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Giornata a CASERTA  
 

“alla corte dei Borbone”  
 

sabato  12  maggio  2018 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Era il 5 maggio del 2002, una domenica praticamente estiva, quando una colonna di automobili (allora 
ancora non utilizzavamo il pullman accademico) si fermò dinanzi alla maestosa Reggia vanvitelliana. Con 
noi c’erano anche i nostri figlioli. Lo splendore della immensa Residenza regale ci ammutolì e provammo 
tutti una sorta di timore reverenziale nell’accostarsi all’imponente scalone per salire agli Appartamenti Reali. 
Un’emozione che vogliamo ripetere con questo “Golden event” proposto, dopo ben sedici anni, per 
condividere il fascino di un rinnovato stupore. Nel 1750 Carlo di Borbone (1716-1788) decise di erigere la 
Reggia quale centro ideale del nuovo Regno di Napoli, ormai autonomo e svincolato dall’egida spagnola. 
La scelta del luogo dove sarebbe sorta la nuova capitale amministrativa del Regno cadde sulla pianura di 
Terra di Lavoro, nel sito dominato dal cinquecentesco palazzo degli Acquaviva.  La Reggia di Caserta è il 
più grande palazzo reale al mondo e qui nacque l’Architettura Neoclassica. Il progetto per l’imponente 
costruzione, destinata a rivaleggiare con le altre residenze reali europee, fu affidato, dopo alterne vicende, 
all’architetto Luigi Vanvitelli (1700-1773), figlio del più importante pittore di vedute, Gaspar Van Wittel, già 
attivo a Roma sotto Benedetto XIV nel restauro della cupola di San Pietro. La Reggia, che nel 1996 è stata 
elevata a Patrimonio UNESCO, ha una pianta rettangolare articolata su corpi di fabbrica affacciati su quattro 
grandi cortili interni e si estende su una superficie di circa 47.000 metri quadrati per un’altezza di 5 piani pari 
a 36 metri lineari. Un imponente portico (“cannocchiale ottico”) costituisce l’ideale collegamento con il 
Parco e la cascata, posta scenograficamente al culmine della fuga prospettica così creata. Già queste notizie 
bastano a stimolare l’attesa e l’interesse per salire lo Scalone e per poter entrare “alla Corte dei Borbone”! 
Al termine, gli ambienti raffinati dello storico e celebre Ristorante ANTICA HOSTARIA MASSA ci 
accoglieranno per gustare insieme un menù particolarmente … sontuoso.   
  

Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) alle 7,15 
precise. Sono possibili fermate intermedie, a richiesta, a Villa Adriana e fino al casello di Tivoli della A 24.  
Familiari, amici e amici degli amici sono tutti benvenuti! Per un’altra memorabile giornata insieme! (G.A.) 
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Ristorante   ANTICA HOSTARIA MASSA           
 

Riconosciuto tra i Locali Storici d’Italia e come Residenza d’Epoca  
(Via Mazzini, 55 - tel. 0823-456527, nelle vicinanze della Reggia di Caserta) 

 
 

 

  MMEENNUU’’  ccoonnccoorrddaattoo              
     

 
 
 
 

Prosecco di benvenuto 
 

Gateaux di patate e formaggi del territorio su fonduta di provola di Agerola 
 

Pennazzuoli di Gragnano allo scarpariello (con guanciale, pecorino e pomodorini) 
 

Filetto di maialino nero casertano al basilico e pinoli con tortino di scarola 
 

Caprese al cioccolato 
 

Vino: Aglianico IGT 
                

Caffè 


