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Vanvitelli, da Padula a Persano

Questa riflessione è nata da quando ho notato una chiara similitudine
tra le scale del Casino Reale di Persano e quella della Certosa di San
Lorenzo a Padula.

La scala nella storia dell’architettura

La scala di cui si parla è del tipo anulare a forma di ciambella, è a
pianta circolare e presenta un vuoto centrale, anch’esso circolare, a forma
di pozzo. Questa non va confusa con la scala a chiocciola, che si svolge
intorno ad un perno. Lo studio stereotomico (sistema di regole della geo-
metria descrittiva che trova applicazione nel taglio dei solidi) delle pietre,
portò i costruttori medievali ad abolire del tutto il nocciolo cilindrico cen-
trale di pietra, con l’adozione delle cosiddette scale a chiocciola sospese o
scale anulari.

La stabilità dei gradini a sbalzo è affidata, oltre che alla resistenza alla
flessione, anche al fatto che il primo gradino di ogni rampa poggia sul pia-
nerottolo e ciascun altro poggia su quello immediatamente inferiore, scari-
cando su di esso parte del proprio peso.

La scala anulare, come hanno sottolineato numerosi autori, nacque e si
sviluppò nel Medioevo. Nel Rinascimento s’ingentilisce adornandosi con
ordini architettonici, come la scala di Donato Bramante (foto 2) in Vatica-

Foto 1, scala anulare di uno dei torricini del Palazzo Ducale di Urbino, 1465-72.



80 Vanvitelli, da Padula a Persano

no e quella di Jacopo Barozzi (foto 3) nel palazzo Farnese a Caprarola.
Anche nei torricini di Luciano Laurana (foto 1) del rinascimentale palazzo
ducale di Urbino, iniziato tra il 1447 e il 1455 e realizzati dal 1465 al 1472,
vi sono due scale a spirale, simili a quelle di Persano e di Padula.

Queste scale consentivano rapidi spostamenti dall’appartamento ducale
ai piani sottostanti dove, in genere, erano ubicati i servizi. Un altro esempio
di scala anulare si trova nel palazzo Valle Gaudente (1560-72) di Villa
d’Este a Tivoli, patrimonio mondiale dell’Unesco, voluto dal cardinale
Ippolito II d’Este (1509-1572). Una scala anulare del 1572, collega il I°
piano (piano nobile) al piano terra. Questa, realizzata in travertino lapideo,
simile a quelle di Persano e di Padula sia nelle dimensioni che nella forma,
presenta gli scalini incastrati nelle pareti circolari del vano scala. Anche que-
sti scalini si reggono per mutuo contrasto, ovvero poggianti l’uno sull’altro.
Ha un diametro di 380 cm., uno scalino di 148 cm., una pedata larga 60 cm.
nel lato esterno, 12 cm. nel centro e un’alzata di 14 cm. Un altro esempio è
rappresentato dal castello di Chambord (foto 4) nella Loira, voluto nel  Quat-
trocento da Francesco I. Uno dei capolavori del castello è la scalinata a
doppia spirale: si tratta di due scale distinte e incrociate, che ad ogni piano
si affacciano su sale dalla pianta a croce. Anche Leonardo da Vinci ideò la
scala doppia a chiocciola e Antonio da Sangallo il Giovane realizzò nel
1527-37 il pozzo di S. Patrizio a Orvieto. Un altro esempio è la scala di
Castelnuovo di Napoli, meglio conosciuto con il nome di Maschio Angioino.
La scala a chiocciola in piperno intagliato fu costruita nella Sala dei Baroni,

Foto 2, la scala elicoidale di Bramante, ini-
ziata nel 1511, collega il Belvedere ai giar-
dini, Città del Vaticano.

Foto 3, la scala a lumaca di Jacopo Barozzi
nel Palazzo Farnese a Caprarola, 1558-73.
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in un involucro cilindrico, dal quale si svolgono due scale a chiocciola, l’una
sovrapposta all’altra, che sboccano entrambe in basso allo stesso piano.
Roberto Pane riferisce: già la struttura elicoidale di una scala a chioc-
ciola definisce una piacevole prospettiva visibile attraverso il vuoto
assiale cui si affacciano i successivi blocchi incastrati a sbalzo, uno per
ogni gradino; dispositivo funzionale ed elementare insieme, che vedia-
mo già frequentemente adottato nel medioevo e che assumerà varia-
zioni tanto più complesse in età rinascimentale e barocca, assumendo
talvolta uno svolgimento ellittico ed articolandosi con ordini di colon-
ne a balaustre. Si può dire che l’originalità della scala di Castelnuovo
consista nell’avere spinto l’analogia naturalistica fino a realizzare una
vera e propria chiocciola di pietra; ma una chiocciola rigorosamente
geometrica, che sembra svolgersi all’infinito, invece che restringersi o
dilatarsi nel percorso di un breve spazio1.

Nel periodo gotico tedesco, sotto Massimiliano I, fu ricostruito il
castello di Graz. Fu realizzata una doppia scala a chiocciola parti-
colarmente ingegnosa. Due scale si incontrano sullo stesso pianerot-
tolo; solo i piani inferiori poggiano su due piantoni, mentre quelli su-
periori appaiono come una struttura portante2.

Con il procedere dello stile il muro delle scale ad anima si trafora, viene
poi sostituito con colonne ed archi formando quel tipo di scale che furono
dette a peristilio e infine sparisce, dato che l’ambiente delle scale  viene
considerato come un unico elemento architettonico di importanza
monumentale. In ciò consiste la nuova concezione della scala portata dal
Rinascimento, che ha determinato la netta divisione tra la scala nobile e le

Foto 4, la scala paesistica del Castello di Cham-
bord, 1519-47.

Foto 5, la scala elicoidale del
Mascarino, Palazzo del Qui-
rinale, 1578-84.
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scale secondarie. Nel secolo XIX, il concetto di stile fu esteso alle arti figu-
rative in sostituzione dei termini maniera, diffuso per quanto attiene all’arte,
sin dal XVI secolo, e gusto, in uso dal XVII, per indicare gli aspetti costanti,
l’insieme dei caratteri salienti di un artista o di una scuola. Con stile si desi-
gnò anche la somma degli elementi distintivi di un’epoca, di un periodo sto-
rico e persino di una regione, intesa come unità geografica o culturale.

