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Sabato 11 febbraio 2017 – ore 17:00 

 

FERGOLA. LO SPLENDORE DI UN REGNO 

visita alla straordinaria mostra su salvatore fergola a palazzo zevallos  

 

 
La visita guidata riguarderà la mostra “Fergola. Lo splendore di un Regno” - a Palazzo Zevallos di 
Stigliano - prima esposizione dedicata a Salvatore Fergola (Napoli 1796 – 1874), grande protagonista, fino 
a oggi dimenticato, della pittura a Napoli negli anni della Restaurazione. Ultimo pittore di corte, è un 
reporter d’eccezione della Napoli della prima metà dell’Ottocento, anni straordinari durante i quali era la 
più popolosa e vivace città d’Italia, una metropoli all’avanguardia in Europa. 
Fergola ne dipinge la vita quotidiana e la ricchezza in imponenti opere, dagli ultimi splendori di una 
corte ancora sfarzosa – di cui rappresenta i luoghi, tra la Campania e la Sicilia – agli eventi, come le cacce 
e i tornei, ma anche la vocazione alla modernità, rappresentando, in quadri rimasti unici, la nascita della 
prima ferrovia italiana, il varo del primo battello a vapore, la costruzione dei primi ponti in ferro. Una 
mostra unica per riscoprire una Napoli d’avanguardia, spesso dimenticata. 
Dopo la mostra si potrà ammirare anche il Martirio di s. Orsola, una delle ultime opere di Caravaggio, 
dipinta qualche mese prima della sua morte, dipinto dall’incredibile fascino che insieme al resto delle 
opere realizzate dal ‘500 all’800 formano una delle raccolte d’arte più importanti d’Italia 
 
PROGRAMMA 
17:00 - Raduno partecipanti all’ingresso di Palazzo Zevallos, via Toledo n. 185 –  Napoli  
19:00 - Fine della visita guidata  
 
Contributo organizzativo:  
Quota partecipazione:  € 9,00; 
soci Siti Reali e enti convenzionati  € 8,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso 
(Incluso biglietto di ingresso) 
 
N.B.  PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti).  
Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti.  
Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero 
minimo partecipanti. 

 

Info e prenotazioni: 392 2863436 - cultura@sirecoop.it - www.sirecoop.it  Sire Coop 


