


Nel corso di questo lavoro alcuni amici ci hanno offerto la loro collabo-
razione. Abbiamo il piacere di ringraziare: dr. Generoso Conforti, dr. Giovan-
battista Cucci, Teodoro Gentile, Giovanni Grieco. Un ringraziamento parti-
colare va al geom. Antonio Forlano per l’aiuto prestatoci nel progetto grafi-
co e nella stesura dei disegni, a mio figlio Leonardo per la ottimizzazione
delle foto e al prof. Giuseppe Melchionda per i consigli e i suggerimenti.

In copertina: veduta aerea del Casino Reale di Persano.
Retro copertina: una delle torri del Casino Reale.



Giovanni Pisano   Serena Pisano

Vanvitelli e Hackert
a

Persano con i Borbone



© 2010

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta (fotocopia, microfilm o altro mezzo)

senza l’autorizzazione scritta degli autori.

Gli autori sono disponibili a regolare eventuali spettanze
per quelle immagini di cui non sia stato possibile reperire la fonte

e per quelle di cui sia sfuggito di richiederne l’autorizzazione.



Sommario

7 Presentazione prof. Giuseppe Melchionda
9 Persano nella concezione illuminista
17 A Persano sulle tracce di Hackert
35 Postiglione, territorio di caccia dei Borbone
51 Persano nella cartografia dei Borbone
77 Vanvitelli, da Padula a Persano
91 Le scafe in età napoleonica
101 Vanvitelli e il ponte sul Sele
137 Indice dei nomi delle persone e dei luoghi

notevoli

Abbreviazioni

Archivio di Stato di Napoli = A.S.N.;
Archivio di Stato di Salerno = A.S.S.;
Biblioteca Nazionale di Napoli = B.N.N.;
Biblioteca Napoletana di Storia Patria=B.N.S.P.;
Biblioteca Provinciale di Salerno = B.P.S.;
Cemento armato = c.a.;
Circa = ca.;
Istituto Geografico Militare = I.G.M.;
Livello del mare = l.d.m.;
Pagina = p.;
Palmo napoletano = p.n.;

1 p.n. = 26,4 cm.;
Palmo romano architettonico = P.R.A.;

1 p.r.a. = 22,4 cm.;





7Presentazione

Presentazione

Nell’Archivio di Stato di Napoli sono conservati moltissimi documenti
su Persano (parte non trascurabile dei quali non ancora del tutto analizza-
ta) che consentono di scoprire quanto importante sia stato questo sito nella
storia dei Borbone e quanta rilevanza economica abbia rappresentato la
sua presenza per le popolazioni dei paesi limitrofi. L’intento degli Autori di
questo pregevole testo è chiaro già nel titolo: ridare al Sito Reale di Persano
la dignità di un tempo, in special modo quello compreso tra la seconda
metà del ’700 e l’alba dell’Unità, quando la sua notorietà aveva varcato i
confini europei. Con la costruzione del Palazzo reale, dotato di una galle-
ria e con pareti rivestite di pitture fatte su tela d’Olanda, una delle
tante invenzioni di Raimondo di Sangro, Persano assume un ruolo di
primo piano nel panorama del regno, diventa un vero e proprio centro
abitato non dissimile dai vicini paesi, con la permanenza di 1500 per-
sone fra Corte, Guardie italiane e Svizzere, Guardie del corpo, ser-
venti ecc. (F. STRAZZULLO, Le lettere di Luigi Vanvitelli della Bibliote-
ca Palatina di Caserta, Galatina 1976, p. 150.)

Vi giungono ospiti illustri, ministri, ambasciatori, nobili, principi, re e
imperatori, quello di Casa d’Austria e lo zar di tutte le Russie inclusi.

Dal Notamento di tutti gli individui addetti al Real Servizio di S.M.
nella Reale Intendenza di Persano, colla dimostrazione delli rispettivi
impieghi e soldi che godono, datato 11 agosto 1799, 170 risultano gli
stipendiati tra intendente, sacerdoti (5), governatori (3), medici (4), oltre a
militari, guardiacaccia, scafaioli, gualani, ecc; elargiti mensuali asse-
gnamenti anche a individui giubilati (10), a vedove e benemeriti (48),
a poveri (19) e ad altre vedove giubilate (6). Nel 1799 per ben quattro
volte il Real Sito viene invaso e devastato non solo dalle truppe dell’Arma-
ta francese, ma anche dagli abitanti di Postiglione e di Controne. Divenuto
bene della Repubblica francese, tutti i mobili, quadri, arazzi sono messi in
vendita ai migliori offerenti. Il palazzo reale è spogliato di tutto ciò che ha
di prezioso, molti ne approfittano per un rapido arricchimento prendendo-
si molta roba del mobilio; c’è chi oltre a stendersi dentro i letti del
Sovrano con gli stivali, si porta in casa di Eboli 17 carri di mobilio,
altri comprano a vil prezzo oggetti, biancheria, cristalli e porcellana.

Passata la bufera sovvertitrice della Repubblica Napolitana, e dopo
la definitiva sconfitta di Napoleone, Persano ritorna all’antico splendore. Il
geniale intervento di Vanvitelli e la precipuità del luogo tornano ad essere
un “unicum” per l’arte venatoria, delizia di re e dei loro famosi ospiti; non a
caso la magnificenza del luogo fa da straordinario sfondo ai numerosi per-
sonaggi illustri, fatti imprimere su tela per volontà del sovrano dai valenti
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pittori di Corte della Real Casa, tra i quali primeggia la figura di J.P. Hackert,
le cui opere si possono ancora oggi ammirare a Caserta (Palazzo reale), a
Roma (Ambasciata Britannica), a Norimberga (Museo Nazionale) a Vienna
(Biblioteca Albertina), che Giovanni e Serena Pisano hanno opportuna-
mente inserito nel testo.

Non è cosa facile descrivere Persano, Hackert, Vanvitelli o trattare, ad
esempio, la cartografia borbonica se alla richiesta competenza degli Autori
dimostrata con questo lavoro non si associa la passione e il rispetto per il
loro, e il nostro, territorio.

Considerata la complessità delle tematiche trattate, il testo si presenta
di godibile lettura e si avvale di uno stile lineare, preciso. Le note, le fonti
bibliografiche e documentarie, inserite alla fine di ogni capitolo, offrono
interessanti stimoli alla riflessione e ulteriori spunti per un approfondimento
personale, altro merito non secondario che va attribuito agli Autori.

Maggio 2010
Giuseppe Melchionda



Persano
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illuminista
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Persano nella concezione illuminista

Già prima dell’acquisto dei feudi di Serre e Persano avvenuto nel 1758,
Carlo III di Borbone fece costruire, tra il 1752-54, il Casino Reale di
Persano, su progetto dell’ingegnere militare comasco Juan Domingo Pia-
na. Alisio1 ritiene il Piana un ingegnere militare spagnolo venuto a Napoli al
seguito di Carlo III di Borbone. Ulino2 ha accertato che il suo vero nome
era Giovan Domenico Piana, Intendente Generale dè siti di Persano e pro-
veniva dal Comune di Ponna Inferiore in Provincia di Como. In via Piana vi
è una lastra di marmo posta a ricordo dell’illustre concittadino, riportante
la scritta: Giandomenico Piana munifico architetto 1708-1769.

Giovanni Domenico Piana, ancora giovanissimo si recò da Ponna
Inferiore a Napoli ... e si meritò il grado di Tenente Colonnello negli
eserciti di S. M. Siciliana, di ingegnere in secondo delle piazze e fron-
tiere e di primo ministro ed intendente della real giunta di Persano.
Morì in quella terra nel 17693.

A causa dei gravi dissesti statici, verificatisi nel 1753, il Casino Reale,
fu restaurato su progetto dell’architetto Luigi Vanvitelli. Oggi è sede della
Caserma Ronga, ove alloggia il X Reggimento di Manovra dell’Esercito
Italiano.

Il viale Gioacchino Murat, perfettamente in asse con il Casino Reale,
ancora oggi collega il territorio di Persano con la Strada Statale n. 19 delle

Foto 1, veduta del Casino Reale di Persano, 1920 ca., collezione privata.
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Calabrie, mentre la scafa, posta nelle immediate vicinanze del Casino Re-
ale, lo collegava con il territorio di Eboli.

Con Carlo III si erano create le premesse per una effettiva ristruttura-
zione della capitale del regno e per una complessiva trasformazione edili-
zia. La presenza del sovrano, un più vivo e continuo contatto con i maggio-
ri centri europei, il diffondersi dell’Illuminismo e di una cultura ispirata a
modelli francesi, determinarono un generale risveglio del provincialismo
del periodo vicereale. Durante il secolo dei lumi, i filosofi chiedono ai
monarchi una gestione della città e del territorio che sia funzione di una
migliore qualità della vita, anche a favore delle masse popolari, e insieme
di una più razionale organizzazione delle risorse, piuttosto che di una vo-
lontà arbitraria di grandezza e di fasto.

In Francia, intorno al 1750, si pone in luce il maggior teorico del
razionalismo architettonico: Marc-Antoine Laugier (1713-1769), autore
di Essai sur l’architecture, apparso nel 1753. Il suo pensiero influenza il
dibattito europeo dalla metà degli anni Cinquanta fino alla fine del secolo.
In Italia, le sue teorie vengono riprese da Algarotti, Milizia e Ruffo. Laugier
afferma la necessità di trattare la città con le tecniche dei grandi parchi,
occorre considerare una città come una foresta. Le vie di quella sono
simili ai percorsi di questa e devono essere aperte allo stesso modo.
Ciò che costituisce la bellezza essenziale di un parco, è la moltitudine
dei percorsi, la loro larghezza, il loro allineamento4. E Milizia … Una
città è come una foresta, onde la distribuzione di una città è come
quella di un parco. Ci vogliono piazze, capo-croci, strade in quantità,
spaziose e dritte5.

