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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CASERTA 
Il rinnovato parco della Reggia, patrimonio culturale di grande valore, 
quest’anno è stato riconosciuto come il parco più bello d’Italia.  
Domani, dalle ore 10, si terrà una giornata con numerosi interventi qua-
lificati, il Concerto dell’Ensemble vocale Axia (ore 12), visita guidata al 
Giardino Inglese (16) poi al Parco e al Bosco Vecchio (17.30). 
La Reggia di Caserta è stata costruita, nel suo insieme, dal 1752 per vo-
lere di Carlo di Borbone, Re di Napoli e Sicilia (dal 1759 Carlo III Re 
di Spagna dopo la morte del secondo figlio di Filippo V e Maria Luisa 
Gabriella di Savoia, Ferdinando VI), su progetto dell’architetto Luigi 
Vanvitelli, che ha illustrato la sua idea nell’importante volume, Dichia-
razione dei Disegni del Real Palazzo di Caserta (1756). Lo stesso rileva 
con soddisfazione nel suo epistolario di essere riuscito a combinare feli-
cemente in quest’opera la tradizione francese (identificata con Versail-
les, voluta da Luigi XIV), con la tradizione italiana (ben rappresentata 
dalla Villa Lante a Bagnaia, e Aldobrandini a Frascati). 
L’asse centrale attraversa tutto il complesso per un percorso di oltre 3 
km: dall’elegante piazzale di accesso, che doveva essere collegato a Na-
poli da un rettilineo viale alberato, interseca il palazzo e il retrostante 
giardino a parterres, per proseguire quindi, inerpicandosi lungo il pen-
dio del colle, fino alla sua cima, con una spettacolare via d’acqua ali-
mentata dall’acquedotto Carolino, capolavoro dell’ingegneria idraulica, 
equiparato a quelli della Roma imperiale. Nel 1785 un giardino infor-
male, il Giardino Inglese, è stato creato sul lato destro dell’asse media-
no, per volere di Ferdinando IV e di Maria Carolina, qui, tra finte rovine 

e laghetti artificiali, e sullo 
sfondo della spettacolare 
veduta del Vesuvio in eru-
zione, sono state acclimata-
te rare specie botaniche 
dando vita a un vero e pro-
prio orto botanico. Il recen-
te esemplare restauro di 
questa sezione del Parco di 
Caserta è stato uno dei mo-
tivi che hanno influenzato 
il giudizio della giuria.  
Il complesso della Reggia, 
già proclamato Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco, 
si aggiudica quest’anno 
l’ambito e meritato ricono-
scimento di “Parco più bel-
lo d’Italia”. 
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UN NUNZIO A PARIGI 
S.S. Benedetto XVI ha nominato 
Nunzio Apostolico in Francia 
l'Arcivescovo Luigi Ventura che 
svolgeva questa missione in Ca-
nada. Nato a Borgosatollo (Dio-
cesi di Brescia), il 9 dicembre 
1944, ha ricevuto l'ordinazione 
sacerdotale il 14 giugno 1969. 
Dopo gli studi in Lettere e Dirit-
to Canonico, nel 1978 è entrato 
nel servizio diplomatico della S. 
Sede, svolgendo la propria mis-
sione nelle rappresentanze ponti-
ficie in Brasile, Bolivia e Regno 
Unito. Il 25 marzo 1995 è stato 
eletto Arcivescovo titolare di 
Equilio e nominato Nunzio Apo-
stolico in Costa d'Avorio, Burki-
na Faso e Niger. Il 29 aprile suc-
cessivo ha ricevuto l'ordinazione 
episcopale. Il 25 marzo 1999 è 
stato trasferito alla rappresentan-
za pontificia in Cile e il 22 giu-
gno 2001 alla Nunziatura in Ca-
nada. Padre Thomas Rosica,  già 
Direttore nazionale della Gior-
nata Mondiale della Gioventù 
2002 a Toronto e attuale Diretto-
re del canale televisivo cattolico 
canadese Salt and Light afferma 
che Mons. Ventura è stato cono-
sciuto come “il Nunzio della 
GMG 2002”: “Egli ha viaggiato 
in questo Paese da mare a mare, 
portando senza stancarsi la buo-
na novella di Gesù e il messag-
gio della Chiesa direttamente 
dalla “casa madre” sul Tevere ai 
posti più remoti in Canada”. 


