
sabato 23 giugno 2012, h 17,00 

            

La La La La Reggia di Reggia di Reggia di Reggia di PPPPortici: ortici: ortici: ortici: una residenza tra il mare e il vulcanouna residenza tra il mare e il vulcanouna residenza tra il mare e il vulcanouna residenza tra il mare e il vulcano    

dal Museo Ercolanense al Giardino del Re 

Visita guidata alla Reggia e percorso “piante utili e dannose” nell’Orto Botanico della Facoltà di Portici  
con fresca golosità per tutti i partecipanti 

 
L’itinerario permetterà ai partecipanti di visitare prima le fresche sale del Palazzo Reale di Portici nelle calde ore del pomeriggio e 

poi dalle 18,30 di godere dell’ombra dell’Orto Botanico di Portici. 

La visita guidata avrà inizio da alcuni ambienti affrescatI della Reggia di Portici, oggi sede della Facoltà di Agraria della Federico II.  Il 

Palazzo nacque nel 1738 per volere dei sovrani Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia che, incantati dalla bellezza del luogo, 

decisero di costruirvi la loro residenza estiva. Dal 1750, inoltre, alcuni ambienti furono trasformati per dare decorosa sistemazione 

all’enorme mole di oggetti rinvenuti in seguito agli scavi sistematici a cui i sovrani avevano dato inizio ad Ercolano: bronzi, marmi, 

pitture e mosaici. Attualmente l’Hercolanense Museum – successiva tappa della visita - allestito in alcune sale restaurate della 

Reggia, fa rivivere l’atmosfera di un passato lontano attraverso riproduzioni di reperti archeologici provenienti dagli scavi di 

Ercolano e Pompei, con il supporto di innovative tecnologie multimediali. Ultima tappa del percorso sarà l’Orto Botanico di Portici 

che, sorto nel 1872 all'atto della fondazione della Reale Scuola Superiore di Agricoltura, occupa la parte soprana dei giardini reali e 

rappresenta un eccezionale documento che unisce in sé le qualità di museo scientifico, di giardino storico e di sito archeologico. 

Attraverso la sua visita, guidati da un’esperta operatrice botanica, sarà possibile approfondire il tema “piante utili, piante 

dannose” e comprendere il significato profondo dei termini utile, medicinale, tossico, velenoso. Potremo così scoprire come questi 

termini possano essere associati a molte piante presenti nella nostra vita quotidiana.   

 

programma 

17:00 Raduno partecipanti ingresso Reggia di Portici - Facoltà di Agraria -via Università 100 – Portici, Napoli 

19:30 Fine della visita guidata  

 

E’OBBLIGATORIO PRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA VISITA: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E’IMPORTANTE ATTENERSI A QUESTA 

REGOLA. 

 

quota partecipazione adulti  € 12,00 (la quota comprende biglietti d’ingresso e visite guidate) 

quota partecipazione  soci   € 11,00  

pagamento al  momento della visita  

 

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