La stilistica si propone due scopi: l’analisi delle diverse epoche che si
succedono l’una all’altra e la valutazione delle singole aree culturali e artisti-
che, nonché la loro collocazione entro limiti ben definiti. Questo tipo di scala,
che aveva lo scopo di collegare in modo immediato i diversi piani di un edi-
ficio, sorse per esigenze militari e venne impiegata nei castelli e nelle fortezze
e in quegli edifici che furono ideati per motivi militari e di difesa. Pertanto,
trae in inganno il fatto che la Certosa avendo una funzione esclusivamente
religiosa non dovesse avere anche esigenze di difesa, tanto è vero che lungo
il muro conventuale, troviamo gli alloggi e la torre degli armigeri3.

Gli esempi più rappresentativi di scale anulari, sono la scala  di Bramante
in Vaticano, quella di Jacopo Barozzi nel palazzo Farnese a Caprarola, le
scale nei torricini del palazzo ducale di Urbino, quella del palazzo Valle
Gaudente di Villa d’Este a Tivoli, la scalinata a doppia spirale del castello
di Chambord nella Loira, il pozzo di S. Patrizio di Orvieto, la escalera de
caracol del Maschio Angioino di Napoli, la scala del castello di Graz, la
scala del Quirinale, la scala sapienzale della Certosa di Padula e quelle del
Casino Reale di Persano.

La Certosa di S. Lorenzo di Padula

Fichera, già nel 1937 attribuiva al Vanvitelli la costruzione della scala
sapienzale, che conduce alla biblioteca della Certosa di S. Lorenzo.

Rotili ci riferisce: Delle fabbriche attribuite al Vanvitelli un po’  do-
vunque dalla tradizione popolare e dalle stesse guide turistiche, oltre
che da studiosi locali, le due scale della Certosa di Padula sono state
riconosciute come sue dal Fichera4, nonostante le precisazioni di Pane5.
In seguito, però, questo studioso6, ha assegnato la scala maggiore a Gaetano
Barba, invece, Venditti7 insiste nel ritenere tale scala di Ferdinando Sanfelice,
secondo l’attribuzione fatta dal Pane. Fichera attribuisce a Barba lo scalone
monumentale e a Vanvitelli la scala anulare che conduce alla biblioteca e
parlando di questa dice: …, nuda, essenziale, con quel costolone princi-
pale che sembra sorgere improvviso dal suolo portando con sé la poten-
te raggiera di gradini8. Prosegue parlando di ambedue le scale, quella del
Barba e la sapienzale: I due partiti sono così originali, sorgono così ina-
spettati nel panorama dell’opera del Vanvitelli, da dover dubitare del-
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l’attribuzione che a lui se ne fa. Ma il dubbio svanisce considerando la
scala nella corte del Palazzo del Principe di Ottajano in Napoli9. Anto-
nio Sacco, così la descrive: ... ci troviamo presso la porta che mena alla
biblioteca, vi entriamo per ammirare la bellissima scala a chiocciola,
composta di 38 scalini in pietra viva, di un sol pezzo, poggianti su se
stessi, lunghi m.1,60 per 0,15 di altezza, e larghi 0,60 nel lato esterno,
per 0,15 nel centro. La cennata scala ha termine nell’antisala della bi-
blioteca, coronata da robusta balaustra10. La tavola (fig.1) del Sacco11

ne illustra minuziosamente i particolari e un disegno simile è presente anche
nella Encyclopèdie Mèdièvale di Eugén Viollet le Duc12 (1814-1879).

De Cunzo e de Martini né La Certosa di Padula riferiscono: Il porta-
le, …, prospetta nella sala dell’antibiblioteca che si raggiunge salen-
do una serie di 38 gradini monolitici aperti a ventaglio e raccordati
lungo un asse costituito da un cordolo in pietra. La scala ha termine
nell’antisala della biblioteca ed è coronata da una balaustra in pietra.
È ipotizzabile, per ragioni meramente stilistiche, che la scala, consi-
derata settecentesca dalla corrente bibliografica, sia un elemento
preesistente al complesso della biblioteca, forse databile alla seconda
metà del secolo XV13. Sessa scrive: Suggestiva la tortuosa scala eli-
coidale che conduce alla biblioteca, opera di alta ingegneria rinasci-
mentale, evoca lo spirito di chi si avvicina alla conoscenza. Quando
De Cunzo e de Martini dicono: ... considerata settecentesca dalla cor-
rente bibliografica …, si riferiscono all’opera di Fichera14 e di Pane15.
Ogni dubbio svanisce leggendo l’Architettura dell’età barocca in Napoli
di Roberto Pane: Fuori di Napoli, le fabbriche attribuite al maestro
dalla tradizione popolare, dalle guide turistiche e da qualche incauto

Foto 6, vista dall’alto della scala sapienzale
della Certosa di S. Lorenzo.

Foto 7, vista laterale della scala  sa-
pienzale.
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studioso, sono ancora più numerose; ma soltanto per alcune è possibile
ammettere che egli abbia, durante i suoi numerosi viaggi, fornito dise-
gni di cui non ebbe poi modo di occuparsi e che vennero interpretati da
altri con parziale o totale travisamento dell’idea da lui suggerita. Erro-
neamente attribuitegli dal Fichera sono le due scale della Certosa di
Padula perché quella a chiocciola, non è che una rozza e modesta imita-
zione della celebre scala che dalla cappella palatina conduce alla Sala
dei Baroni, in Castelnuovo, e può, quindi, averla tracciata qualunque
capomastro abbastanza esperto nel suo mestiere16 .

Dalle numerose biografie dedicate a Vanvitelli, non risulta abbia opera-
to a Padula e nell’elenco delle sue opere non figura alcun intervento presso
la Certosa di S. Lorenzo.

Qualcuno dubita circa la datazione del XV secolo, attribuita alla scala
sapienzale. Infatti, Giudice dice: Una magnifica scala elicoidale (a chioc-
ciola), in pietra, di autore ignoto, quattrocentesca o settecentesca ...
Intorno agli anni 1750-60 vennero sistemati l’appartamento del prio-
re e la biblioteca, costruita intorno agli anni ‘50-60 e terminata nel
1763, come si evince dalla grande tela del soffitto17. E non è il solo,
anche Abbate riferisce: Un’aura sanfeliciana spira anche nell’arditis-
sima scala ellittica che conduce alla biblioteca, il cui pavimento a
riggiole si deve a una delle più attive e prestigiose famiglie di maiolicari,
i Massa, collaboratori in più di un’occasione di Domenico Antono
Vaccaro18. Giuseppe Massa fu il maiolicaro più richiesto dalla provin-

Fig. 1, disegno della scala sapienza-
le della biblioteca della Certosa.

