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S
an Leucio, paesaggio collinare in provin-
cia di Caserta, ex Ferdinandopoli, fu il
luogo dove il sogno del Re Ferdinando di
Borbone fu coronato. Avendo studiato in
Francia le regole e le tecniche della tes-
situra della seta, il sovrano decise di co-

lonizzare i territori interni dell’attuale Campania e
creare una comunità di artigiani che avrebbero vis-
suto secondo una vera e propria nuova legislatura.
Sul picco della collina leuciana sorge il famoso com-
plesso monumentale, costruito dal figlio di Ferdi-
nando, Carlo IV di Borbone, nel 1778. Il territorio
fu acquistato da suo nonno, Carlo I, per crearne una
riserva di caccia e costruire delle abitazioni da vil-

leggiatura. Presto però, Ferdinando espresse il suo
desiderio, e suo figlio Carlo III lo realizzò. 
Creò, così, una comunità molto produttiva che ri-
sultò da subito innovativa ed efficiente rispetto al
resto delle filiere presenti in Europa nello stesso pe-
riodo. Basti pensare alla produzione di raffinata
seta venduta in tutto l’Occidente con un orario la-
vorativo di undici ore quotidiane anziché quattor-
dici come nel resto d’Europa. La seta prodotta a San
Leucio viene tuttora utilizzata al Vaticano e alla
Casa Bianca. Le bandiere di quest’ultima e di Buc-
kingham Palace sono cucite con questa preziosa
stoffa. 
Il progetto di recupero del Complesso monumentale

Ferdinando IV di Borbone
volle creare nel Belvedere
di San Leucio la sede di
una manifattura serica a
ciclo completo dove si
realizzavano le
tappezzerie, i tendaggi e le
coperte, sotto la direzione
del Re, rappresentando
l’unico caso in Europa
di una dimora reale
all’interno di un complesso
industriale. San Leucio è un
esempio concreto di come i
Borbone costruivano i nuovi
borghi industriali
ispirandosi al principio
dell’autonomia produttiva.
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Seta e nei suoi numerosi spazi
possono essere organizzati con-
vegni ed eventi essendo dotato
di due sale convegno. 
Il Museo della Seta, sito all'in-
terno del Palazzo del Belvedere
è fruibile dal lunedì alla dome-
nica tranne il martedi, giorno di
chiusura, dalle 9.30 alle 18.00
ed offre la possibilità di visitare
la sezione di Archeologia Indu-
striale: complesso monumentale
realizzato dall’architetto Fran-
cesco Collecini secondo regole
ben precise dettate dallo spe-
ciale statuto leuciano, costituito
nel 1789, valido soltanto per
questa comunità. Il palazzo
reale di San Leucio si estende su
una superficie di circa 16.500
metri quadrati, con una facciata
di oltre 350 metri impreziosita
da una solenne scalinata a dop-
pia rampa che fa da ingresso
principale al palazzo. All’in-
terno, oltre alle opere dell’archi-
tetto Collecini, si ergono nume-
rosi gli affreschi di Fedele Fi-
schetti sulla leggenda di Bacco e
Arianna.
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Il progetto di recupero del Complesso
monumentale del Belvedere di San Leucio
di proprietà del comune dagli anni ’70 e
dichiarato dall’Unesco patrimonio
dell’Umanità insieme alla Reggia di Caserta
e all’acquedotto Carolino nel 1997, è stato il
frutto di lunghi e approfonditi studi che hanno
coinvolto nomi rilevanti dell’architettura,
della cultura industriale e del mondo culturale. 

.
i’M marzo-aprile 2017

del Belvedere di San Leucio
di proprietà del comune dagli
anni ’70 e dichiarato dal-
l’Unesco patrimonio del-
l’Umanità insieme alla Reg-
gia di Caserta e all’acque-
dotto Carolino nel 1997, è
stato il frutto di lunghi e ap-
profonditi studi che hanno
coinvolto nomi rilevanti del-
l’architettura, della cultura
industriale ed, in generale,
del mondo culturale. 
Nel 1985, il progetto esecu-
tivo approvato dalla Comu-
nità europea, puntava a ripri-
stinare gli spazi del com-
plesso, proponendosi, da un
lato, di arrestare l’avanzato
stato di degrado in cui versa-
vano le strutture edilizie re-
cuperandole nell’aspetto ar-
chitettonico originario e,

dall’altro, di ubicare al suo
interno, funzioni d’uso che
fossero compatibili con la sto-
ria del Complesso destinato
in epoca borbonica alla pro-
duzione ed alla lavorazione
della seta. 
Infatti Ferdinando IV di Bor-
bone volle creare nel Belve-
dere di San Leucio la sede di
una manifattura serica a
ciclo completo dove si realiz-
zavano le tappezzerie, i ten-
daggi e le coperte, sotto la di-
rezione del Re, rappresen-
tando l’unico caso in Europa
di una dimora reale all’in-
terno di un complesso indu-
striale. San Leucio è un
esempio concreto di come i
Borbone costruivano i nuovi
borghi industriali ispirandosi
al principio dell’autonomia
produttiva.
Oggi il Real Belvedere di San
Leucio ospita il Museo della

Oggi il Real Belvedere di San Leucio ospita il Museo della Seta
e nei suoi numerosi spazi possono essere organizzati convegni

ed eventi essendo dotato di due sale convegno. La seta prodotta
a San Leucio viene tuttora utilizzata al Vaticano e alla Casa Bianca.

Le bandiere di quest’ultima e di Buckingham Palace
sono cucite con questa preziosa stoffa.


