
Airola Città dal 1754 

Il 30 agosto 1754 Airola fu dichiarata “Città” 

“L’articolo riporta notizie storiche tratte da testi di chi da sempre, con passione e dedizione, si è occupato 

della storia di Airola. Il nostro obiettivo è sottolineare l’importanza e il dovere del ricordo e affidarlo con 

speranza alle future generazioni” (Ettore Ruggiero) 

 

“IO RE CARLO DI BORBONE, CON DECRETO DEL 30 AGOSTO 1754, CONFERISCO ALLA GENTE 

DELLA TERRA DI AIROLA IL PRIVILEGIO DEL TITOLO DI CITTA’” 

  

Era l’epoca del Duca di Airola Bartolomeo II, allorché il Re Carlo di Borbone, con proprio decreto, conferiva 

tale privilegio. 

  

 

Il feudo airolano sin dal 1732, era nelle mani del Duca Bartolomeo II, Principe della Riccia e nipote di 

Antonietta Caracciolo. 
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A metà del XVIII secolo Bartolomeo II era uno degli uomini più potenti e ricchi del Regno 

Possedeva: 

– Palazzo a Napoli in Via S. Biagio dei Librai; 

– Vasta tenuta nel quartiere Capodimonte di Napoli, detta “Miradois”; 

– Casino nobile con massaria e giardino che si trova ai piedi dell’Osservatorio astronomico tra il Moiariello e 

la salita di Capodimonte, ancora vi sussiste una ripida salita, denominata, “salita della Riccia”; 

– Casino con giardino e cappella a Portici; 

– Palazzi baronali ad Airola, Altavilla, Biccari, Riccia e il Palazzotto di Arpaia. 

 

Per l’arredamento di questi edifici, Bartolomeo II si affidò all’ingegnere Felice Bottiglieri, che incominciò a 

lavorare per Bartolomeo II sin dal 1745. 
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Bartolomeo II fu grande amico del giovane re Carlo. 

Un evento che segnò per sempre la sua vita fu la battaglia di Velletri dell’11 agosto 1744. 

In uno scontro rimase ferito, per salvare la vita del re Carlo, che gliene fu sempre riconoscente. 

 

Bartolomeo II per ricordare questo avvenimento incaricò il celebre Francesco De Mura di affrescare la volta 

del Salone delle Feste, nell’imponente palazzo 

in Via San Biagio dei Librai. 
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Bartolomeo II morì a Napoli il 30 marzo 1792. 

Oggi il suo corpo è sepolto nella Cappella del Crocifisso del Duomo di Napoli. 

  

Nel 1734 Carlo di Borbone conquistò il Regno di Napoli che governò fino al 1759 
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Nella bolla d’investitura papale Carlo di Borbone fu nominato re di Napoli con il nome di Carlo VII. 

Questa denominazione non fu mai utilizzata dal sovrano, che preferì non apporre nessun numerale dopo il 

suo nome, per marcare una netta discontinuità tra il suo regno e quelli dei predecessori, che regnarono da 

un trono straniero. 

Egli non si interessò molto al numero d’ordine da attribuirsi, malgrado Filippo V lo sollecitasse a 

denominarsi Carlo VI. 

 

Statua di Carlo di Borbone scolpita da Raffaele Biliazzi, sesta delle otto statue dei re, commissionate da 

Umberto I nel 1888, che adornano la facciata del Palazzo Reale di Napoli. 

 Nel 1759 Carlo di Borbone (VII), re di Napoli, abdica a favore del figlio Ferdinando divenendo così re di 

Spagna con la denominazione di Carlo III 

Nella conquista del Regno di Napoli Carlo di Borbone fu assecondato da molti nobili, tra cui il principe 

Caracciolo – Torella, parente del Duca di Airola Bartolomeo II, che con la corte napoletana aveva particolari 

rapporti amichevoli. 
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Il nuovo Re di Napoli Carlo di Borbone non tardò a privilegiare i feudatari che lo avevano sostenuto. 

Il 2 agosto 1754 visitò il feudo airolano con la consorte Regina Amalia, alloggiando per due giorni e una 

notte nel grandioso fabbricato del Principe della Riccia, Bartolomeo II, nella strada dell’Annunziata. 

In occasione della visita il Sovrano Borbonico, assegnò la denominazione di Città al centro abitato di Airola, 

rilasciando regolare Diploma Regio il 30 agosto 1754 

Il documento del privilegio è andato distrutto, forse nell’incendio appiccato il 30 settembre 1943 dai 

tedeschi nel deposito di sicurezza dell’Archivio di Stato di Napoli, nella villa Montesano nel nolano, 

presso San Paolo Belsito. 

Per molto tempo si è pensato che il motivo principale della concessione fosse stato la cessione delle acque 

del feudo al re Carlo per la Reggia di Caserta, in realtà tale motivazione appare poco plausibile, in quanto 

la sorgente maggiore, quella del Fizzo in territorio di Bucciano, apparteneva alla Mensa arcivescovile di 

Benevento e nel 1753 fu venduta alla Corte di Napoli, mentre le sorgenti minori del principe della Riccia, 

duca di Airola, furono cedute al re Carlo solo nel 1757. 

  

Nel territorio di Airola è innalzato un ponte, per consentire il passaggio dell’acqua sopra quella 

di Carmignano. 

In memoria della visita del Re Carlo di Borbone e della Regina Amalia, che qui vennero ad osservare la 

costruzione dell’acquedotto, sopra l’arco maggiore fu posta una lapide datata MDCCLIII. 

Il motivo del privilegio va ricercato nell’ospitalità concessa dalla Terra di Airola ai Sovrani nel 1753 e nel 

1754. 

Vi era fra i Sovrani e la famiglia di Bartolomeo II un clima di grande familiarità, per il quale non sarebbe 

stato difficile strappare la concessione del titolo di Città. 

                                                                              (Autore: Ettore Ruggiero)   
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