Fig. 2, disegno di scala anulare.
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cia: abbiamo ricordato i pavimenti in San Francesco a Sant’Agata dei
Goti e quello nella biblioteca della certosa di Padula, e possiamo ag-
giungere quello dell’archivio nell’abbazia di Loreto a Mercogliano19.
Da allora l’attività di Giuseppe Massa è in un crescendo inarrestabile,
a Napoli e fuori (nella penisola sorrentina, a Sant’Agata dei Goti, nel-
la certosa di Padula), avendogli il padre, nell’ultimo lustro della sua
attività, lasciato la piena responsabilità dell’esecuzione dei pavimen-
ti20. Giuseppe apparteneva ad una numerosa famiglia di maiolicari ed ha
operato nella Certosa di Padula, molto probabilmente intorno al 1740.

Il Casino Reale di Persano

Nella lettera del 26 aprile 1753, quale Primo architetto di Sua
Maestà per la Real Fabbrica di Caserta, Vanvitelli (1700-1773) riceve
l’ordine da Carlo III e corre a Persano per il temuto crollo del nuovo pa-
lazzo reale, già in costruzione dal 1752. Qui amava venirvi subito dopo i
morti, restandovi con tutta la corte fino al 3 di gennaio. Dalle 1500 lettere
scritte da Vanvitelli al fratello, che hanno scandito dal 1751 al 1768 la sua

Foto 8, torre ottagonale del Casino Rea-
le di Persano, 1752-54, foto G. Grieco, 2007.

Foto 9, scala a lumaca del  Casino  Reale
di Persano, 1752-54, foto G. Grieco, 2007.
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vita, non solo artistica, è possibile risalire alle fasi costruttive del  Casino
Reale di Persano. Quella del 7 maggio 1753, dice: Si potrà terminare la
scala a lumaca, purchè si chiudino le finestre essendovene delle super-
flue et accrescere la porzione che ... al muro con dei corsi di mattoni,
p. collegare bene tutta l’opera di essa scala21.

Vanvitelli interviene a Persano, quando le scale già erano in costruzio-
ne. Il 5 marzo 1754 vi ritornerà: ... In questo punto ricevo un ordine di
mandare gli operai a Persano per tirare e ponere in opera le catene
del Palazzo Nuovo, che cadeva22. Dalla relazione di Vanvitelli, in seguito
al primo sopralluogo tenutosi in Persano dal 27 aprile al 7 maggio 1753,
risulta che le torri ottagonali, ove sono alloggiate le scale a chiocciola, deb-
bono essere rinforzate diminuendo il numero delle finestre.

Circa la paternità dell’opera e il carattere militaresco dell’insieme, Alisio
dice: ... la semplice architettura priva di un preciso linguaggio, la sua
estraneità alle contemporanee esperienze architettoniche, il carattere
spagnoleggiante del cortile e militaresco dell’insieme, giungiamo facil-
mente alla conclusione che ci troviamo di fronte all’opera di una perso-
nalità secondaria, certamente un militare spagnolo quale appunto era il
Piana23. L’edificio di Persano, dunque, pare ignorare non solo la reggia di
Caserta, ma le numerose esperienze che si effettuavano a Napoli e in
tutta Italia in campo architettonico. Il chiuso blocco statico del cortile,
con la simmetria ricercata in ogni elemento, presenta un’impaginatura
quasi rinascimentale, non nel senso di anticipazione della corrente
neoclassica, ma come rifiuto completo del discorso iniziato in epoca
manierista e barocca. Ritroviamo inattesamente, in una lettera del
Tanucci, un giudizio sul palazzo di Persano … In mezzo al bosco è questa
reale Casa edificata dal Re di pianta a guisa d’un Convento di Frati24.

Agli angoli del cortile del Casino vi sono quattro torri di pianta ottagonale
che ospitano tre scale a chiocciola. La prima collega il piano interrato alla
terrazza; la seconda posta in fondo al cortile a destra collega il piano terra  alla
terrazza, mentre la terza, posta a destra del cortile, collega il piano terra al I
piano e poi prosegue fino alla terrazza con struttura lignea. La più alta ha circa
100 scalini. Oggi il Casino Reale di Persano è sede della Caserma Ronga, ove
è alloggiato il X Reggimento di Manovra dell’Esercito Italiano.

Il progetto e la paternità dell’opera vanno attribuite senza alcuna incertezza
all’ingegnere Piana, mentre a Vanvitelli va riconosciuto il restauro del Palazzo.

Le scale di Padula e Persano

Queste scale presentano molte similitudini. Per le scale di Persano è
stata impiegata la pietra di Eboli, mentre quella di Padula ha dato vita alla
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scala della Certosa. Il vano scala ha lo stesso diametro di 365 cm., lo
stesso scalino monolitico con la stessa sagoma, la stessa lavorazione a ba-
stone o a toro, la stessa lavorazione al puntillo dell’estradosso dello scali-
no, la stessa lunghezza dello scalino di circa 160 cm., la stessa pedata
lungo la circonferenza di circa 60 cm. e la stessa alzata di 15 cm. Una
lievissima differenza si nota solo nelle dimensioni del cordolo-costolone,
che marca l’estremità dello scalino verso il centro della scala, più robusto
nelle scale del Casino Reale di Persano. In ambedue i casi le scale sono
senza colonna di sostegno, hanno i gradini monolitici le cui estremità verso
il centro formano un cordolo-costolone, mentre lungo la circonferenza, in-
castrano nella parete perimetrale del vano scala. Le scale sono del tipo
monumentale, signorile, in virtù del rapporto dimensionale tra pedata ed
alzata dello scalino.

Le scale sono identiche, e viene da pensare che possano essere coeve,
eppure quelle di Persano sono del 1752-54, mentre quella di Padula, se-
condo l’analisi stilistica, risulterebbe della seconda metà del XV sec. In
assenza di documenti storici relativi alla costruzione di un’opera, resta de-
terminante l’analisi stilistica.

