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Persano nella cartografia dei Borbone

Persano entra nella storia recente nel 1734, quando Carlo III di Borbone
diviene Re di Napoli e di Sicilia. Non è più un mistero, il periodo in cui il re
scopre Persano. Una lapide, eretta alla Rotonda di Salerno (foto 1), com-
memora una delle sue visite, avvenuta nel 1754. Il testo è il seguente:

POSUERUNT. ME. CUSTODEM.
CAROLO. BORBON. REGI. INVICTISS

UT. AD. PERSANUM. VENATUM
PERCENTI. RECTIOR. FORET. CURSUS

HIC. NOVAM. ORNATIUS. PORTAM
EXTRUI. F. ORD. POP. Q. SALERN.

ANNO MDCCLIV.

La traduzione del prof. Vito Cicatelli è la seguente:
Mi posero a guardia.

Per l’Invittissimo Re Carlo di Borbone
che alla volta di Persano per andarvi
a caccia è in viaggio affinchè alquanto

più agevole possa essere la prosecuzione
del suo cammino

l’Ordine costituito e la Cittadinanza di Salerno
vollero costruire qui con maggiore eleganza

una nuova porta
nell’Anno 1754.

Foto 1, epitaffio eretto alla Rotonda in Salerno, 2006, foto dell’Autore.



54 Persano nella cartografia dei Borbone

Il 2 gennaio del 1753 Vanvitelli scrive al fratello: Domani 3 del mese
parte la Corte da Persano; giovedi sera sarà in Napoli, perché la Re-
gina non sta benissimo onde si fa il viaggio in due giorni1. Una delle
prime volte di Carlo III a Persano con la corte, fu da novembre del 1752 a
gennaio del 1753, quando il Casino Reale non era ancora ultimato e prima
dei dissesti statici dell’aprile del 1753.

Alcuni autori ritengono che l’idea di questo nuovo sito reale sia nata
in occasione di una sosta del sovrano a Persano, nel 1735, quando si
recò a Palermo per esservi incoronato secondo il rito dei re normanni.
Tuttavia questa ipotesi cade se diamo un rapido sguardo all’itinerario
allora seguito, attraverso la Puglia e la Calabria, che logicamente esclu-
de una sosta a Persano. Pertanto, quale che sia la data della prima
sosta del re a Persano, era comunque inevitabile che questo luogo, si-
tuato in una zona particolarmente amena, ricco di boschi e di selvaggi-
na, dovesse affascinare Carlo, di cui è nota la passione per la caccia;
tanto che, nonostante i numerosi impegni, connessi al consolidamento
del regno, vi tornò spesso, dapprima ospite e poi affittuario dei duchi
De Rossi conti di Caiazza, feudatari di Serre e proprietari di Persano,
iniziando poi, prima ancora di acquistarne la tenuta, la costruzione di
una nuova residenza che meglio rispondesse alle sue esigenze e a quelle
della corte2. Attratto sempre di più dalla magnificenza del posto, nel
1752 volle trarlo in affitto, pagando l’ingente somma di ducati 6.800.
… che nel prezzo di detto Feudo si abbia d’aver presente l’affitto fatto
al Regio Fisco nell’anno 1751 per docati seimila ottocento, dall’apprez-
zo del R. Ing.re e Tav.rio del S.R.C., Luca Vecchione3. Carlo III è a Persano
prima del 1751, appunto come ospite del duchi Gerardo prima e Giuseppe
De Rossi poi, feudatari di Serre. Già come affittuario riattò il Casino ducale
e a proposito il Siribelli dice: Il Casino ducale era di cattiva costruzione;
il tetto era stato riattato da Carlo di Borbone4.

La circostanza rappresentata dal rilievo, eseguito all’epoca dell’affitto,
della pianta originale del Casino del Duca delle Serre5, firmata dall’ingegnere
Piana, dimostra la presenza di Carlo di Borbone, già prima della costruzione
del Casino Reale e pertanto nel periodo antecedente il 1750. Nel 1745 era
stata infatti costruita la strada che conduceva a Persano, un percorso
ininterrotto di 46 miglia da Napoli fino al fiume Sele6. Questo tratto era
stato costruito prima della Strada delle Calabrie, inaugurata nel 1779.

Circa la necessità di segnare, con termini lapidei i territori di caccia re-
ale, Antonio Maria Fraggetti (1858-1927), così riferisce: ecco che ancora
noi oggi osserviamo nel nostro agro delle pietre lunghe scalpellate e
fissate fortemente nel suolo in contrada Acqua del Fico con l’iscrizio-
ne 1736 Luoghi della real caccia del Vesparello7. Questi luoghi sono rap-
presentati nella pianta del Vesparello e Canetta a  pag. 37.
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Tuttora, in contrada Panno del Comune di Serre, vi sono ancora alcuni
dei termini lapidei squadrati, con la scritta C.R. (Casa Reale). Quindi, se-
condo il Fraggetti, la presenza di Carlo III a Persano e a Postiglione, è
accertata già dal 1736. Possiamo dire, che non appena il sovrano mise
piede a Napoli, si innamorò del bosco di Persano.

La pianta del I piano (foto 2) del Casino del Duca delle Serre,  di-
segno a penna, riporta la seguente dicitura: Pianta originale del Pia-
no Superiore del Casino Del  lx. mo Sig. mo Ducha delle Serre che
stava Edificato Nel Boscho dela R.l Cazàa di Persano feudo cl det-
to Sig. mo Ducha che fu fatto Demolire per la edificazione del Novo
R.l Palaso Stante che il detto Casino si trovava à un lato del mede-
simo.