Il nuovo re fece subito intendere che voleva rendere la sua corte fulgida
come quella di Madrid, dove era cresciuto, avendo però sempre in mente
la corte di Versailles come ideale da perseguire. Sotto Carlo III di Borbone,
nacquero le carrozzabili per Capua, Venafro e Persano, costruite per col-
legare meglio i siti reali alla capitale. Con il nome di siti reali erano deno-
minate quelle tenute costituite da un vasto territorio riservato alla caccia
del re che, sotto i regni dei primi due Borbone, entrarono numerose a far
parte del patrimonio reale per soddisfare, appunto, la passione venatoria
dei sovrani. Nel 1779 fu creata la Giunta dei Siti Reali, poco dopo af-
fiancata da una Giunta e deputazione delle Strade del regno; quest’ul-
tima, nel 1784, fu sostituita dalla cosiddetta Giunta “dei tre ingegne-
ri”, cui nel ‘98 fece seguito la formazione di una Soprintendenza6.

Nel 1789 un architetto pugliese, Vincenzo Ruffo, pubblica un Saggio
sull’abbellimento di cui è capace la città di Napoli in cui presenta un
progetto di ristrutturazione urbana particolarmente impegnativo e tale, se
realizzato, da trasformare la città sull’esempio delle principali capitali eu-
ropee. Ricorda Ruffo: La bellezza e la magnificenza d’una città dipen-
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dono principalmente da quattro cose: gli ingressi, le strade, le piazze,
gli edifici sia pubblici che privati7. Anche a Persano vengono applicate
le teorie del Laugier e del Ruffo, già impiegate a Versailles e nei boschi
della Real Favorita, Capodimonte, Portici, Caserta. Queste teorie8 pro-
pongono l’immagine di una città intesa come un bosco attraversato da via-
li, Bisogna riguardare una Città come un gran bosco … Ciocché fa
l’essenziale bellezza d’un bosco e la moltitudine delle strade, la di loro
larghezza, e la direzione; ma ciò non basta, bisogna che un uomo di
gusto ne formi il pensiero, e ne disegni il piano, che vi si trovi nello
stesso tempo ordine, e bizzarria, simmetria, e varietà; che qua le stra-
de formino una stella, là una zampa d’oca; da questa parte una spica,
da quella un ventaglio; più lungi parallele, da per tutto piazze di di-
versa grandezza, figura, e disegno. Quanto più la composizione sarà
scelta, abbondante, contrastata, disordinata anche, più bello sarà il
bosco9 (foto 9, p. 64).

A proposito del bosco di Persano, Buccaro e Matacena dicono: Il parco
annesso mostrava nella struttura originaria il tipico schema
policentrico con rond-point da cui si irradiavano viali rettilinei, che a
quell’epoca si andava diffondendo specie in Francia e in Inghilterra,
originale funzione tra le istanze tardobarocche e quelle illuministiche10.
Da qui anche deriva la necessità della moltiplicazione dei giardini e luo-
ghi alberati da passeggiare. L’autore respinge, quindi, le città a maglie
regolari con quartieri indifferenziati che rendono incomprensibile la struttu-
ra urbana. La città felicemente ideata era per il Ruffo quella in cui ogni
singolo episodio avrebbe avuto una sua spiccata peculiarità, in un disordi-
ne solo apparente che mascherava un grande ordine interno. Viene privile-
giata la veduta assiale con la costruzione del viale Gioacchino Murat, lungo
circa 10 km.

Dalla pianta disegnata da Piana, abbiamo accertato che a Persano vi
erano circa 110 Km di strade imbrecciate, perfettamente rettilinee, realiz-
zate per l’uso della caccia. Il Vanvitelli nella lettera al fratello del 6 dicem-
bre 1757, così scrive: ... vi sono le strade fatte e brecciate, che paiono
giochi lisci, per andare alle poste, sicchè questo Bosco naturale pare
quasi una Villa, onde è vera Caccia Reale11. Il Carelli a proposito del
bosco di Persano dice: Tre strade longitudinali lo attraversano nella
direzione sud-ovest e nord-est delle quali la media detta viale del pa-
lazzo, della lunghezza di circa 10 Km. spacca con linea retta la selva
in quel punto, ed altre dieci strade pure principali l’attraversano e
formano tra esse cinque piazzali nei punti di incontro che servono per
la comodità della Tenuta. Vi sono delle acque sorgive potabili, delle
quali ha preferenza quella della Fontana della Regina, sulla balza del
vallone superiore dello Spineto, detto Ciccarella Sottana12.
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Anche il marchese Bernardo Tanucci, segretario di Stato, invitato dal
re va a caccia a Persano, e in proposito scrive: … È un bosco più vasto di
quello di S. Rossore; pieno d’acque come quello, e tra due fiumi, e il
mare13. Il bosco di Persano era ricco di sorgenti che consentivano, spe-
cialmente durante le battute di caccia, la permanenza di circa 1500 perso-
ne; infatti, Carelli nomina quelle del Saraceno, Fornillo, Casa Fondata e
Lauro, ma la preferenza del re andava a quella conosciuta come Fontana
della Regina. Anche nell’apprezzo del feudo di Persano, fatto dal marche-
se Carlo Mauri nel 1757, vi sono riferimenti a sorgenti d’acqua, secondo
la pianta disegnata da Piana14.

Conclusione

Recentemente abbiamo visitato questa zona e riteniamo che corrisponda
alla descrizione fatta da Carelli. Una di quelle strade brecciate (foto 2), rite-
nute scomparse, corre a mezza costa, tra la fontana della Regina e il vallone
Ciccarella Sottana ed è parallela al Sele. Queste strade tagliavano il bosco
secondo tante direzioni, in modo che ogni contrada fosse raggiungibile per
esercitarvi la caccia. Di questo sistema di strade rettilinee (foto 11, p. 67),
che formavano raggiere nei luoghi di maggiore importanza, resta solo il tratto
ritrovato. È lungo circa 200 m., posto in declivio, interamente coperto da

Foto 2, strada in Serre alla località Ciccarella, 2005, foto dell’Autore.
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una vegetazione a forma di galleria, passa sul ponte del vallone Ciccarella
Sottana. Queste strade interne alla tenuta, venivano utilizzate già prima del
1757 e sono state costruite secondo il sistema delle carrozzabili che collega-
vano Capua, Venafro e Persano alla capitale del regno. Erano costituite da
una sede stradale di circa 5 m. con selciato di pietra locale e nei tratti in
scarpata erano delimitate da muri di sostegno e balaustra alta 1,20 m.

Siccome la legge stabilisce che i beni culturali e ambientali vanno tute-
lati dallo Stato e valorizzati dalla Regione Campania, questa strada, fortui-
tamente scoperta, situata nel bosco di Persano, gestito dal Settore Foreste
della Regione Campania, allo scopo che non venga ulteriormente danneg-
giata, va almeno tutelata, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.lgs. n.42 del 2004
(Codice Urbani) e della L.R. n. 58 del 1974.
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Foto

Foto 1, veduta del Casino Reale di Persano, 1920 ca., collezione privata.
Foto 2, strada in Serre alla località Ciccarella, foto dell’Autore.
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A Persano sulle tracce di Hackert

Da alcuni anni si sono chiuse le mostre sui Borbone. Delle trentasei,
dodici si sono tenute nella città di Napoli, mentre le altre hanno interessa-
to Caserta, Brindisi, Palermo, Portici, Pompei, Barletta e altri centri mi-
nori. Sui 130 anni di governo dei Borbone e sul Regno delle due Sicilie si
è aperto un dibattito tra i riabilitatori del regno borbonico e i difensori
dell’Italia unita. Le mostre hanno offerto un viaggio alla scoperta di regge,
di teatri, di casini, ma anche di stabilimenti industriali, di ponti, strade,
rappresentando anche l’occasione di rileggere argomenti come il vedu-
tismo, il paesaggismo, il Gran Tour.

La veduta1 è, in pittura, la rappresentazione, priva d’ogni enfatizzazione
o distorsione storica, di una piazza, di una via, di uno scorcio particolar-
mente significativo; è l’immagine di una realtà riconoscibile e vivibile. Il
massimo sviluppo di questo genere pittorico è avvenuto all’interno della
grande corrente razionalista dell’Illuminismo, con il Romanticismo e i primi
decenni dell’Ottocento ha poi esaurito la sua funzione storica. Ha avuto in
Italia interpreti famosi come Canaletto, Luca Carlevarijs, Francesco Guar-
di, Antonio Joli, Michele Marieschi, Jacob Philipp Hackert, Hendrik Frans
van Lint, Gaspar van Wittel. Proprio in Italia ebbe il suo naturale sviluppo,
tanto da far dire ad Hackert: Solo nella bella Italia un paesaggista vive
nel suo elemento.

Alla fine del Settecento gli inglesi sostennero quanto fosse importante
visitare l’Italia, specialmente per un artista che volesse definirsi tale. Già
Albrecht Durer nel XVI secolo aveva intuito l’importanza dello studio del-
l’arte italiana; bisognerà comunque aspettare le opere di Claude Lorraine
per meglio capire l’importanza che il Grand Tour esercitò su artisti e pitto-
ri. Nata intorno alla metà del XVI secolo, la tradizione del Grand Tour
abbraccia tutto il Settecento e almeno metà dell’Ottocento. In questi seco-
li, a seguito di orme tracciate da soldati, pellegrini, mercanti, si diffuse so-
prattutto presso i giovani nobili il costume di visitare le più illustri capitali
d’Europa, sostandovi per studio e per diletto, frequentandovi la migliore
società, ma non disdegnando di calarsi talvolta anche nella genuina realtà
popolare. Tappa privilegiata, l’Italia, con le sue bellezze monumentali, la
varietà del paesaggio naturale e la mitezza del suo clima mediterraneo.
Personaggi, artisti, scrittori, pittori tracciarono nel corso degli anni, itinera-
ri e percorsi canonici, non esitando ad affrontare spesso le insidie di un
viaggio fortunoso tra briganti e imprevisti d’ogni genere. Questo clima ac-
compagnò la nascita della famosa opera di Goethe, Viaggio in Italia.

