QUESTIONARIO DIDATTICO
I Borbone e il sogno di Ferdinando
reggia di Caserta – complesso monumentale del belvedere di san leucio

COMPILATO DA _______________________________________________________
ISTITUTO SCOLASTICO DI ______________________________________________
CLASSE _______________________________________________________________

1) Quale dei seguenti re fece costruire la Reggia di Caserta?
GIOACCHINO MURAT
FERDINANDO IV DI BORBONE
CARLO III DI BORBONE

2) Come si chiama l’architetto che ha progettato la Reggia ed i Giardini di Caserta?
_________________________________________________________________________

3) Quale fu l’incarico avuto dal pittore Philip Hakert?
dipingere tutti i porti del regno di Napoli
dipingere i ritratti dei Borbone

4) Il giardino e la Reggia di Caserta furono realizzati su modello di una importante reggia in Francia.
Quale?

Versailles
Stupinigi

5) Nelle tre sale della Biblioteca sono raccolti più di 10.000 volumi. Indica i due personaggi, tra quelli
elencati, a cui sono appartenuti i libri.
Maria Carolina D’Austria
Gioacchino Murat
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Luigi Vanvitelli

6) Sulla piantina sono segnate le stanze che hai visitato. Segna il numero che corrisponde al nome
della stanza.

Esempio:
Sala degli Alabardieri

3

Scalone d’Onore

Sala di Alessandro

Sala di Marte

7)

Quale delle due immagini seguenti rappresenta il giardino “all’inglese”? Sapresti spiegare perchè?

_________________________________________________________________________
8) Quanto è lungo il percorso dalla Reggia fino alla fontana di Diana e Atteone?
1 chilometro

3 chilometri
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10 chilometri

9) Colora le lettere corrispondenti all’affermazione esatta. Se le tue risposte saranno esatte apparirà
il nome dell’albero su cui si allevano i bachi da seta.

la seta è una produzione artigianale di san Leucio

G

Caserta è bagnata dal Mar Tirreno

F

L’architetto Luigi Vanvitelli era figlio di un pittore olandese

E

Caserta è il capoluogo della Campania

K

Ferdinando di Borbone fece dipingere tutti i porti del suo regno

L

L’acqua delle fontane dei giardini di Caserta provengono
dall’acquedotto Carolino

S

Il Giardino inglese si chiama così perchè contiene piante
provenienti da Londra

A

La Reggia di Caserta è stata ideata da Luigi Vanvitelli

O

Soluzione:

__

__

__

__

__

10) Quale materiale prodotto dall’allevamento del baco veniva poi trasformato nelle manifatture di san
Leucio? Metti una crocetta sulla casella esatta.

11) lana

cotone

seta
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lino