Il disegno in scala di 10 canne (canna = 2,64 m.), rappresenta un
edificio da 61x52m., di pianta rettangolare con cortile. Entrando nel cor-
tile, a sinistra troviamo le abitazioni del Duca, di fronte quella dell’agen-
te, a destra vi sono delle barache, la cappella di Santa Maria delle Gra-
zie e al centro del cortile un barachone. In effetti il Casino Reale venne
costruito nel medesimo posto ove era il Casino del Duca delle Serre,
poiché dopo il Tempone S. Nicola, resta l’unico posto panoramico del-
l’intero territorio di Persano.

A proposito della rappresentazione dei territori di caccia, Vanvitelli, il
10 agosto del 1754 scrive: Il Re mi disse che mi voleva far vedere la
Pianta del Bosco di Persano, onde giovedì matina mi converrà ritor-
nare a Portici e me la farà vedere; è giusta in misura, perché fatta
con la tavoletta, ma è disegnata di mal gusto8. Il re aveva una tale

Foto 2, Pianta I piano del Casino del Duca delle Serre, 64x47,5cm., A.S.N., (inedita).
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passione per la caccia e per il sito di Persano, che né disegnò personal-
mente la pianta.

Lo sviluppo dell’incisione topografica

Un’altra prova del particolare sviluppo delle scienze applicate a
Napoli  a partire dalla metà del Settecento è la nascita di una pro-
duzione cartografica di grande importanza9. Questa prese le mosse
anche dalla distribuzione delle riserve di caccia sul territorio, che evidenziò
la necessità di una cartografia che avrebbe consentito una chiara rap-
presentazione di questi siti e del sistema viario di collegamento con la
capitale.

Divenute la geografia e la topografia scienze autonome, le città
vengono rappresentate non più a volo d’uccello, con metodo da pit-
tori, ma secondo la visione zenitale. Anche il territorio diventa quin-
di oggetto di conoscenza matematica, fondamentale, per Genovesi
come per Ferdinando Galiani, ai fini di un reale ammodernamento
dello Stato e delle sue infrastrutture. Imprese come la pianta di Na-
poli di Giovanni Carafa, duca di Noja e l’Atlante geografico del
regno del Rizzi Zannoni, furono senz’altro favorite sia dall’enorme
sviluppo delle scienze matematiche e degli studi di geodesia, specie
presso le scuole militari, sia dal costante aggiornamento dell’ado-
zione dei moderni strumenti di rilevamento e rappresentazione. …

Grandi progressi furono consentiti, nel campo della rappresenta-
zione, anche dall’applicazione dei metodi algebrici analitici alla ge-
ometria, potendosi risolvere molti problemi grazie all’adozione di
formule matematiche in luogo delle figure geometriche: tale tenden-
za, sostenuta, sia pure con cautela, da Newton e da Voltaire, fu dif-
fusa in Italia dal torinese Lagrange. Ma a Napoli ancora alla fine
del XVIII secolo sussisteva una fiorente corrente sintetica, facente
capo alla dottrina vichiana e alla scuola di Nicola Fergola, presso la
quale si formarono per quarant’anni intere generazioni di matema-
tici. Durante l’illuminismo l’architettura e l’urbanistica riscoprirono
il mondo greco … Fu, al solito, Parigi il primo campo di sperimentazio-
ne: sin dalla metà del Settecento uomini come Voltaire, Laugier e
Patte avevano denunciato le carenze della città, specie sotto il profi-
lo dell’igiene e della sicurezza pubblica10, ...

Con l’occupazione francese, nel 1811 venne istituita la Scuola poli-
tecnica e militare, voluta da Murat, destinata a propagare la cultura
delle scienze matematiche e chimiche, dell’arte militare, delle arti
grafiche e delle belle lettere, onde fornire gli ufficiali di cavalleria e
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di fanteria alle nostre armate, e formare gli allievi delle Scuole di
applicazione, dell’Artiglieria di terra e di mare, del Genio, degl’In-
gegneri, Geografi, degl’Ingegneri di costruzioni marittime e di quel-
la di Ponti e strade11.

Questo è stato, in sintesi, il contesto in cui si è sviluppata la topogra-
fia nel Regno di Napoli.

Tratteremo ora di alcune piante raffiguranti il territorio di Persano. Le
foto da 3 a 7 illustrano i rilievi del fiume Sele nei pressi del Casino Reale,
mentre quelle da 8 a 11 trattano del Sito Reale.

Rilievo del fiume Sele (foto 3)
La pianta è a penna acquerellata, da 107x49cm., senza scala, rappre-

senta lo stesso tratto del fiume Sele, ripreso dalla foto 4. Le colture sono
disegnate a penna e sono differenziate a seconda della loro natura e solo il
fiume è acquerellato verde chiaro. Alisio scrive: Insieme ad altri tre fogli
fa parte di una serie di rilievi relativi alla zona del Sele e della tenuta
di Persano nei pressi del palazzo reale. Essi furono eseguiti dagli inge-
gneri militari incaricati di regolare, attraverso gli opportuni lavori, il
corso del fiume spesso impantanato per la natura stessa del terreno e
il cui percorso si alterava frequentemente per le piene improvvise. In
questo foglio il fiume è rilevato con molta precisione, vi è indicato
l’andamento del letto nell’anno precedente, le varianti determinate
dalle piene durante l’inverno, le paratie già costruite e quelle ancora
da eseguire onde eliminare gli inconvenienti lamentati ed il luogo di
attraversamento della scafa. Il palazzo reale segnato con la lettera F
è sommariamente accennato con un tratto a matita12.

Foto 3, rilievo del fiume Sele, 107x49cm., A.S.N.
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Rilievo del fiume Sele (foto 4).
La pianta è a penna acquerellata, da 76x53cm. e le colture sono rap-

presentate con effetti pittorici e sono differenziate a seconda della loro
natura. Sono riportate due scale, una di 200 canne napoletane per il terri-
torio e l’altra di 16 canne napoletane per le fabbriche. È un disegno in
scala 1:3.000 e rappresenta un tratto del fiume Sele, presso il Casino
Reale, lungo 830 canne napoletane, pari a 2,2 Km.

