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Presentazione

Domenico Zinzi

È con ferma convinzione che l’Amministrazione, che ho

Tanti e tanti sono i popoli che qui sono passati, si sono

l’onore di presiedere, ha voluto dare il proprio patrocinio

insediati nel corso dei millenni, come testimoniano i monu-

a questa mostra che commemora il cinquantesimo anniversario

menti che punteggiano quasi senza soluzione di continuità

della morte di Roberto Almagià, ma al contempo guarda al

il territorio (penso alla splendida ‘Conocchia’ del Piranesi)

presente, a quasi settanta anni della ridefinizione dei confini

che diventa così un libro a cielo aperto per “leggere” la sto-

della Provincia di Caserta.

ria di tante civiltà e popoli che ancora possiamo conoscere

Dobbiamo gratitudine alla curatrice Simonetta Conti, alle

nei ‘nomi’ conservati soprattutto nelle antiche chartae qui

Istituzioni culturali e ai tanti cittadini italiani e stranieri che

proposte, non solo per il felice piacere dell’erudizione,

hanno offerto le ‘carte’ delle loro collezioni per una mostra di

ma anche e soprattutto come memoria attiva del presente.

grande importanza, soprattutto in questo momento storico nel
quale le difficoltà economiche che attraversano il nostro Paese
e l’Occidente tutto sembrano voler offuscare le ragioni della
storia e della forte identità dei luoghi, ragioni che pure fanno
sentire la loro voce attraverso le mappe e i signa che stanno
a delineare confini geografici, topografie, ma anche vicende
umane e istituzionali.
Guardando queste belle chartae notiamo subito che le alterne
vicende che hanno accompagnato i percorsi della storia travagliata della nostra provincia non sono riuscite a cancellare il
genius loci di questa parte fondante della Campania felix che si
è fatta nel tempo Terra Laboris.
Qui la disomogeneità si è fatta ricchezza, se è vero che oggi
proprio Terra di Lavoro può offrire lo spettacolo di monti
e pianure che, insieme alla costa domitia, si contendono a pari
titolo bellezze storiche e artistiche, importanti palazzi e musei
insieme a realtà produttive che ci rendono famosi nel mondo.
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Introduzione

Vladimiro Valerio

Sette persone, di aree geografiche, di professioni e di età di-

ogni persona interessata e curiosa. Per la realizzazione di que-

verse, si incontrarono a Pavia, nel marzo del 2006, per far na-

sto, l’impegno dei soci è stato determinante, sia nel mettere a

scere l’Associazione Italiana di Collezionisti di Carte Antiche,

disposizione le competenze personali, sia nel prestare il ma-

intitolata a Roberto Almagià, studioso insigne e appassionato

teriale cartografico antico, sempre prezioso ma a volte raro o

collezionista di mappe. L’intento era di condividere con altri la

addirittura unico.

passione per le mappe antiche e diffondere l’amore e la cono-

La passione ha fatto sì che intorno a un tema così marginale

scenza per la produzione cartografica e, non ultimo, il rispetto

come quello della cartografia, rispetto a più agguerriti ambiti

per questi documenti particolarmente fragili.

del mondo dell’arte e della scienza, che hanno maggiore visi-

Ciò che contraddistingue gli associati della “Almagià” è la

bilità e successo di pubblico, si riuscisse a sollecitare l’interesse

determinazione a realizzare progetti sui temi del disegno, della

di istituzioni, enti culturali e persone coinvolgendoli di volta

riproduzione e della diffusione delle carte geografiche e topo-

nelle nostre attività.

grafiche e del Vedutismo, le cui immagini sono a esse collegate

Certamente lavorare con oggetti curiosi e sorprendenti come

in maniera quasi gemellare.

le mappe e le vedute antiche ha agevolato le adesioni intorno

In sei anni abbiamo dato vita a quattro mostre annuali su

alle iniziative: la mappa si pone in termini disarmanti davanti a

svariati temi che hanno toccato:

ognuno di noi. Non vi è chi non riesca a provare interesse per

- il mercato delle carte e la cultura geografica in Italia nel Cin-

un’immagine cartografica: per la precisione delle forme, per la

quecento (2008);

bellezza delle decorazioni, o per la raffinatezza delle incisioni e

- i simboli lineari nella cartografia (2009);

dei tratti, sino al piacere del suono del supporto cartaceo an-

- gli apparati decorativi e la relazione col mondo dell’arte

tico. Tutto questa avviene senza avere la benché minima com-

(2010);

petenza in nessuno degli ambiti disciplinari descritti, anche se

- l’identità nazionale prima dell’Unità d’Italia attraverso la car-
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alcuni di essi sono altamente specialistici.

tografia preunitaria (2011). Inoltre, abbiamo realizzato una

La mappa parla agli occhi e poi al cuore, lasciando indie-

mostra monografica su Benedetto Marzolla, in occasione dei

tro l’analisi intellettuale; parla senza filtri ideologici, perché

150 anni dalla morte (2008), unico esempio italiano di carto-

spesso entrano in gioco i sentimenti collegati ai luoghi della

bibliografia di un autore.

nostra infanzia o al ricordo di un territorio attraversato in un

In occasione delle mostre, oltre ai relativi cataloghi, si sono

viaggio, o quello che noi abbiamo solo immaginato di un luo-

organizzate giornate di studio e di incontro aperte ai soci e a

go ancorché ignoto. La mappa tocca molle del nostro incon9

Terra di Lavoro olim Campania Felix*
scio più antico: dove siamo, com’è fatto il nostro territorio e

di Lavoro per le importanti attività di questa ferace terra.

quali sono i suoi limiti, cosa c’è oltre e, direi, nessuno può

I paesaggi, i centri minori, le feste, la topografia della Pro-

scappare da queste domande.

vincia di Terra di Lavoro e dell’intero Regno, variamente rap-

Ovviamente, in una mappa o in una veduta, vi è una molte-

presentati nella mostra e nel catalogo, riescono a rispondere a

plicità di aspetti da indagare e da scoprire e a questi documenti

molte esigenze di approfondimento storico e sollecitano ulte-

si applica una vera e propria filologia del disegno e dello spazio

riori domande e indagini.

geografico rappresentato; ma si tratta di passaggi successivi, che

Un ringraziamento, infine, va espresso a Simonetta Conti

solo chi vuole o sa fare, può intraprendere; direi che queste co-

che si è sobbarcata l’impietoso onere del reperimento dei fondi

noscenze specifiche sono ininfluenti nella fase iniziale di inna-

e la dura e piacevole curatela del catalogo ed alla Provincia di

moramento.

