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Prefazione
Vincenzo Cuomo, Sindaco

Maria Rosaria Cirillo, Assessora all’Istruzione

Come Amministrazione Comunale siamo orgogliosi del risultato 
raggiunto dai nostri piccoli cittadini, in linea con gli obiettivi di sen-
sibilizzazione alla lettura che ci siamo prefissati in questo mandato.

Dai tempi di Esopo le favole sono sempre state un potente stru-
mento pedagogico che consente di educare ed allo stesso tempo 
divertire i più piccoli. Con il progetto “Una città da favola”, gli 
alunni degli Istituti Comprensivi di Portici hanno vestito i pan-
ni degli scrittori. Sfogliando le pagine del libro i nostri narratori 
vi accompagneranno, con parole e disegni, nei luoghi storici della 
nostra Portici: così vi ritroverete nel bosco della Reggia popolato 
da gnomi e fatine, ad essere passeggeri di un treno che porta nel 
futuro, ad ascoltare alberi parlanti ed assaggiare melograni magici 
colti nel porto del Granatello.

Grazie ad una consolidata sinergia tra la nostra Amministrazio-
ne, le Scuole del territorio e le Famiglie, abbiamo dato vita ad una 
raccolta di racconti con l’idea che la promozione della lettura e 
della scrittura possa contribuire alla crescita emotiva e intellettuale 
dei più giovani nonché rafforzare il senso di comunità e l’identità 
territoriale.

Fin da subito, abbiamo intuito la bontà del progetto in linea 
con uno degli obiettivi che ci siamo preposti: diffondere la cultura 
della lettura.

Il nostro sentito ringraziamento va a Gemma Edizioni.
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Introduzione
I Dirigenti Scolastici

Le favole dove stanno?
Ce n’è una in ogni cosa:

nel legno del tavolino,
nel bicchiere, nella rosa.

G. Rodari, “Il posto delle favole”

Il racconto è un’esperienza che introduce il bambino al mondo 
e stimola processi mentali importanti per la sua crescita. L’oppor-
tunità di essere protagonisti e di vivere la narrazione come soggetto 
attivo rende questa esperienza ancora più efficace e li aiuta ad ac-
quisire sicurezza, fiducia, ottimismo e autostima. 

La partecipazione degli istituti comprensivi di Portici al proget-
to “Una città da favola” ha consentito ai bambini di dare vita ad 
un immaginario che riguarda la loro città, inventando filastrocche 
e favole con personaggi che si muovono e vivono nei luoghi più si-
gnificativi di Portici. In questo anno scolastico di chiusure e Didat-
tica a Distanza questo progetto di scrittura creativa ha consentito 
ai nostri giovani scrittori di evadere dalle loro case con la fantasia e 
viaggiare nel tempo e nello spazio alla scoperta di luoghi familiari 
sì, ma non conosciuti fino in fondo. Come spesso accade a chi in 
una città ci nasce, anche i nostri giovani spesso non conoscono la 
storia del loro territorio, non ne apprezzano il valore e non ne com-
prendono a pieno la necessità di tutelarlo. 

Il progetto “Una città da favola” è stato dunque l’occasione 
perché i bambini si riappropriassero di Portici, ne riscoprissero 
l’identità e ne adottassero ciascuno un pezzetto. Infatti, i luoghi 
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più significativi e ricchi di storia della nostra città sono stati letti e 
interpretati dallo sguardo curioso e stupito dei nostri bambini: la 
Reggia Borbonica con il Bosco, il Porto del Granatello e il Museo 
ferroviario di Pietrarsa si sono così popolati di favole e personaggi e 
si sono vestiti di una luce nuova.

Questa esperienza fortemente voluta dall’amministrazione co-
munale ha rinsaldato l’alleanza tra scuola e territorio offrendo ai 
giovani cittadini di Portici l’opportunità di vivere un’esperienza 
unica che difficilmente dimenticheranno: diventare autori di un 
libro, un “libro vero” direbbero loro, dando voce alle favole della 
loro città.

I Dirigenti Scolastici

Prof. Michele Nunziata
Istituto Comprensivo 1° “Don Bosco Melloni”

Prof.ssa Fabiana Esposito
Istituto Comprensivo “Da Vinci Comes D.M.” 

