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Servizi di controllo e messa in sicurezza del verde storico
del parco della Reggia di Caserta
Il Parco Reale della Reggia di Caserta costituisce un Sito di eccezionale interesse per lo studio dei giardini; è l’ultima grande creazione
formale realizzata in Italia, progettata da Luigi Vanvitelli a scala
territoriale ed è uno dei primi e più importanti giardini di paesaggio d’Europa. Per il progetto l’architetto si ispirò, oltre che a
Versailles, anche ai famosi giardini europei (Schonbrunn, Granja),
senza trascurare la tradizione delle ville italiane rinascimentali e
barocche. Ne scaturì una grande composizione scenografica basata
su un asse rettilineo in grado di congiungere il paesaggio collinare
dei Monti Tifatini con la grande mole della Reggia, posta al centro
della piana campana. Fu Carlo Vanvitelli che, alla morte del padre
nel 1773, rafforzò la valenza paesaggistica con la creazione della
grande Cascata e con la realizzazione del Giardino Inglese, uno dei
primi esempi del genere in Italia. Per la conservazione degli aspetti che connotano il Parco Reale della Reggia di Caserta, sono state
necessarie attività di manutenzione e restauro del verde di notevole complessità. L’intervento finanziato ha riguardato anche il
restauro conservativo della cascata monumentale, interessando
in particolare la rampa laterale sinistra che conduce al cosiddetto
“torrione”. Quest’ultimo, che sormonta la cascata, consente la visuale panoramica della creazione urbanistica vanvitelliana, dalla
“via d’acqua” dell’asse centrale del parco alla mole del palazzo, la
piazza ellittica e il viale che converge verso Napoli. In particolare
sono stati effettuati lavori di ripristino del canale di raccolta delle
acque meteoriche alla base della rampa, di eliminazione delle erbe
infestanti che ostruivano il percorso, di potatura della cornice arborea ad effetto naturalistico e di messa a dimora di nuovi esemplari, a
sostituzione di quelli rimossi per esaurimento del ciclo vitale.

Cascata della Reggia di Caserta dopo l’intervento
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