Caserta che ha reso possibile la realizzazione del catalogo ed

Questa mostra di Caserta, realizzata grazie alla collaborazione

agli altri Enti che ci hanno affiancato nella fatica.

della Seconda Università di Napoli, del Centro Italiano di Stu-

Speriamo, con il nostro lavoro, di suscitare interesse e cu-

di Storico-Geografici, del Club Unesco Caserta, e dell’Associa-

riosità, perché siamo convinti che il nostro passato e il nostro

zione “Pianeta Cultura” mira a raggiungere il cuore e la mente

futuro passino anche attraverso la conoscenza e il rispetto dei

dei visitatori, obiettivo primario della nostra Associazione.

luoghi in cui viviamo e delle immagini che li hanno eternati.

L’area geografica oggetto della mostra, la Provincia di Terra di
Lavoro, si presta a una lettura storica multipla; sebbene il Mez-

Venezia, 2 giugno 2012

zogiorno d’Italia si caratterizzi per una cronica mancanza di documentazione iconografica antica, si è riusciti, con l’aiuto dei
soci e di prestatori esterni a ottenere una copertura geografica e
cronologica soddisfacente.
Si tratta di una raccolta di oltre cento immagini relative a
piante e vedute della Terra di Lavoro e dei suoi principali centri
abitati, o ambiti territoriali come i laghi e le coste, che vuole
essere un tributo iconografico ad una delle più antiche province del Regno di Napoli, nota e decantata sin dal mondo antico
come terra dai copiosi frutti e, dal tardo Medioevo, come Terra
10

Aldo Di Biasio

autonomia in occasione del varo del catasto conciario.3
In prima istanza la discussione preparatoria della legge del
14 dicembre 1789, che anticipa lo stesso ritaglio della maglia
dipartimentale per l’evidente necessità di sostituire con istituzioni più solide le municipalità rivoluzionarie nate nel caos dei
mesi precedenti, prospetta l’opportunità di porre un limite
demografico al di sotto del quale non si sarebbe potuto costituire il comune, indicandolo in 4-5mila abitanti, con l’evidente disegno di sottrarre i piccoli insediamenti alla più facile
influenza della chiesa e della nobiltà, ma anche per la non meno
evidente carenza di un sufficiente numero di cittadini attivi,
reclutabili per l’amministrazione della comunità. Alla fine, però,
prevale l’ipotesi di elevare a comune tutte le 40mila parrocchie
francesi, senza eccezioni, indipendentemente dal numero degli
abitanti. Essenzialmente la carenza di un sufficiente numero di
quelli che a Napoli saranno gli eleggibili induce la costituzione
dell’anno III ad accorpare le comunità locali con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti nella municipalità cantonale
e a eliminare i distretti, le cui competenze risultano divise tra
i dipartimenti da una parte e le municipalità cantonali dall’altra. Finalmente la legge del 28 ventoso anno VIII nel restituire
la municipalità a tutte le comunità, sempre per risolvere i problemi dovuti alla carenza di potenziali amministratori, ne riduce il numero e unifica le più piccole in una misura generalmente pari al 10%.4
In Italia il problema dell’adeguamento della maglia amministrativa al sistema francese si pone definitivamente con l’ampliamento dei confini imperiali ai territori della penisola per il
Piemonte, la Liguria, la Toscana, l’Umbria e il Lazio5 e già con
la nascita della Repubblica Cisalpina e, poi, con la Repubblica
Italiana e con il Regno d’Italia per la Lombardia, il Veneto e
gli altri territori di riferimento.6 In modo particolare dissoda
il terreno in questa direzione e nei tempi lunghi della proiezione storica relativa alla modernità, seppur in un quadro interdisciplinare, il progetto di ricerca coordinato da Alessandro
Pastore che si è concretizzato nella collana di Angeli “Confini

1. Configurazione territoriale e istituzioni amministrative.
Dal Decennio francese all’Unità d’Italia. Gli elementi più
significativi della riforma amministrativa promossa nell’Italia
rivoluzionaria e napoleonica generalmente sono identificati
nella configurazione territoriale delle istituzioni amministrative, nei meccanismi che governano le istituzioni e nei processi
storici definitori delle élites dirigenti. Soprattutto per il Regno
di Napoli, però, gli studiosi il più delle volte hanno rivolto
la propria attenzione ai meccanismi amministrativi e alle élites
dirigenti e hanno trascurato la caratterizzazione che assume la
configurazione territoriale delle istituzioni locali, limitandosi
a fare espresso riferimento alla legge francese del 28 ventoso
anno VIII. Il più delle volte sfuggono in qualche modo anche
i legami con la più generale strutturazione del territorio e con
l’importanza che le strade esercitano sull’architettura del suo
paesaggio e sulla nascita e l’evoluzione degli insediamenti umani.1 Solo di recente anche nel campo degli studi meridionali è
emersa la necessità di occuparsi dei problemi relativi alla configurazione territoriale e ai confini e in questa direzione si muovono la relazione di Vincenzo Aversano al convegno di Placanica Novantanove in idea, il lungo capitolo introduttivo di Astrid
Pellicano sulla evoluzione della maglia amministrativa preunitaria del Mezzogiorno continentale nel volume Terre e confini
del Sud, il saggio di Saverio Russo dedicato a Difficili confini:
Capitanata e Molise nel Decennio francese, alcuni saggi apparsi
nel volume Le mappe della storia di Giarrizzo e Iachello e alcuni
miei contributi specificamente dedicati a Terra di Lavoro.2 Si
presentano come foriere di grande novità nel panorama degli
studi meridionali le ricerche originali e importanti di Giuseppe
Cirillo, che finalmente incominciano a concretizzarsi in volumi
documentati, suscettibili di notevoli riflessioni sulla radiografia
degli insediamenti umani e la loro evoluzione in età moderna,
sulla loro aggregazione urbana, sul rapporto città-campagna nel
quadro della geografia feudale, sull’emergere di nuove strutture
amministrative autonome, che fanno perno nei primi decenni
del Seicento, sulla fiscalità dei casali e sulla loro richiesta di
11

