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 La visita si compone di due tappe al Quartiere Vaccheria e successivamente al Complesso di San Leucio. 
 
Il quartiere della Vacchquartiere della Vacchquartiere della Vacchquartiere della Vaccheriaeriaeriaeria venne costruito a partire dal 1773177317731773 per volere del Re Ferdinando IV di BorboneRe Ferdinando IV di BorboneRe Ferdinando IV di BorboneRe Ferdinando IV di Borbone. 
Egli scelse la collina di San Leucio come luogo per esercitare la sua grande passione per la caccia. Nello stesso 
periodo venne realizzato un edificio per ospitare un allevamento sperimentale di bovini importati dalla Sardegna. 
Tale edificio detto "Vaccheria" diede il nome che ancora oggi conserva l'intero quartiere. 
Successivamente, Ferdinando IV affiderà all'architetto Francesco Collecini e la costruzione di una chiesa dedchiesa dedchiesa dedchiesa dedicata icata icata icata 
a Maria Santissima delle Graziea Maria Santissima delle Graziea Maria Santissima delle Graziea Maria Santissima delle Grazie nella piazza del quartiere, che sarà inaugurata nel 1805. 
Al tempio si accede tramite due rampe simmetriche che immettono in un magnifico sagrato pavimentato in 
basalto. La facciata di tufo è in stile neogotico e risente dell’influenza dell'architettura normanna siciliana. 
L'interno, in contrasto alla facciata, appare ricco di stucchi mistilinei e dorature tipici del gusto tardobarocco. 
 
La realizzazione della Real Colonia di san Leucio, Real Colonia di san Leucio, Real Colonia di san Leucio, Real Colonia di san Leucio, seconda tappa del nostro itinerseconda tappa del nostro itinerseconda tappa del nostro itinerseconda tappa del nostro itinerario,ario,ario,ario, poco distante.  
Dedita alla lavorazione della seta, rappresenta rappresenta rappresenta rappresenta il risultato più avanzato e socialmente rivoluzionario 
della collaborazione tra monarchia e i pensatori più illuminati del Regnocollaborazione tra monarchia e i pensatori più illuminati del Regnocollaborazione tra monarchia e i pensatori più illuminati del Regnocollaborazione tra monarchia e i pensatori più illuminati del Regno. Essa divenne  il più vasto impianto 
per la lavorazione delle sete e la produzione dei manufatti in seta esistente in Italia alla fine del sec. XVIII, di 
modello alle numerose manifatture di tessuti che furono impiantate nel regno, nel quale così  si attuava, 
promosso dai Borboni, uno sviluppo industriale moderno. La  struttura leuciana fu originale in quanto dotata di 
abitazioni per le maestranze, una chiesa, coltivazioni e fabbriche e le condizioni di vita  offerte agli operai e alle 
loro famiglie erano di gran lunga migliori di quella della nascente classe opeclasse opeclasse opeclasse operariarariarariararia. 

 

programma 
----    1o:1o:1o:1o:00000000    Raduno partecipanti pressRaduno partecipanti pressRaduno partecipanti pressRaduno partecipanti pressoooo    la chiesa di Santa Maria delle gRazie, via Madonna delle Grazie la chiesa di Santa Maria delle gRazie, via Madonna delle Grazie la chiesa di Santa Maria delle gRazie, via Madonna delle Grazie la chiesa di Santa Maria delle gRazie, via Madonna delle Grazie ––––    quartiere quartiere quartiere quartiere 

Vaccheria di CasertaVaccheria di CasertaVaccheria di CasertaVaccheria di Caserta    

----    13:013:013:013:00 0 0 0 Conclusione delle attivitàConclusione delle attivitàConclusione delle attivitàConclusione delle attività    
 

modalità di partecipazione 
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo adulti: € 10,00 
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo soci: € 9,00 
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo dai 6 ai 18 anni: € 3,00 

la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria e va effettuata entro il giorno prima della visitail giorno prima della visitail giorno prima della visitail giorno prima della visita    

 

info e prenotazioni 

La prenotazione è obbligatoria (fino ad esaurimento postiLa prenotazione è obbligatoria (fino ad esaurimento postiLa prenotazione è obbligatoria (fino ad esaurimento postiLa prenotazione è obbligatoria (fino ad esaurimento posti))))    
081/6336763 081/6336763 081/6336763 081/6336763 ----    392 2863436 392 2863436 392 2863436 392 2863436 ----    cultura@sirecoop.itcultura@sirecoop.itcultura@sirecoop.itcultura@sirecoop.it----    www.sirecoop.itwww.sirecoop.itwww.sirecoop.itwww.sirecoop.it    
    
    
    

 

 

le sete del re 

 il real sito di san leucio 
 

dal borgo della vaccheria  

con la chiesa di santa maria delle grazie  

al belvedere di san leucio 

  


