
Caserta, Giornata internazionale dell'acqua: Il 22 marzo 2019 ingresso gratuito alla Reggia

Scritto da salvatore
Venerdì 15 Marzo 2019 17:01

  

  

CASERTA - In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua (World Water Day), una ricorrenza
istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, la Reggia di Caserta offre la prima delle otto giornate
gratuite secondo l'iniziativa del MiBAC Io Vado al Museo.

  

#IoVadoalMuseo prevede 20 giorni di ingressi gratuiti nell'anno solare in tutti i luoghi di cultura.
Oltre alle prime domeniche dei mesi da Ottobre a Marzo e alla Settimana dei Musei che, per
l’anno 2019, è stata dal 5 al 10 marzo, ogni istituto offre altre 8 giornate ad ingresso libero,
individuate sulla base delle caratteristiche del proprio territorio e per celebrare alcune ricorrenze
legate alla storia del luogo.

  

In questa giornata speciale mostreremo ai visitatori un “percorso di vita” raccontando la
grandiosità dell'Acquedotto Carolino ed il sistema di approvvigionamento idrico delle fontane
monumentali che compongono la via d’acqua nel Parco della Reggia.
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L'appuntamento con i visitatori è alle ore 10:30 alla Fontana Margherita per proseguire la
passeggiata e la visita speciale lungo il tratto del condotto che dalla Peschiera si inoltra nel
Bosco Vecchio.

  

Durante il percorso l’Ufficio Parco e Acquedotto Carolino illustrerà le caratteristiche tecniche del
sistema di alimentazione dell'acquedotto che si immette nella Peschiera per alimentare il canale
che arriva fino alla Castelluccia.

  

Lungo il percorso di visita si potrà ammirare il ricco patrimonio botanico del Bosco Vecchio e
conoscere le piante monumentali che lo costituiscono. Dalla Peschiera si proseguirà verso il
Convento dei Passionisti dove sarà allestita una mostra dedicata all’Acquedotto Carolino.

  

Infine si potrà assistere ad un concerto di musica classica con i maestri Antonio Pugliese e
Diletta Di Rauso del Conservatorio di Salerno che si esibiranno all’interno della Cappella degli
Schiavi.

  

Seguici sui social e condividi con noi con #allareggiaconnoi, #iovadoalmuseo e #museitaliani.

  

Per ulteriori informazioni:

  

www.iovadoalmuseo.beniculturali.it 

  

www.reggiadicaserta.beniculturali.it
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