e frontiere nella storia d’Italia. Spazi, socialità, culture
nell’Italia moderna”.7
Per quel che attiene il Mezzogiorno, la legislazione d’impianto della riforma amministrativa e della configurazione
territoriale relativa alle istituzioni locali arriva all’ombra delle
amate dell’aquila imperiale durante il regno di Giuseppe. Nel
periodo precedente gli studiosi ricordano due tentativi recenti,
il primo al tempo della Repubblica Napoletana del 1799, che
attraversa come una cometa il firmamento dell’universo politico italiano del tempo e ripropone nel suo laboratorio rimasto
senza seguito una riforma amministrativa e una configurazione territoriale che sono il riflesso della costituzione francese
dell’anno III,8 e l’altro durante la prima Restaurazione borbonica con il tentativo velleitario di riforma di Giuseppe Zurlo,9
che per la verità in qualche modo richiama il progetto di Giovan
Battista Maria Jannucci del 1767, relativo anche a un articolato
piano di gerarchizzazione del territorio.10 Con i nuovi provvedimenti del Decennio francese i contenitori vuoti delle antiche province aragonesi sono finalmente riempiti di contenuti.
La fine di ogni commistione tra attività amministrativa e giudiziaria comporta il superamento degli equivoci connessi con
la caratterizzazione delle Udienze e, per Terra di Lavoro, di quel
particolare strumento di giustizia delegata che è il Tribunale di
Campagna11 e determina da una parte la nascita in ogni provincia di un tribunale civile e di una corte criminale e in ogni
circondario di un giudice di pace e dall’altra la creazione della
figura dell’Intendente, capo della provincia e trait d’union con i
ministeri, specie dell’Interno, delle Finanze e della Polizia, rappresentato nei distretti dal Sottointendente. In ogni provincia
ora siede un Consiglio d’Intendenza, competente in materia di
controversie amministrative e confinarie. Nascono il Consiglio
provinciale e il Consiglio distrettuale, che decidono la ripartizione del contingente fondiario e hanno funzione propositiva
per la soluzione dei problemi che emergono rispettivamente
dalla discussione sullo stato della provincia e del distretto, e il
Decurionato, che è il Consiglio comunale di oggi. La creazione
di una nuova figura di Sindaco che lo presiede e rappresenta
il comune, nonché quella del primo Eletto, che lo sostituisce
in caso d’impedimento, e del secondo Eletto, delegato per le
attività e le competenze di Polizia Urbana e Rurale, che le leggi
eversive della feudalità hanno trasferito ai comuni, completa
il quadro. I consiglieri provinciali e distrettuali, i decurioni, il
sindaco, il primo e il secondo eletto, nonché i giudici di Pace

e i funzionari del comune, del distretto e della provincia sono
enucleati dalla lista degli eleggibili, un elenco di tutti i proprietari in parte rilevante in grado di leggere e scrivere, che hanno
una rendita fondiaria minima a decorrere da 24 ducati, al quale nel 1808 sono aggiunti i professionisti e per i comuni al di
sotto dei 6mila abitanti gli artigiani. La riforma amministrativa
fa perno soprattutto sulla potente figura dell’Intendente, con
funzioni amministrative e di polizia ed espressione di un nuovo
rapporto centro-periferia, che esalta il centro senza avvilire la
periferia ed ha una diversa architettura concettuale rispetto al
passato, non più un solo grande centro, Napoli, che domina
una sterminata e spesso anonima periferia, ma una pluralità
di centri, ciascuno con una propria periferia. Senza trascurare
l’importanza del circondario, dove in conformità con il modello francese, opera il giudice di Pace, formalmente solo per
le controversie giudiziarie di piccola entità ma di fatto anche
per le più generali questioni amministrative, socio-economiche
e militari, nasce una scala gerarchica del territorio comunedistretto-provincia-ministero, che esalta la funzione dei poli
amministrativi, ciascuno nel quadro dei rispettivi comprensori
di afferenza, in ossequio ai nuovi ceti proprietari emergenti.12
In tale situazione le leggi 8 agosto e 8 dicembre 1806 confermano provvisoriamente, “per tre anni”, le antiche province
con gli stessi confini e le dividono in distretti e in governi, i
futuri circondari. Terra di Lavoro, però, viene privata un’altra
volta di Napoli e della penisola sorrentina. In assenza di chiari
confini naturali, una linea convenzionale tracciata a sei miglia
da Napoli delimita le due province. Il taglio dalle sue afferenze
comprensoriali dei territori confluiti nella nuova provincia di
Napoli comporta la marginalizzazione della sede che ospitava
il Tribunale di Campagna, insediato in un punto nevralgico
per il controllo della provincia, intermedio tra i territori di
Napoli e Terra di Lavoro, Nevano, a breve distanza dalla città
di Aversa. Terra di Lavoro, quindi, è tra le province per le quali
si impone la ricerca di un nuovo capoluogo. “Le capitali delle
province e dei distretti –si legge in un documento del ministro
degli Interni- non servono al comodo degli abitanti delle capitali stesse o delle autorità che vi debbono risiedere, ma sono destinate al maggior comodo o al minor incomodo possibile delle
intere popolazioni delle province e dei distretti le quali sono
obbligate ad andare nelle capitali a cercarvi la giustizia e i provvedimenti delle amministrazioni centrali”13. Benché la Sezione
Interno del Consiglio di Stato ritenga opportuno “assegnare
12

