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CONTATTI 

tel/fax +39 081/6336763 - cell 392/2863436 
 v 
Presidenza e Amministrazione info@sirecoop.it 

Segreteria e Comunicazione segreteria@sirecoop.it 

Educazione e Formazione didattica@sirecoop.it 

Eventi e Cultura cultura@sirecoop.it 

Turismo e Promozione territoriale turismo@sirecoop.it 
 

 

 

 

                                                                    sabato 4 maggio sabato 4 maggio sabato 4 maggio sabato 4 maggio ––––    ore 16:30ore 16:30ore 16:30ore 16:30    
    

CAPODIMONTE: DAL BOSCO ALLA BOTTEGA 
 

PERCORSO GUIDATO AL PARCO DELLA REGGIA 

CON VISITA AD UN LABORATORIO DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA 

 
Dopo il successo di partecipazione degli anni scorsi, la Cooperativa 
SIRE ripropone l’itinerario Capodimonte dal bosco alle botteghe che 
mira a far conoscere la Collina di Capodimonte e, in particolare, il 
suo ParcoParcoParcoParco, la maggiore area verde della città di Napoli, nato nel 
1742 per volere di Carlo di BorboneCarlo di BorboneCarlo di BorboneCarlo di Borbone, che volle sfruttare i 130 ettari 
di bosco secolare per farne una riserva di caccia, affidandone il 
progetto a Ferdinando Sanfelice. 
 

Il percorso di visita si svolgerà attraverso i viali del Parco, tra le 
diverse specie di flora e fauna che abitano il bosco e i fabbricati (si 
visitano gli esterni) destinati o allo svolgimento della vita di Corte - 
come il Casino dei PrincipiCasino dei PrincipiCasino dei PrincipiCasino dei Principi, le ScuderieScuderieScuderieScuderie, la chiesa di San Gennarochiesa di San Gennarochiesa di San Gennarochiesa di San Gennaro 
- o a sede di manifatture reali, come    l’antica fabbrica  delle l’antica fabbrica  delle l’antica fabbrica  delle l’antica fabbrica  delle 
porcellaneporcellaneporcellaneporcellane, oggi sede dell’Istituto Professionale G. Caselli, dove i 
ragazzi  vengono avviati all’arte della ceramica. 
 

Al termine della visita nel Parco, si visiterà un moderno moderno moderno moderno 
laboratorio di produzione della ceramicalaboratorio di produzione della ceramicalaboratorio di produzione della ceramicalaboratorio di produzione della ceramica appartenente al 
Consorzio della Ceramica di Capodimonte, per capire come la 
tradizione continua. 
 

Appuntamento ore 16:Appuntamento ore 16:Appuntamento ore 16:Appuntamento ore 16:33330000 presso ingresso del Bosco di 
Capodimonte - via Capodimonte) – Napoli 
Contributo organizzativo non soci: €    5555,00,00,00,00    
Contributo organizzativo soci Siti Reali: €    4444,00,00,00,00    
gratuito under 18    
    

    
    

Info e prenotazioniInfo e prenotazioniInfo e prenotazioniInfo e prenotazioni: : : : 081/6336763 - 392 2863436 - cultura@sirecoop.it- www.sirecoop.it    
 
 
 

 

 


