
 

 
 

In termini di volume, la 

reggia di Caserta è la più 

grande residenza reale del 

mondo con oltre 2 milioni 

di m³. 
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La Reggia di Caserta o 

Palazzo Reale di 

Caserta 

è una dimora storica 

appartenuta alla casa reale 

dei Borbone di Napoli, 

proclamata Patrimonio 

dell'umanità 

dall'UNESCO. Situata nel 

comune di Caserta, è 

circondata da un vasto 

parco nel quale si 

individuano due settori: il 

giardino all'italiana, in cui 

sono presenti diverse 

fontane e la famosa 

Grande Cascata, e il 

giardino all'inglese, 

caratterizzato da fitti 

boschi. 
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Il Palazzo reale di Caserta fu 

voluto dal re di Napoli Carlo 

di Borbone, il quale, colpito 
dalla bellezza del paesaggio 

casertano e desideroso di dare 

una degna sede di 
rappresentanza al governo 

della capitale Napoli e al suo 

reame, volle che venisse 
costruita una reggia tale da 

poter reggere il confronto con 

quella di Versailles. Si diede 
inizialmente per scontato che 

sarebbe stata costruita a 

Napoli, ma Carlo di Borbone, 
cosciente della considerevole 

vulnerabilità della capitale a 

eventuali attacchi (specie da 
mare), pensò di costruirla 

verso l'entroterra, nell'area 

casertana.

                                   

Il sovrano si rivolse 

all'architetto Luigi Vanvitelli, 

a quel tempo impegnato nei 
lavori di restauro della 

basilica di Loreto per conto 

dello Stato Pontificio. Carlo 
III ottenne dal Papa di poter 

incaricare l'artista e nel 

frattempo acquistò l'area.Il re 
chiese che il progetto 

comprendesse, oltre al 

palazzo, il parco e la 
sistemazione dell'area urbana 

circostante, 

           

Scalone monumentale 

                                                                                                                               

 

con l'approvvigionamento da 

un nuovo acquedotto 
(Acquedotto Carolino) che 

attraversasse l'annesso 

complesso di San Leucio. La 
nuova reggia doveva essere 

simbolo del nuovo stato 

borbonico e manifestare 
potenza e grandiosità, ma 

anche essere efficiente e 

razionale.  

 

Vanvitelli giunse a Caserta 
nel 1751 e iniziò subito la 

progettazione del palazzo 

commissionatogli, con 
l'obbligo di farne uno dei più 

belli d'Europa.  

 

I lavori durarono 

complessivamente diversi anni e 

alcuni dettagli rimasero 
incompiuti. Nel 1759, infatti, 

Carlo di Borbone di Napoli era 

salito al trono di Spagna (con il 
nome di Carlo III) e aveva 

lasciato Napoli per Madrid. 

I sovrani che gli succedettero, 

Gioacchino Murat, che 
all'abbellimento della reggia 

diede un certo contributo, 

Ferdinando IV (divenuto poi 
dopo il congresso di Vienna 

Ferdinando I delle Due Sicilie), 

Francesco I, Ferdinando II e 
Francesco II, col quale ebbe 

termine in Italia la dinastia dei 

Borbone, non condivisero lo 
stesso entusiasmo di Carlo di 

Borbone per la realizzazione 

della Reggia.  

Infine, il 1 marzo 1773 morì 
Vanvitelli al quale successe il 

figlio Carlo: questi, anch'egli 

valido architetto, era però meno 
estroso e caparbio del padre, al 

punto che trovò notevoli 

difficoltà a compiere l'opera 
secondo il progetto paterno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Caserta
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_III_di_Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_III_di_Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Reggia_di_Versailles
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Vanvitelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Santa_Casa
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Pontificio
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa
http://it.wikipedia.org/wiki/Acquedotto
http://it.wikipedia.org/wiki/Acquedotto_Carolino
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Leucio_(Caserta)
http://it.wikipedia.org/wiki/Borbone
http://it.wikipedia.org/wiki/1751
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/1759
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://it.wikipedia.org/wiki/Gioacchino_Murat
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_I_delle_Due_Sicilie
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_I_delle_Due_Sicilie
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_II_delle_Due_Sicilie
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_II_delle_Due_Sicilie
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Borbone
http://it.wikipedia.org/wiki/1_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1773
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Vanvitelli


 

 

 

La reggia, definita l'ultima 
grande realizzazione del 

Barocco italiano, fu terminata 

nel 1845 (sebbene fosse già 
abitata nel 1780), risultando 

un grandioso complesso di 

1200 stanze e 1790 finestre. 

Il parco reale di Caserta si 
estende per 3 chilometri di 

lunghezza, con sviluppo Sud-

Nord, su 120 ettari di 
superficie. In corrispondenza 

del centro della facciata 

posteriore del palazzo si 
dipartono due lunghi viali 

paralleli fra i quali si 

interpongono una serie di 
suggestive fontane che, 

partendo dal limitare 

settentrionale del Giardino 
all'italiana, collegano a questo 

il Giardino all'inglese:  

 

 

 

 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;  

 

 

 

La Fontana Margherita con la Reggia sullo 

sfondo 

 

Giardino all'italiana 

Nell'area del Giardino 

all'italiana si estende, a 
sinistra, dando le spalle al 

palazzo, la Peschiera grande, 

dove si allevavano i pesci che 
venivano serviti alla mensa 

reale. 

 

        L'isolotto nella Peschiera grande 

 

Poco distante si trova la 
Castelluccia, una sorta di 

fortezza in miniatura edificata 

nel 1769 per il divertimento e, 
forse, l'istruzione militare dei 

Principi reali.  

Giardino all'inglese 

All'interno del parco fu 

realizzato da John Andrea 

Graefer un giardino voluto dalla 
regina Maria Carolina 

d'Asburgo-Lorena, moglie di 

Ferdinando IV, secondo i 
dettami dell'epoca che videro 

prevalere il giardino detto "di 

paesaggio"   o    "all' inglese", 
sottolineatura dell'origine 

britannica di spazi il più 

possibile fedeli alla natura (o 
almeno alla sua interpretazione 

secondo i canoni del 

Romanticismo). 

 

Scorcio del Giardino all'inglese 
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