Tra questi artisti troviamo Jacob Philipp Hackert, nato a Prenzlau in
Germania nel 1737, pittore di corte presso Ferdinando IV di Borbone, ha
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operato a Napoli con continuità, dal 1782 al 1799, periodo in cui le condi-
zioni della pittura di paesaggio, vivificate da numerose presenze stra-
niere, erano in pieno rigoglio2. Con Ferdinando IV la corte di Napoli
ebbe il suo periodo di più intenso splendore con il lusso, lo sfarzo, il
mecenatismo dei sovrani e dei nobili, i divertimenti, le feste attraverso i
viaggiatori ed artisti che percorrevano da un capo all’altro l’Europa
soffermandosi nelle città più ricche e più famose. Per completare i suoi
studi, spesso Hackert nelle battute di caccia accompagnava il re, che, tra
l’altro, gli commissionò delle tele raffiguranti le quattro stagioni. Per ognu-
no dei quadri fu preso come sfondo un paesaggio; la primavera fu
rappresentata in una veduta di San Leucio e del Volturno alle cui spal-
le si ergeva il picco di monte Alife, l’estate in un’immagine di Santa
Lucia di Caserta, dietro cui si scorgeva Mattaccone, l’autunno in una
veduta di Sorrento con Napoli in lontananza e per l’inverno fu scelto
Persano, con il monte Postiglione coperto di neve3.

Queste opere, successivamente sistemate presso il casino del Fusaro
furono rubate dai lazzari nel 1799. Ferdinando IV richiese ad Hackert di-
pinti per i nuovi casini di Venafro, Persano, Carditello, S. Leucio, Fusaro,
raffiguranti opulenti paesaggi animati da scene di caccia o di vita all’aria
aperta, episodi connessi ai fasti della corte e scene sugli usi e sui costumi
della gente di campagna.

Alcuni paesaggi ancora oggi, a più di due secoli, ingenerano dubbi,
soprattutto circa la identificazione dei luoghi raffigurati.

Uno di questi è la Caccia al cinghiale dal ponte sul fiume Sele del
1786, esposto presso il Palazzo Reale di Caserta (foto 1).

Alisio così descrive il dipinto: rappresenta un paesaggio tipicamente
invernale dove gli alberi, spogli per la cattiva stagione, costeggiano il
fiume grigio ed agitato mentre dall’alto, incombe un cielo minaccioso
di nuvole. Sul ponte di Eboli il re e la sua corte sparano sui cinghiali
costretti dai battitori e da una rete tesa tra le due rive ad attraversare
il corso d’acqua secondo un percorso stabilito nei pressi dei cacciato-
ri4. Il primo piano del dipinto è occupato da un ponte in pietra a cinque
arcate, sotto le quali famiglie reali che raccolgono la selvaggina uccisa e
sullo sfondo, a fare da cinta, vi sono i monti Calvello, Césina e San Leonardo.
Alisio nel parlare del ponte sul fiume Sele, restaurato da Vanvitelli dice: …
È suddiviso in due parti ben distinte da un isolotto che taglia il fiume
in due bracci. Mentre il settore a più arcate (vedi il quadro attribuito
ad Hackert) verso Eboli, dopo l’alluvione rimase intatto, le due arca-
te sovrastanti il fiume nel braccio più stretto, furono invece abbattute
dalla furia della corrente5. Alisio continua: … Ai confini del regno con
la Santa Sede fu acquistato il feudo di Capriati, una vasta tenuta at-
traversata dal fiume Volturno, su cui fu poi costruito un ampio ponte
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che consentiva di raggiungere facilmente Venafro, la piccola cittadina
dove la corte soggiornava nel periodo delle cacce6. E nel descrivere le
opere stradali costruite dai Borbone aggiunge: … Prolungata la via tra
Salerno e Persano e sistemata la strada tra Capua e Venafro, dove fu
peraltro necessario erigere un ponte di notevoli dimensioni7. La nota al
quadro fatta da Alisio parla del ponte sul Sele. De Filippis e Morisani nel
1943 in Pittori tedeschi a Napoli nel Settecento titolano il quadro con
questa scritta: F. Hackert - caccia data dal Re Ferdinando I nel bosco
di Persano. Novelli Radice in Philipp Hackert, la vita Ed. E.S.I., lo titola:
Ph. Hackert, caccia di Ferdinando IV, 1786, Caserta, Palazzo Reale.
Nel ’94 a cura di P. Chiarini viene pubblicato: Il paesaggio secondo natu-
ra J.P. Hackert e la sua cerchia, Ed. Artemide e nel 1997 a cura di T.
Weidner viene pubblicato J. P. Hackert, Paesaggi del Regno, Ed.
Artemide. Nel primo la tela in esame è titolata: Caccia di Ferdinando IV
al cinghiale (Persano?) e nel secondo: Caccia al cinghiale a Venafro.
In ambedue i testi Marinelli a proposito di questo sito parla di Venafro; altri
invece lo identificano in una località presso Eboli e con ciò la dizione a
Persano sarebbe appropriata.

Alisio è certo che il ponte raffigurato da Hackert è quello sul fiume
Sele. Osservando il dipinto e il ponte sul Sele nei pressi della stazione
ferroviaria di Persano, notiamo subito che non vi è alcuna similitudine. Alisio

Foto 1, J. P. Hackert, Caccia al cinghiale dal ponte sul fiume Sele, olio su tela, 142x221cm.,
1786, Palazzo Reale Caserta.
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nel parlare della strada tra Capua e Venafro dice che fu eretto un ponte di
notevoli dimensioni. Infatti, il ponte sul Volturno, che unisce la Campania
all’Abruzzo e il Comune di Capriati al Volturno con quello di Venafro, bom-
bardato dalle truppe tedesche durante l’ultima guerra e ricostruito subito
dopo, è a cinque arcate e più di due secoli fa poteva essere definito di
notevoli dimensioni. È stato ricostruito con la sede stradale in piano, con
arcate in cemento armato e soprastanti pareti in muratura. Pertanto, seb-
bene le rampe di accesso al ponte vero e proprio, già in esercizio nel 1786,
sono restate inclinate, ha perso l’originaria forma a spino d’asino. Il punto
di vista del quadro di Hackert, ponendosi con le spalle alla sorgente del
Volturno, corrisponde alla riva destra del fiume, a monte del ponte. Lo
sfondo della tela è rappresentato dai monti Calvello, Césima e S. Leonardo
e come da foto 2, corrisponde esattamente ai luoghi attuali.

Per questo motivo possiamo affermare che il ponte raffigurato da
Hackert, comunemente conosciuto come il ponte del re, è in realtà quello
sul fiume Volturno presso la stazione ferroviaria di Capriati al Volturno (CE).

Questo scritto ci consente di illustrare altre opere che interessano il
territorio di Persano.

Una di queste è l’Inverno, Caccia nella riserva di Persano e vista
sul gruppo degli Alburni, del 1784/85, esposto a Norimberga, presso il
Museo Nazionale (foto 3).

È un dipinto che rappresenta l’inverno, una delle quattro stagioni com-
missionate ad Hackert nel 1784, in occasione dell’incontro tenutosi nella
villa di Quisisana a Castellammare, alla presenza di Ferdinando IV. Il re gli
commissionò quattro guaches che dovevano raffigurare una veduta del
palazzo di Caserta, paesaggi di Persano, Eboli e Caserta. Tre schizzi al-
l’inizio del 1784 furono mostrati da Ferdinando IV all’imperatore Carlo
Giuseppe, giunto a Napoli per il Capodanno. Il dipinto mostra il bosco di
Persano, i centri abitati più vicini e i monti Alburni coperti di neve. In que-

Foto 2, veduta dei monti Calvello, Cèsima e S. Leonardo, dal ponte sul Volturno, presso
Capriati al Volturno (CS), 2000, foto dell’Autore.
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sto quadro lo sguardo sorvola il
bottino di caccia in primo piano,
spaziando sulla grande tenuta di
Persano. In primo piano un telo che
forma una specie di recinto ove
veniva ammucchiata la selvaggina
(beccacce, cervi, cinghiali, daini e
volpi) appena ammazzata, quattro
uomini che portano un grosso cer-
vo attaccato per le zampe a due
stanghe incrociate, due che porta-
no a spalla un capriolo e un cin-
ghiale e altri due che sistemano la
selvaggina. A sinistra un gruppo di
gentiluomini e due dame al seguito
del Re apprezzano l’abbondanza
della caccia. A mezzo fondo un
esercito di cavalieri e battitori.

Nel quadro sono visibili tre
paesi; a destra Altavilla Silentina
sulla collina, con le case allineate
lungo il crinale, al centro Postiglio-
ne e sulla sinistra si intravede Ser-
re. Dell’abitato di Altavilla Silentina
si distinguono il campanile di S. Egidio8, già ricostruito dal 1748 al 1756, e
il castello, fatto costruire nell’XI secolo da Roberto il Guiscardo. Di
Postiglione, in posizione dominante rispetto all’abitato, è riconoscibile il
castello fatto costruire nell’XI secolo da Giovanni da Procida. Di Serre si
nota la chiesa di S. Martino, posta all’estremità del centro abitato. A fare
da sfondo gli Alburni innevati, che dominano l’intero quadro, degradanti
verso Scorzo, del tutto visibili nella loro bellezza ed eleganza. La vegeta-
zione di Persano, sebbene spoglia in primo piano, sullo sfondo è ridente e
verdeggiante.

