
 

 
 

SABATO 13 GIUGNO 2015 - 10.00 

alle origini dell’arte equestre classica 
Il Cavallo Napoletano e l’Alta scuola equestre alla Cavallerizza Reale di Napoli 
 

 
_apertura e visita esclusiva su richiesta dell’Associazione | prevista piccola esibizione equestre 
 

L’appuntamento dell’Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche Onlus rientra nell’ambito delle 
iniziative di sostegno della 2˚ edizione del PREMIO SITI REALI, che si propone di rilanciare Napoli e il meridione a 
partire dalla cultura, dai giovani e dalle eccellenze del territorio attraverso borse di studio per studenti, premi e 
riconoscimenti. Il programma delle attività prevede iniziative socio-culturali ed educative, istituzionali, di 
sensibilizzazione e di restauro e si concluderà con una cerimonia finale (info su www.sitireali.it). 
 

Un’occasione eccezionale e un appuntamento esclusivo, su particolare autorizzazione dell’Agenzia delle 
Entrate di Napoli, alla scoperta della Caserma di Cavalleria “Edoardo BIANCHINI”, alle origini dell’arte 
equestre napoletana e del Cavallo Napoletano, specie equina di eccezionale bellezza, emblema di Napoli 

e universalmente apprezzato da tutte le corti europee. La Caserma è ubicata a Napoli tra Piazza Duca 
degli Abruzzi e l’incrocio tra Via Vespucci, Corso Lucci e Via Alessandro Volta. 
 

Il nucleo storico dell’attuale Caserma “Bianchini” fu costruito in epoca vicereale, nella seconda metà del 

‘500 come cavallerizza ove si addestravano i migliori cavalli per Napoli e la Spagna. Danneggiata 
durante i moti della rivoluzione di Masaniello (1647), successivamente divenne un “serraglio” costruito 
da Ferdinando Sanfelice (1742/43), accanto al quale Luigi Vanvitelli edificherà (1753) la Caserma di 
Cavalleria alla porta orientale della città. La nascita di quest’ultima è legata all’organizzazione 
dell’esercito regio a partire dal 1743 al 1796, periodo nel quale la cavalleria borbonica rimase così 
invariata: reggimenti di Dragoni (Re, Regina, Borbone e Principe), reggimenti di Cavalleggeri Napoli, 
Sicilia, Rossiglione e Tarragona. Numerose e pregiate erano, a quei tempi, le razze equine del Regno di 
Napoli e proprio dall’esigenza di alloggiare la cavalleria reale sorsero per opera di valenti architetti 
caserme e quartieri a Napoli, Aversa, Nocera Inferiore, Santa Maria Capua Vetere, Nola e nel resto del 
regno. Da ricordare tra l’altro il galoppatoio coperto alla Reggia di Portici e quello scoperto alla Reggia 
di Carditello. 
 

La visita alla Caserma sarà l’occasione per riscoprire le origini dell’arte equestre rinascimentale a Napoli. 
Si deve all’opera di Giovambattista Pignatelli la nascita della prima Scuola Classica equestre divenuta in 

poco tempo un centro europeo di gran reputazione al punto che vi presero lezione i giovani nobili che 
volevano fare il mestiere di cavaliere e delle armi e i fondatori delle successive scuole europee. E si deve 
ancora a Federico GRISONE il primo “manuale” equestre dell’Europa moderna dai tempi di Senofonte: Gli 

ordini di cavalcare (1550).  
 

Il primato di Napoli città equestre per eccellenza, deve la sua origine anche nella presenza in tutto il 
regno dei migliori stalloni d’Europa, come testimoniato da diversi scrittori e viaggiatori. La felice 
combinazione di vicende storiche, territorio propizio e buona perizia degli allevatori campani furono, 
dunque, i pilastri sui quali si costruì una delle più celebri, invidiate e ambite razze d’Europa. La somma 
maestria dei cavallerizzi poi fece sì che l’equitazione assurgesse alla dignità d’arte anche per i secoli 
successivi, conquistando una fama tale che tutte le corti d’Europa ne sollecitarono gli insegnamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_programma 
10.00 appuntamento presso l’ingresso della Caserma piazza Duca degli Abruzzi, 31 - Napoli 
13.00 circa, conclusione attività con piccolo caffè/aperitivo offerto 
 

_modalità di partecipazione 
* prenotazione obbligatoria entro il giorno che precede la visita (fino ad esaurimento posti) 
** contributo di sostegno al Premio Siti Reali euro 6, da versare al momento della visita 

 

_info e prenotazioni 

389.1034905 | cultura@sitireali.it | www.sitireali.it | @sitireali 
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_programma dettagliato 
 
 

10.00 appuntamento presso ingresso Caserma, piazza Duca degli Abruzzi, 31 - Napoli 
10.30 saluti istituzionali 
10.45 introduzione e presentazione 
11.00 interventi programmati 
 lo sviluppo ad oriente della città di Napoli 
 l’arte equestre a Napoli, storia di un primato: l’alta scuola napoletana 
 il cavallo napoletano tra storia e mito: la rinascita di un emblema di Napoli 
11.45 inizio percorso di visita 
12.45 piccola esibizione equestre 
13.00 circa, conclusione attività con piccolo caffè/aperitivo offerto 
 


