
IL PALAZZO REALE  
 
La storia della Reggia ha inizio il 29 agosto 1750, quando Carlo di Borbone, re delle 
Due Sicilie, acquista dagli eredi della famiglia Caetani Acquaviva il territorio 
pianeggiante ai piedi dei Monti Tifatini. Il costo della transazione sottrasse alle casse 
Regie ben 489.343 ducati e impegnò un numero imprecisato ma certamente 
altissimo di maestranze, tra le quali schiavi e galeotti musulmani catturati dalle navi 
regie sul Mediterraneo e lungo la costa libica. 
La costruzione della Reggia rientrava in un preciso piano di riorganizzazione militare 
ed organizzativa del Regno. Caserta fu concepita da Carlo come una vera e propria 
capitale, una città nuova che avesse come centro propulsore ed amministrativo il 
Palazzo Reale  
Il motivo per cui Carlo scelse l’ampia zona pianeggiante e ricca di vegetazione ai 
piedi dei Monti Tifatini, fu dovuta anche al fatto che Napoli poteva facilmente essere 
attaccata, quindi una località lontana dal mare e dalle offese che da questo 
potevano venire. Un progetto ambizioso, per il quale si rendeva necessario 
assumere un architetto all’altezza del compito: Luigi Vanvitelli. 
Approvati i grandiosi progetti, il 20 gennaio 1752, nel giorno del trentaseiesimo 
compleanno di Carlo, alla presenza del sovrano, della regina e della corte, fu posta in 
maniera solenne la prima pietra del Palazzo, dopo essere stata benedetta in una 
cassetta di marmo in cui i sovrani avevano posto dei medaglioni d’oro, d’argento ed 
altri metalli. 
Sette anni dopo, con i lavori in pieno fermento Carlo lasciava la sua Napoli per 
trasferirsi a Madrid come sovrano di Spagna. 
Nel 1773 moriva Luigi Vanvitelli e il progetto fu continuato dal figlio, chiamato Carlo 
in onore del sovrano, anche se con qualche rimaneggiamento. 
La Reggia di Caserta appartenne alla Casa Borbone per oltre un secolo: dal 1752 al 
1860, anno in cui passò ai Savoia. Un decreto ministeriale l’attribuì al demanio dello 
Stato Italiano nel 1919.  
L’edificio consta di 1200 stanze illuminate da 1790 finestre e 34 scale. 
 



IL PARCO 
 
Il Parco della Reggia di Caserta è uno dei più belli d’Europa, protetto dall’UNESCO 
come patrimonio dell’umanità; è un continuo susseguirsi di vedute, giochi d’acqua, 
cascate e cascatelle, in cui vengono esaltate la natura e i miti legati alle acque e ai 
boschi. 
Il Parco è articolato in tre aree: il bosco vecchio, situato dietro il Palazzo, così 
chiamato perché preesistente alla costruzione della Reggia; il viale delle fontane, 
lungo rettilineo che termina con la cascata posta al di sotto del colle di Briano; ed 
infine, la terza area che non faceva parte del progetto iniziale: “IL GIARDINO 
INGLESE”  
Il giardino inglese non faceva parte dell’iniziale progetto vanvitelliano, perché i lavori 
furono iniziati e condotti a termine, tra il 1778 e la fine del secolo, solo per volontà 
della regina Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV, e a completa cura di Carlo 
Vanvitelli per le necessità architettoniche e del botanico inglese John Andrew 
Graefer per la formazione e la cura del giardino che nasceva dal niente. Sembra che 
in realtà fosse Lord Hamilton, “inviato straordinario di Sua Maestà Britannica” alla 
corte napoletana, a suggerire alla regina la realizzazione del giardino, facendo leva 
sulla rivalità con la sorella Maria Antonietta regina di Francia, che ne aveva voluto 
uno al Petit Trianon di Versailles. 
Il luogo scelto per impiantare il giardino era sito in prossimità della grande cascata, 
dove il terreno digradante verso mezzogiorno si prestava ai disegni più capricciosi e 
alla coltivazione delle specie più esotiche, che sarebbero state aggiunte nel tempo. Il 
giardino offre una serie di luoghi suggestivi, densi di richiami ai modelli del tempo: il 
Criptoportico, con le statue provenienti dagli scavi di Pompei e dalla collezione 
Farnese, il piccolo laghetto del Bagno di Venere, con le finte rovine pompeiane, il 
“casino all’inglese” che fu l’abitazione di Graefer e, infine, l’Aperia, un’area utilizzata 
come serbatoio d’acqua da Vanvitelli, poi usata per l’allevamento delle api e 
trasformata in serra nel 1826. 
 