Conclusione

La Certosa di Padula, oggi sede della Soprintendenza ai Monumenti di
Salerno e Avellino, è stata dichiarata Monumento Nazionale nel 1882  e
nel 1998 dall’Unesco è stata inserita nel Patrimonio Mondiale dell’Umani-
tà. Mentre il Casino Reale di Persano, pur essendo tra i più importanti siti
reali è poco noto al grande pubblico e proprio per la funzione che svolge al
servizio dell’Esercito Italiano e della sicurezza della nazione, è stato tenuto
al riparo da occhi indiscreti. L’edificio si conserva in buono stato, ciò no-
nostante ha subito qualche modifica interna e prima del 1943, come dimo-
stra una foto aerea dell’I.G.M. del 23.07.43, è stato rimosso il tetto di
copertura, ricavandone una terrazza.

Persano rappresenta uno di quei casi ove nel XVIII secolo è stata co-
struita una scala di indubbio stile rinascimentale, mentre gli esempi elencati
dimostrano che la scala anulare è nata nel Medioevo e si è sviluppata nei
secoli XV e XVI. Alla luce di questa considerazione, la scala sapienzale
può essere del XV o XVI secolo e non si esclude che possa essere stata
costruita dopo, nel XVIII secolo, così come è avvenuto a Persano, e per-
tanto, in un periodo più recente rispetto a quello attribuitogli dall’analisi
stilistica. Infine, come sostiene Roberto Pane, è da escludere che la scala
possa essere opera di Vanvitelli in quanto nelle numerose opere e biografie
che lo riguardano non vi è alcun, seppur breve riferimento, a Padula e alla
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Certosa di San Lorenzo. A dubitare dell’esame stilistico di De Cunzo e de
Martini, è Giudice25. Il dubbio nasce dal fatto che negli anni 1750-60 ven-
nero sistemati l’appartamento del priore e la biblioteca, quest’ultima co-
struita intorno agli anni 1750-63 e pertanto, anche la scala anulare po-
trebbe essere di quel periodo. A generare ulteriori dubbi, vi sono altre
circostanze riportate da Abbate, relative alla costruzione del pavimento
della biblioteca, avvenuta intorno al 1740, ad opera del maiolicaro Giu-
seppe Massa.
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Foto

Foto 1, scala anulare di uno dei torricini del Palazzo Ducale di Urbino, 1465-72.
Foto 2, scala elicoidale del Bramante, iniziata nel 1511, collega il Belvedere ai

giardini, Città del Vaticano.
Foto 3, scala a lumaca del Vignola nel Palazzo Farnese a Caprarola, 1558-73;
Foto 4, scala paesistica del Castello di Chambord, 1519-47.
Foto 5, scala elicoidale del Mascarino, 1578-84, Palazzo del Quirinale.
Foto 6, vista dall’alto della scala sapienzale della Certosa di S. Lorenzo.
Foto 7, veduta laterale della scala sapienziale.
Foto 8, torre ottagonale del Casino Reale di Persano, 1752-54, foto G. Grieco,

2007.
Foto 9, scala a lumaca del Casino reale di Persano, 1752-54, foto G. Grieco,

2007.

Figure

Fig. 1, disegno della scala sapienziale, Antonio Sacco, la Certosa di Padula, vol.
III, Ed. Tipografia dell’Unione, Roma 1926, tav. XVI.

Fig. 2, disegno della scala anulare, dalla Enciclopedia Medievale di Eugen Viollett
le Duc, Bibliothèque de l’Image, 1996, p.488.
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Il territorio di Persano era servito da quattro scafe.
La prima, detta la Scafa di Persano, posta sul Sele a servizio del Ca-

sino Reale, assicurava il collegamento tra Persano e il territorio di Eboli ed
era adibita al trasporto di merci, animali e viaggiatori come rappresentata
da Hackert nel dipinto Il passaggio del fiume Sele con la scafa (foto 5,
p. 25), conosciuto pure con il nome di Traghetto sul sele. Il collegamento
con Napoli avveniva anche tramite il ponte sul Sele e la strada delle Calabrie.
Questa scafa, già presente sull’incisione del 1809 di Giuseppe Guerra (fig.
2, p. 71), ancora funzionante durante la seconda guerra mondiale, era si-
tuata nelle immediate vicinanze del Casino Reale e il luogo riportato sulla
mappa dell’I.G.M. è ancora oggi denominato Scafa. Secondo la cartina
geografica di Giuseppe Guerra dal posto della scafa si diramavano due vie,
una portava a Eboli e l’altra a Paestum.

La seconda, detta la Scafa di Calore è in località Volta di Corvo e
collegava il Sito Reale con Difesa Scanno, oggi Borgo Carillia, territorio
di caccia di Casa Reale. Questa scafa è la prima ad apparire sulla cartografia
di Persano e figura sulla Pianta del R° Bosco, e Casino di Persano (foto
8, p. 62), antecedente il 1750. Oggi al posto della scafa vi è un ponte (foto
1) ad una arcata, che unisce i territori di Serre e di Altavilla Silentina.

Foto 1, ponte sul Calore, loc. Volta di Corvo, Altavilla Silentina 2008, foto dell’Autore.
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Riteniamo che la scafa sul Sele del Casino Reale e quella sul Calore,
siano state impiantate per le esigenze del Sito Reale. Quando la corte si
spostava dal Casino Reale a Difesa Scanno, prima del trasbordo con la
scafa si percorreva la Strada della Scafa, mentre per raggiungere gli altri
territori di caccia venivano usate quelle strade di caccia tracciate apposi-
tamente. Per raggiungere il Real Bosco di Lago Rosso, partendo dal Casi-
no Reale di Persano, si prendeva la Strada che viesce al Timpone S.
Nicola e poi la Strada che da Altavilla viesce al Real Bosco di Lago
Rosso. Per andare alla Real Caccia del Vespariello e Canneto, partendo
dal Casino Reale di Persano, si prendeva la Strada per cui si va alle
Serre e alla Real Caccia del Vespariello.

Carelli, a proposito di Persano e Difesa Scanno, dice: Ambe queste
difese sono accessibili dal lato N. in prossimità della via regionale
delle Calabrie, in contrada dell’alimento, e della provinciale di Serre
dal lato di levante verso la contrada Tempone S. Nicola, da un ponte
sul Sele, e da scafe sui due fiumi1.

Sulla pianta del 1812 (foto 9, p. 64) e su quella del 1825 (foto 11, p.
67), è segnata la Scafa di Calore ma sulla prima risulta più vicina alla foce
di ca. 300 m. Ciò non rappresenta un errore dei cartografi, in quanto una
nuova collocazione della scafa dipendeva direttamente dalla mutazione  degli
ambienti fluviali. A proposito dei luoghi ove venivano impiantate le scafe, è
stata ritrovata la Sezione del fiume Sele nel sito della Scafa di Persano
(foto 2). È una pianta è a colori, da 71x52cm., Scala mm. 100 = palmi
60. Staini. 1825. In fondo a sinistra: Il Direttor Gen.le di Ponti e Strade
D.co de Vito Piscicelli. In fondo a destra: L’Architetto della Casa Reale
Antonio De Simone. Questa pianta è formata da tre disegni.

