
D
ella struttura sul piccolo isolotto del
Lago Fusaro, a cui si accede da un pon-
tile di legno, Carlo Vanvitelli ne fece il
suo vanto. Pianta articolata, composta
da tre corpi ottagonali che si interse-
cano l'uno alla sommità dell'altro, e

grandi finestre disposte su due livelli: così si erge la
Casina Vanvitelliana, il Casino Reale di Caccia sul
lago, a breve distanza dalla riva.
Una commissione datata 1752 - quando l’intera zona
era riserva di caccia e pesca dei Borbone – che an-
cora oggi restituisce il fascino di un’epoca opulenta
e custodisce gli antichi splendori.
La sua celebre struttura ricorda curiosamente la pic-
cola casina-palafitta della Fata Turchina (Gina Lol-
lobrigida), nel celebre sceneggiato “Le avventure di
Pinocchio” e diffusissima è la convinzione che sia
proprio questa la casina incantata, soprattutto nelle
zone circostanti (Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida).
Tuttavia, ad un occhio più attento, si nota che, sia la
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lustri come Francesco II d'A-
sburgo-Lorena, che soggiornò
nel maggio 1819. Albergarono
anche Wolfgang Amadeus Mo-
zart, Gioacchino Rossini e, più
recentemente, il Presidente
della Repubblica Luigi Ei-
naudi.
Resistono ai restauri le tap-
pezzerie, i dipinti delle sta-
gioni e lo stemma borbonico
sulla facciata. 
Tutt’intorno, la distesa d’ac-
qua del lago Fusaro, di acqua
salata, formatosi con la chiu-
sura del tratto di mare fra le
frazioni di Torregaveta e
Cuma.
Nell'antichità era identificato
con la mitica Acherusia palus,
la palude infernale formata
dal fiume Acheronte.
La coltivazione di mitili e
ostriche nella zona, famosa in
tutta la Campania, ma non
solo, è un’attività antichis-
sima, documentata molto
prima dell'arrivo dei greci. 
Gli allevamenti del lago ven-
gono ricordati anche nel ro-
manzo “Il conte di Montecri-
sto” di Alexandre Dumas,
quando, nella sua residenza di
Auteuil, il conte fa servire ai
suoi ospiti una lampreda pro-
veniente dal lago di Fusaro,
fra lo stupore e l’esultanza dei
banchettanti.
Identici gli stati d’animo che
accompagnano oggi, nella
realtà, i commensali napole-
tani, cultori del buon cibo e
delle grandi tavolate.

La casina fu anche residenza di ospiti illustri
come Francesco II d’Asburgo-Lorena,

che soggiornò nel maggio 1819. Albergarono
anche Wolfgang Amadeus Mozart,

Gioacchino Rossini e, più recentemente,
il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi.

.

passerella pedonale di legno, sia la
stessa casetta del film (peraltro costruite
appositamente solo per le riprese dello
sceneggiato ed oggi totalmente inesi-
stenti) appaiono più piccole, e la “sorella
cinematografica” sorge con una facciata
in stile liberty, molto più semplice ri-
spetto alla barocca Vanvitelliana.
E se la sua parvenza colpisce e incuriosi-
sce, i suoi interni lasciano senza fiato.
In principio, erano impreziositi dai di-
pinti del “Ciclo delle stagioni” di Philipp
Hackert, di cui restano quattro bozzetti
che rappresentano, per ognuna delle sta-
gioni, una località: la Primavera con il
pascolo nella valle del Volturno, con ve-
duta del Matese, l’Estate con la mieti-
tura a S. Leucio di Caserta verso Madda-
loni, l’Autunno con la vendemmia a Sor-
rento, e l’Inverno con un campo di caccia
a Persano.
La casina fu anche residenza di ospiti il-

La sua celebre struttura ricorda
curiosamente la piccola casina-palafitta
della Fata Turchina (Gina Lollobrigida),

nel celebre sceneggiato
“Le avventure di Pinocchio”.

Gli allevamenti del lago vengono
ricordati anche nel romanzo “Il conte
di Montecristo” di Alexandre Dumas,
quando, nella sua residenza di Auteuil,

il conte fa servire ai suoi ospiti
una lampreda proveniente dal lago

di Fusaro, fra lo stupore
e l’esultanza dei banchettanti.
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