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La Reggia di Caserta
La Versailles campana
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Per raggiungere il suo intento,
Re Carlo di Borbone si rivolse al
genio di Luigi Vanvitelli: la prima
pietra venne posta nel 1751
durante una solenne cerimonia.
Considerata l’ultima grande
realizzazione del Barocco
italiano, la Reggia di Caserta
fu terminata nel 1845.

nico palazzo capace di rivaleggiare con
Versailles, la Reggia di Caserta, insieme all’Acquedotto Carolino e al
complesso di San Leucio, è stata dichiarata patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO e rappresenta la residenza reale più grande al mondo per volume. D’altronde con una competizione come quella di Napoli
Carlo di Borbone con la famiglia reale francese, non
poteva essere diversamente: il sovrano desiderava, infatti, costruire una reggia in grado di poter sfidare
Versailles sul piano della magnificenza e dell’imponenza.
Per raggiungere il suo intento, Re Carlo di Borbone,
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si rivolse al genio di Luigi Vanvitelli; fu proprio dal Papa Benedetto XIV che Carlo di Borbone,
destinato a salire al trono di
Spagna col nome di Carlo III, ricevette il consenso e l'autorizzazione ad assumere l’architetto
napoletano di origine olandese,
che in quel periodo stava lavorando alla preparazione del Giubileo del 1750.
L’anno successivo l’architetto
Vanvitelli giunse a Caserta e
diede subito inizio alla progettazione del palazzo. La prima pietra venne posta nel 1751 durante una solenne cerimonia.
Considerata l’ultima grande realizzazione del Barocco italiano,
la Reggia di Caserta fu terminata nel 1845. La spesa complessiva per realizzarla fu di
8.711.000 ducati.
Questa meraviglia di dimora,
che conta 1.200 stanze e 1.742 finestre, copre un’area di circa 47
mila metri quadrati e dispone di
1.026 camini e 34 scale. Essa doveva comprendere, oltre agli alloggi reali, gli alloggiamenti
della truppa, gli uffici amministrativi, la cappella, il teatro: dei
1.200 vani soltanto 134, infatti,
erano destinati alla famiglia
reale. Accurata fu la scelta dei
materiali per la Reggia di Caserta: il tufo da San Nicola La
Strada, il travertino da Bellona
(la famosa "pietra di Bellona"), la
calce da San Leucio, la pozzolana da Bacoli, il laterizio da
Capua, il ferro da Follonica, il
marmo grigio da Mondragone e
quello bianco da Carrara. Appena entrati ci sono quattro cortili uno dei quali conduce allo
Scalone d'Onore, una grande
rampa che dividendosi in due
parti, con i suoi 116 gradini,
porta al Vestibolo, una specie di
"pianerottolo" a pianta ottagonale con 4 finestroni che si
aprono sul cortile con un effetto
visivo molto suggestivo. Anche la
volta di forma circolare è riccamente decorata. Sono circa 30 le
stanze prestigiose a cui è possibile accedere, ognuna con particolarità che meritano di essere
ammirate.
La visita degli appartamenti
reali comincia dalla Sala degli
Alabardieri, le cui pareti sono
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Ma la vera attrazione della struttura è il parco, che si estende
per 3 chilometri di lunghezza su 120 ettari di superficie.
Molto suggestive sono le sue fontane che, partendo dal limite
settentrionale del giardino all’italiana, lo collegano al giardino all’inglese.

Appena entrati ci sono quattro cortili
uno dei quali conduce allo Scalone d'Onore,
una grande rampa che dividendosi in due
parti, con i suoi 116 gradini, porta al Vestibolo,
una specie di "pianerottolo" a pianta
ottagonale con 4 finestroni che si aprono sul
cortile con un effetto visivo molto suggestivo.

decorate da stucco; la luminosità della sala fa risaltare
il bruno della pietra, l'oro delle corone, dei festoni e dei
gigli borbonici, della volta centrale decorata rappresentante Il Trionfo delle armi borboniche. C'è poi la pinacoteca che raccoglie varie opere: nature morte di pittori italiani e olandesi dell'Ottocento, quadri di battaglie e figurazioni di guerre. I ritratti della famiglia Borbone, sia d'Italia che di Francia, sono raccolti nella
Quadreria, che custodisce opere appartenenti agli artisti più disparati: nelle sue otto sale si possono trovare
dipinti di Michele Scaroina, Salvator Rosa, la collezione di ritratti della Corte Borbonica e delle corti europee e le opere dei migliori allievi dell’Accademia di
belle arti di Napoli. Fortemente voluta dal re, la cappella Palatina era il luogo destinato alla celebrazione
dei riti sacri della famiglia reale a cui si accede dal Vestibolo superiore, senza entrare negli appartamenti
Reali. Più che un luogo di preghiera, sembra un grande
salone di ricevimento, data la scarsa presenza di decorazioni pittoriche e la profusione di marmi pregiati.
Alla biblioteca vi furono destinate le prime cinque sale
dell'ala orientale della Reggia, due sale per la lettura

e tre per la raccolta di migliaia di volumi. Nella Sala
Ellittica, invece, giace un Presepe Reale. Inaugurato
da Carlo di Borbone, è stato poi ripreso dai suoi successori, su tutti Francesco I, grande appassionato delle
figure presepiali. Ma la vera attrazione della struttura
è il parco, che si estende per 3 chilometri di lunghezza
su 120 ettari di superficie. Molto suggestive sono le sue
fontane che, partendo dal limite settentrionale del
giardino all’italiana, lo collegano al giardino all’inglese.
All’interno del Parco troviamo: la Fontana Margherita;
la Vasca e Fontana dei Delfini; la Vasca e Fontana di
Eolo; la Vasca e Fontana di Cerere; Cascatelle e Fontana di Venere e Adone e la fontana di Diana e Atteone, sovrastata dalla Grande Cascata; tutte le vasche sono popolate da numerosi pesci, principalmente
carpe e carassidi. Questo meraviglioso parco che è
parte integrante del progetto presentato che Luigi
Vanvitelli presentò ai sovrani, si ispira ai giardini delle
grandi residenze europee del tempo, fondendo la tradizione italiana del giardino rinascimentale con le soluzioni introdotte da André Le Nôtre qualche kilometro più in là, a Versailles.
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