in alcuni luoghi all’intendente amministratore della provincia
una residenza diversa dalla residenza del Tribunale di Giustizia” per moltiplicare “i rapporti interni del regno”, aprire “una
comunicazione più spedita fra le popolazioni della provincia”
e dare “mezzi alle industrie nazionali, che avanzano sempre in
proporzione delle vicendevoli relazioni di bisogno”, per quel
che attiene Terra di Lavoro identifica in Santa Maria di Capua
sia la sede dell’Intendenza che quella del Tribunale. A Capua,
infatti, che la storia e la geografia pongono in una posizione di
privilegio per la scelta del capoluogo della provincia, “la residenza dell’intendente incontra l’ostacolo di una Piazza d’armi
e di una ragguardevole frontiera della capitale. Questa posizione
esige che le sue porte sien chiuse dopo le prime ore della notte,
e quindi un bisogno pressante che richiamasse nel momento
la vigilanza amministrativa incontrar dovrebbe un ritardo che
forse renderebbe inutile l’operazione”. Conseguentemente la
Sezione Interni del Consiglio di Stato propone di fissare “la
residenza dell’Intendente in Santa Maria di Capua, vale a dire
nel medesimo punto, dove esisteva un tempo la famosa Capua,
punto eziandio centrale, luogo d’aria pura, paese oltremodo
abbondante dei comodi della vita, e ricco di popolazione”.14
Senonché Santa Maria, già impegnata a reperire i notevoli
finanziamenti relativi alle cospicue spese necessarie per l’alloggiamento delle truppe, dovendo anche coprire una parte degli
investimenti per rendere funzionali le strutture edilizie destinate a ospitare i tribunali, non si trova nella possibilità di investire
ulteriori risorse nella ristrutturazione del palazzo del vescovato
e degli edifici vicini allo scopo di renderli idonei ad accogliere
gli uffici dell’intendenza e le abitazioni dei funzionari, a incominciare da quella dell’Intendente, per cui di fatto rifiuta
la sede del capoluogo di provincia. Aversa, dove il reintegrato
Commissario Lelio Parisi ha intanto insediato provvisoriamente la sede del Tribunale di Campagna, chiede di essere indicata
come sede del capoluogo provinciale, ma la scelta definitiva il
26 settembre 1808 cade su Capua, nonostante l’inconveniente di essere Piazzaforte militare.15 “Ciò che impegna a stabilire Capua per il centro dell’amministrazione civile -si legge
in un successivo rapporto di Giacinto Martucci- fu l’idea che
l’Intendenza è una magistratura fatta, per così dire, per secondare le operazioni militari, ugualmente che le civili: la coscrizione
è del dovere degli Intendenti; le requisizioni formano una parte
delle attribuzioni di questa magistratura. E come la coscrizione
che le requisizioni tendono alla conservazione dell’armata, la

dimora di un Intendente in mezzo ad una piazza di guerra non
sembrò incompatibile né inconveniente”. D’altra parte, continua Martucci, “la Polizia in un paese di frontiera doveva essere
fatta con attività. Sovente la Polizia ha bisogno di una forza per
appoggiare l’esercizio della vigilanza. La forza in certi casi deve
essere prontamente adoperata, e la forza non manca mai in un
paese di guerra”. Ma “ciò che era compatibile per l’Intendenza
non poteva trovare la sua applicazione per i Tribunali (perché)
l’amministrazione della giustizia non si accomoda mai al fragore delle armi”. Una Piazzaforte, infatti, “può all’occorrenza
essere messa in stato di assedio o trovarsi assediata” e “quando
una delle due cose arriva, il diritto della guerra prescrive, che
debbano tacere o rimanere sospese tutte le funzioni delle autorità civili. Il militare dispone esclusivamente di tutte le cose”.
Ciò è in contrasto con “l’amministrazione della giustizia che
deve essere eguale e perenne (…) e dappiù indipendente da
qualunque influenza”.16 Solo nel 1818 “la capitale” della provincia sarà spostata a Caserta.
Venuta meno la possibilità di dividere la provincia in quattro distretti, elevando a capoluogo anche Nola, i tre distretti
nei quali risulta divisa, Santa Maria, Sora e Gaeta, sono di dimensioni rilevanti. Santa Maria con le sue 583moggia è il più
vasto, a fronte dell’estensione dei distretti di Gaeta, di moggia
358mila, e di Sora, di 392mila. In considerazione della particolare configurazione morfologica e orografica, specie lungo
la linea di confine, non è possibile contenere le dimensioni del
distretto di Santa Maria a vantaggio di quelli di Gaeta e di
Sora e viceversa, né del distretto di Sora a vantaggio di quello
di Gaeta.17 Solo la creazione di due ulteriori distretti, elevando
a capoluogo Nola, nel 1810, e Piedimonte d’Alife, nel 1811,
consente di razionalizzare la configurazione territoriale delle
istituzioni amministrative. Infatti il distacco del vasto comprensorio nolano consente al distretto di Capua di spostare i
suoi confini a Nord, in modo da alleggerire il comprensorio di
Gaeta, all’altezza di Teano. Il distretto di Piedimonte, invece,
alleggerisce Sora, inglobando il circondario di Venafro, cui viene aggregato Presenzano.
Neanche la scelta dei capoluoghi di distretto, che devono
rispondere ai requisiti della centralità nel quadro generale del
territorio di afferenza, in modo da essere facilmente raggiungibili da tutti i comuni, è indolore. Un primo progetto di organizzazione territoriale fissa il capoluogo del distretto di Gaeta a
Sessa, nel cui territorio si prevede di creare due diversi comuni,
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concedendo l’autonomia a una parte dei suoi casali, e quello
di Sora ad Arpino. In realtà l’importanza di Gaeta è tale che
il progetto resta senza concreti risultati. Sora, invece, non ha
niente da temere da Arpino, ma deve difendere il suo capoluogo soprattutto da un’agguerrita San Germano. I contrasti
tra le comunità di Sora e San Germano esplodono subito. San
Germano ritiene di aver subito un torto, in considerazione della sua posizione centrale e della facilità delle comunicazioni con
tutti i comuni del distretto. Lo stesso Ministro delle Finanze
per ragioni di sicurezza deve indicare la sede della ricevitoria
distrettuale in San Germano, dove sollecita anche il trasferimento del capoluogo di distretto. E del resto, in considerazione
della situazione di costante pericolo che si vive a Sora e “dello
stato lacrimevole della città pel sofferto saccheggio e per la fuga
degli intimoriti abitanti rifugiati nei circonvicini paesi e villaggi, conseguenza funesta della passata catastrofe”, il sottointendente Antonio Siciliani ha ottenuto l’autorizzazione a risiedere
a San Germano. Ma Sora è stata scelta e resta come capoluogo
proprio per la posizione strategica dal punto di vista militare
per il controllo dei confini e del banditismo e perché, inoltre,
San Germano non gode di aria salubre.18
Sulla base della normativa varata nel 1806-1807 il distretto
di Gaeta comprende 8 governi, ovvero Gaeta, Fondi, Traetto,
Sessa, Fratte, Roccamonfina, Carinola e Teano. Il distretto di
Sora comprende, invece, dieci governi, ovvero Sora, Atina, Alvito, Arpino, Arce, San Germano, Cervaro, Roccasecca, Colli e
Venafro.Il distretto di Santa Maria, infine, include 22 governi,
ovvero Capua, Aversa, sant’Arpino, Caivano, Giugliano, San
Cipriano, Caserta, Maddaloni, Piedimonte, Caazzo, Capriati,
Cerreto, Cusano, Nola, Roccarainola, Acerra, Arienzo, Avella,
Marigliano, Palma, Lauro e Durazzano. Non ci sono problemi
per la scelta delle sedi dei governatori, insediati in luogo delle
antiche corti baronali e regie. La questione si porrà con la creazione dei giudicati di pace e dei circondari.
La Carta del Regno di Napoli indicante la divisione delle XIV
sue Provincie, pubblicata nel 1807 da Rizzi Zannoni, auspice
la nuova dinastia dei Napoleonidi, dopo i lunghi rilevamenti
iniziati nel lontano 1781, dà conto dei confini conferiti alla
nuova provincia di Terra di Lavoro.
Dopo la legge 8 agosto 1806, che identifica i capoluoghi di
provincia e di distretto, le leggi 8 dicembre 1806 e 19 gennaio
1807, che costituiscono la base per l’impianto della nuova configurazione territoriale, a una prima analisi sembrano in con-