Prof.ssa Teresa Alfieri
Istituto Comprensivo “4 De Lauzieres” 

Prof. Nicola Di Muzio
Istituto Comprensivo “Santagata - 5° C.D.”



Portici, Città da favola

Noi viviamo in un bel posto
che fu sede anche dei re
e di Mozart e Murat
donne nobili e lacchè.
Ha una storia assai antica
che vi voglio raccontare
e così senza fatica
ora vado a incominciare.
A quel tempo il buon Vesuvio
esibiva un gran pennacchio
divenuto poi spauracchio…
per fortuna ora non c’è!
Un bel giorno Carlo e Amalia
del casato dei Borbone
ritornavan da Sorrento 
sulla loro imbarcazione.
Ma ad un tratto un temporale
li sorprese in mezzo al mare
«Trova orsù», fece il monarca
«un rifugio per la barca
valoroso capitano:
così non si va lontano!».
Tra gli spruzzi delle onde
col sudore della fronte
fu raggiunta a metà strada
una deliziosa rada.
Sul fondo era il vulcano
davanti il blu del mare
intorno un verde bosco
un luogo da incantare.
E la regina disse:
«Caro il mio amato Carlo
voglio un altro palazzo
qui proprio devi farlo».
Il re chiamò gli artisti

dei bravi scelse i vertici
senza badare ai costi
fece una Reggia a Portici.
Per la regina statue
colonne e sale ampie
di oggetti belli e strani
il re il palazzo riempie:
c’è pure un salottino
che non ha più pareti
di che materia è fatto
è uno dei segreti
ricorda un po’ la Cina
la ricca porcellana
e invece questa è un’arte
tutta napoletana.
Attorno a quel palazzo
poi fecero faville
dei nobili di corte
altre lussuose ville.
E verso il mare un orto
piante di melograno
«Qui posso fare un porto
non è troppo lontano!»,
pensò il buon monarca.
«Mi serve sottomano
un posto per la barca!».
E fece un porticciolo
che era proprio un gioiello
e fu, da melograno,
porto del Granatello.
«Adesso manca il treno»,
pensò ancora il monarca
«io voglio una stazione
vicino alla mia barca!».
Così davanti al mare



fu fatta la stazione
e il re poteva andare
in ogni direzione.
Adesso il Granatello
è un posto rinomato
ha i color dell‘acquerello 
ed è molto frequentato
puoi pescare o passeggiare
puoi nuotare e puoi giocare
ci puoi prendere anche il sole
o scambiare due parole
sul terrazzo con gli amici
si può prendere il caffè
e sentirsi più felici
più felici anche del re.
Poi ci son le tartarughe
che qui vengono curate
se rimangono ferite
e poi al mare riportate
i gabbiani e tanti gatti…
bello da diventar matti!
Ma torniamo al nostro re
quando fece la sua reggia
«Quanto verde, qui mi piace
questo posto mi dà pace!».
lui non era un tipo losco
ma la volle dentro un bosco.
Era un Bosco con le quaglie
con i cervi ed i fagiani
ed il re coi cortigiani
li cacciava e li mangiava.
All’interno del boschetto
c’era pure e c’è un laghetto
con le anatre e i gabbiani
però non ci son fagiani!
Ci si va a passeggiare
tra i viali, a respirare
l’aria fresca, l’aria pura

nel verde e nella natura.
Laggiù davanti al mare
anche Pietrarsa appare.
Di fronte alla sua costa
fanno una bella mostra
Capri, Procida e Ischia 
dove si mangia e fischia.
Questo luogo fatato
Leucopetra chiamato,
per volontà del Fato
il nome ebbe cambiato
quando un’eruzione
mutò la situazione:
la pietra che era bianca,
del suo color or manca.
Fu costruita qui,
orgoglio dei Borbone,
un’officina enorme
per treni in costruzione.
Ora di questo impianto,
un tempo grande vanto,
resta un museo speciale 
di storia originale.
Esposti in capannoni
tanti treni, vagoni,
binari, viaggi e sogno,
gioielli in uno scrigno.
Portici è meravigliosa
non solo per il paesaggio:
voglio dirvi un’altra cosa
qui ci viene chi è saggio:
mare, monti e umanità
pizza buona a sazietà
ai turisti Bi&Bi
non ci manca niente qui.