Il primo rappresenta la Sezione del fiume Sele nel sito della Scafa di
Persano. La sezione trasversale del fiume riporta i due argini verso Napoli
e verso Persano.

Il secondo disegno rappresenta l’Arginazione che si propone nel
sito della Scafa. L’argine destro viene denominato Ripa verso Napoli e
a sinistra figura lo Stradone che porta al Real Casino di Persano.
L’Arginazione è la pianta di un’opera di ingegneria idraulica che consiste
nel livellare e consolidare gli argini del fiume e rendere costante la sezio-
ne dell’acqua. Gli argini sono a forma di C aperta e sono resi più com-
patti da una struttura di pali di legno, infissi nell’alveo del fiume. Pertan-
to, la presenza di questa opera obbliga il flusso al centro dell’alveo, tra i
due argini.

Il terzo disegno rappresenta una Sezione del Fiume Sele nell’Isola di
Pietrominico, a monte del Casino, in territorio di Serre. Sotto sono ripor-
tate due scale in palmi; una Scala per le perpendicolari e una Scala per
le altezze. Anche questo disegno aveva lo scopo di tenere sotto controllo
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le inondazioni del Sele. Quest’opera, come si evince dal titolo, serviva a
proteggere l’alveo del fiume in corrispondenza della Scafa di Persano.

La terza, detta la Scafa del Barizzo, segnata sulla pianta di Giuseppe
Guerra del 1809 (fig. 2, p. 71), si trova sul Sele in località Ponte Barizzo,
subito a valle della confluenza del Calore nel Sele e consente di collegare i
centri a monte di Eboli con quelli del Cilento. È probabile che questa, dopo
quella presso il ponte sul Sele, sia stata la più importante per traffico di
merci e viaggiatori poiché collegava vasti territori per estensione e per po-
polazione. Al posto della scafa oggi vi è un ponte in disuso ad un’arcata,
che garantiva il collegamento tra Eboli e Capaccio. Adiacente a questo vi
sono i resti di un altro ponte, a catene di ferro, rappresentati dai basamenti
e dai piloni dalla fattura molto raffinata. Quest’opera, simile ai ponti sul
Garigliano e sul Calore, è stata realizzata presumibilmente tra il 1835-40.
Un ponte simile è rappresentato dalla Veduta del ponte in ferro sul fiume
Calore2 del 1835 di Salvatore Fergola.

La quarta scafa è quella sul Sele nei pressi del ponte spagnolo e in
proposito Siribelli dice: Allo stesso punto, fino a quell’epoca, il Duca
delle Serre vi aveva tenuto una scafa per il trasbordo dei passanti da
una riva all’altra, esigendo il pagamento del passo. Nel 1601 gli in-
troiti della scafa arrivavano a 632 ducati. S. Maestà Cattolica inden-

Foto 2, Sezione del fiume Sele nel sito della Scafa di Persano, 71x52cm., B.N.N. (inedita)
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nizzò il duca per la perdita di tali entrate con 400 ducati annui pagabili
sui fiscali dell’Università di Ariano delle Puglie3.

Ogni scafa era servita da una Casa della Scafa, posta sulla terra ferma
nelle vicinanze della riva. Alcune esistono ancora e servivano da abitazione
per gli addetti alla scafa e per effettuare la manutenzione periodica delle
attrezzature. Fungevano anche da ricovero per i viandanti e deposito per le
merci che non potevano essere trasbordate in quel momento, a causa del
mal tempo o per altri inconvenienti. In località Femmina morta di Eboli vi
è ancora la Casa della Scafa, a servizio del Casino Reale, di proprietà di
Caponigro Massimiliano, tinteggiata con il suo colore originario, il rosso
pompeiano. A conferma di ciò è sufficiente consultare la Pianta geometri-
ca del fiume Sele sotto, e sopra corrente della Scafa di Persano (foto
10, p. 66). Come già abbiamo avuto modo di dire, questa pianta è talmen-
te dettagliata che sulle rive del Sele sono visibili i pali di ancoraggio della
fune che guidava la scafa e due fabbricati sulla riva, in territorio di Eboli,
che rappresentano la Casa della Scafa. Circa la posizione della Scafa di
Persano rispetto al Casino Reale, la pianta della foto 9 (p. 64) e quella
della foto 10 (p. 66) ne danno una ubicazione somigliante.

In località Volta di Corvo di Persano e presso il ponte spagnolo sul
Sele, non abbiamo rinvenuto la Casa della Scafa, mentre nelle immedia-
te vicinanze del ponte Barizzo sul Sele, in Comune di Capaccio, vi è
ancora la Casa della Scafa, anch’essa in rosso pompeiano, diruta e di-
sabitata.

Foto 3, Casa della Scafa di Persano, loc. Femmina morta, Eboli 2008, foto dell’Autore.
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Quest’ultima e quella di Persano sul Sele presentano diverse similitudini,
rappresentate dalla stessa tipologia, dal numero dei piani, dal tetto a due
falde, dalla terrazza e dalla tinteggiatura in rosso pompeiano. Pertanto, pro-
babilmente, sono state costruite nello stesso periodo.

La loro rilevante importanza per i collegamenti viari è evidenziata an-
che nella lettera che il 20 ottobre del 1810 il Ministro dell’Interno inviava
all’Intendente della Provincia di Principato Citeriore: V’invito d’informarmi
subito quante scafe esistano in codesta Provincia, i siti ove sono po-
ste, i rispettivi proprietari di esse, e il quantitativo del dritto che n’esi-
gono.

Il Sindaco del Comune di Capaccio Nicola Di Maria il 6 novembre
1810 rispondendo all’Intendente della Provincia di Principato Citeriore,
così scriveva: La scafa del fiume Sele è situata nel luogo denominato
Barizzo in questo tenimento il di cui proprietario è il Sig. Principe
D’Angri.