I quattro paesaggi sono stati messi in relazione con le quattro stagioni
in base alle loro caratteristiche, al loro valore espressivo: paesaggio fluvia-
le in primavera, fiorente pianura con messi abbondanti in estate, paesaggio
costiero con vigneti in autunno, bosco e monti in inverno. Il ciclo delle
quattro stagioni di Hackert si inquadra in una grande tradizione iconografica
che risale all’antichità. Questo carattere ciclico del paesaggio nella pittura,
che rappresenta l’avvicendarsi dei fatti naturali nelle stagioni, con il XVI
secolo diviene una componente fondamentale della pittura e delle arti gra-
fiche in Europa. Il ciclo di Hackert, può essere considerato una novità, in

Foto 3, J. P. Hackert, Inverno, Caccia nella
riserva di Persano e vista sugli Alburni,
97,9x64,7cm., 1784/85, Museo Nazionale
Norimberga.
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quanto riferimenti stagionali sono collegati con paesaggi esattamente
identificabili, resi con fedeltà topografica.

Nei dipinti di Hackert gli alberi hanno importanza pari a quella dei pa-
esaggi; l’albero è uno dei soggetti principali della sua arte. Nell’Inverno a
Persano, i paesaggi sotto la neve compaiono per la prima volta, salvo
poche eccezioni, e nel secolo XVIII già non fanno più parte del program-
ma dei pittori. In questo quadro, è chiara la relazione con la tradizione
pittorica oltremontana, come pure la rottura con la tradizione iconografica
del Rococò. I due alberi quasi spogli, che inquadrano lateralmente il dipin-
to, sottolineano il proposito di un paesaggio invernale in relazione con il
monte coperto di neve, tanto più che il folto bosco al centro ha ancora tutte
le sue foglie. Una simile stilizzazione della realtà è rappresentata dalla con-
centrata raffigurazione del tema della caccia in primo piano, che, malgrado
l’aderente realismo, non sembra corrispondere ad un episodio reale; infat-
ti, è quanto mai improbabile che in una stessa partita di caccia, oltre all’al-
tra selvaggina siano state uccise anche delle beccacce. Come pure il fatto
che la selvaggina sia ammonticchiata per terra non rispecchia tanto la realtà
delle cose, quanto il desiderio del pittore di fornire l’immagine essenziale
della caccia, quasi il simbolo di essa. Lo stesso Hackert riteneva che il
ciclo delle quattro stagioni fosse il miglior lavoro che avesse eseguito
per la Corte di Napoli9. La foto 4 ha lo stesso punto di vista del quadro
della foto 3.

Un’altra opera dello stesso pittore è Il passaggio del fiume Sele con
la scafa, esposta presso il Palazzo Reale di Caserta. L’opera è conosciuta
anche come Traghetto sul Sele (foto 5).

È una gouache su cartone di 46,5x69cm., del 1782, con cornice di
ottone dorato. Fa parte della prima commessa reale del 1782 che servì ad
arredare il gabinetto di S.M. il Re. Insieme a questa furono ordinati i dipinti
che raffiguravano S. Leucio, le due vedute del Sito Reale di Persano, Cava
dei Tirreni, Monte Solaro a Capri e il lago di Bagno a Ischia.

Foto 4, veduta dei monti Alburni, dal Casino Reale di Persano, 2000, foto dell’Autore.
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Alisio così riferisce: ... Sullo sfondo è ben riconoscibile il paesino di
Altavilla Silentina. La resa del fiume tortuoso con le rive boscose da
cui sta per staccarsi il pesante traghetto carico di animali e di viag-
giatori, mentre in primo piano un guardiano reale osserva la scena - è
di una minuzia che potremmo dire fotografica, se il tutto non fosse
trasfigurato dal colore vivace e modulato da una tenue luce10. Sull’al-
tra riva sono visibili altri viaggiatori in attesa di essere trasportati sulle rive
di Persano. Sullo sfondo del dipinto vi è il centro abitato di Eboli ove svetta
un campanile che può essere della chiesa di San Francesco o di quella di
Sant’Antonio, mentre al centro del quadro sono riconoscibili i monti posti
alle spalle di Eboli. Il paesino di cui parla Alisio non è Altavilla Silentina11,
bensì Eboli, visibile dal Casino Reale di Persano e posto alle pendici dei
monti Ripalta e S. Elmo; sulla sinistra di Eboli è visibile l’omonimo monte.

Raffrontando la tela e la foto scattata dallo stesso punto di vista (foto
6), si nota una evidente similitudine specialmente nello sfondo. Per la riva e
il fiume in primo piano, non è possibile fare un raffronto in quanto le vedute
fluviali cambiano di frequente, però è ancora lì il macigno ritratto da Hackert
da cui traghettava la scafa per dirigersi nel territorio di Eboli.

Un’altra tela di Hackert è la Veduta di Persano, esposta presso il
Palazzo Reale di Caserta (foto 7).

Foto 5, J.P. Hackert, 1782, Il passaggio del fiume Sele con la scafa, gouache su cartone,
46,5x69cm., Palazzo Reale, Caserta.
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È una gouache su cartone, di cm.47,5x70, del 1782 e raffigura il Casi-
no Reale fatto costruire da Carlo di Borbone, negli anni 1752-54, dall’in-
gegnere Giovan Domenico Piana e restaurato dall’architetto Luigi Vanvitelli,
per accogliere la corte e i suoi ospiti durante le numerose battute di caccia.
Alisio nel descrivere questo quadro dice: Chiara è la sagoma dell’edifi-
cio, caratterizzata da torrette, cupole e campanili, di cui uno soltanto
risponde al vero, non essendo l’altro mai stato costruito12.

Il punto di vista di questo dipinto che rappresenta dei personaggi (ca-
valiere e pastore con gregge) in primo piano, a mezzo fondo il Casino
Reale di Persano, sulla destra del palazzo un centro abitato e sullo sfondo
monti, è a circa due km dal Casino Reale. Corrisponde esattamente con la
parte alta della località detta Femmina morta, topograficamente denomi-
nata località Consiglio (foto 8), in territorio di Eboli. La strada rappresen-
tata da Hackert, ove corre il cavaliere, veniva da Eboli e andava verso
Paestum. Ciò è confermato anche dal fatto che le incisioni di Georg Abraham
Hackert erano titolate Veduta di Persano dalla strada verso Paestum,
1786 ca. Questa strada, in prossimità del fiume Sele, attraversava la loca-
lità Lagaro di Pastorino e portava alla scafa, situata nelle immediate vici-
nanze del Casino Reale. Pertanto la pianura rappresentata nel dipinto è il
Lagaro di Pastorino, il centro abitato posto a sinistra del Casino Reale di
Persano è quello di Albanella, ove si notano il campanile e la chiesa di S.
Matteo, i monti retrostanti sono quelli di Capaccio Vecchio, Soprano e
Vesole, mentre quello in fondo più alto è il monte Chianello.

Osservando la zona dal punto di ripresa del quadro, si nota che la
facciata laterale è scandita da nove finestre e non da undici come risulta dal

Foto 6, veduta dei monti Eboli, Ripalta e S. Elmo, dalla località Isca di Eboli, 2000, foto
dell’Autore.
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dipinto. Il Casino Reale è stato completato a tavolino e non per questo
scade il significato di paesaggismo topografico, cui Hackert era il più illu-
stre rappresentante.

Un altro dipinto di Hackert ambientato a Persano è la Caccia di
Ferdinando IV a Persano con figure di Wilhelm Tischbein, olio su
tela, 215x295cm., del 1789/93, presso l’Ambasciata Britannica a Roma
(foto 9).

Questo quadro rappresenta uno dei momenti ricorrenti alla corte di
Ferdinando IV: la caccia a Persano, uno dei siti reali più frequentati a que-

Foto 7, J. P. Hackert, Veduta di Persano, gouache su cartone, 47,5x70cm., 1782, Palazzo
Reale Caserta.

Foto 8, veduta del Casino Reale di Persano e dei monti Alburni, dalla località Consiglio
di Eboli, 2000, foto dell’Autore.
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sto scopo. Anch’esso, commissionato dal re di Napoli, rappresenta un vero
e proprio ritratto di gruppo della famiglia reale e della sua corte. La cac-
cia è qui occasione di svago, di festa, di spettacolo, di incontri mondani e
politici. La selvaggina comincia ad essere posta al centro del quadro, ani-
mato da molti personaggi impegnati in conversazione come a teatro nell’in-
tervallo: a destra davanti alla tenda, sui grandi carri attrezzati a tribune, la
regina e le dame di corte; tutt’intorno altre dame e i dignitari; i ragazzi che
si arrampicano sugli alberi per poter scorgere gli eventi lontani; sulla sini-
stra i cavalieri e le dame si preparano o ritornano dalla caccia. I personaggi
sono reali e la cornice, anch’essa una piccola opera d’arte, ne riporta i
nomi. In alto al centro la seguente scritta:

PRESENTED TO H.M. GOUT. / THE EARL OF ROSEBERY. /
D.S.O.M.C. / (From the V. Rosebery Posillipo, 1932). In basso al centro
della cornice: A BOAR HUNT AT PERSANO / UNDER ANDO IV / by
HACKERT / FIGURES by TISCHBEIN.