Come fu per la trisavola
Portici è…Città da favola!!! 

Scansiona il qr code per ascoltare la filastrocca!



Disegno di Salvatore Bartoli, classe V sezione C – Via Salute.

ISTITUTO COMPRENSIVO “4 DE LAUZIERES” 

La Reggia
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Un giorno Carlo e Amalia di Borbone
tornavan da Sorrento su un’imbarcazione.

Un lampo e poi un tuono paura fecero al 
monarca,
si scelse di trovar riparo per la barca.

A metà strada tra Vesuvio e onde
la dimora di un duca beltà diffonde,

il capitano allora scelse quell’attracco.
Il re vide la dimora e disse: «Perbacco!

Che bella la terra del vulcano,
il verde, il mare è ciò che noi amiamo».

Amalia sussurrò al suo Carlo:
«Per fare un dono alla regina, qui bisogna 
farlo».

Il re chiamò gli artisti e degli architetti i 
vertici
e venne su bellissima la nostra Reggia di 
Portici.

Che luogo delizioso si affaccia sopra il mare
e un bosco lo circonda che si fa proprio 
amare.

Alle sue spalle verde si alza la montagna
chi viene e vive qui in salute ci guadagna.

Di oggetti assai speciali la Reggia si riempie;
per la regina colonne, statue e sale ampie.

Perfino un salottino che non ha più pareti
ma di che materia è fatto è uno dei segreti.

Ricorda un po’ la Cina la ricca porcellana,
ma anche questa è un’arte tutta napoletana.

Quel regalo oggi è ancora qui per tutti 
quanti, 
studiosi, amanti, curiosi e villeggianti,
che numerosi accorrono ad ammirar tali 
brillanti.

I brillanti dei Borbone
Testo di Andrea Emanuele Ruggiero, classe V sezione B - Via Salute
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Un magico libro
Testo e illustrazione di Roberto Rega, Mattia Acampa, Mattia 
Graziano, Francesco Pelliccia, Ciro De Luca Corritore, Ciro 
De Felice, Fiammetta Di Cicco, Veronica Zvarych, Raffaella 

D’Amato, classe V sezione C - Via Salute

C’erano una volta la regina Maria 
Amalia e il re Carlo di Borbone. Un’e-
state andarono in vacanza a Portici. 
Dopo aver visitato la città decisero di 
stabilirsi lì, non solo per le bellezze na-
turali, ma anche per il meraviglioso cli-
ma. Con loro si stabilirono anche tutti 
gli amici: duchi, duchesse, conti…

Qui la famiglia Borbone fece costru-
ire una Reggia, la Reggia di Portici. Il 
re e la sua adorata moglie ben presto 
decisero di abitare definitivamente in 
quel luogo spettacolare. Il monarca in-
vestì molti dei suoi beni nella città di Portici, facendo costruire: 
la cappella reale, l’orto botanico e tante bellissime sale all’interno 
della Reggia (la Sala Cinese, quella delle porcellane…). Inoltre fu 
costruita la prima ferrovia d’Italia che percorreva il tratto Napoli-
Portici, realizzata il 3 Ottobre del 1839. Tale imponente opera fu 
soprannominata Pietrarsa perché costruita su dei residui di pietra 
vulcanica.

ACCADE CHE… PER INCANTO… CI TROVAMMO 
PROPRIO LÌ!!! 

Pensammo di intrufolarci nello studio del papà. Una volta en-
trati ci mettemmo a cercare dei libri e trovammo un libro partico-
lare, lo aprimmo e una luce abbagliante ci teletrasportò sul tetto 
di una villa gigante e noi non sapevamo come scendere. Riusciti a 

I brillanti dei Borbone
Testo di Andrea Emanuele Ruggiero, classe V sezione B - Via Salute
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scendere attraverso una scala, ci trovammo in una stanza chiusa e 
riuscimmo ad aprire la porta grazie ad una spilletta per i capelli che 
una nostra amica aveva con sé.