Il dritto del passaggio è il seguente:
Per ogni persona, che transita a piedi, grana uno;
Per ogni persona a cavallo con sella, grana cinque;
Per ciascun animale grande, grana cinque;
Per ogni animale piccolo, grana uno;

Foto 4, Casa della Scafa vicino il Ponte Barizzo, loc. Ponte Barizzo, Capaccio 2008,
foto dell’Autore.
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Per ogni animale con soma, grana cinque;
Per ogni calesse, carlini quattro;
Per ogni calesse o traino, carl. sei.
L’Amministratore De’ Reali Siti di Persano Bellelli il 22 novembre

del 1810 in risposta all’Intendente riferisce: Fra le lettere, rilevate dalla
Finanza di Vietri appena qui giunto, ven’è una segnata a S.E. dello
scorso ottobre, colla quale, dietro ordine di S.E. il Ministro dell’Inter-
no, mi domandate il luogo, ove è posta la Scafa del Verticillo di
Persano, il nome del proprietario, ed il dritto di passaggio, che si ri-
scuote. Rispondendovi prontamente ho l’onore di manifestarvi, che in
Persano vi sono due Scafe, una sul Sele, l’altra sul Calore. Entrambe
si appartengono all’amministrazione di mio carico. Servono al solo
passaggio degli impiegati, dè travagliatori del Real Bosco, Casino e
Quartieri, delle Truppe, e Seguito di S.M. in occasione della Sua venu-
ta, non essendo permesso ad altri di transitare per entro il Real Bosco;
ma non si esigge alcun diritto di  passaggio.

L’Amministratore non risponde circa il luogo ove è posta la Scafa del
Verticillo di Persano, forse poiché estranea alla sua giurisdizione.

Il 17 gennaio 1812 il Sotto Intendente del Distretto di Vallo, rela-
zionava all’Intendente di Principato Citeriore: Vengo assicurato, che
La Scafa di Sele mal sicura, perché il Sarto, che la guida è consumato,
e rotto. Dippiù, che la gente non senza pericolo, si fa passare per mez-

Foto 5, la scafa sul Sele, foto Gallotta, 1930 ca.
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zo di Sandali, e si esige un strabocchevole dritto. Vi prego dunque
Signor Intendente dare delle pronte disposizioni per la sicurezza del
commercio, e dé cittadini. E quantunque l’additato luogo non appar-
tenga al mio Distretto, pure tutti questi abitanti ci transitano. G. de
Bonopane.

Questa lettera evidenzia l’importanza che rivestiva la scafa del Barizzo,
in quanto se ne occupava anche il Sotto Intendente di un territorio come
Vallo che era distante dalla scafa non meno di 50 km.

Il Sindaco del Comune di Capaccio il 21 marzo 1812 rispondendo
all’Intendente di questa Provincia, così scriveva: In adempimento d’ordi-
ne di V.E. segnato, ho subito fatto notificare formalmente ordine in
vostro nome al Fattore del Barizzo, in assenza degli affittuari, che fra
dieci giorni avesse sostituito un nuovo sarto della Scafa sul fiume Sele.
Nel darvi notizia di tal adempimento, mi lusingo, che vogliasi dal
Barizzo a tanto adempiere, e di tutto ve ne terrò riscontrato per mio
dovere, e discarico. L. Carduni S.
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Foto

Foto 1, ponte sul Calore, loc. Volta di Corvo, Altavilla Silentina 2008, foto dell’Au-
tore.

Foto 2, Sezione del fiume Sele nel sito della Scafa di Persano, 71x52cm., B.N.N.,
(inedita).

Foto 3, Casa della Scafa di Persano, loc. Femmina morta, Eboli 2008, foto del-
l’Autore.

Foto 4, Casa della Scafa vicino il Ponte Barizzo, loc. Ponte Barizzo, Capaccio
2008, foto dell’Autore.

Foto 5, La scafa sul Sele, foto Gallotta, 1930 ca., da G. Melchionda, I Briganti
negli Alburni, Galzerano Editore, Salerno 1981. Per gentile concessione del-
l’Autore.
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Vanvitelli e il ponte sul Sele

Prima della costruzione del ponte sul Sele esisteva già un collega-
mento tra il territorio di Campagna e quello di Serre. Ce lo riferisce nel
1789 il Conte Carlo Ulisse De Salis Marschiins, durante il suo viaggio
nel Regno di Napoli: La strada che conduce alle due Calabrie, viene
attraversata fra Persano e Pesto dal fiume Sele, che in inverno di-
viene molto rapido, e che, fino a poco tempo addietro, non aveva
nessun ponte che permettesse di attraversarlo. Un bufalo era quindi
impiegato pel trasporto settimanale del corriere insieme al suo ba-
gaglio, ed aveva imparato il suo mestiere così bene, che ogni setti-
mana lasciava il suo pascolo, ed appariva sulla sponda del fiume nel
giorno e nell’ora solita dell’arrivo del corriere, si lasciava mettere il
bagaglio sulla schiena, e quanto questo non era troppo pesante, la-
sciava che anche l’uomo gli salisse in groppa; però quando il carico
a lui pareva troppo grave, respingeva con le corna il corriere che
cercava di salire, attraversava a nuoto il fiume, aspettava che gli
togliessero il bagaglio, e poi tornava a prendere l’uomo1.

Siribelli nel 1945, riferendosi al ponte sul Sele, scriveva: Un epitaffio
ricordava ai passanti fino a poco tempo fa tale costruzione fatta nel
1625 per la felicità dei popoli della Basilicata e della Calabria. Il
ponte si chiamava del Verticillo o della Scafa ... il ponte spagnolo fu
costruito nel 1625, come è indicato in un epitaffio, ora distrutto,
scolpito su una lastra di marmo2.

Questo era il testo dell’epigrafe3:

D. PHILIPPO IV HISPANIARUM
ET UTRIUSQUE SICILIAE REGE

PRO REGE D. ANTONIO ALVAREZ A TOLETO
ET BEAMONTE ALBAE DUCE

UT SILARIS FLUVII PERICULIS AC PUBLICE
UTILITATI ET PRINCIPALIBUS REGNI PROVINCIARUM

COMMERCIO CONSULERETUR PONS
HIC LAPILLO LATERITIOQUE

 CONFECTUS EST
IO. BAPTISTA VALENZUELA VELASQUEZ

REGIO COLL. CONSIL. REGIAM CANCELLERIAM
REGENTE VIARUM ET PONTIUM CURATORE

 ANNO SALUTIS MDCXXV.
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Questa è la traduzione di Siribelli:

REGNANDO DON FILIPPO IV
RÉ DI SPAGNA E DELLE DUE SICILIE

ED ESSENDO VICERÉ
DON ANTONIO ALVAREZ DI TOLEDO

E BEAMONTE DUCA DI ALBA
FU EDIFICATO

 QUESTO PONTE
CON CEMENTO E LATERIZIO

PER PORTARE RIMEDIO
ALLE PERICOLOSE CORRENTI

DEL FIUME SELE
ALLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

AI VITALI INTERESSI DEL REGNO
E ALLE COMUNICAZIONI FRA LE PROVINCE

A CURA DI
GIOVAN BATTISTA VALENZUOLA DI VELASQUEZ

COLLATERALE REGIO CONSIGLIERE
REGGENTE LA REGIA CANCELLERIA
CURATORE DELLE VIE E DEI PONTI

ANNO DI NOSTRA SALUTE 1625.