Inoltre, incise nel legno della cornice, figurano i seguenti nomi: Re
Ferdinando IV, Duca di Castagneto, Regina Carolina di Napoli, Regi-
na Maria Luisa, Lady Hamilton Duchessa di Cassano, Marchese del
Castelluccio, Conti di Saponara, Cavalier Brancaccio, Cavalier

Foto 9, J. P. Hackert, Caccia di Ferdinando IV a Persano con figure di Wilhelm Tischbein,
215x295cm., 1789/93, Ambasciata Britannica, Roma.
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Cordua, Cavalier Petroni. Hackert nel dipingere si serviva pure di colla-
boratori e Tischbein era quello che eseguiva le figure.

Questo quadro è talmente affollato di personaggi che, secondo Novelli
Radice, è lo stesso Hackert a fungere da collaboratore. Vi è da dire che il
paesaggio e gli alberi sono appena abbozzati. La data di esecuzione del
quadro dovrebbe essere tra il 1789 e il 1793.

Osservando da diversi punti di vista il territorio della Piana del Sele,
sembra poco probabile che i luoghi rappresentati dall’artista corrisponda-
no a Persano.

Un altro quadro di Hackert, Presso Persano, di 51,3x65,5cm., del 1782,
è presso la Biblioteca Albertina a Vienna (foto 10-12).

È un disegno a matita, penna e pennello a seppia, con il punto di vista
lungo le sponde del fiume Sele o Calore. In primo piano l’ansa del fiume,
due buoi al pascolo e nei pressi di uno steccato, il pastore seduto a riposar-
si. Siccome in questa zona i fiumi sono molto prossimi, non è possibile ap-
purare se quello raffigurato dal pittore è il Sele o il Calore. Sul lato sinistro
un albero maestoso e un folto bosco, sullo sfondo la collina con il centro
abitato di Altavilla Silentina e i monti Alburni. È un disegno molto accurato e
minuzioso ed è corredato da una doppia scritta: in alto a destra à Persano

Foto 10, J. P. Hackert, Presso Persano, 51,3x65,5cm., 1782, Biblioteca Albertina, Vienna.
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près de Paestum dan(s) le Royome de Naples 1782, in basso a sinistra
Philipp Hackert a Persano 1782.

Il disegno è contraddistinto da un composto equilibrio della composi-
zione e dell’armonizzazione di tutti i motivi: un massiccio montuoso come
motivo centrale con una superficie acquea e particolari di riva in primo pia-
no, il suggestivo contrasto di luce ed ombra, acqua e alberi come quinte

Foto 11, J. P. Hackert, Presso Persano , 51,3x65,5cm., 1782, Biblioteca Albertina, Vienna,
(Particolari di riva).

Foto 12, J. P. Hackert, Presso Persano, 51,3x65,5 cm., 1782, Biblioteca Albertina, Vienna,
(Particolare Monti Alburni).

Foto 13, veduta dei monti Alburni, tra la Jonta bassa e la Jonta alta in Serre, 2000, foto
dell’Autore.
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laterali ed inoltre la misurata animazione del paesaggio per mezzo di uomini
e animali. La foto 13, ad eccezione del particolare del fiume, risulta identica
al disegno nelle foto 10-12, specialmente per lo sfondo rappresentato dai
monti Alburni.

Sappiamo che i paesaggi di piccolo formato erano quelli che più piace-
vano al re e nel 1782 acquistò tre quadri a tempera di questo genere per
arredare il suo gabinetto di scrittura nel Palazzo Reale di Caserta.

Un ultimo quadro è Re Ferdinando alla caccia al cinghiale nella
tenuta di Carditello (?), 1785, olio su tela, di 235x494cm., presso il Museo
Nazionale di Capodimonte in Napoli (foto 14).

Ortolani negli anni Quaranta lo dà per disperso; il Molajoli nel 1958 lo
indica come Caccia dei dintorni di Cassano; Alisio lo cataloga come
Ferdinando I caccia il cinghiale nella tenuta di Cassano; Causa nel
1982 lo identifica come Ferdinando I a caccia del cinghiale nella real
tenuta di Persano; Novelli Radice nel 1988 come Ferdinando IV caccia
il cinghiale a Carditello; infine, il Mancini nel 1988, come Caccia al
cinghiale nella tenuta di Persano.

La grande tela di Hackert raffigura una caccia all’inseguimento. La gran-
de caccia al cinghiale di Capodimonte, per la quale si conoscono alcuni
disegni preparatori, si caratterizza per la fedele veduta con prati e cielo
enormemente dilatati, ma privi di profondità, in cui le figure sono quasi
scolpite. È un quadro popolato da uno stuolo di cavalieri e dal re quasi in
primo piano, battitori con cani da caccia, cinghiali inseguiti e in fondo una
moltitudine di gente al seguito della corte. Ancora una volta si può afferma-

Foto 14, J. P. Hackert, Re Ferdinando alla caccia al cinghiale nella riserva di Carditello
(?), 1785, olio su tela, 235x494cm., Museo Nazionale di Capodimonte, Napoli.
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re che la caccia di Ferdinando IV veniva organizzata come una spedizione
militare, senza dispendio di energie e mezzi.

Due sono i motivi per i quali il territorio rappresentato nel quadro non è
quello di Persano. Il primo è dovuto al fatto che i monti raffigurati sono
spigolosi e geometrici, mentre quelli che delimitano la Piana del Sele hanno
una sagoma curvilinea modellata dal vento. Il secondo è rappresentato dal
fatto che non solo non esiste una zona pianeggiante così vasta e spoglia di
alberi, ma anche perché il territorio di Persano non confina direttamente
con i monti. Il paesaggio rappresentato dal pittore non è Persano e, per-
tanto, può essere Cassano o Carditello.

Con Luigi Vanvitelli nasce un genere di veduta topografica, mentre
Hackert può a giusto titolo essere considerato il vero ispiratore e iniziatore
del vedutismo partenopeo, che costituì uno dei principali filoni della pittura
napoletana della fine del Settecento e della prima metà del secolo XIX.

Il nome di Hackert resta nella storia della pittura di paesaggio legato
più a quella italiana, e per essa alle scuole romana e napoletana, che non a
quella tedesca. Raffaello Causa lo colloca tra i grandi padri del festoso e
multiforme Ottocento napoletano13. Morì in Toscana, a S. Pietro di
Campiobbi, nel 1807.
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Foto

Foto 1, J. P. Hackert, Caccia al cinghiale dal ponte sul fiume Sele, olio su tela,
142x221cm., 1786, Palazzo Reale Caserta.

Foto 2, veduta dei monti Calvello, Cèsima e S. Leonardo, dal ponte sul fiume
Volturno, presso Capriati al Volturno (CS), 2000, foto dell’autore.

Foto 3, J. P. Hackert, Inverno, Caccia nella riserva di Persano e vista sugli Alburni,
97,9x64,7cm., 1784/85, Museo Nazionale Norimberga.

Foto 4 , veduta dei monti Alburni, dal Casino Reale di Persano, 2000, foto dell’au-
tore.

Foto 5, J. P. Hackert, Il passaggio del fiume Sele con la scafa, gouache su carto-
ne, 46,5x69cm., 1782, Palazzo Reale, Caserta.

Foto 6, veduta dei monti Eboli, Ripalta e S. Elmo, dalla località Isca di Eboli,
2000, foto dell’autore.

Foto 7, J. P. Hackert, Veduta di Persano, gouache su cartone, 47,5x70cm., 1782,
Palazzo Reale, Caserta.

Foto 8, veduta del casino Reale di Persano e dei monti Alburni, dalla località
Consiglio di Eboli, 2000, foto dell’autore.

Foto 9, J. P. Hackert, Caccia di Ferdinando IV a Persano con figure di Wilhelm
Tischbein, 215x295cm., 1789/93, Ambasciata Britannica, Roma.

Foto 10, J. P. Hackert, Presso Persano, 51,3x65,5cm., 1782, Biblioteca Albertina,
Vienna.

Foto 11, J. P. Hackert, Presso Persano, 51,3x65,5cm., 1782, Biblioteca Albertina,
Vienna, (Particolari di riva).

Foto 12, J. P. Hackert, Presso Persano, 51,3x65,5cm., 1782, Biblioteca Albertina,
Vienna, (Particolare Monti Alburni).

Foto 13, veduta dei monti Alburni, tra la Jonta bassa e la Jonta alta in Serre, 2000,
foto dell’autore.

Foto 14, J. P. Hackert, Re Ferdinando alla caccia al cinghiale nella riserva di
Carditello (?), 1785, olio su tela, 235x494cm., Museo Nazionale di
Capodimonte, Napoli.
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Postiglione, territorio di caccia dei Borbone

Tra le piante dell’Archivio di Stato di Napoli vi è quella del
“Vespariello”. È un disegnoI su pergamena a inchiostro acquerellato, da
109,5x86,5cm, dal titolo: Pianta dela Real Caccia del Vesparello e
Canetta composta de vary nomi de Territory che vano unite alle
medeme con la giuridizione de suoy confini è parte del corso del fiume
Calore con la distinzione delle mene ddette Regie Caccie (foto1).

Vesparello corrisponde  alla contrada Vespariello e Canetta all’attua-
le Canneto. È una pianta topografica inedita da noi ritrovata presso
l’A.S.N., che rappresenta una parte del territorio di Postiglione ove sono
riportati l’orografia, il fiume Calore, i torrenti, le strade, le contrade, i con-
fini con  il Demanio dell’Università di Altavilla, con il Demanio di Postiglione
e con i Territori del Duca delle Serre.

