla FloridianaVilla Floridiana. 
Attualmente la palazzina è sede del Museo Duca di MartinaMuseo Duca di MartinaMuseo Duca di MartinaMuseo Duca di Martina,,,, che 
conserva una delle maggiori collezioni italiane di arti decorative. 
Comprende oltre seimila opere di manifattura occidentale ed orientale, 
databili dal XII al XIX secolo, il cui nucleo più cospicuo è costituito dalle 
ceramiche.  
La raccolta, che dà il nome al Museo, è stata costituita nella seconda 
metà dell’Ottocento, da Placido de Sangro, duca di MartinaPlacido de Sangro, duca di MartinaPlacido de Sangro, duca di MartinaPlacido de Sangro, duca di Martina e donata 
nel 1911 alla città di Napoli dai suoi eredi.   
 

Al termine del    percorso, realizzato a cura dell’Associazione, sarà 
possibile, per chi lo desidera, tesserarsi per l’anno 2011 - 2012. 
 

programma 

----    1o:301o:301o:301o:30 Raduno presso ingresso via Cimarosa, Villa Floridiana - via Cimarosa 77 – (Na) 
----    10:4010:4010:4010:40 Inizio della visita 
----    12:3012:3012:3012:30 Conclusione delle attività 
 
modalità di partecipazione 

contributo organizzativo : € 5,00 / soci: € 4,00 / minorenni: gratuito 
la prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno prima della visita 
 
info e prenotazioni  081/6336763 - 392 2863436 - cultura@sitireali.it 

 

 

 
 

 
 

 

 
150˚  viaggio verso sud 

mezzogiorno, il bello dell’italia 



 

 - 2 -

 

 

 

 

 

 