Usciti dalla stanza ci trovammo di fronte ad un signore a cui 
chiedemmo in che anno fossimo, ma lui non ci rispose immedia-
tamente e dopo qualche secondo ci chiese invece chi fossimo e per 
quale motivo eravamo lì. Noi gli spiegammo quello che ci era ac-
caduto. Inizialmente rise incredulo, poi spiegandolo più e più volte 
dettagliatamente iniziò a crederci e ci permise di entrare nella villa 
con lui, cominciando a raccontare la storia di quella villa e delle 
varie stanze. Noi chiedemmo per chi lavorasse e lui ci rispose per il 
re Carlo di Borbone e la regina Maria Amalia. Avendo studiato la 
storia, noi riconoscemmo subito di chi si trattasse e da lì capimmo 
che ci trovavamo nella Reggia di Portici.

Eravamo molto elettrizzati non avendo mai avuto la possibilità 
di visitarla da vicino. Lui ci propose di conoscere anche il re e la 
regina e noi rispondemmo ovviamente di sì. Il pomeriggio incon-
trammo il re e la regina ai quali piacevano molto i bambini e, non 
avendone ancora, ci chiesero se volevamo entrare a far parte della 
corte come principi e principesse. Ci pensammo un po’ e poi ri-
spondemmo che ci avrebbe fatto piacere diventare dei Reali. Pian 
piano visitammo sempre più stanze. Ogni giorno con il re e la re-
gina giocavamo alla pallacorda, piantavamo le verdure e la frutta, 
scoprendo nuove piante a noi sconosciute.

Un giorno pensammo di fare un pic-nic nell’orto botanico, 
usando il grano per preparare il pane, usare le verdure per il con-
dimento e con la frutta fare la macedonia e la marmellata. Il re e la 
regina, contentissimi, mangiarono tutto. Più tardi andammo a fare 
una passeggiata nel bosco; trovammo un cucciolo di cane e chie-
demmo se potessimo adottarlo, loro risposero di sì. Lo chiamam-
mo Jack. Quando giocavamo alla pallacorda con la regina vinceva 
sempre lei, perché era molto più brava di noi, visto che venivamo 
dal futuro e non sapevamo giocarci.

Una mattina ci ricordammo di una stanza piena di libri che 
il re e la regina ci avevano fatto visitare. Entrammo e cercammo 
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il libro che ci aveva permesso di 
viaggiare nel tempo, ma non lo 
trovammo. Passavano i giorni, ci 
mancavano le nostre famiglie ed 
anche il re e la regina si accor-
sero che eravamo un po’ giù di 
morale, così ci dissero che c’era 
un’altra libreria nascosta nel sot-
terraneo che non veniva aperta 
da anni. Entrammo e trovammo 
il libro…

Corremmo dal re e la regi-
na dandoci l’ultimo addio, fe-
lici di tornare a casa, ma anche 
pensando a quanto ci sarebbero 
mancate le nostre “giornate re-
ali”. Non appena aperto il LIBRO MAGICO, euforici, eravamo 
nel 2020. 

Nel rientrare a casa un vigile ci chiese: «Perché non avete la ma-
scherina e i guanti? Non dovreste stare a casa in questo momento? 
Se non rientrate subito vi devo multare!». Rispondemmo che ci 
saremmo ritornati immediatamente.

In realtà rientrammo nella Reggia, ma quella del 2020 dove i libri 
e i giochi da tavolo erano in cattive condizioni, ma il bosco non era 
messo male, così andammo a cercare cibo. Trovammo molta frutta e 
mangiammo un buon pasto fatto con ciò che avevamo a disposizio-
ne. Poi decidemmo che era arrivato veramente il momento di tornare 
a casa e ognuno di noi si incamminò. Nel rientrare a casa fummo 
sorpresi di trovare un foglio con la scritta: “OGNI VOLTA CHE 
VORRETE POTRETE TORNARE A TROVARCI ATTRAVER-
SO IL LIBRO MAGICO. CUSTODITELO CON CURA. CON 
AFFETTO. CARLO E MARIA AMALIA”. 

Tornati a casa non facevamo altro che pensare a quanto fosse stata 
bella quest’avventura nella Reggia di Portici e riflettemmo sulla bel-
lezza dei libri che ci avevano aiutato a viaggiare anche in un brutto 
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periodo della nostra storia in cui non siamo liberi di andare dove vo-
gliamo e quando lo vogliamo perché un brutto VIRUS ha cambiato 
la vita di tutti. 