La legenda della pianta riporta le contrade del Vespariello, la Chiochia,
Iaiari, S. Agata, Mangavita, Vetrali, la Canneta, Verdesca, S.Giorgio, Isca del

Foto 1, Pianta del Vesparello e Canetta, 109,5x86,5cm., A.S.N., (inedita).
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Cotto, Isca del Cerro, Isca di S. Giorgio, Isca Finocchi, Pietra Marotta, nomi
ancora di uso comune nella toponomastica locale. È raffigurato un territorio di
2.018,80 canne (canna=2,64m.) di lunghezza per 1.584,80 canne di larghez-
za, dell’estensione di 22,4Kmq., individuato sulla cartina attuale dell’I.G.M.
(fig.1), in scala 1:100.000 e circoscritto da una linea rossa.

Questo territorio, in scala di 200 canne, equivalente alla scala attuale
1:5000, era servito da diverse strade, quasi tutte ancora esistenti, di cui le
più importanti sono la Strada dei Cilentani e la Strada Antica che va al
Controne. La prima corre lungo il confine tra Serre e Postiglione, fino ad
incrociare a nord-est, la strada che viene dai mulini del Duca di Postiglione.
La seconda, arriva a Controne costeggiando il Calore, mentre la Strada
che và in Altavilla, attraversa il Calore ed è un ramo della Strada Antica
che va al Controne.

Dalla legenda in fondo alla pianta si evince che le contrade di Vespariello
e Canneto, una volta divenute, con Carlo III Real Caccia, vennero poten-
ziate con le strade, le poste, le reti e i cordoni dei bracconieri. Sulla pianta
è visibile un breve tratto della Strada Reale che viene dalla R. Caccia di
Persano e quella del Vespariello, che costeggiava  il Calore e collegava i
territori di caccia di Persano e del Vespariello. Questa strada, riconoscibi-
le sulla pianta di Giuseppe Guerra del 1809 (fig. 2, p. 71), attraversa la
Tenuta di Persano, Macchia Lunga, il Vespariello, passa davanti alla taver-
na di Pietro Marotta e va a Controne.

Queste strade costruite per la caccia venivano denominate strade di
caccia. La pianta dela Real caccia del Vesparello è Canetta (foto 1) è
stata disegnata per esercitare e pianificare l’attività venatoria ed è noto che
per lo spostamento e la permanenza del re e del suo numeroso seguito,

Fig. 1, Cartina I.G.M. in scala 1:100.000; il territorio con contorno in rosso equivale
alla pianta del Vespariello e Canneto, ricostruzione grafica dell’Autore.
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circa 1500 persone, occorrevano strade comode e spaziose. E special-
mente a Persano, ove si cacciava d’inverno, le cacce reali, come riferisce
Hamilton, erano spedizioni quasi militari. Compiacendosene, spiegava al
nipote: … vi sono giorni in cui abbiamo nella macchia non meno di
mille uomini e ottocento cani, e s’adoperano tamburi, corni e granate
per snidare i cinghiali dalle loro impenetrabili tane ... Il 13 dicembre
1757 il Vanvitelli scrive: Oggi sono stato alla caccia con le loro Maestà
ed ho fatto quello che credevo non puotere; ho caminato appresso al
Re per li cignali sopra 3 miglia intorno un vallone, ove discacciavano
più di 150 contadini a far passar la caccia avanti il Re1.

Varie erano le forme di caccia. Si andava da quella alle anatre, alla
grande caccia al fagiano, alla caccia al cinghiale; particolare era la
caccia equestre a inseguimento, con lance e cani, al modo di Pallieser,
ove una muta di cani spingeva nella trappola il cinghiale braccato. Vi
era la caccia a inseguimento con i quattro cavalieri al galoppo, prece-
duti dalla muta di cani. Vi era la battuta di caccia al volo, con i cani
da punta e la cosiddetta battuta di caccia in cerchio, in cui il territorio
di caccia è delimitato da un tracciato di teli. I cinghiali vengono spinti
dai battitori verso un fiume lungo questi teli, diventando  facili bersa-
gli per i cacciatori2.

La caccia costituiva un tradizionale elemento di socialità delle èlites
europee. Di conseguenza non pochi sforzi furono dedicati
all’acquisizione dei migliori territori venatori disponibili all’intorno
della capitale costringendo la corte a continui, forzosi e costosissimi
spostamenti3.

La pratica della caccia aveva, nella mentalità dell’epoca, un valo-
re storico analogo a quello delle antiche res gestae riportate nelle Cro-
nache delle vite dei re. Thomas Weidner scrive: La caccia grossa è un
esercizio corporale che per i re e i principi è più importante di qualsi-
asi altra cosa. La caccia è un ritratto della guerra4. La passione di
Ferdinando per la caccia era espressione tangibile delle deliciae
principis a scapito della  felicitas populi imposta dal re5. L’allevamento
dei cavalli e dei cani di razza era uno status symbol della nobiltà.

Era diritto esclusivo del re organizzare battute di caccia, che si svolge-
vano secondo regole codificate. I Borbone attribuirono grande impor-
tanza all’organizzazione della caccia, che venne regolata da uno spe-
cifico settore  amministrativo della Casa Reale. Nei Siti Reali il re e la
corte si spostavano nei diversi periodi dell’anno seguendo i movimen-
ti della cacciagione. Il carattere ufficiale delle campagne venatorie è
confermato dall’adozione di un rigido protocollo6.

Spesso alle battute di caccia era presente un artista, come Filippo
Hackert o Pietro Fabris, con il compito di ritrarre paesaggi e scene di
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caccia per arricchire le preziose quadrerie delle numerose residenze reali.
Al centro della tela quasi sempre è raffigurato il re con i nobili che, affian-
cati da battitori, sparano da barche o in sella a cavalli, ai volatili che si
alzano in volo.

Talvolta sullo sfondo o ai margini dei dipinti, l’immagine ritrae i padi-
glioni di caccia, le Real Caccette, opera di noti architetti. Alla costruzione
di queste ultime i Borbone dedicarono grande attenzione soprattutto nei
siti più distanti dalla capitale, dove la permanenza durante le campagne
venatorie rendeva necessaria la sistemazione di adeguate residenze. La
realizzazione delle Real Caccette mostrò l’adesione ad un’architettura
improntata alla coeva produzione del tardobarocco napoletano. Interventi
che, ispirati all’attenta politica territoriale delineata dai Borbone, impegnati
nel superamento dell’antica separazione tra centro e periferia, raggiunsero
livelli di particolare compiutezza architettonica a Persano, a Carditello, a
Castellammare e a Venafro.

L’organizzazione di una campagna venatoria, pur non perdendo
mai i connotati di un sano svago in grado di fortificare il corpo e la
mente del nobiluomo, diventa pertanto una metafora sul diritto so-
vrano di proprietà del territorio, esclusivamente riservato alle reali
delizie del re. Tutti gli invitati sono obbligati a conoscere e a osservare
un apparato di comportamenti e di buone maniere attentamente ri-
spettato dai nobili e da un cospicuo personale, formato da guardabo-
schi, guardiacaccia, balestrieri e mozzi7.

L’Amministrazione dei Siti Reali ebbe lunga vita: confermata du-
rante il decennio francese, che vide Giuseppe Bonaparte e Gioacchino
Murat entusiasti frequentatori delle riserve di caccia, mantenne inal-
terato l’intero apparato di norme anche durante la restaurazione
borbonica. Sensibili riforme furono approvate soltanto con l’Unità,
quando furono eliminate alcune delle rigide restrizioni che avevano
fino ad allora vincolato le riserve di caccia. Con rescritto del 5 agosto
1862 il generale d’Angrogna, Gran Cacciatore di Sua Maestà il re
d’Italia, ordinò infatti l’abolizione dell’antica legge che imponeva il
miglio di rispetto nei territori limitrofi ai Siti Reali. Fra gli altri prov-
vedimenti predisposti dal regno unitario ci fu anche l’eliminazione del-
l’Amministrazione Generale dei Siti Reali che, dal gennaio 1861, fu
posta sotto la dipendenza di una direzione tecnica il cui primo dirigen-
te fu il principe di Gesualdo, a sua volta dipendente dall’Ufficio Cen-
trale delle Regie Caccie in Italia con sede a Roma. Pochi anni più
tardi, con leggi rispettivamente del 10 agosto 1862 e 14 marzo 1865,
le antiche Reali Caccie di Persano e Portici rientrarono nella proprie-
tà del demanio militare, determinando in tal modo il definitivo allon-
tanamento della selvaggina ivi stanziata da lungo tempo. Così, le cacce
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continuarono in tutte le altre riserve confermate dal governo
postunitario, ad eccezione della tenuta di Calvi8.

Le cacce reali rappresentavano un cospicuo provento per i paesi del Sito
reale. A ricordarlo nelle sue memorie è Antonio Maria Fraggetti (1858-1927):
Tra tutti i preparamenti però quello che più metteva pensiero di fare
attuare si era di scrivere ai sindaci e governatori dei tre paesi del Sito
reale: Postiglione, Serre, Controne, di nominare i regii canettieri. Que-
sta carica consisteva in nominare delle persone, a cui davasi un tanto al
giorno dalle tre università o regie Terre, anzi dette, perché dovevavo
aver cura di raccogliere e menare a Persano quanti più cani avessero
potuto trovare. Erano così destri quei regii canettieri in acchiappare i
cani, in ammansirli, ligarli e condurli con esso loro, che pare cosa incre-
dibile. Nessuno trovava difficoltà nel dare il proprio cane al sentire il
nome del re: anzi gli stessi padroni di quei cani amari e feroci avevano
l’obbligo di condurli essi stessi. Cotanto straordinario numero di cani -
alle volte - perfino a 300 - si lasciava nel bosco, ed i canettieri, che per
lo più erano fino a 15 o 20, guidandoveli, ed essi medesimi guidati pure
dai capo-caccia, che il re teneva apposta e con mensile, e risiedevano
nell’istesso Persano, li incitavano ad abbaiare, gridando loro dietro, ed
animandoli, massimamente quando snidavano gli animali selvaggi. E
così il re si divertiva, e tirava anche egli ai cinghiali, alle volpi ed ai
lupi, e quando il re non colpiva, teneva al suo fianco il marchese
Donnaperna, esimio cacciatore, che subito si trovava lesto a tirar lui, e
l’animale cadeva, ed il re poi ne aveva lode e vanto. Questo medesimo
divertimento era uso pigliarsi pure il padre Carlo III9.