Foto l, scritta incisa sulla prima arcata del ponte sul Sele, 2007, foto dell’Autore.
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Il ponte sul Sele fu costruito durante il viceregno spagnolo (1622-1629)
di don Antonio Alvarez di Toledo. La chiave di volta, della prima arcata del
ponte, posta a sinistra venendo verso Serre, porta incisa la scritta:
“PASCAPIZZO VA...ACE(?) SOPESTANTE DI QUESTO PONTE
1624”, che come sostiene il Pecci4, indica il nome del costruttore e l’anno
in cui l’opera terminò. Ad una lettura più attenta, la scritta risulta la seguen-
te:” PASCARILLO VAMACE SOPESTANTE DI 9 (=Q)ISTO PONTE
1624”. Secondo l’attuale stesura: “Pascarillo Vamace sopestante di que-
sto ponte 1624”, i costruttori potrebbero essere due Pascarillo e Vamace,
oppure il primo è il nome e il secondo è il cognome. Circa la datazione del
ponte, immaginando che la costruzione si sia sviluppata da Campagna ver-
so Serre, propendiamo a far corrispondere il 1624 con l’inizio della co-
struzione. A sostegno di questa interpretazione, vi è la certezza che il le-
gname veniva da Puglietta e da Castiglione dei Genovesi e i blocchi di
pietra, probabilmente da Eboli. Il ponte sul Sele si trova lungo la Strada
delle Calabrie, inaugurata nel 1779 da Ferdinando IV di Borbone che, a
ricordo, fece erigere un epitaffio in mattoni e pietra squadrata. Infatti, sa-

Foto 2, epitaffio in contrada Pagliarone
di Serre, foto dell’Autore.

Fig. l, prospetto dell’epitaffio in con-
trada Pagliarone di Serre, disegno
dell’Autore.
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lendo dal ponte sul Sele, appena inizia il piano del Pagliarone in territorio di
Serre, a destra della strada delle Calabrie, troviamo l’epitaffio ove è collo-
cata una lapide incisa che ricorda la grandezza e la dignità di questa strada,
che non ha nulla da invidiare alle più famose e antiche vie Appia, Aurelia e
Flaminia. L’epitaffio consta di un basamento e di una facciata in pietra squa-
drata, mentre la parte posteriore è in mattoni pieni. In alto, al centro, porta
la lapide in marmo bianco di Carrara con la scritta incisa ormai privata delle
lettere in piombo e termina con una cornice, anch’essa in pietra calcarea,
profilata su tre lati con gocciolatoio. Da quando fu eretto, l’epitaffio non è
stato mai  tutelato e perciò versa in uno stato di totale abbandono, pertanto
va restaurato in modo che anche i posteri lo possano apprezzare.

Questo è il testo della lapide5:

FLAMINIA(M), AURELIAM, APPIAM,
VETERIS INDUSTRIAE PORTENTA,

HOSPES, NE MIRERE.
HINOSPITAM ANTE HANC VIAM CCCM(ILIUM) P(ASSUM)

AD REGIUM USQUE IULIUM
PROVINCIARUM COMMERCIIS NUNC COMODISSIMAM,

QUAM,
FERDINANDUS IV,

NEAPOLIS ET SICILIAE REX, P(IUS) F(ELIX) A(UGUSTUS)
PROVIDE IUSSIT

CUIUS SUMPTUS REGIUM AERARIUM,
SACERDOTIA, TOPARCHAE, MUNICIPIA CONTULERE,

PONTIUM NUMERO AC SUBSTRUCTIONIBUS,
EXCISIONE MONTIUM, FLUMINUM DERIVATIONE,
AEQUATIONE VALLIUM, AGGERUM MOLITIONE,

ITALIAE TOTIUS IMO ORBIS MIRACULUM
SUSPICITO

MDCCLXXIX

La traduzione proposta dal prof. Vito Cicatelli è la seguente:

O FORESTIERO, CESSA DI AMMIRARE
COME PORTENTI DI ANTICA INGEGNERIA

LA FLAMINIA, L’AURELIA E L’APPIA;
RITERRAI CHE PER NUMERO DI PONTI,

PER BASAMENTI DI SOSTEGNO A VOLTA,
PER ABBASSAMENTO DI QUOTE,

PER DEVIAZIONI DI FIUMI,
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PER RIEMPIMENTO DI VALLI,
PER COSTRUZIONE DI TERRAPIENI,

MERAVIGLIA DI TUTTA L’ITALIA ANZI DEL MONDO,
SIA QUESTA VIA DI 700.000 PASSI FINO A GIULIO REGIO,

IMPRATICABILE PRIMA,
COMODISSIMA ORA

AGLI SCAMBI COMMERCIALI TRA LE PROVINCE,
VOLUTA CON GRANDE LUNGIMIRANZA

DA FERDINANDO IV
PIO, FELICE ED AUGUSTO RE DI NAPOLI E DI SICILIA,

E FINANZIATA
DALL’ERARIO, DAI CLERI, DAI GOVERNATORI

DI REGIONI, DAI MUNICIPI.
NELL’ANNO 1779.