È la stesura definitiva del rilievo del foglio precedente; qui in-
fatti il tratto, dai precisi contorni, è più netto  ed i caratteri delle
scritte sono più chiari; inoltre le piantagioni sono indicate con effet-
ti pittorici e differenziate a seconda della loro natura. Il palazzo
acquerellato in rosa, è rappresentato secondo la pianta squadrata
del progetto iniziale; sono segnati anche i quartieri militari e le ca-
vallerizze. Non tutto rimane della scritta esplicativa che, nella par-
te conservata, è identica a quella del disegno (foto 6). In alto a de-
stra vi è la pianta della paratia che si doveva costruire con la se-
guente spiegazione: Plano de una porcion de la Parada que se deve
Construir al presente Contra el Rio Sele del Bosque de la Real Caza
de Perzano…. La paratia era costituita da numerose casseforme di
legname collegate fra loro e riempite di terreno: nella retrostante
parte esse erano chiuse da fascine anche al fine di trattenere gli

Foto 4, rilievo del fiume Sele, 76x53cm., A.S.N.
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argini13. In fondo alla legenda: Escala de 200 Canas Napolitan ed
Escala de 16 Canas Napolitane.

La paratia, della lunghezza di circa 100m., aveva la funzione di devia-
re il corso del fiume nel territorio di Eboli e pertanto di proteggere le
fabbriche del Casino Reale.

Persano. Planimetria dell’area circostante il palazzo reale con l’in-
dicazione del progetto per arginare il fiume Sele (foto 5).

La pianta è a penna, da 66x51cm. e le colture sono rappresentate sen-
za effetti pittorici e sono differenziate a seconda della loro natura.

È un disegno simile a quello della foto 6 e rappresenta un tratto più
corto del fiume, rispetto a quello della pianta di cui alla foto 4. È in scala
1:3.000 ca. e rappresenta un tratto del fiume di 1,7 km. ca., nei pressi del
Casino Reale. Su questa pianta è stata riportata a matita la paratia A-B, nel
posto in cui risulta anche sulle piante (foto 3 e 4).

Foto 5, Persano. Planimetria dell’area circostante il palazzo reale con l’indica-
zione del progetto per arginare il fiume Sele, 66x51cm., A.S.N.

Rilievo del fiume Sele (foto 6)
La pianta è a penna acquerellata, da 73x49cm. e le colture sono rap-

presentate con effetti pittorici e sono differenziate a seconda della loro
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natura. Alisio così riferisce: È la stesura definitiva del rilievo del foglio
precedente e quantunque anche in questo caso non vi siano scritte
esplicative, tuttavia appare evidente sul lato destro il riquadro che
avrebbe dovuto contenerle14. In questo rilievo, in scala 1:3.000 ca., non
è stata disegnata la paratia.

Persano. Planimetria del palazzo reale e delle caserme nella stesura
iniziale del progetto (foto 7)

La pianta è a penna acquerellata, da 69x49cm. e le colture sono rap-
presentate con effetti pittorici e sono differenziate a seconda della loro
natura.

Su questo disegno in scala 1:500, nei pressi del Casino Reale, sono
riportati dei piccoli appezzamenti di terreno. Trattandosi della stesura ori-
ginale della planimetria del Casino Reale, risulta precedente alla sua co-
struzione. Per il tipo di rappresentazione topografica, per aver disegnato il
Casino nella stesura iniziale, per la legenda in spagnolo, i rilievi di cui alle
foto da 3 a 7, risultano precedenti alla costruzione del palazzo e pertanto
sono prima del 1751. La presenza di altri fabbricati nei pressi del Casino

Foto 6, rilievo del fiume Sele, 73x49cm., A.S.N.
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Reale, lascia pensare che questa pianta, poiché più dettagliata, sia prece-
dente alle prime 4 (foto 3-6). Invece, anche questa è dello stesso periodo
e tutto si spiega in virtù della scala impiegata 1:500.

Per comprendere i motivi dei rilievi di cui alle foto da 3 a 7, è sufficiente
riportare la descrizione dell’apprezzo del feudo di Persano, fatta dal perito
di parte del sovrano, Agostino Caputo a proposito degli scomodi prodotti
dal Sele e dal Calore: Il problema delle inondazioni era molto grave,
tanto che, come più innanzi vedremo, la difesa dei terreni da tale peri-
colo costituì oggetto di lavoro costante da parte degli ingegneri mili-
tari. Essendo molto basse le rive dei fiumi le piene si ripetevano pun-
tualmente ad ogni inverno e le cose erano complicate dalla natura
stessa del terreno che favoriva l’impaludamento delle acque, renden-
do la zona malsana15.

La natura del fiume Sele e la necessità di tenerlo lontano dal Casino
Reale offrirono molto lavoro agli ingegneri militari e ai cartografi. Per tene-
re sotto controllo le annuali inondazioni occorrevano rilievi periodici. La
deviazione del fiume nel territorio di Eboli, dovuta alla paratia, è visibile
nelle piante di cui alle foto da 3 a 6.

Foto 7, Persano. Planimetria del palazzo reale e delle caserme nella stesura iniziale
del progetto, 69x49cm., A.S.N.
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Pianta del R° Bosco e Casino di Persano, la cui estenzione e circui-
to viene dimostrato a colore giallo (foto 8)

Pianta a colori, da 39x27cm., Scala mm.40=mq.2-Manoscritta, fine
sec. XVIII. In fondo alla pianta: un miglio di canne 03.cad°.