trasto tra loro. In effetti la legge 8 dicembre 1806, all’articolo
I, che reca nel testo “Titolo unico, Divisione dei distretti del
regno e dei governi compresi in ciascuno di essi” e identifica i
distretti e i governi, fa seguire inaspettatamente un importante articolo 2, il quale “per facilitare l’amministrazione delle
comunità minori di mille abitanti” stabilisce che “potranno le
medesime essere riunite fra loro, e con altre maggiori, fino ad
un numero non maggiore di tremila, combinando le ragioni di
località e di lontananza”, rifacendosi in qualche modo al modello francese dell’anno III. Senonché la legge 19 gennaio 1807
erige in comune anche casali con una popolazione largamente
inferiore al limite dei mille abitanti.
Per la verità, consapevoli delle difficoltà registrate nella
madrepatria, i francesi affrontano per tempo i problemi relativi all’amministrazione dei piccoli comuni, che manifestano con immediatezza la mancanza di un sufficiente numero
di proprietari utilizzabili come élite dirigente. Già durante le
lunghe discussioni preparatorie della legge, poi approdata nel
Bullettino il 18 e il 31 ottobre, viene reso pubblico un reale dispaccio per il quale “le sole comuni composte di piccol
numero di abitanti debb(o)no rimaner riunite e amministrate
tra loro stesse qualora da quest’unione ne risulti il numero almeno di mille abitanti, o riunirsi ad un comune più popolato
col quale non oltrepassi il numero di tremila individui”. Nei
comuni riuniti il Dispaccio insedia un eletto particolare con
specifiche competenze in materia di polizia urbana e rurale.19
Ancora il 1° novembre 1806 l’Intendente conferma al Sottointendente di Gaeta che “S.M. ha deciso che le piccole comuni
debbano unirsi alle grandi (…)” e lo invita a “formare subito
un (quadro) de’ paesi piccoli del (…) distretto che possono
unirsi ai grandi, e di quegli altri paesi piccoli che per la loro
vicinanza possono fare una comunità”.20 Sollecitato di nuovo
il 6 dicembre, il progetto viene approntato in tempi rapidi dal
Sottointendente.21 Esso dà chiare informazioni sul modo in cui
i francesi intendono risolvere i problemi dei piccoli comuni
nella fase di primo impianto della configurazione territoriale
delle istituzioni amministrative.
“S. Apollinare avendo una popolazione di circa 1500 anime,
e stando situata in mezzo a S. Ambrogio, che avrà anime circa
800, S. Andrea circa 900, S. Giorgio circa 600, perciò potrebbero unirsi e formare un solo comune.
Roccad’Evandro di circa 1.800 anime, Cocuruzzo 200 anime, Camino 100, potrebbero formare un’altra comune.
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Castelforte e Casali per distare 50 passi l’uno dall’altro potrebbero formare un altro comune e vi si potrebbe unire il comune di Suio, di 100 anime, che li è più vicino.
Maranola e Castellonorato, giacché questi hanno il territorio
promiscuo tra loro, la p(ri)ma d’anime circa 1.000 ed il s(econ)
do di circa 400.
Fratte (1.500 abitanti), Spigno (1.000 abitanti), Castelnuovo
(700 abitanti) e Coreno (500 abitanti) per la vicinanza tra loro
di un miglio potrebbero formare una comune.
Pico e S. Giovanni incarico potrebbero formare per la loro
vicinanza un altro comune.
Roccaguglielma, S. Pietro in Curolis e Monticelli della Rocca
possono formare un altro comune anche per la loro vicinanza.
Itri e Sperlonga un altro comune.
Fondi e Monticelli di Fondi un altro comune.
Sessa e Carano, perché l’ultimo tiene una decima parte delle
rendite ed è vicino alla prima, una comune”.22
In questa situazione la legge 8 dicembre 1806 non fa altro
che incentivare un processo già in atto. Del resto una circolare
cerca di chiarirne il vero significato, attirando l’attenzione dei
governatori e degli amministratori sulla necessità che le autorità conoscano bene le università comprese in ciascun governo.
In modo specifico per quel che attiene i comuni riuniti la circolare riproduce l’articolo della legge, sostituendo l’espressione
“potranno riunirsi” con quella “debbano le medesime essere
riunite” e chiarisce che “ove le piccole università minori di mille abitanti debbiansi riunire fra loro, non possono oltrepassare
la popolazione di 3.000 anime. Qualora poi i piccoli comuni
debbono riunirsi ad un comune più grande, il numero degli
abitanti de’ piccioli comuni da riunirsi non debba eccedere i
3.000, qualunque sia la popolazione del comune maggiore”.23
C’è da registrare che le circolari e le informative relative ai comuni riuniti sollevano diffidenza nelle piccole comunità, specie
per il fatto che il notabilato locale, da sempre padrone dei boschi, dei demani e delle altre risorse naturali del territorio, non
ci sta a essere messo da parte da un momento all’altro, per cui
incominciano le proteste e le richieste della periferia. In sostanza i piccoli comuni non accettano passivamente la determinazione francese di provvedere in tempi rapidi a un riassetto della
configurazione territoriale che concretamente in qualche modo
li priva di autonomia. Non si tratta, come potrebbe apparire in
maniera superficiale, dell’estrema difesa di una identità culturale particolare o della manifestazione del senso di appartenen-

