
Storia 

Prima ancora che prendesse il 

nome attuale, vi era un feudo dei 
conti Acquaviva di Caserta noto 

come Palazzo del Belvedere.Nel  

1750, i possedimenti degli 
Acquaviva passarono ai Borbone 

di Napoli e il feudo divenne un 

romitorio per i reali. Stanco del 
caos e degli intrighi della corte 

reale casertana, tuttavia, nel 1773 

Carlo di Borbone volle costruirsi 
un ritiro solitario, dove poter 

trascorrere del tempo spensierato. 

Scelse le colline che 
fiancheggiavano il Parco di Caserta 

dove già sorgeva un rudere di una 

cappella dedicata a San Leucio, il 
martire brindisino, dal quale prese 

il nome. Il romitorio, comprensivo 

di una vigna e di un boschetto, era 
frequentato dal re per brevi periodi, 

dopodiché era custodito da alcuni 

guardiani di stanza con le proprie 
famiglie.  
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     San Leucio  

è una frazione del 

comune di Caserta 

nota per ragioni sia 

storiche sia 

artistiche, posta a 

3,5 km a nord ovest 

della città. Il sito 

reale, insieme alla 

Reggia di Caserta, 

è stato riconosciuto 

come Patrimonio 

dell'Umanità 

dall'UNESCO 

Visita guidata 

   San Leucio (Caserta) 

 

Istituto 

Comprensivo 

“S. Lucia” 

 Chiaromonte (PZ) 
 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Acquaviva_(conti)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Palazzo_del_Belvedere&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1750
http://it.wikipedia.org/wiki/Borbone
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/1773
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_III_di_Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Caserta
http://it.wikipedia.org/wiki/Reggia_di_Caserta
http://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO


Il 17 dicembre 1778, tuttavia, 

accadde un fatto  che 

determinò il destino della 
colonia. Il primogenito del re 

ed erede al trono, Tito Livio, 

morì in un incidente di caccia. 
Il re, scosso dall'evento, 

decise di erigere un ospizio 

per i poveri della provincia 
presso il  quale assegnò un 

opificio per non tenerli in 

ozio, all'uopo fece giungere 
sul posto delle imprese dal 

nord Italia. 

Le commesse di seta 

provenivano da tutta l'Europa: 
ancor oggi, le produzioni di 

San Leucio si possono 

ritrovare in Vaticano, al 
Quirinale, nello Studio Ovale 

della Casa Bianca, le bandiere 

di quest'ultima e quelle di 
Buckingham Palace sono fatte 

con tale materiale. Nel 1834 i 

Borbone decisero di costituire 
una società insieme a dei 

privati, tale fu la 

configurazione organizzativa 
fino all'Unità d'Italia. 

 

Nel 1862, nonostante lo 

sviluppo della produzione e il 

perfezionamento del nuovo 
tessuto “Jacquard”, i Savoia 

ne decisero la chiusura, 

riaprendola poi appena 
quattro anni dopo, ma 

concessa ancora in locazione 

ad  imprese private. 

 

Vista posteriore dell'arco 

L'Arco Borbonico è il portale 

d'accesso al Complesso 

Monumentale del Belvedere 
di San Leucio e rappresenta 

una testimonianza di 

preesistenza alle seterie 
realizzate nel Settecento. 

Risale infatti al 1600 quando 

era il varco d'accesso alla 
proprietà feudale dei Principi 

Acquaviva, signori di Caserta. 

Ancora oggi l'Arco rimane il 

passaggio migliore per 

raggiungere il Belvedere. 
L'Arco, sulla cui sommità è 

presente lo stemma borbonico 

con due leoni in pietra ai lati 
realizzati dallo scultore 

Angelo Brunelli, è alto quasi 

13  m, largo 9. 

Prospettive su 

San Leucio 

 

 
Ingresso del Palazzo del Belvedere 

L'eredità della Colonia di San 

Leucio è sopravvissuta per 

decenni grazie alla presenza 
di diverse aziende seriche che 

però, ultimamente, hanno 

cessato l'attività per de-
localizzare le industrie.  

 

A San Leucio, all'interno della 

fabbrica originaria del re 

Ferdinando, il Palazzo del 
Belvedere, ha oggi sede il 

"Museo della seta" che conserva 

alcuni macchinari originali, 
ancora funzionanti, per la 

lavorazione della seta che 

mostrano tutte le fasi della 
produzione con gli antichi telai 

restaurati ed azionati da una 

ruota idraulica posta nei 
sotterranei del palazzo. La visita 

al Complesso Monumentale 

prevede anche il passaggio negli 
appartamenti storici, arredati 

con suppellettili provenienti 

dalla Reggia di Caserta (tra le 
stanze di notevole interesse è il 

Bagno di Carolina, con la vasca 

in marmo di Carrara) e ai 
Giardini all'italiana, costituiti da 

una serie di terrazzamenti con 

piante identiche a quelle 
sistemate dal Re sul finire del 

'700.  
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