Per la presenza di tante strade, la piantaI  può definirsi una cartina stra-
dale dei nostri tempi. La Pianta del R° Bosco e Casino di Persano, in
scala 1:40.000 è precedente a quella del 1808 e alla costruzione del viale
Gioacchino Murat e siccome il Casino Reale è disegnato secondo la stesu-
ra iniziale del progetto, può essere datata come antecedente al 1750.

Pianta del Real Bosco di Persano del 1808 (fig.1)
La pianta è una incisione del 1808 da 93x56cm., pubblicata nel 1976 da

Alisio e poi scomparsa dalla Biblioteca Napoletana di Storia Patria. La
legenda in fondo alla pianta: Estensione in moggia casertane di alcuni
Parchi di questo R° Bosco. Scala di un miglio - maggio 1808. La parte
restante della legenda è illeggibile.

È una pianta in scala 1:15.000 che rappresenta la tenuta di Persano, con
tante strade, raggiere e tondi, che consentono di arrivare in ogni contrada del
bosco. Su questa pianta è stato rappresentato quel sistema di strade, rispon-
dente ai canoni dell’urbanistica illuminista. E in proposito Carelli, parlando del
Bosco di Persano, nel 1868 così riferisce: Tre strade longitudinali lo attra-

Foto 8, Pianta del R° Bosco e Casino di Persano, la cui estenzione e circuito viene
dimostrato a color giallo, 39x27cm., B.N.N.
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versano nella direzione S.O. e N.E. delle quali la media detta viale del
palazzo, 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 rincontro che servono per la comodi-
tà della Tenuta16.

Pianta del Real Bosco di Persano (foto 9)
La pianta acquerellata a colori, da 88x52 cm. è del 1812. Con la cor-

nice originale, misura 97x61 cm. Le colture sono rappresentate con effetti
pittorici e sono differenziate a seconda della loro natura.

La pianta è dettagliata ed è ricca dei nomi delle contradeII. Il territorio
alberato fitto è di colore verde intenso, le colture rade come l’arbusto e il
fieno sono di colore verde chiaro, i fiumi sono celeste, la vegetazione flu-
viale è di colore grigio chiaro, i fabbricati di colore rosa sbiadito e le strade
di colore carta invecchiata. In fondo alla pianta, scala di Un Miglio pari a
7000 Palmi Napoletani e scala di Un Chilometro pari a 1000 Metri. In
fondo a tutto: Ridotta al … del terreno da Giosuè Russo Ing. dela …
Dep. della Guerra Napoli 1812. L’autore della pianta è Giosuè (Antonio)
Russo (1781-1840), ingegnere nel Deposito generale della guerra e
nell’Officio Topografico. Il Russo è tra i più rinomati ingegneri
topografi napoletani. Nel 1817, venne promosso ingegnere geografo
di prima classe, con Gaspare Marchesi e Giuseppe de Salvatori. Tra le
sue numerose opere, primeggia, sul finire del 1814, una carta d’insie-
me del regno in scala 1:770.00017.

Fig. 1, Pianta del Real Bosco di Persano del 1808,  93x56cm., in G. Alisio, Siti Reali
dei Borboni, foto n.44, Ed. Officina, Roma 1976.
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Nella sua biografia, fatta da Vladimiro Valerio non risulta la pianta del
Real Bosco di Persano, in scala 1:15.000, pertanto la segnaliamo quale
opera da inserire.

Il complesso edilizio del Casino Reale, nel 1812, era costituito dallo
stesso Casino, Canetteria, Mandriola, Quartieri, Tavernole, Torretta. Il Pon-
te de’ Pezzenti corrisponde al ponte sull’Alimenta della S.S. 19 delle Ca-
labrie e si trova nell’omonima contrada. La Guardia Legionaria, riportata
in contrada Pagliarone, corrisponde ad una caserma molto prossima
all’epitaffio di Ferdinando IV di Borbone, le cui strutture murarie sono
state demolite circa vent’anni or sono. Data la posizione panoramica della
caserma rispetto al ponte, quasi certamente, la Guardia Legionaria, svol-
geva funzione di controllo del Ponte sul Sele.

Osservando la pianta (fig. 1), pubblicata da Alisio nel 1976, riteniamo
che le due piante siano identiche; hanno lo stesso disegno di base, gli stessi
contorni, lo stesso schema stradale, lo stesso periodo 1808-1812 e la stessa
scala 1:15.000. Per tutti questi motivi, riteniamo che anche la pianta della
fig.1 sia stata disegnata dalla mano del Russo. La pianta della foto 9, ormai
unica, danneggiata dal tempo, necessità di un accurato restauro.

Pianta geometrica del fiume Sele sotto, e sopra corrente della Scafa
di Persano (foto 10)

La pianta a colori da 79x60cm., Scala mm. 232 = palmi 6000. Staini
(M1 1825 c). In fondo a sinistra: L’Architetto della Casa Reale Antonio

Foto 9, Pianta del Real Bosco di Persano del 1812, 88x52cm., collezione Giovan-
battista Cucci, (inedita).
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de Simone. In fondo a destra: Il Direttor Generale di Ponti e Strade
Colonn: D.co de Vito Piscicelli.

Incontriamo spesso il Colonnello Piscicelli: … una prima volta in Fran-
cia con Costanzo nel 1787 nel viaggio di studi degli ingegneri militari
guidati da Dillon. Nel 1813 avviene il passaggio delle consegne tra
Francesco Costanzo e il nuovo direttore del Corpo di Ponti e Strade,
colonnello Francesco de Vito Piscicelli. Successivamente diviene di-
rettore generale del Corpo. Il Piscicelli fu sostituito nel 1824 nella
direzione generale, da Carlo Afan de Rivera. Durante la sua lunga
esperienza si interessò pure dei regi lagni e della costruzione della strada
delle Calabrie che doveva collegare Napoli a Reggio18.