za, sempre molto forte nelle piccole comunità di periferia, ma
più semplicemente della difesa di concreti interessi dovuti alla
vantaggiosa posizione dei gruppi dirigenti tradizionali. I piccoli
comuni non vogliono essere uniti e, se proprio è indispensabile, come apparirà subito per la carenza di proprietari, vogliono
scegliere con quale dei comuni vicini unificarsi.
In questa situazione la legge del 19 gennaio 1807 enumera
per la verità senza ordine e con molta confusione i governatorati della provincia, inserendo nell’elenco dei comuni anche
piccoli casali con poche centinaia di abitanti, al punto che il
numero totale delle comunità che registra oscilla tra le 320 e le
360 contro le 226 organizzate dalla legge successiva del 1811.
Erano 267 le università della futura provincia francese in possesso di catasto onciario. Hanno censito fuochi 226 università
nel 1732, 227 nel 1669 e 221 in una data intermedia, tenendo
presente l’elenco degli abitati non censiti assieme a Napoli e
ai suoi casali per cause diverse, generalmente privilegi fiscali.
Siamo agli stessi livelli prendendo in esame i conti delle università.24 Nel 1807, però, le stesse autorità non hanno dubbi:
il territorio della provincia è gerarchizzato in un numero di comuni notevolmente superiore. Ancora il 18 maggio 1807 l’Intendente della provincia Lelio Parisi trasmette ai governatori e
agli amministratori della provincia una circolare del ministro
Miot, che accompagna la spedizione del Bullettino delle leggi,
nella quale si legge: “Le rimetto copie n. 40 del Bullettino, una
cioè per codesta intendenza e le altre 39 per ciascun governo di
sua dipendenza, ed altre copie 320 per ciascun comune della
provincia, che per comodo di spedizione sono divisi in plichi.
Nello spedire si agli uni che agli altri si compiacerà avvertire,
che le medesime debbano conservarsi nei rispettivi archivi per
averne in ogni tempo una collezione completa, e di assicurarsi
del ricevimento (…). Il numero delle copie è stato regolato
sulla numerazione delle comuni, che si ha nella legge relativa alla circoscrizione dei governi”25. Ma, in un rapporto del
precedente 4 maggio 1807 sullo stato generale di arretratezza
in cui versano le finanze della provincia, l’ispettore generale
delle finanze Hélié le attribuisce 347 comuni.26 Nell’ottobre
del 1808 il direttore delle contribuzioni dirette Estieu presenta
al Consiglio provinciale il progetto “circa la quantità imponibile del contingente”, relativo ai 360 comuni della provincia.27
Sono 263 le università per le quali nel 1810 le contribuzioni
dirette riescono a calcolare la superficie dalle stime catastali.28
Le valutazioni sono diverse perché effettivamente non c’è molta
15

chiarezza tra comuni riuniti e casali formalmente considerati comuni. Lo avvertiranno drammaticamente i consigli distrettuali
nelle operazioni di ripartizione del contingente fondiario.29
Mi pare che si debba escludere innanzitutto che il governo sia incorso in errore per la non completa o non corretta
conoscenza del territorio napoletano. È bene chiarire subito
che i francesi non si sono inventati la comprensorializzazione
orizzontale del territorio semplicemente perché l’hanno tratta
dalla Descrizione del Galanti. Con lievi aggiustamenti hanno
rielaborato le informazioni che il riformatore molisano fornisce
nei capitoli VII-XI, dove parla Dell’Agro campano, Della costiera
di Gaeta, della Regione di Montecassino, Della Regione alifana
e Dell’Agro nolano. Quando nel 1810-1811 nascono i distretti
di Nola e Piedimonte la riproposizione del modello galantiano
è quasi perfetta.30 Del resto, i 39 governatori, come già notato,
sono insediati nelle località delle antiche corti baronali e reali.
Tutto ciò significa che a seguito delle diffidenze sollevate dalla legge dell’8 dicembre 1806 il governo ha largheggiato nella
concessione dell’autonomia? Probabilmente si e l’analisi ravvicinata della situazione in cui versano i diversi centri abitati
della provincia, anche per gli anni immediatamente successivi, lascia a volte vedere la determinazione a erigere in comuni
casali che comuni non sono mai stati e che il più delle volte
non lo saranno neanche nel futuro, assieme a casali che invece
diventano comune proprio in forza dei provvedimenti francesi,
come i casali di Capua, almeno in parte perché il tentativo di
erigere in comune i casali “dalla parte dei Mazzoni” Scarisciano
e Montanaro fallisce dopo un paio d’anni e nel 1811 i due
casali saranno aggregati a Carinola. È il caso di ritornare al progetto di riforma della configurazione territoriale elaborato dal
Sottointendente di Gaeta, il quale vuole riorganizzare in non
più di 10-15 comuni i 150 e passa luoghi abitati del distretto,
in precedenza strutturati in 44 università. L’architettura concettuale del progetto, che ovviamente è il riflesso diretto della
legge, estesa a tutto il regno si tradurrebbe in un terremoto
istituzionale senza pari per la geografia amministrativa. Di qui
il dissenso della periferia e la cautela assunta successivamente
nel considerare il limite di mille abitanti.
Ma nella legge c’è dell’altro. Nell’elenco inserito nella Carta di Benedetto Marzolla del 1854 i comuni riuniti sono 51.
Non si fa difficoltà a reperirli nel testo della legge del 19 gennaio 1807. Senonché il contestuale inserimento negli elenchi
della legge di casali che si intende elevare a comune assieme

