
 

 

 
   

 

SABATO 19 MAGGIO – ORE 20:45 
 

LA NOTTE DEI MUSEI: VISITA A PALAZZO REALE 
 

In occasione della “notte dei musei 2018”, La Cooperativa Sire vi accompagna in un regale percorso, 
partendo dalla storia di piazza Plebiscito, per secoli uno slargo irregolare fino alla costruzione nel Seicento 
del nuovo Palazzo Reale appena restituito agli antichi splendori, dopo un intenso lavoro di restauro durato 
due anni. 
Vi racconteremo della realizzazione del Palazzo ad opera di Domenico Fontana e delle trasformazioni 
urbanistiche avvenute nell’Ottocento, durante il periodo napoleonico e vi faremo  immergere nell’atmosfera 
regale delle stanze, dei saloni e dei monumentali scaloni del Palazzo Reale che fu costruito a partire dal 
1600 e fu abitato prima dai Vicerè spagnoli e austriaci, poi dai Borbone e dai francesi e infine dai Savoia. 
Visiteremo le stanze reali al Piano nobile, come ci sono state consegnate dalla storia, con gli arredi dell'epoca 
sapientemente distribuiti. Questo antico nucleo di stanze corrisponde al Grande Appartamento di Etichetta 
- voluto da Ferdinando II di Borbone e affacciato a mezzogiorno. Dell’appartamento di rappresentanza fa 
parte anche la sala del Trono, tra le sale recentemente restaurate e riaperte. Decorata da stucchi e da 
bassorilievi raffiguranti le 12 Province del Regno; il trono ed il baldacchino furono eseguiti intorno al 1853. 
Qui sedettero re Ferdinando II e Francesco II, gli ultimi sovrani borbonici del Regno delle Due Sicilie. 
 
PROGRAMMA 
- 20.45 Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso l’ingresso del Palazzo Reale su Piazza Plebiscito, 
Napoli  
- 22:30 Conclusione delle attività 

 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 7,00 (escluso biglietto di ingresso al sito, di 1 euro per la “notte die 
Musei”) 
soci Siti Reali e enti convenzionati: euro 6,00  esibire la tessera socio valida per l’anno in corso 

 
La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La visita si effettua al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di 
cellulare e numero di prenotanti.  
  

INFO E PRENOTAZIONI 
3922863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it 

FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop 
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