È una pianta in scala 1:6.800, finemente disegnata, minuziosa, acque-
rellata, che rappresenta un tratto del fiume Sele di circa 5 km. È riportato
il Casino Reale e le fabbriche annesse, l’Isola di Pietrominico in territorio
di Serre e le fasce fluviali in territorio di Eboli. La pianta evidenzia una
strada in giallo, che forma un anello intorno al Casino Reale. Partendo da
quest’ultimo, distinto con la lettera “C”, costeggia il Sele, con un tratto di
strada distinto con la lettera “A”, attraversa il fiume a monte del Casino, in
un punto indicato con la lettera “B”, lambisce il Sele in territorio di Eboli
fino alla scafa e ritorna al punto di partenza. La pianta è talmente dettaglia-
ta che sulle rive del Sele sono visibili i pali di ancoraggio della scafa e due
fabbricati sulla riva destra in territorio di Eboli. Questo anello stradale
immette sulla Strada che va al Cilento per Pesto. Gli alberi sono di colo-
re verde, il fiume Sele celeste, la vegetazione fluviale grigio chiaro, i fabbri-
cati rosa.

Per la tecnica grafica e per i colori impiegati, le piante (foto 10 e 11)
hanno una spiccata affinità. Sono le più belle tra quelle ritrovate su Persano,
una è il particolare dell’altra e riteniamo siano state disegnate dalla stessa
mano. Oltre al Russo, altri due hanno lavorato su Persano: Mariano D’An-
na e Gaspare Marchesi. Mariano D’Anna, 02.07.1788, collocato in pen-
sione il 6 marzo 1851. Disegnatore cartografo, litografo e miniaturista,
disegnatore di vedute e di figure. I lavori a lui assegnati tendevano
soprattutto a mettere in risalto le doti pittoriche: nell’agosto del 1822
colorò le tavole delle reali Cacce e, nel mese di ottobre, miniò quelle di
Persano e di Varcaturo19. Gaspare Marchesi, (1784-1844), ingegnere
topografo nel Deposito della guerra e nell’Officio Topografico;
rilevatore incaricato del disegno delle antichità dissotterrate a Pompei.
Dal 27 novembre 1821 e per  circa 5 anni, Marchesi venne addetto al
rilevamento delle reali cacce. Parecchi degli oltre 21 disegni in scale
varie (1:5.000 e 1:10.000) relativi alle Reali Delizie, … sono attribuibili
al Marchesi. Poiché i disegni non sono passati nell’Archivio dell’Istitu-
to Geografico Militare e risultano a tutt’oggi dispersi, ne fornisco l’elen-
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co, che potrebbe essere di qualche utilità per una futura identificazio-
ne: Pianta della real Riserva di Licola (1:5.000); … Bosco di Persano
1:10.00020 .... Nel 1824 risultavano già eseguiti i rilievi dei seguenti
demani reali: Pianta del bosco di Capodimonte, 1:5.000; Pianta della
reale delizia di Quisisana, 1:5.000; Pianta del real bosco di Venafro,
1:10.000; Pianta della real riserva di Varcaturo, 1:5.000; Pianta del
real bosco di Persano, 1:10.00021.

Circa l’esistenza di quest’ultima e dell’impiego della scala 1:10.000,
manifesto fondati dubbi, prima perché mai ritrovata, e poi essendo delle
dimensioni di 150x85cm. sarebbe stata poco maneggevole.

Ritornando alle piante  (foto 10 e 11), riteniamo siano state disegnate da
Gaspare Marchesi e colorate da Mariano D’Anna. Ciò è sostenibile se-
guendo gli eventi temporali e ricordando che i re Borbone spesso entravano
in possesso dei siti reali, anche diversi anni prima dell’istrumento vero e
proprio. Infatti, il 3 novembre 1822 viene fatto l’istrumento della Difesa
Scanno, le piante (foto 10 e 11) sono del periodo 1824-25, dal 27 novem-
bre 1821 e per circa 5 anni il Marchesi venne addetto al rilevamento delle
cacce reali e nell’agosto del 1822 D’Anna colorò la pianta di Persano.
L’ipotesi è ulteriormente avvalorata anche dal fatto che dopo il 1825, non si
conoscono altre piante di Persano, assimilabili alle foto 10 e 11.

Foto 10, Pianta geometrica del fiume Sele sotto, e sopra corrente della Scafa di
Persano, 79x60cm., B.N.N., (inedita).
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Pianta del R. Bosco di Persano coll’indicazione delle sei mene sta-
bilite da S.M. (D.G.) in aprile del corrente anno per la caccia de’
Cinghiali del venturo anno 1825 (foto 11)

La piantaIII a colori, da 64x46 cm. Senza scala. Staini.
Legenda: In ciascuna mena si vede indicata la posta che dovrà oc-

cupare il Re N.S., la quale viene indicata colla lettera a. In caso che il
vento nel dì della caccia fosse sfavorevole, relativamente alla posta del
Re, si farà uso delle contro poste segnate lettera b. Nelle mene dove
non vi è segnata contro posta, questa può stabilirsi da S.M.

Avvertimento
Per le tre mene di Ciccarella Soprana, Mercurio, e Mena nuova di

Marino, la posta del Re sta situata in un angolo a cul-de-sac giusta
gli  ordini datimi da S.M. sopra luogo. Per le altre tre mene di Fornilli,
Capanne, e Scioscia, la posta del Re trovasi fissata nel luogo deter-
minato dal Guardiamaggiore, cioè nel sito ove altre volte trovavasi.
Napoli luglio 1824. In fondo: L’Architetto di Persano Nash(?)22 e la
firma di Ciro Cuciniello. Quest’ultimo lo troviamo sia nel viaggio volu-
to dal Murat nel 1814 ed effettuato da Luigi Malesci e Bartolomeo
Grasso attraverso il Regno d’Italia, sia in quello condotto dal Giura
con gli ingegneri Federico Bausan, Agostino della Rocca e Michele

Foto 11, Pianta del R. Bosco di Persano coll’indicazione delle sei mene stabilite
da S.M. (D.G.) in aprile del corrente anno per la caccia de’ Cinghiali del venturo
anno 1825, 64x46cm., B.N.N.,  (inedita).
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Zecchetelli dal luglio del 1826 al luglio 1827, furono esaminati es-
senzialmente opere e metodi di ingegneria delle strutture murarie e
metalliche, e degli impianti idraulici e meccanici23.