Presso le corti europee la caccia ha avuto scopi ludici e di socialità ed
è stata anche occasione di incontri con uomini di cultura, con diplomatici e
vere e proprie visite di Stato. In tal senso vi sono diversi spunti. Il 10
dicembre 1757 è atteso a Persano l’ambasciatore di Vienna10. A Persano
vi  è pure il Marchese Tanucci, che il 20 dicembre 1757 scriveva all’amico
Viviani: Siamo in Persano, e troviamo cinghiali infiniti. Il Re ha voluto
ch’io vada a caccia con lui. È un bosco più vasto di quello di S. Rosso-
re; pieno d’acque come quello, e tra due fiumi e il mare. In mezzo al
bosco è questa sola casa edificata dal re di pianta a guisa d’un Con-
vento di frati11. Anche Giuseppe II (1731-1790), imperatore d’Austria,
fratello della Regina di Napoli, che non amava nessun altro svago come la
caccia, andò a Persano, e qui si trattenne per dieci giorni, nel periodo dal 2
al 17 gennaio 178412. Nei secoli XVIII e XIX Persano ha ospitato artisti,
uomini di cultura, diplomatici e politici: per ricordare i più noti, lo scrittore
Goethe, lo zar delle Russie, il Metternich, gli artisti Francesco Celebrano,
Andrea Celestino, Salvatore Fergola, Jacob Philipp Hackert, Giuseppe
Martorelli, Raimondo di Sangro Principe di Sansevero, Luigi Vanvitelli.
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Alcune opere di questi artisti sono patrimonio del Casino Reale di
Persano. Francesco Celebrano (1729-1814), allievo del vecchio Solimena
nel 1770 entra al servizio della corte, come pittore di camera del re e
verrà incaricato delle decorazioni di alcuni dei Casini reali, a Venafro
e Persano13. E sempre a proposito di Persano, Filangieri riporta che
Francesco Celebrano dipinse episodi di cacce reali nella galleria del
palazzo14. Nella Cappella della Madonna delle Grazie vi è la tela raffigu-
rante l’Arcangelo Gabriele, che scaccia i demoni dal paradiso, a firma A.
(Andrea) Celestino, pittore attivo a Napoli tra il 1810 e il 1831. Nella
stessa cappella vi è una tela firmata Giue (Giuseppe) Martorelli Fecit 1830,
raffigurante Santa Elisabetta d’Ungheria. E sempre a proposito del Casino
Reale, Giustiniani ricorda un dipinto della galleria fatto sopra tela con pol-
vere di marmo, inventata dal nostro Raimondo di Sangro Principe di
Sansevero15.

La pianta del Vespariello e Canneto non porta data nè firma dell’auto-
re, pertanto per datarla, abbiamo ricercato analogie e similitudini con altre
piante, disegnate con la stessa tecnica di rappresentazione topografica e
abbiamo rinvenuto un documento determinante. Prima, però, vale la pena
di ricordare che la rappresentazione topografica dei territori di caccia nac-
que con Carlo III nel 1734 e continuò con i re Borbone. Al fine di mettere
ordine nella simbologia cartografica napoletana e di rendere intellegi-
bili le carte fino ad allora prodotte, venne elaborata, per ordine del
generale Francesco Costanzo (1767-1822), una carta ideale dei segni
convenzionali. Il Vinci, nel suo elaborato,  recepì anche le novità del
Mèmorial Topographique del 1803 e compendiò anche le esigenze re-
lative all’elaborazione di cartografie tematiche. Per uso interno è,
invece, il Modello di Topografia, inciso da Tommaso Lomastro nel 1816,
che costituisce una vera e propria guida per gli incisori topografi. A
tali dettami si uniformò la produzione dell’Opificio fino all’Unità, con
l’unica piccola variante relativa alla configurazione delle montagne,
cui furono aggiunte le curve di livello16. Questa nuova simbologia rece-
pita dal Vinci nel 1803, è assente nella Pianta del Vespariello e Canneto,
pertanto quest’ultima è precedente al 1803 ed è posteriore alla costruzio-
ne del Casino Reale di Persano. Secondo questa prima riflessione la pianta
risulterebbe del periodo 1752-1803. La circostanza, però che definisce il
periodo in cui è stata disegnata la Pianta del Vespariello e Canneto è
rappresentata dalla vertenza sorta tra il duca di Postiglione e il marchese di
Altavilla17. Nell’occasione, il Vanvitelli fu incaricato di dirimere una con-
troversia in materia di ingegneria idraulica, sorta in seguito ad alcune
parate, costruite nel Calore dal marchese di Altavilla, a danno del duca di
Postiglione, nel tratto ove i feudi sono bagnati e divisi dal fiume Calore. Le
parate consentivano un maggiore afflusso di acqua nel mulino del marchese



43Postiglione, territorio di caccia dei Borbone

di Altavilla. La legenda della Pianta del Vespariello e Canneto, ai punti n.
67, 68, 69 e 70 riporta le scritte: Parate fatte costruire dal Duca di
Postiglione, Parate fatte costruire dal Marchese Solimena di Altavilla,
Corso dell’acqua del Molino di Altavilla, Molino di Altavilla. Da una
lettera di Vanvitelli, scritta da Caserta il 14 luglio 1767, risulta che nel di-
cembre del 175718, presso il Real Palazzo di Caccia di Persano, allo sco-
po di lenire la vertenza sorta tra i due nobili, si è tenuta Giunta tra il
preside di Salerno marchese di Torre Blanca, il duca del Postiglione, il
tavolario  del marchese d’Altavilla Giacomo Federici, l’ingegnere militare
Piana e lo stesso Vanvitelli. L’incarico fu assolto, come riferisce il Di Stefa-
no: Incarico che egli come Primo Architetto del Re svolse redigendo
una perizia molto equilibrata  che consentì il chiarimento dei rapporti
tra i due nobili19. La presenza di Vanvitelli a Persano, è confermata anche
da altre sue lettere, scritte da Persano, nei giorni 6, 10, 13 e 20 dicembre
1757. Inoltre, poiché pochi giorni prima del 20 dicembre si verificò  il
crollo del ponte sul fiume Sele, che bloccò l’accesso al territorio di Persano,
possiamo affermare che l’incontro tra le parti è avvenuto nella prima quin-
dicina di dicembre del 1757. Durante la riunione fu esibita una pianta dei
luoghi in questione, disegnata dal Piana, che venne unanimemente appro-
vata dai convenuti. Il raffronto tra la lettera del Vanvitelli del 14 luglio 1767
e la Pianta del Vespariello e Canneto, riportante le parate del fiume Ca-
lore, nonché la considerazione circa il tempo occorrente per la maturazione
di una vertenza che aveva impegnato diversi organismi del regno, evidenziano
che le parate furono costruite prima del 1757 e pertanto si può affermare
che la pianta è stata realizzata tra il 1752 (inizio della costruzione del Casi-
no Reale di Persano) e il mese di dicembre del 1757.

Con un lavoro di ricerca, è possibile anche definire la data della Pianta
del R.° Bosco e Casino di Persano (foto 8, p. 62). Osservandola si nota
che la Strada per cui si va alle Serre e alla Real Caccia del Vesparello,
inizia dal Casino Reale di Persano, attraversa il Real Bosco, il Varco del
Vescovo e i terreni Demaniali delle Serre e  alla contrada Campo Fiorito
incrocia la Strada che da Altavilla  vi esce al Real Bosco di Lago Rosso.
Si nota inoltre, il Casino di Persano (1752-54) e la Via che conduce nelle
Calabrie, e non compare ancora il viale Murat, presente, invece, nella
Pianta del Real Bosco di Persano (fig. 1, p. 63) del 1808.

La Pianta del R°. Bosco e Casino di Persano (foto 8, p. 64) e quella
del Vespariello e Canneto (foto 1) sono dello stesso periodo poiché la
Strada per cui si va alle Serre e alla real Caccia del Vesparello, ripor-
tata sulla prima e la Strada Reale che  viene dalla R. Caccia di Persano
e quella del Vesparielo, riportata sulla seconda, sono una la continuazione
dell’altra. Altre considerazioni si evidenziano, raffrontando le piante del
Vespariello e Canneto (foto 1), quella del R°. Bosco e Casino di Persano
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(foto 8, p. 62) e la Pianta del Real Bosco di Persano (fig.1, p. 63) del
1808. Il viale del palazzo, che nella direzione sud ovest-nord est congiunge
il Palazzo Reale al Tempone S. Nicola, durante il decennio francese prese
il nome di Viale Gioacchino Murat.