IL CASINO E LE SERRE 
 

  
 
Il Casino destinato a Graefer come abitazione è un fabbricato composto di un 
pianterreno e un piano superiore, che si presenta prospetticamente come un grande 
basamento su cui poggia un ordine dorico di pilastri e cornicione corrispondente, 
abbellito da medaglioni. Il pianterreno è composto da undici stanze abitabili, alle 
quali si accede per mezzo di un vano arcato esposto a Mezzogiorno. Il piano 
superiore ha sei stanze sul davanti, e altrettante sul retro con esposizione a 
settentrione. Vi sono, inoltre, un sottotetto ed un locale destinato alla 
conservazione dei semi e degli attrezzi. Graefer effettuava continue escursioni in 
Campania, a Capri, sul litorale Talentino e a Palermo per rifornirsi di piante per il 
giardino: quelle che non erano messe a dimora erano custodite nelle quattro serre, 
siti vicino al casino. Di queste, solo una aveva il soffitto di vetro ed era riscaldata con 
aria caldo-umida, mentre le altre tre erano preesistenti, tutte in muratura. 
Presso le serre è l’Acquario, un’ampia vasca circolare divisa per metà in quadratelli a 
fabbrica, ognuno destinato a contenere una pianta acquatica. 
Nelle vicinanze, un Rosaio con numerose varietà di rose, e la Scuola Botanica. 
Mantenendo i contatti con i botanici inglesi, Graefer riuscì a procurarsi esemplari 



provenienti dall’Australia, dalla Cina e dal Giappone: si spiega così la presenza della 
Camelia Japonica e d’altre rarità nel giardino di Caserta. 
 



IL LAGHETTO E LE FINTE ROVINE 
 

 

I Il laghetto delle ninfee si allarga al centro fino a contenere due isole, ricche di 
vegetazione, rappresentazione romantica del gusto ottocentesco: la più grande ha 
un tempietto in rovina, con colonne di granito e di dolomite, tolte dagli scavi di 
Pompei; la più piccola ha una sorta di padiglione destinato al ricovero d’anatre, cigni 
ed altri uccelli acquatici che vivono nel lago. 
 



IL CRIPTOPORTICO 
 

 
Luogo ricco di suggestioni romantiche, il criptoportico è un finto ninfeo circolare con 
le pareti di tufo in cui si aprono dei nicchioni decorati di stucco e opus reticolatum 
romano, contenenti undici statue provenienti da Pompei e dalla collezione Farnese, 
delle quali alcune si trovavano sul posto anteriormente al 1792. Il pavimento è di 
marmi colorati a tassello, la volta in due punti è scoperta mentre il muro presenta 
finti crepacci e rotture. 
Dalle radici di un grande tasso secolare, piantato sul posto da Graefer, sgorga 
l’acqua che alimenta un laghetto, il Bagno di Venere, dove la dea emergente dalle 
acque è ritratta in una statua “all’antica”, scolpita da Tommaso Solari nel 1762 e 
posta su uno degli scogli che dividono l’acqua in mille rivoli, fino a formare presso un 
ponte una piccola cascata, poi un fiume e un salto d’acqua da cui ha origine un lago. 
In questa zona la vegetazione è costituita da piante che richiedono fresco e 
penombra, come le felci. 
 



L’APERIA 
 

 
 
Nella parte settentrionale del giardino è situata una delle sue strutture più 
spettacolari, nata dall’adattamento dell’ampia vasca di una cisterna fuori uso, 
costruita da Luigi Vanvitelli parecchi anni prima dell’arrivo di Graefer. Il serbatoio, 
sostenuto da solidissimi piloni, era situato sulla sommità di una collinetta boscosa e 
doveva servire nel caso di un guasto all’acquedotto carolino; esso non fu mai 
adoperato, ed in epoca francese divenne luogo di allevamento delle api per la 
produzione di miele (di qui il nome di “Aperia”).  
Nel 1826, durante il regno di Francesco II fu adibito “ad uso di Flora”, vale a dire di 
serra, per la coltivazione di piante arboree. Vi fu perciò collocata la statua di Flora o 
Cerere, opera realizzata da Tommaso Solari nel 1761 e per la quale l’artista fu 
pagato da Luigi Vanvitelli. In questa parte il giardino è a parterre con fiori; in passato 
era diviso in cinque grandi appezzamenti di terra, chiamati Scolle, per la coltivazione 
di alberi di piccolo e gran fusto. 



LE PIANTE 
Il Giardino Inglese della Reggia di Caserta è assunto alle dimensioni e alla qualità di 
un vero Orto Botanico, ricco com’è di piante e fiori che rappresentavano una vera 
rarità all’epoca in cui furono impiantate. Qui le specie più esotiche hanno trovato 
una collocazione ed un clima ideali, che hanno favorito una crescita rigogliosa già nel 
giro di pochi anni, ma che oggi si offrono in tutta la loro bellezza di esseri viventi 
integrati perfettamente nel luogo di crescita. 
Eucalipti, pini, tassi, lauri, cipressi e gingko biloba, magnolie, platani, querce e acacie 
sono tra gli alberi che fanno da sfondo, che delimitano i viali e arricchiscono gli 
isolotti. 
Felci, ninfee e cespugli crescono rigogliosi nelle acque dei laghetti e delle fontane. 
Camelie, strelitzie, peonie, mortelle, convolvoli, ginestre e rose trovano posto nelle 
Scolle di terra coltivate. Infine, nel giardino vi sono bellissimi esemplari di palme 
coltivate su di una collinetta esposta a mezzogiorno, e piante grasse e cactacee, che 
crescono e vegetano presso un peristilio di foggia antica, mezzo caduto ad arte, con 
colonne e ruderi dell’antichità trasportati da Ercolano. 