Le contrade elencate sulla pianta ricordano che il feudo di Persano
era diviso in tre parti: Terzo del Casino, Terzo di Mezzo, Terzo di S.
Nazaro24. Il Terzo del Casino era formato dalla Jonta, dalla Tempa delle
Bufale e da Pietrominico e confinava con il Sele e il Calore. Il Terzo di
Mezzo, era il nucleo centrale ed era posto tra il Casino e S. Lazzaro. Il
Terzo di S. Nazaro, detto anche Difesa di Persano, corrispondente pres-
so a poco all’odierno Baraccamento, era formato dallo Spineto, dal val-
lone del Lauro, da S. Nazaro e dal Tempone S. Nicola.

Casa di Casafondata, ancora esistente, si trova nel campo da golf nella
omonima località, nei pressi della centrale fotovoltaica dell’Enel.

Casa Lazara (foto 13), sita in Borgo S. Lazzaro, ora di proprietà di
Apicella Cosimo, è quella adiacente al ponticello della strada Borgo S.
Lazzaro-Ponte Sele e fino al 1953 è stata abitata dalle guardie forestali.

Casa Sacchitello si trovava in località Jonta Alta e la Casa Tempone S.
Nicola si trova nella omonima località, fuori dal bosco di Persano. Ancora
oggi la cartografia ufficiale (foglio n.12 in scala 1:2.000 e la tavolozza I.G.M.
in scala 1:25.000), riporta il Posto delle Guardie e il punto trigonometrico
I.G.M. a 151m. sul l.d.m. Ancona oggi la casa è riconosciuta come la casa
delle guardie, fino al 1953 abitata dalla guardia forestale Vito Cornetta,
ora è proprietà di Opramolla Martino.

Casa Trinità si trovava presso la fontana della Regina. Attigui ad essa, di
cui sono visibili ancora le tracce, è un pozzo e una di quelle strade brecciate
che nei secoli XVIII e XIX, collegava le diverse contrade del bosco di Persano.

Le case Lazara e Tempone S. Nicola, tuttora esistenti, sono state uti-
lizzate dalle guardie di Persano, operanti alle dipendenze del Centro Alle-
vamento e Deposito Quadrupedi dell’Esercito Italiano. A seguito della ces-
sione della tenuta di Persano, a favore della Sezione Speciale per la Rifor-
ma Fondiaria, queste case, in uno con le guardie forestali, persero la fun-
zione di controllo del bosco di Persano.

La Casa di Casafondata (foto 12), pur soffocata dalla vegetazione e in
totale stato di abbandono, dopo più di due secoli e mezzo, presenta una
struttura muraria ancora integra. È costituita da pareti in muratura spesse
80cm. ed è coperta da una volta a botte a sesto ribassato, anch’essa in
muratura. Il portale rifinito in mattoni pieni, con architrave ad arco a sesto
ribassato, presenta un’ampiezza tale da consentire l’accesso di un cavalie-
re a cavallo. In un angolo della costruzione, vi è una feritoia rifinita in mat-
toni pieni, che consente di sparare dall’interno. Un restauro della costru-
zione consentirebbe di lasciarla a servizio del campo da golf e continue-
rebbe così la sua funzione a servizio dello sport.
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Foto 12, Casa di Casafondata, contrada Casa Fondata, Serre 2006, foto dell’Autore.

Foto 13, Casa Lazara di C.  Apicella , Borgo S. Lazzaro, Serre 2006, foto dell’Autore.
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La pianta (foto 11) senza scala, corrispondente a 1:25.000, è finemen-
te disegnata, minuziosa, acquerellata e rappresenta il Bosco di Persano e
la Difesa Scanno, oltre il fiume Calore. Sele e Calore sono di colore cele-
ste, gli alberi e la vegetazione sono in verde, il giallo paglino indica le mene,
le infinite strade di caccia e i tondi in grigio chiaro e il complesso di fab-
briche del Casino Reale in rosa.

È senza dubbio la  pianta di Persano più completa e più ricca di parti-
colari. Dalle scritte si evince che il re aveva dotato ogni contrada di Persano
di una casa che servisse da ricovero durante le battute di caccia.

Le mene, riportate sulla pianta, erano dei territori recintati, ove si me-
navano o si spingevano avanti le bestie o è più giusto dire che qui veni-
va tenuta la selvaggina per essere cacciata al momento dovuto. In ogni
mena il re teneva una posta e un’altra di emergenza, nel caso in cui il  vento
fosse sfavorevole.

La novità di questa pianta è rappresentata dal fatto che al bosco di
Persano è stato annesso il territorio Difesa Scanno, posto a sinistra  del
Calore, corrispondente all’attuale Borgo Carillia e delimitato dallo stesso
Calore e dal torrente Lama. Con istrumento di permuta25 del 3 novembre
1822 del notaio Domenico Bisogni, il Comune di Altavilla Silentina, in cambio
di beni in Castelcivita, Controne, Pertosa, Serre, cede il territorio Difesa
Scanno, di 587 tomoli, all’Amministrazione del Real Sito di Persano e
pertanto a Ferdinando I di Borbone. Nel 1824, due anni dopo la permuta,
viene disegnata la pianta e, come risulta dalla legenda, fatta a Napoli nel
mese di luglio del 1824.

