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Agenzia Stampa  

IN MOSTRA A NAPOLI IL “REAL SITO DEL FUSARO” 
Domani, sarà inaugu-
rata a Napoli, al Mu-
seo Principe Diego 
Aragona Pignatelli 
Cortes, la mostra de-
dicata alla fortuna 
dell’immagine del 
Real Sito del Fusaro. 
Saranno esposte nu-
merose raffigurazioni 
del raffinato sito bor-
bonico:: ottanta ope-
re tra porcellane, ac-
querelli, disegni, in-
cisioni, dipinti e og-
getti d’arredo legati 
alla storia della Casi-
na. Dalla splendida 
tela di Jacob Philipp 
Hackert alle raffinate incisioni inglesi, dalle porcellane della Real Fabbrica Ferdinandea agli acque-
relli di Gigante.  
Il lago Fusaro era una zona palustre, ricca di selvaggina stanziale e migratoria, nota come palude A-
cherusia, sede degli Inferi ed è una laguna salmastra; il bellissimo Casino Reale di caccia, detto Casi-
na Vanvitelliana, fu costruito, nel 1782, da Carlo Vanvitelli, per volere di Ferdinando IV che aveva 
una forte passione venatoria e nel lago venne incrementata la coltura delle ostriche. 
Oltre ai Borbone, la Casina ospitò Francesco I d’Austria, Giuseppe II d’Asburgo-Lorena, Nicola I di 
Russia, il Principe di Metternich; a conferma del fatto che non fu soltanto luogo di svago ma anche 
importante punto d’incontro ed un autentico  riferimento territoriale.  
L’esposizione vuole approfondire la conoscenza del territorio e di questo notevole esempio di archi-
tettura neoclassica; anche per sottolineare, nuovamente, il fascino che l’intera area dei Campi Flegrei 
ha esercitato nei secoli sui viaggiatori italiani e stranieri, letterati, poeti, appassionati e studiosi di 
vulcanologia, che si ponevano, lungo questo itinerario, sulle tracce di antichi percorsi, di antichi miti, 
Virgilio e Tacito alla mano. 
L’esposizione è organizzata dalla Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico, Etno-
antropologico e per il Polo Museale della città di Napoli. 
 
Il progetto rientra nel Piano Integrato Campi Flegrei -finanziato dalla Regione Campania - per gli an-
ni 2006 – 2008 e conclude la rassegna iconografica sui Campi Flegrei,  iniziata con la mostra Campi 
Flegrei mito storia realtà, svoltasi nell’ottobre 2006 a Castel Sant’Elmo. 
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