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Pulizia e raccolta rifiuti
L’Acquedotto Carolino, progettato da Luigi Vanvitelli, costituisce una
grande opera di ingegneria idraulica di infrastrutturazione del territorio che caratterizzò e modificò fortemente il paesaggio casertano;
originato dall’esigenza di approvvigionare i territori circostanti, attraversava paesaggi fluviali e montani che, dal territorio beneventano, si protendevano fino alle colline e alle fertili pianure di Terra
di Lavoro. L’Acquedotto, iniziato nel 1753 e concluso nel 1770, rappresenta una delle imprese più importanti promosse da Carlo di Borbone; il suo condotto si sviluppa per una lunghezza di circa 38 km
completamente interrato, eccetto per la sezione passante sui ponti,
ed è intervallato da 67 torrini, a base quadrata, destinati a sfiatatoi e
accessi per l’ispezione. Dalle sorgenti del Fizzo fino al nucleo agrario
sperimentale di Carditello, l’Acquedotto ed il paesaggio circostante
fungevano da elemento unificante di un sistema di giardini, parchi,
riserve di caccia e tenute agricole. Oggi, nell’ambito delle attività di
valorizzazione, la Reggia di Caserta organizza percorsi didattici detti
“Passeggiate Reali” lungo tutto il tracciato.
Il finanziamento è stato destinato alla pulizia e raccolta di rifiuti
nel tratto del condotto specificato nel progetto; gli interventi sono
consistiti nel decespugliamento del percorso che segue il tracciato
dell’Acquedotto, invaso da rovi, arbusti ed erbe infestanti e nell’installazione di cestini portarifiuti e di tabelle segnaletiche. È stato
realizzato, inoltre, un catalogo divulgativo in lingua italiana e inglese – stampato nel 2017 dall’Ufficio Parco della Reggia di Caserta
– che introduce il visitatore alla conoscenza dell’Acquedotto, dalla
sua realizzazione fino allo sviluppo contemporaneo. Tale catalogo è
corredato di fonti storiche e carteggi d’epoca, immagini e planimetrie del Vanvitelli che documentano lo stato dei luoghi dopo gli interventi. In retro-copertina è riportata un’interessante planimetria
storica di tutto il percorso dell’Acquedotto dalle sorgenti del Fizzo
fino alla Cascata della Reggia di Caserta, con l’individuazione di tutti
i comuni attraversati.
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