Pianta di Giuseppe Guerra del 1809 (fig. 2)
La piantaIV è una tavolozza da 75x51cm. della cartina geografica in

scala 1:113.000, ove il territorio di Persano è disegnato talmente in detta-
glio, da distinguersi nettamente dagli altri. In fondo alla cartina è riportato:
Gius. Guerra inc. Nap. 1809. Guerra (1752-1820) fu incisore della
Stamperia Reale addetto all’esecuzione dei rami geografici; incisore
topografo, calligrafo ed esecutore di frontespizi e figure. È senza dub-
bio il più celebrato incisore napoletano di cartografie. Un avvenimen-
to segnò il corso della sua vita: nel 1781 Giovanni Antonio Rizzi
Zannoni venne chiamato a Napoli per confezionare le nuove carte del
regno e Giuseppe Guerra fu tra gli artisti prescelti per eseguire saggi
di incisione cartografica. Al Guerra si deve la formazione a Napoli di
una eccellente scuola di incisori calligrafi e cartografi. Durante il
Decennio francese risultano a sua firma due carte militari: la prima
dal titolo “Carta degli itinerari militari da Bologna a tutto il regno di
Napoli” 1809, eseguita da Pietro Colletta e disegnata dall’architetto
Leopoldo Laperuta in scala 1:958.000 ca., la seconda, incisa nel 1810,
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dal titolo “Carta itineraria delle Stazioni militari del regno di Napo-
li”, era stata eseguita sotto la direzione del Rizzi Zannoni26.

Tra le tante scritte riportate sulla pianta, quella denominata Quartieri,
rappresenta una grossa costruzione, adibita ad alloggi per i nobili e i militari
venuti al seguito del re.

Conclusione

Il viale Murat ci offre l’occasione di fare una riflessione. Negli anni
1944-45, stava per essere ultimato il ponte della Mortella, che avrebbe
completato il viale Murat. Questo ponte, tuttora incompleto, ha la sventura
di trovarsi al confine con il Presidio Militare di Persano e segna l’interru-
zione del viale proprio alla sua altezza.

Da alcuni lustri diverse Amministrazioni del Comune di Serre hanno
riflettuto sulla possibilità di coinvolgere il Casino Reale di Persano in un
discorso di fruibilità pubblica legato al turismo. Però, non si è andati mai
oltre le buone intenzioni e le dichiarazioni di principio, soprattutto perchè il
Palazzo si trova nel Presidio Militare di Persano. Questi due aspetti, il tu-
rismo da una parte il ponte della Mortella dall’altra, in apparenza slegati,
fanno parte dello stesso discorso. Completare il ponte, oltre che riannodare

Fig. 2, pianta di Giuseppe Guerra del 1809.
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un collegamento stradale, conferirebbe al viale Murat la completezza e l’in-
tegrità che merita.

La trattazione di questi argomenti, oltre a favorire la conoscenza, può
offrire anche un valore aggiunto, sotto forma di pratica applicazione. Infat-
ti, il territorio ove si sono svolte queste vicende potrà diventare zona di
interesse turistico e, pertanto, di sviluppo economico. Ciò potrebbe pren-
dere corpo tramite una visita al Casino Reale e al bosco di Persano, che
principia all’ingresso del Casino e prosegue negli ambienti più importanti e
nelle fabbriche annesse al palazzo. Continuerebbe con una passeggiata nel
bosco e lungo il viale Murat e si concluderebbe davanti al Casino Reale.
Durante il tragitto verrebbero narrati gli avvenimenti più importanti, legati a
Carlo III, Ferdinando IV, Vanvitelli e gli artisti  che hanno operato a Persano.

La visita del viale Murat, del bosco e del Casino Reale, che rappresen-
tano un tutt’uno, consentirebbe la comprensione dei principi sui quali si
basa l’urbanistica illuminista. Infatti, il turista avrebbe una visione parziale
del Palazzo Reale di Caserta o di Versailles, se non potesse osservare
anche i giardini e i viali annessi. Il rettifilo di Persano, di circa 10 km.,
rappresenta un unicum nel suo genere e può offrire al visitatore quel colpo
d’occhio non riscontrabile in altri siti reali. Persano resta un raro esempio
di urbanistica illuminista, anche oltre i confini nazionali. Questa idea rap-
presenta un modo per fare turismo, impiegando e valorizzando il patrimo-
nio culturale.
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Nota I
Le località più importanti riportate sulla pianta (foto 8) sono le seguenti:
Territorio di Evoli, Territorio detto il Melaro di Cristofaro, Demaniali del-

l’Università di Evoli, Territori della città di Campagna, Demaniali delle Serre,
Territori di Altavilla, Territorio di Capaccio, Strada che dalla scafa del Barizzo di
Capaccio viesce in Evoli, Strada che conduce alla intersecazione dei due fiumi,
Strada da per cui va in Evoli, Strada che da Persano viesce al ponte denominato
Sele, Mala femina, Strada che viesce al Timpone di S. Nicola, Strada per cui si va
alle Serre e alla Real Caccia del Vesparello, Via che conduce nelle Calabrie, Valle
Serre, Timpone di Valle Serre, Strada che da Altavilla viesce al Real Bosco di
Lago Rosso, Strada che viesce alle Serre, Strada di Altavilla, Strada di Capaccio,
Fiume Cosa che viene da Albanella.

