
P
asseggiando sull’antico lungomare
di Bacoli, nella provincia ovest di
Napoli, ci troviamo esattamente al
centro, in un lembo di terra, tra il
lago Fusaro ed il mar Tirreno. Non
sappiamo proprio scegliere quale

delle due coste classificare come la più bella, ma
possiamo sicuramente parlarvi di cosa c’è da visi-
tare in loco.  
Sulla costa del mare, si può ammirare il pano-
rama delle isole di Ischia e Procida, che insieme
a Bacoli e Pozzuoli formano il territorio dei Campi
Flegrei. Camminando troviamo la stazione della

Cumana, una funivia che dal mare porta all’in-
terno della costa. Una volta raggiunta la fermata
Fusaro, possiamo ammirare tutta la splendida
riva del lago così chiamato. 
Ci troviamo esattamente nel cuore del parco Van-
vitelliano la cui storia ha origini antichissime: for-
temente voluto dai Borboni agli inizi della se-
conda metà del 1700, e completato con la splen-
dida casina di caccia nel 1782. 
La famigerata casina Vanvitelliana prende il
nome dal suo architetto: il noto Luigi Vanvitelli
che la costruì secondo lo stile neoclassico del-
l’epoca. È un casino di caccia, commissionato al-
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l’artista da Fernando IV di Borbone, per riti-
rarsi privatamente e lontano dalla corte con i
suoi illustri ospiti.
La casina fu utilizzata per anni come luogo di
ostricoltura, grazie alla larga diffusione di que-
sti molluschi nel lago Fusaro. 
Ha un’architettura molto complessa, con
piante ottagonali che si intersecano una sull’al-
tra fino a creare una pagoda all’apice, con lar-
ghe vetrate e strutture interne in legno, così
come il ponte che la collega alla riva. Essa vi è
poco distante e la piccola spiaggia alla fine del
pontile era un lussuoso e intimo luogo di relax
per i sovrani. 
Secondo la leggenda la casina è stata l’abita-
zione della celebre fata Turchina, personaggio
del libro “Le avventure di Pinocchio” dello
scrittore Collodi. Storia fantastica alimentata
dal fatto che molte scene del lungometraggio di
Comencini, ispirato al racconto, siano state gi-
rate proprio qui. Altre leggende narrano che la
casina sia tuttora abitata da fantasmi di alto
calibro, tra cui quello del compositore Wol-
fgang Amadeus Mozart, anch'egli ospitato per
un periodo nella casina reale. 
Attraversando il caratteristico pontile vi sem-
brerà davvero di essere entrati in un luogo ma-
gico, soprattutto di sera, quando intorno a voi
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non c’è altro che un lago scuro il-
luminato dalle tenui luci della
casina. Entrando nella struttura
vi troverete senza dubbio all’in-
terno di una casa delle fate, con
tralicci in legno e alti soffitti,
frutto della mano abile dell’ar-
chitetto Luigi e del figlio Carlo
Vanvitelli, che continuò l’opera
incompiuta del padre portandola
a termine. 
Non vi resta quindi che visitare
l’affascinante luogo e portare i
vostri bambini a conoscere la
cultura di questo storico territo-
rio napoletano, soprattutto se
racconterete loro la leggenda
della fata Turchina. 
Il sito ufficiale è: www.parcovan-
vitelliano.it 
La struttura è aperta soltanto
durante il weekend, dalle 15.00
alle 19.00 il sabato, e dalle 11.00
alle 19.00 la domenica, con in-
gresso gratuito. 
Oltre alla casa è interessante vi-
sitare l’intero parco, luogo ricco
di storia, miti e leggende. 
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