Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio
Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici
per le Province di Ce e Bn - Caserta

“A SCUOLA CON CASSIO”
Per la diffusione di una cultura dell’accessibilità dalla progettazione all’accoglienza
Corso di aggiornamento per responsabili dei servizi educativi
ADDOLORATA INES PEDUTO
Operatore tecnico SBAPSAE Ce e Bn - Caserta - Biologa
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Il percorso tattile e olfattivo, inaugurato il 6 maggio 2003 durante la “Va Settimana della Cultura”
organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nasce come progetto pilota voluto dal
Servizio Educativo della Soprintendenza BAPSAE per le province di Caserta e Benevento
nell’ambito del progetto “Una Reggia senza Barriere”. Il percorso si snoda nel Giardino Inglese
attraverso sentieri già esistenti, facilmente percorribili perché pianeggianti e quindi adatti a tutti i tipi
di pubblico, anche i pubblici speciali; dura 90 minuti per un massimo di 25 persone ed è
obbligatoria la prenotazione.
Tre aree di sosta individuate lungo il percorso consentono l`esperienza tattile e olfattiva grazie a
contenitori divisi in più scomparti contenenti foglie, fiori, frutti, coni, rametti, cortecce secondo le
stagioni. I protagonisti principali della storia del giardino inglese sono gli alberi, alcuni veri e propri
patriarchi per vetustà, ognuno con la sua storia da raccontare, una storia antica ed una più recente
che i visitatori possono imparare esplorando con il tatto e l’olfatto i campioni botanici. Dal giorno
dell’inaugurazione ad oggi numerose sono state le prenotazioni in ogni stagione dell`anno da parte
delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, delle associazioni e di singoli visitatori. Il
percorso sensoriale lascia una traccia di piacevole benessere nei visitatori che esercitando il tatto
e l’olfatto, ed interagendo con l’ambiente circostante, sono per novanta minuti a contatto con le
rarità botaniche e con gli elementi paesaggistici del giardino fruendone in una condizione di pari
opportunità.
Oggi,grazie all’elevato numero di piante esotiche ed autoctone che popolano il giardino, nuove
specie botaniche, in particolare specie arbustive ed erbacee, sono state aggiunte a quelle arboree
per arricchire di nuovi stimoli e sensazioni i fruitori del percorso sensoriale. E’ da qualche anno,
inoltre, che l’offerta sensoriale botanica è stata ampliata con un percorso tattile e olfattivo anche
nella parte più antica del Parco nell’ area chiamata “ Bosco Vecchio“. Il percorso in questo caso si
sviluppa lungo un sentiero che dalla Castelluccia porta alla Peschiera grande fino a raggiungere il
Servizio di Accoglienza Parco per la visione di un filmato che, anche nella lingua dei segni, illustra
la storia del complesso vanvitelliano nel suo insieme, Reggia e Parco.