Nota II
Le località più importanti riportate sulla pianta (foto 9) sono le seguenti:
Acqua del Saracino, Acqua di Pietrominico, Calore F., Calore Morto, Campo

Zappato, Canetteria, Capanna per le Giumente, Casa di Campagna, Casa delle
Sacchetelle, Casa della Scafa, Casa de’ Giumentari, Casa delle Capanne, Casa di
Sanlazzaro, Casa Tempone S. Nicola, Casa della Trinità, Casone della Scafa, Casi-
no Reale, Cerqua al Tagliamento, Ciccarella, Ciccarella Sottana, Cretangulo, Cugno
delle Mortelle, Fauciata, Fontana de’ Pesci, Guardia Legionaria, Grotte di Marino,
Intagli, Isola di Calore Morto, Lauriello, L’archetiello de’ Giumentari, L’Arbusto,
La Derroide, La Jonta, Mandriola, Mariniello, Marino Grande, Mena dell’Alimenta,
Mena di Bambacegna, Mena della Cannizzola, Mena delle Capanne, Mena di Casa
fonnata, Mena delli Fornilli, Mena d’Isca Rotonda, Mena della Jonta, Mena Nuova,
Mena delle Sacchetelle, Mena del Saracino, Mena della Spina, Mena dello Spineto,
Mena della Trinità, Mena del Varco del Vescovo, Mena e Zagaro di Pietrominico,
Montanaro, Olivella,   Parchetiello delle Bufale, Parchetiello de’ Vitelli, Parco d’Ono-
rato, Parco de’ Pastori, Parco del Fieno, Parco dell’Ogliastri, Parco de’ Cavalli,
Parco di Sanlazaro e di Campione, Piani Grandi, Piano delle Giumente, Ponte del-
l’Alimenta, Ponte di Ciccarella, Ponte del Felitto, Ponte de’ Frassi, Ponte del Lau-
ro,  P.te della Malafemina, Ponte de’ Pezzenti, P.te della Piana del Preside, Ponte di
Pompeo, Ponte di Sanlazzaro, Ponte del Saracino, Ponte Sele, Ponte del Tamburi-
no, P.te della Trinità, Posta del Re, Pozzo, Scafa di Calore, Scafa di Persano, Sele
F., Sorana, Spadoneiello, Spineto, Staglione del Duca, Stradone vecchio dell’Olivella,
Stradone del Palazzo, Strada della Cannizzola, Strada da Persano a Eboli, Strada
del Ponte Sele, Strada che va alle Serre, Strada di Calabria, Spadone Vecchio,
Tagliamento, Tavernole, Tempone S. Nicola, Tonso dello Spineto, Torretta, Vallone
del Felitto, Vallone delle Capanne, Vallone di Casa fonnata, Vallone dell’Alimenta,
Vallone dello Spineto, Varco del Vescovo, Vermenosa, Volta del Corvo, Zagaro de’
Cavalli, Zagaro della Scafa.

Nota III
Le località più importanti riportate sulla pianta (foto 11) sono le seguenti:
Casa delle Capanne, Casa di Casafondata, Casa Lazara, Casa Sacchitello,

Casa Tempone S. Nicola, Casa Trinità, Mena di Ciccarella Soprana, Mena nuova



74 Persano nella cartografia dei Borbone

di Marino, Mena de’ Fornilli, Mena delle Capanne, Mena di Mercurio, Mena di
Scioscia, Difesa dello Scanno, Parco e Pila Ponticello, Parchi seminatori, Ponte
di Fabbrica, Strada Ponte di Sele, Stradone del Palazzo, Tondo Jonta, Tondo
Spineto, Tondo Taglia mento, Tondo Tempone, Tondo Volta del Corvo, Zagaro
Pietrominico.

Nota IV
Le località più importanti riportate sulla pianta (fig. 2) sono le seguenti:
Real Bosco di Persano, Campi zappati, Cannizzola, F. Calore, F. Sele, La

Jonta, Lo Spineto, Marino, Palazzo, Piani Grandi, Pietrominico, Quartieri, Scafa,
Stradone del Palazzo, Tagliamento, Tempone di S. Nicola, Vallone dell’Alimenta,
Varco del Vescovo.
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Foto

Foto 1, Epitaffio eretto alla Rotonda, Salerno 2006, foto dell’Autore.
Foto 2, Pianta I° piano del Casino del Duca delle Serre, 64x47,5 cm., A.S.N.,

(inedita).
Foto 3, Rilievo del fiume Sele, 107x49cm., A.S.N.
Foto 4, Rilievo del fiume Sele, 76x53cm., A.S.N.
Foto 5, Persano. Planimetria dell’area circostante il palazzo reale con l’indicazio-

ne del progetto per arginare il fiume Sele, 66x51cm., A.S.N.
Foto 6, Rilievo del fiume Sele, 73x49cm., A.S.N.
Foto 7, Persano. Planimetria del palazzo reale e delle caserme nella stesura inizia-

le del  progetto, 69x49cm., A.S.N.
Foto 8, Pianta del R° Bosco e Casino di Persano, la di cui estenzione e circuito

viene dimostrato a color giallo, 39x27cm., B.N.N.
Foto 9, Pianta del Real Bosco di Persano del 1812, 88x52cm., collezione

Giovanbattista Cucci, (inedita).
Foto 10, Pianta geometrica del fiume Sele sotto, e sopra corrente della Scafa di

Persano, 79x60cm., B.N.N., (inedita).
Foto 11, Pianta del R. Bosco di Persano coll’indicazione delle sei mene stabilite

da S.M. (D.G.) in aprile del corrente anno per la caccia de’ Cinghiali del
venturo anno 1825, 64x46cm., B.N.N., (inedita).

Foto 12, Casa di Casafondata, contrada Casa Fondata, Serre 2006, foto dell’Au-
tore.

Foto 13, Casa Lazara di  C. Apicella, Borgo S. Lazaro, Serre 2006, foto dell’Auto-
re.

Figure

Fig. 1, Pianta del Real Bosco di Persano del 1808, 93x56 cm., in G. Alisio, Siti
Reali dei Borboni, foto n.44, Ed. Officina, Roma 1976.

Fig. 2, Pianta di Giuseppe Guerra del 1809.