I libri ci hanno fatto compagnia e ci hanno fatto viaggiare con 
la fantasia nell’attesa che tutto torni alla normalità e noi bambini 
potremo andare ad esplorare le bellezze della nostra città tutti in-
sieme in LIBERTÀ.

Un fantasma gentile
Testo e illustrazioni di Chiara Madonna, Antonio Torre, 

Annunziata Raia, Antonio Ascione, Ilaria Cantone, Vincenzo 
Parenti, Salvatore Bartoli, Flavio Cannavacciuolo, Emilio Di 

Bello, classe V sezione C - Via Salute

C’erano una volta il re Carlo di Borbone con la sua amata regi-
na Maria Amalia. Un giorno vollero andare a visitare l’abitazione 
del principe Maurizio Emanuele di Lorena che si trovava a Portici. 
Quando arrivarono lì rimasero affascinati dalla flora che li circon-
dava, dal bellissimo mare e dal clima così piacevole.

Successivamente il re Carlo e le regina Maria Amalia fecero co-
struire una loro villa per le vacanze proprio a Portici e decisero di 
affidare la costruzione della Reggia a un noto architetto dell’epoca 
che si chiamava Canevari. Insieme alla Reggia fecero realizzare an-
che un orto botanico, una cappella, un meraviglioso giardino e due 
torri per tenersi in forma giocando alla pallacorda.

Un giorno mentre il re e la regina giocavano alla pallacorda nota-
rono un bagliore proveniente dal cielo che pian piano si avvicinava 
sempre di più. Dopo un po’ decisero di andare a fare una corsetta 
nel proprio giardino. Quando si sedettero per riposarsi videro che 
questo bagliore stava atterrando proprio vicino a loro e che si stava 
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completamente trasformando in una strana macchina volante; il re 
notò, con grande stupore, che nella navicella c’erano dei ragazzi che 
venivano… dal futuro. 

I ragazzi appena scesi, con strani movimenti, avvisarono il re della 
presenza di un fantasma, ma il re Carlo rispose che si sbagliavano 
perché lì non c’era nessun fantasma e che “i fantasmi non esistono”.

Arrivata la notte il re Carlo e la regina Maria Amalia andarono a 
dormire. All’improvviso sentirono degli strani rumori provenienti 
dal salotto e pensarono che venissero prodotti dal vento, quindi 
non si alzarono. In realtà quei rumori non nascevano dal vento, ma 
dal movimento dei mobili animati. Il giorno seguente il re Carlo 
chiese a Mozart, un noto musicista dell’epoca, di suonare l’organo 
per l’amata moglie, ma questo pianista aveva una particolarità: era 
solo un ragazzino di undici anni, un vero e proprio genio della mu-
sica classica. Wolfgang Amadeus Mozart suonò per il re, la regina e 
la loro corte e tutti ammirarono la sua bravura. 

La notte successiva mentre il re e la regina stavano per anda-
re a letto sentirono un rumore proveniente dalla cappella, quindi 
decisero di andare a controllare cosa stesse succedendo. Quando 
arrivarono videro l’organo di Mozart che stava componendo una 
melodia autonomamente:

“Tik tik tik per te regina
Tum tum tum questa canzone è per te,

Tin tin tin i passi delle guardie
Bem bem bem le statue traballanti,

Splash splash splash l’acqua del rubinetto
Plem plem plem il rumore del vento

Zzz zzz zzz il russare dei reali
Bum bum bum il rimbombo delle campane, 

Pem pem pem lo sparare delle guardie
Uuu uuu uuu il fantasmi spaventosi
Krik krik krik i mobili scricchiolanti 
Tok tok tok il fantasma è alle porte”.
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Il re e la regina il mattino seguen-
te riuscirono a contattare i ragazzi del 
futuro attraverso il bagliore rimasto 
nel proprio giardino; dopo averli chia-
mati per qualche minuto i reali videro 
che il bagliore si stava trasformando 
nella stessa navicella dei giorni prece-
denti e i ragazzi arrivarono. Ignari di 
tutto quello che era successo, chiesero 
al re Carlo di Borbone se c’erano stati 
segnali del fantasma.

