
 

 

REGGIA DI CASERTA 
 
 
La Reggia di Caserta è un vasto complesso monumentale con un ricco patrimonio architettonico, artistico 
e naturale. Ne fanno parte il Palazzo Reale, il Parco Reale, il Giardino Inglese, l'Acquedotto Carolino e 
il Bosco di San Silvestro. Carlo di Borbone, re di Napoli, nel 1751 commissionò il progetto all'architetto 
Luigi Vanvitelli. Nell'audace visione di Carlo la Reggia doveva essere una nuova città della Corte, 
simbolo del grandioso e moderno Stato borbonico. La fertile piana di Caserta, non lontana da Napoli, fu 
individuata come il sito ideale per realizzare l'ambizioso programma di respiro europeo. 
Il Palazzo Reale si sviluppa su cinque piani e 61.000 mq di superficie. All'interno del maestoso edificio 
si trovano 1.200 stanze tra cui la Cappella di Corte, la Biblioteca Palatina e un teatro modellato sul San 
Carlo di Napoli. Al piano terra, il lungo asse centrale - il noto cannocchiale visivo - collega attraverso un 
vestibolo ottagonale i quattro imponenti cortili. Al primo piano, o “Piano Nobile”, erano gli Appartamenti 
riservati alla famiglia reale. Il Palazzo ospita dal 1994 la Collezione Terrae Motus, ideata in ricordo del 
terremoto del 23 novembre 1980 dal gallerista napoletano Lucio Amelio, che coinvolse i maggiori artisti 
contemporanei, tra cui Joseph Beuys, Keith Haring e Andy Warhol.  
Il Parco Reale si estende per oltre 120 ettari. La sua realizzazione iniziò nel 1753, lo stesso anno della 
costruzione dell’Acquedotto Carolino, che dirige le acque dalle pendici del Monte Taburno per alimentare 
la Via d'Acqua, il lungo viale di vasche e fontane ispirate ai temi della mitologia classica. Il Parco 
comprende il Bosco Vecchio, il giardino rinascimentale dei Principi di Acquaviva che Luigi Vanvitelli 
preservò insieme ad alcuni edifici, come la Castelluccia. A monte del Parco, dal 1785, su richiesta 
della regina Maria Carolina, Carlo Vanvitelli, figlio di Luigi, e il botanico John Andrew Graefer 
realizzarono il Giardino Inglese con una vegetazione apparentemente spontanea in cui erano immersi 
finti ruderi, come il Criptoportico annesso al Bagno di Venere. L’eccezionale varietà di piante esotiche e 
le serre testimoniano l’interesse dei Borbone per la produzione botanica. Insieme al Real Belvedere di 
San Leucio, la Reggia di Caserta è dal 1997 Patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. 

 


