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Oggetto: NATALE CON NOI ALLA REGGIA'

Gli alberi e gti a,ouiii';;-;;;;;^' tattile e-otfattivo che raccontuno"' il Natale nel

àior:iino tngi^e della Reggia tti Caserta S ' 12 e 19 dicembte 2013

Inoccasionedelleprossimefestivitànatalizie,ilservizioeducativodellaSoprintendenza
BAPSAE di ce e Bn, in 

"ollato.-i*e 
con Ia dott.ssa Addolorata Ines Peduto, referente del

plogetto,proponeun,interessanteesperienzadiconoscenzasensorialepertuttiitipidipubblico:
Gti atberi e gli arbusti a"l p"..o"rà tattile e olfattivo che raccontano... il Natale nel Giardino

Inglese della Reggia di Caserta'
Traglialberiegliarbustichecostituisconol,allestimentodelPercorsotattileeolfattivonel
òì".ii"" irgr"." d"el parco della Reggia ci sono numerose specie utilizzate nel periodo natalizio per

raccontare jlNatale e la sua magia'

Molte conifere ea attre"piante sempreverdi sono state scelte dalla tradizione popolare come

piunt. oÀu."ntai ,"t p.rioai natalizio per il loro portamento simmetrico, per il fogliame

iempreverde, per i frutti caratteristici come coni, bacche e drupe'

Nel giardino sono pr;senti pini ed abeti monu^mentaii, molti di origine esotica, trtilizzali

comunemente nei decori nataiizi, à alberelli di agrifoglio, di impianto più recente rispetto alle

."rii".L, ,*fr'.rri "urutt..irii.i 
Éel1a tradizione 

"ututiriu 
per Ie drupe di colore rosso vivo lnoltre

nel sottobosco non -un"uno esemplari botanici caratteristici per io stesso motivo, come i

fungitopo, dalle bacche scarlatte simili nella forma a grosse ciliegie'
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Queste specie botaniche caratteristiche del periodo natalizio sararno le protagoniste di un
percorso che attraverserà buona parte del giardino, la Palazzina Inglese fino ad arrivare alle serre,
descrivendo le specie non solo attraverso il tatto e l'olfatto ma anche dal punto di vista botanico ed
etnobotanico.

Durata: 90 minuti

Data evento: 5 dicembre 12 dicembre 19 dicembre

Orario inizio: Ore 10.30 presso ingresso giardino inglese

Prenotazione Obbligatoria email: addolorataines.peduto@beniculturali.it

Telefono: 0823277316 o fax 0823 354516

Il responsabile del Servizio educativo
dott.ssa.ln i liq,R uggiero
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