Il re, pur avendo ascoltato l’organo del musicista suonare da solo 
una melodia meravigliosa, rispose che non c’era nessun fantasma. 
Quindi i ragazzi spensierati se ne andarono.

Visto che Mozart non sarebbe mai potuto andare tutti i giorni a 
suonare per i reali, il re mentì sulla presenza del fantasma, soprattutto 
per la sua amata regina che adorava ascoltare quella musica sublime.

La notte seguente il re e la regina invitarono a una festa reale du-
chi, duchesse, principi e principesse. Li invitarono per far ascoltare 
l’organo suonato dal fantasma.

Alla fine di ogni festa reale il fantasma, che ormai conviveva con 
il re e la regina, usciva dalla Reggia per ripulire tutta Portici perché 
quella città gli stava veramente a cuore.

Ad ogni persona che buttava della spazzatura a terra lui faceva 
uno scherzetto: si impossessava del suo corpo e raccoglieva l’im-
mondizia oppure gli faceva impigliare la mano in una rete costruita 
da lui e poi li liberava appena avevano capito che l’immondizia si 
buttava solo nei contenitori. 

Il FANTASMA AMICO era molto felice di aiutare questa 
splendida città. I reali lo ringraziarono per tutto quello che stava 
facendo e quindi decisero di far costruire una piccola villa per il 
fantasma con una cappella e un orto botanico con tante piante da 
curare. Il fantasma da quel giorno per ringraziare il re e la regina per 
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la villetta costruita ogni sera componeva una canzone. E tre volte a 
settimana usciva dalla sua villetta per pulire tutta la città. Alla fine 
il re, la regina, il fantasma e tutti gli abitanti di Portici vissero per 
sempre felici e contenti.

Hell, il goblin della Reggia
Testo e illustrazioni di Antonio Andolfo, classe V sezione B

Via Salute

Il Re Carlo e la Regina Maria Amalia amano trascorrere le va-
canze nella Reggia di Portici. 

Essa presenta una favolosa facciata con ampie terrazze e balau-
stre, ed è composta da due piani dove, nella parte inferiore, è pre-
sente una piazza che in realtà è il cortile del palazzo utilizzato per la 
sosta dei calessi. Il palazzo reale è circondato da un fitto bosco che 
si estende fino al mare. Alle spalle della Reggia, nel bosco superiore, 
vi è un incantevole giardino detto “Orto Botanico” dove la Regina 
custodisce fiori e piante rare provenienti da tutto il mondo e dove 
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vi è una fontana costituita da due statue di marmo bianco che raf-
figurano due delfini. Accanto all’Orto Botanico vi è il giardino se-
greto della Regina, a cui si accede attraverso una scala direttamente 
dalla sua camera da letto che si trova al primo piano.

Una sera, la Regina decide di fare una passeggiata solitaria e, 
una volta attraversato il giardino segreto, arrivata alla fontana dei 
delfini, mentre si specchia tra le ninfee alla luce della luna, incontra 
Hell un orribile Goblin, una creatura mostruosa di colore rosso con 
orecchie a punta e dai lunghi artigli neri che si trova in cima alla 
fontana. La Regina quasi sviene per lo spavento, ma Hell la rassicu-
ra dicendo: «Salve mia Regina, non ti voglio fare del male, sono da 
poco giunto nel vostro mondo e vorrei solo che tu mi soffiassi sulla 
fronte». La Regina gli chiede chi è e perché si trova nel suo giar-
dino nel suo giardino ed Hell risponde: «Chiedo scusa se non mi 
sono ancora presentato, mi chiamo Hell e sono un Goblin, l’unico 
rimasto della mia specie e sono giunto fin qui dal “sesto mondo”».

La piccola creatura comincia a descrivere l’universo, affermando 
che è formato da sei diversi mondi: 

1. Il mondo terrestre (quello in cui vive la Regina)
2. Il Sotto-Sopra (dove il prato è al posto delle nuvole)
3. Il mondo del Cibo (dove tutto è a forma di cibo)
4. Il mondo Bosco-Oscuro (dove tutti gli alberi si trasformano 

in creature misteriose)
5. Il mondo della musica (dove al posto di parlare si canta)
6. Il mondo Demone (dove sono stati esiliati tutti i demoni).