Pertanto, la Pianta del R° Bosco e Casino di Persano (foto 8, p. 62),
in scala1:40.000 è precedente a quella del 1808 e alla costruzione del viale
Murat e siccome il Casino Reale è disegnato secondo la stesura iniziale del
progetto, può essere datata come precedente il 1750.
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Lettera del Vanvitelli20 del 14 luglio 1767:

Eccellenza
Avendomi comandato V.E., di dovere esaminare la pianta
fatta dall’ingegnere militare D. Domco Piana, nella quale
viene espressa la porzione dell’andamento dell’alveo
del fiume Calore, che divide li confini dei fondi, a destra
del Duca del Postiglione, ed a sinistra del possessore
Marchese d’Altavilla, del luogo, ove fra i due Baroni verte
controversia, a cagione della corrosione
nella ripa destra, qual danno, suppone il Duca del Postiglione
siagli stato cagionato, da alcune inondazioni di Palizzate fatte
fare dal Mar.se d’Altavilla, dalla sinistra, per intro-
durre maggior quantità di acqua nel vallato del proprio Molino;
Sulle quali vertenze dovessi esporre il mio sentimento, ed indi-
care quei rimedi, che puotessero in avvenire togliere il
proseguimento e quindi terminare l’intra-
preso litigio amichevolmente.
Ciò per tanto, avendo V.E. tenuta Giunta inanzi di sé, nel
Anno 1757, nel Real Palazzo di Caccia di Persano, ove fui presente
per informarmi dei fatti, con l’inventario? del Preside
di Salerno Mar.se di Torre Blanca, il Duca del Postiglione, il
Tavolario del Mar.se d’Altavilla D. Giacomo Federici,
e l’ingegnere militare D. Domenico Piana, che esibì la
launciata pianta la quale fu approvata, e non controvertita
dalle parti interessate, onde il transunto di quella quà in
calce appongo di novo a V.E.Con che dai dinanzi
discorsi fatti nella Giunta, stabiliti furono
gli segnali dusi; Primieramente: essere nera e grigia la
delineazione espressa del sito, alveo … , in quella pianta. Per
n° // che vi erano state, ed in parte eranvi esistensi ancora,
le palizzate e ripari dalla parte destra AAA fatte fare
dal Duca del Postiglione, a proprie spese per difendere dalle
corrosioni le sue ripe 3°// , che la corrosione incominciò,
dopo, che il Marchese d’Altavilla fece le palizzate, e ripari
B dalla sua sinistra parte dell’Alveo, per raccogliere
maggior quantità di acqua nel vallato del molino: 4°//, che
siasi stata, ed in maggior parte esiste ancora, la palizzata
a pignone B, e l’altra prossima nell’imbocco dell’alveo
piccolo C per il quale passano un ramo del fiume: che ora
più non vi passa: 5°//, che vi era l’isola D nella quale
esisteva sugli…, di pantano, ed arenari, … in pianta
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che ora rimangono uniti al continente d’Altavilla, poiché
l’alveo C del fiume, più non esiste come si detto 6°//, che
superiormente all’incile del vallato del mulino,
risiede uno scoglio isolato, lungo
circa canne 13, bagnato dal fiume, ed a sinistra, …
Altavilla, vien diviso dal continente, mediante un fosso di
acqua corrente proveniente dal fiume istesso.
Con la scorta di questi dati, chiaramente rilevati, che la
ragione della corrosione della ripa destra del Duca del Postiglione,
sia accaduto per cagione di molti lavori, precedentemente alla sinistra,
di palizzate a pignone, ed oltre consentire, con le quali
si chiuse il passaggio alle acque del fiume, per l’alveo
di diramazione C, anzico costruito già prontamente dalla natura,
in scarico, e daniamento del filone o sia sparito della
corrente, che mediante quell’aiuto, da quella parte
veniva richiamato, laonde risultava, che il volume
del fiume, anche nelle maggiori escriscenze, veniva
costretto a turbare l’equilibrio della velocità del suo corso
verso la metà dell’alveo; e perciò allora non accadevano,
le perniciose, e frequenti corrosioni, come presen-
temente accadono; In oltre ancora: quando li lavori
B salvo il passaggio della acqua …per il … alveo
C, quelle che rimasero, non puotendo essere
incalzate dalle sopravenienti, restando nella quieta
vi anno depositato la sorbida, e così di mano in mano
nèlle piene sopraggiunse maggiore si è formato, cosicchè in breve
tempo si è sollevato il fondo dell’alveo, finì a prendersene
La norma, … in giunta l’ingegnere Piana,
dal quale riempimmo poi il terreno D, che era una …
B dalla sua sinistra parte dell’Alveo, per raccogliere
in isola, ora è interamente unito al continente di
Altavilla, ed il Duca del Postiglione
ne ha perduto, dice Egli la sua metà. Finalmente, questa
variazione ha prodotto, che tutto l’intero fiume ha
voltato il corso … rapido nel tempo delle piene
sulle ripe e terreni dèlla parte destra,
che corrode, rovina e porta seco, con i ripari A
AA fatti dal Duca del Postiglione
per difendere li suoi terreni.
Codesti inconvenienti non credo che sian stati
giammai provveduti, del primo … che fine … le inondazioni; Era
ben giusto, che il Marchese d’Altavilla prendere dovesse
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l’acqua, che all’occorrenza, ed anche abbondanza per il molino
all’opposto, volendosi il risalto del Pontefice nel palazzo del
Publico converrebbe, ed alla testa del Ponte, un’ade-
guato prospetto?, con … e sotto questa che
laconica nobile iscrizzione se in stile lapidano. Ciò per …..
far incidere in Napoli sotto il mio occhio
mi … , che prima di pizzolana, prederanno il consiglio
di V.S. Illustrissima e Reverendissima.  … a voler favorirmi …
… dell’accesso, di cui parola … obbligato.
Farò dunque il scandaglio rappresentando a …
… come si fece l’alveo, che rimisi in …. ,
ma se … essere, prego V.S. …
onorarmi delle istruzzioni convenienti, mentre col
maggior … ossequio e rispetto loro
di V.S. Illustrissima e Reverendissima

Caserta 14 luglio 1767
obbligatissimo servitore

Luigi Vanvitelli
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Nota I

In fondo alla pianta vi è la “Spiegazione di detta Pianta”:
1. Strada Reale che viene dalla R. Caccia di Persano e quella del Vespariello;
2. Vallone della Castagna;
3. Vallone delle Valiche;
4. Confine che divide la Caccia del Vespariello e li territory demaniali delle  Serre;
5. Barraca fatta costruire dal Duca di Postiglione;
6. Chiesa di S.to Vito arovinata;
7. Strada dei Cilentani che và al Postiglione e’ le Serre;
8. Poste del Re delle Mene Antiche;
9. Rete;
10. Cordoni dei Bracconieri;
11. Vallone di S.to Vito;
12. Fontana di S.to Vito;
13. Vallone della Chiesa di S.to Vito;
14. Fontana di S.to Martino;
15. Difesa di S.to Martino;
16. La Chiochia;
17. Difese di D.n Alfonso Cubuzio delle Serre;
18. Difese di Giuseppe Fucazio delle Serre;
19. Tempa degli Iaieri;
20. La Strada che viene dalli Molini del Duca del Postiglione,  e’ và alle Serre ed’

al Postiglione;
21. Il Pantano e’ vigne de’ Particolari;
22. Fontana dello Coppone;
23. Oliveto di S.ta Agata;
24. Mangavita;
25. Le Pighe guglie;
26. Oliveto di S.to Nicola del Postiglione;
27. Territorio di Francesco Guerra;
28. Vallone di S.ta Agata;
29. Confini della caccia del Vespariello e’ suoi territory;
30. Vallone e Fose di Ianne Mauri;
31. Vallone dello Sordoneiello;
32. Calcara Antica;
33. Strada antica che va al Controne;
34. Calcara del Vallone di S.ta Agata;
35. Vallone di Cicco Mattarella;
36. Posta nova del Rè;
37. Rete;
38. Cordone dei Bracconieri;
39. Posta nova del Re;
40. Rete;
41. Cordone dei Bracconieri;
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42. Le Valicelle;
43. Vaspariello;
44. Li Vetrali;
45. Vallore dell’Arbosto;
46. Posta del Re del Barco del Granazello, e’ Careta;
47. Rete;
48. Cordone dei Bracconieri;
49. Vallone di Pasquale;
50. Piano di Preissano;
51. Vallone della Carcarola;
52. Piano delle Peraine;
53. Maseria di Nunziante Filandini;
54. Vigne della Canetta di Particolari del Postiglione;
55. La Canetta;
56. Corso dell’acqua delli Molini del Postiglione;
57. Il Molinello del Duca del Postiglione;
58. Parte della Pagliara;
59. Parte della Verdesca;
60. Molino della Torre del Duca di Postiglione;
61. Cappella di S.ta Maria;
62. Taverna del Duca del Postiglione;
63. Vigna del Duca del Postiglione;
64. Orto della Taverna;
65. Corso del fiume Calore;
66. Letto Antico del fiume Calore;
67. Parate fatte costruire dal Duca di Postiglione;
68. Parate fatte costruire dal Marchese Solimena di Altavilla;
69. Corso dell’acqua del Molino di Altavilla;
70. Molino di Altavilla;
71. Strada che và in Altavilla;
72. Demaniali dell’Università di Altavilla;
73. Territorio di S. Giorgio del Postiglione;
74. Isca del Cotto;
75. Isca Seca;
76. Isca del Cerro;
77. Isca di S. Giorgio del Postiglione;
78. Isca delli Finocchi delle Cappelle di S.ta Maria delle Olivo, e’ S.to Antonio

delle Serre;
79. Pietra Marotta;
80. Ripalta.
In fondo alla legenda la Scala di Duecento Canne Napolitane.
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Foto e figure

Foto 1, Pianta del Vesparello e Canetta, 109,5x86,5cm., A.S.N., (inedita).
Fig. 1, Cartina I.G.M. in scala 1:100.000, con contorno in rosso il territorio equi-

valente alla pianta di Vespariello e Canneto, ricostruzione grafica dell’Autore.
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