Un’opera come il ponte sul Sele durante la sua lunga vita ha avuto bisogno
di manutenzione, consolidamenti e adeguamenti. Uno di questi è il consolida-
mento della terza arcata e potrebbe essere attinente al contratto del 1720 del
notaio Domenico Genoino che così recita: ... Costituiti personalmente nella
nostra presenza Domenico Di Mauro Capo Mastro fabricatore di questa
Città della Cava et Appaltatore dell’opera di fabrica del Ponte Regio di
Sela, ... Benedetto e Pietro ut supra Mastri Scalpellini, ... et si obligano a
loro proprie spese et fatiche lavorare et fare tutto il lavoro di pietra d’in-
taglio et basoli della pietra molare che bisogna per complire il lavoro del
Ponte Regio detto di Sela principiato dal detto Mastro Domenico ... Lo
quale lavore promettono essi Benedetto et Pietro principiarlo dal primo
di gennaio prossimo venturo dell’intrante anno mille settecento venti uno,
et continuare sino a tanto si finirà la detta opera. Come anco promettono
continuare nel caso si dovesse a prosequire altro ponte appresso di esso,
... cioè lo lavore che faranno da questa parte del detto ponte in territorio
di Campagna a raggione di grana quattro lo palmo, et lo lavoro che fa-
ranno dall’altra parte del detto Ponte in territorio delle Serre, a raggione
di grana tré e tré quarti lo palmo6 …

Il contratto si riferisce a lavori eseguiti da maestri scalpellini, nell’anno
1721 e seguenti, in pietra intagliata e basoli, per completare il Ponte Regio
di Sela. I basoli venivano impiegati per la costruzione della sede carrozzabile
e delle platee a contatto con l’acqua corrente, mentre la pietra intagliata
serviva per la costruzione delle arcate. Questi lavori iniziarono in territorio
di Campagna e proseguirono in  quello di Serre.

Dopo 16 giorni di continua pioggia straripano i fiumi che circondano il
bosco, cede un pilone del ponte d’Eboli e Persano resta isolata. Restano
isolati anche Carlo III di Borbone e la corte che si trovano a Persano per la



108 Vanvitelli e il ponte sul Sele

caccia. È il 20 dicembre 1757 e il ponte è quello costruito nel 1624, tra
Campagna e Serre, nei pressi della stazione ferroviaria di Persano, sotto il
dominio spagnolo nel regno di Napoli, regnante Filippo IV Rè di Spagna. Il
ponte era conosciuto con vari nomi: il Ponte di Persano, il Ponte di Evoli
sul Sele, Ponte Regio di Sele, Ponte della Scafa, Ponte spagnolo, Ponte
del Verticillo. Quest’ultimo prende il nome dalla contrada Verticelli,  limitro-
fa al ponte in territorio di Campagna. Il ponte non è mai stato nel territorio di
Eboli, però comprendiamo il motivo di questa denominazione, dovuta es-
senzialmente alla sua vicinanza ad Eboli. Il ponte segna il confine tra i Comu-
ni di Serre e Campagna, pertanto propendiamo per la denominazione il Ponte
di Persano, poiché rappresenta l’ingresso alla tenuta reale di Persano.

Vanvitelli, nel periodo 1757-63, elimina il pilone centrale delle prime
due arcate verso Serre risparmiato dalla piena e le sostituisce con una sola,
successivamente minata dalla truppe tedesche in ritirata, nel settembre del
1943, durante la seconda guerra mondiale. Nella foto 3 è visibile la S.S.
19 delle Calabrie, la contrada Pagliarone, il ponte sul Sele crollato, la sta-
zione ferroviaria di Serre Persano ed Eboli sullo sfondo.

Subito dopo la guerra, viene ricostruita una nuova arcata in c.a. poggiante
sui due piloni vanvitelliani, mentre la parte restante del ponte verso Eboli è
ancora quella originaria costruita dagli spagnoli. Una foto del ponte (foto 4) sul
fiume Sele del 1936 ca., rinvenuta presso l’archivio Gallotta del Comune di
Eboli, ci restituisce l’immagine del ponte progettato da Vanvitelli.

La foto è contemporanea a quelle scattate, dallo stesso fotografo, du-
rante la costruzione della diga sul Sele (1936 ca.), che si trova a monte del

Foto 3, veduta aerea della località Pagliarone di Serre del settembre 1943.
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ponte. Scattata dalla contrada Bufo, ci restituisce un’inquadratura com-
pleta del ponte, che oggi non è possibile riprendere per la presenza della
vegetazione fluviale che ne impedisce la vista. Il ponte era un po’ diverso
da com’è oggi. La sede stradale costruita dagli spagnoli, di andamento
mistilineo, era più stretta, in quanto le pareti longitudinali si innalzavano,
fino a divenire parapetto di protezione per i passanti. Subito dopo la se-

Foto 4, ponte sul Sele del 1936 ca., dall’Archivio Gallotta del Comune di Eboli,
(inedita).

Foto 5, ponte sul Sele da una cartolina del 1959, collezione privata, (inedita).
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conda guerra mondiale, è stata realizzata l’arcata in c.a. e negli anni Cin-
quanta, come da foto n. 5, la sede stradale è  stata allargata con dei fìlari di
voltine aggettanti in c.a. A destra dell’imbocco del ponte venendo da Eboli
già prima del 1959 non esisteva più il casino daziario, che è visibile sulla
foto 4 e sulla foto aerea n.3 del 1943.

Questi edifici erano a torre e sovente di pianta quadrata  (XVIII-XIX
sec.). La costruzione dei casini daziari era in genere associata al proget-
to di un ampio piazzale, allo scopo di dare un campo bastante alle vet-
ture e ai voluminosi carichi da visitarsi dalla finanza all’entrata, senza
impedire il passaggio di altri ruotanti che sortissero7. Infatti, sulla foto
n.4, è visibile il piazzale e un annesso capannone. A difesa del ponte vi era la
caserma di Fucilieri8, ristrutturata nel 1818, posta in territorio di Serre,
sull’altura del Pagliarone che domina il ponte. Demolita da circa vent’anni, la
caserma è ancora riportata sulle mappe ufficiali e figura alla particella n.5 del
foglio n.10. Di pianta rettangolare, da 10x5m. ca. e come da foto n.3, era
composta da un piano terra di due stanze. Appena finisce la salita del Ponte
di Sele, prossima alla caserma, troviamo la Taverna Ponte Sele costruita nel
1828, ove il viaggiatore poteva rifocillarsi ed effettuare il cambio dei cavalli.

Vanvitelli, dopo aver conferito al ponte la sagoma a schiena d’asino, in
data 17 dicembre 1760 corresse la curvatura dell’arcata con un raggio a
pieno centro di palmi 41 e 1/2. Questa tipologia impiegava due rampe di
strada di pari pendenza convergenti verso l’alto, consentendo la costruzio-
ne di arcate più ampie e più alte. Il ponte è stato realizzato con pietra
lapidea squadrata, ad eccezione dell’arcata in c.a. e delle due arcate in

Fig. 2, esempio di casino daziario.