ai comuni riuniti comporta problemi di chiarezza. Ne deriva
un mare di confusione che si aggiunge al caos di un paese
in stato di guerra, nel quale all’ombra delle armate i francesi
trasformano un periodo di occupazione militare in una grande
stagione di riforme istituzionali, perché la provincia è una terra
particolarmente ricca di casali, che spesso in università diverse
si ripetono anche nel nome. I casali abbondano soprattutto
nella piana campana, dove solo in alcuni centri hanno acquisito l’autonomia nel corso dell’età moderna, come a Nola e
ad Aversa, ma per il loro numero è il caso di fare riferimento
anche ai casali di Lauro, Capua, Caiazzo e Caserta, che è essa
stessa l’insieme di 23 villaggi. E a volte anche le piccole università risultano dall’aggregazione di decine di piccoli casali.
E anche quando i comuni non abbiano decine di casali, ne
hanno spesso diversi, come Carinola, Francolise, Marigliano,
etc. Ma i casali sono diffusi anche al di fuori della piana campana, come a Dragoni, Alvignano e Piedimonte, dove per la verità sono autonomi già dalla metà del Settecento in occasione del
varo del catasto onciario. La situazione non cambia nei territori
che ora confluiscono nei distretti di Sora e di Gaeta. Hanno
decine di casali Sessa, Roccamonfina e, soprattutto, Teano, ma
anche qui gran parte delle università hanno almeno alcuni casali.31 La distribuzione della popolazione, la dislocazione degli insediamenti umani e la loro struttura presentano aspetti
particolari anche per l’interferenza delle difficoltà ambientali.
La malaria, infatti, spinge la popolazione sulle falde dei monti.
L’incastellamento storico degli insediamenti umani nelle città
murate, anche per sfuggire alla minaccia barbarica prima e alle
incursioni turche e barbaresche, specie in prossimità della costa, dopo, l’incremento della popolazione e le sue accresciute
necessità determinano la proliferazione degli agglomerati rurali satelliti, i casali, talora in numero rilevante, come appunto a Teano, Sessa, Aversa, Caserta, Nola, Lauro, Caiazzo etc.32
Agli inizi a struttura essenzialmente rurale, i casali hanno con
la città capoluogo un rapporto di città-campagna. Nei primi
decenni del Seicento si manifesta l’esigenza di una nuova forma
amministrativa nel rapporto città-contado, pur nel quadro di
una consolidata geografia feudale, ma è in occasione del catasto onciario che concretamente pongono le basi per la propria
definitiva autonomia, anche perché nel XVIII secolo assumono
una caratterizzazione sociale più complessa e a fianco dei lavoratori della terra manifestano la presenza di proprietari, artigiani e professionisti e la possibilità di vita socio-economica e
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sapere se in questi comuni che bramano amministrarsi da soli
possono i decurionati essere composti di un numero minore di
dieci individui”.34
In particolare il problema dei casali viene posto dal Sottointendente di Gaeta, che deve dirimere la questione relativa
all’amministrazione dei casali della Terra di Castelforte. Castelforte, sulle colline che affacciano nella piana del Garigliano,
confina con il piccolo comune di Suio, poco più di cento abitanti, il quale non potendo predisporre la lista degli eleggibili
per mancanza di proprietari chiede e ottiene di essere unificato
a Castelforte. Ma Castelforte ha anche alcuni casaletti, Cupa,
Cuparella, Sellitti, Boccasacchi, San Damiano, Ventosa e San
Martino, che fanno corpo unico, per cui il sottointendente
vuole sapere come regolarsi per garantire la corretta amministrazione. “Allorquando la condizione di Castelforte lo comporta per la sua distanza dai casali –scrive l’Intendente- deve
aver luogo la disposizione della Real Segreteria dell’Interno che
nell’Uni(versi)tà centrale si destini il Corpo amministrativo, un
sindaco e due eletti e nell’altra dipendenza destini il decurionato un eletto, il quale s’incarichi della Polizia rurale municipale sotto l’immediazione del sindaco, come si trova scritto
per le comuni riunite. Se poi la Terra dei Casali è assai vicina
a Castelforte, potrà il corpo amministrativo governare l’uno e
l’altro, nel qual caso il sindaco ed eletti potranno indistintamente assumersi e incaricarsi dell’uno e dell’altro luogo”.35
La discussione per porre rimedio alle incongruenze della
configurazione del 1806-07 incomincino praticamente subito dopo il varo della legge del 19 gennaio. Confluiscono nel
distretto di Nola creato, con la legge 8 giugno 1810, i circondari di Nola, Palma, Lauro, Baiano, Tufino, Arienzo,
Durazzano, Acerra, Marigliano e San Paolo. La legge 4 maggio
1811 erige in capoluogo di distretto Piedimonte, cui trasferisce
dal distretto di Sora il circondario di Venafro, che aggrega anche
Presenzano, e dal distretto di Capua i circondari di Piedimone,
Capriati, Cusano e Cerreto. La legge 4 maggio 1811 razionalizza anche la linea di confine con la provincia di Napoli, che
nel 1807 ha lasciato Frattamaggiore a Napoli e Fratta Piccola in
Terra di Lavoro, essendo la prima casale di Napoli e la seconda
di Aversa. Ora passano alla provincia di Napoli anche Fratta
Piccola, Pomigliano di Atella, Grumo e Nevano, che entrano
a far parte del circondario di Fratta Maggiore, e S. Arpino, che
entra a far parte del circondario di S. Antimo, nonché l’intero circondario di Caivano, composto dai comuni di Caivano

amministrativa autonoma. Generalmente il processo di crescita
economica dei casali, soprattutto per la gestione delle risorse
naturali e demaniali innesca un meccanismo di controversie talora secolari con il capoluogo, che si conclude con la loro riconosciuta autonomia, spesso dopo lunghi processi, resi necessari
per accertare con chiarezza i confini, generalmente confusi per
l’appartenenza allo stesso dominio territoriale, che si alimenta
il più delle volte dell’esistenza di demani promiscui. Le lunghe controversie, però, si concludono spesso con un nulla di
fatto, come accade al terziere di Piedimonte, che nonostante
l’autonoma gestione delle proprie risorse forestali e demaniali
non riesce nell’intento di separarsi da Sessa assieme agli altri
due casali Cellole e a Carano, e al casale di Tufo che una lunga controversia vede soccombere innanzi alla determinazione della città-madre Traetto, che si oppone all’autonomia.33
Cellole è comune da una ventina di anni.
Si impone una nota di chiarezza sul modo in cui amministrare i comuni riuniti e i casali, alcuni dei quali già nel passato
hanno avuto margini di autonomia fiscale e amministrativa,
specie per la gestione delle proprie risorse naturali, seppur
nel quadro dell’università madre. Viene alleggerito e reso più
elastico, benché resti una norma legislativa, il limite di mille
abitanti per la sopravvivenza dei comuni, come d’altra parte
previsto dalla legge del 19 gennaio, che consente e consiglia
l’unificazione dei comuni inferiori ai mille abitanti, “secondo
la lontananza e le distanze”, senza renderla obbligatoria, come
fa invece la successiva circolare del ministro Miot. La posizione
meno coercitiva e più possibilista è commisurata il più delle
volte alle difficoltà di approntare liste degli eleggibili che garantiscano l’amministrazione del comune. “Ritrovo ben giusta
la vostra riflessione circa la netta interpretazione dell’art. 2 del
Real Decreto degli 8 dicembre, relativo all’unione con uno di
quei comuni, i quali hanno popolazione al di sotto di mille
anime, -scrive l’Intendente di Terra di Lavoro al Sottointendente di Gaeta-. Posto ciò, non posso convenire altrimenti, che
con quello che mi si è da voi proposto, cioè che il comune
di Pastena si amministri da solo, componendo 1459 abitanti.
Rimarrà ugualmente solo Spigno, composto di 1238 anime;
e solo rimarrà ancora Le Fratte, che ne contiene 2590: Vi prego, però, -conclude- aver presente e por mente se gli enunciati
comuni, rimanendo segregati, possono aver soggetti idonei da
essere destinati decurioni ed amministratori, giacché bisognerebbe consultare l’oracolo di S. E. il Ministro dell’Interno per
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la carta del vescovo Guevara. Per evitare gli inconvenienti la
legge del 1811 rende più omogeneo il circondario di Roccamonfina, che include nei suoi confini Galluccio e i centri vicini, e quello di Teano, che cede anche Sparanise e Francolise
al circondario di Carinola. Nel distretto di Gaeta, nel tentativo di avviare un immediato processo di razionalizzazione del
sistema, provvedimenti particolari assicurano il passaggio
del comune di Castellonorato dal circondario di Traetto
a quello di Gaeta, in unione a Maranola, e la creazione di
un circondario di Ponza, che tuttavia non include Ventotene
e Santo Stefano, aggregati al circondario di Ischia e al distretto
di Pozzuoli in provincia di Napoli. Ponza resterà nel distretto, poi circondario, di Gaeta fino ai provvedimenti che sopprimono la provincia nel 1927, quando l’isola sarà aggregata
al circondario di Ischia e al distretto di Pozzuoli. Nel 1934
i comuni di Ponza e Ventotene saranno inseriti nei limiti
amministrativi della provincia di Littoria e non saranno più
restituiti a Caserta, rinata come provincia nel 1945.
Nel distretto di Sora la diversa configurazione del circondario di San Germano determina la scomparsa del circondario di Roccasecca, che in quanto comune viene aggregato con
Colle San Magno al circondario di Arce. Santo padre passa da
Arce ad Arpino. Già la legge del 1807 nel circondario di Arpino ha costituito in comune autonomo, separandoli tra loro,
Casalattico e Casalvieri, che precedentemente formavano una
sola università. La legge del 1811 lascia Casalvieri nel circondario di Arpino e sposta Casalattico nel circondario di Atina.
Atina perde Agnone e, soprattutto, Settefrati, che con Posta
rientra ora nel circondario di Alvito. Il circondario di Cervaro
acquista ora Camino, staccano dal circondario di Teano, in
unione a Roccadevandro, e perde Caspoli. Il capoluogo di
circondario viene spostato da Colli a Castellone, che con
i centri uniti di S. Vincenzo e Castelnuovo ha una maggiore
popolazione. Dopo i provvedimenti innovanti del primo periodo francese, la nuova configurazione che essi nel complesso
determinano si evince dal Piccolo Atlante geografico-statistico
del regno di Napoli di Celestino Ricci, che riproduce i confini
distrettuali, ma fornisce in allegato anche l’elenco dei circondari con la relativa popolazione.
La legge varata con il ritorno dei Borbone il 1° maggio 1816
razionalizza la configurazione territoriale delle istituzioni locali
ereditata dai francesi. Essa conta complessivamente 211 comuni. Nel distretto di Capua il circondario di S. Agata dei Goti

e Casolla Valensana, Crispano e Cardito, e il circondario di
Giugliano, con i comuni di Giugliano, Qualiano e Melito.
I confini di Terra di Lavoro risultano modificati anche dalla
parte della provincia del Principato Ultra, dalla quale riceve
i comuni di S. Agata dei Goti, Arpaia, Forchia, Mojano, Bucciano, Luzzano e Airola, che costituiscono il nuovo circondario
di S.Agata dei Goti. Tra le ulteriori novità la legge 4 maggio
1811 recepisce l’assunto del decreto 4 giugno 1809, che ha
diviso il circondario di Capua nei quattro Giudicati di Pace di
Capua, S. Maria, Marcianise e Pignataro. Inoltre c’è da registrare la soppressione del circondario di Roccarainola e la creazione
dei circondari di Tufino e, soprattutto, di San Paolo per superare l’isola amministrativa di Saviano, Sirico, S. Eramo, Liveri,
Livardi e San Paolo, da dove per recarsi nel capoluogo di Roccarainola gli abitanti dovevano attraversare tutta Nola. Nascono anche i circondari di Solopaca e di Formicola. Il capoluogo
di circondario viene spostato da San Cipriano a Trentola e da
Avella a Baiano. Il Decreto 1° agosto 1812 introduce elementi di novità nell’area di Airola e S. Agata dei Goti. Sopprime,
infatti, il circondario di Durazzano,nel distretto di Nola.
Dei suoi comuni, Durazzano e Cervino-Forchia passano al circondario di S. Agata dei Goti, nel distretto di Capua. Pure al
distretto di Capua, ed esattamente al circondario di Maddaloni, è trasferito Valle. Per riequilibrare la situazione i comuni che
costituivano il circondario di S. Agata, ovvero Airola, Arpaia,
Forchia, Moiano, Bucciano e Luzzano, vengono eretti in circondario con capoluogo Airola e assegnati al distretto di Nola.
I provvedimenti del 1811 portano il distretto di Gaeta interamente sul Liri, in modo da inglobare tutti comuni posti
sulla sua destra da S. Giovanni incarico a S. Ambrogio ed
erigono in capoluogo di circondario il più centrale polo di
Roccaguglielma al posto di Fratte. Più delle difficoltà di comunicazione attraverso gli Aurunci, è evidente, fanno paura
i problemi che si incontrano nell’attraversamento del Liri,
che viene conseguentemente scelto come limite divisorio tra i
due distretti. Non si capisce perché con le leggi del 1806-07
Galluccio, Camino e Sipicciano, che si affacciano sulla piana
del Garigliano, fanno parte del circondario di Teano, assieme
a Tora e a Torano, che è casale di Roccamonfina. Addirittura sfugge al legislatore Roccad’Evandro mentre Marzanello e
Vairano fanno parte di Roccamonfina. Tutto ciò forse accade
in ossequio ai confini della Diocesi di Teano, verificati sul18

cede al circondario di Maddaloni il comune di Cervino-Forchia-Vittoria e in cambio acquista Limatola dal circondario di
Solopaca. Il circondario di Teano e i comuni di Teano, Vairano,
Marzanello e Caianello passano dal distretto di Gaeta a quello di Capua. Una parte dei comuni del circondario di Teano,
ovvero Pietramelara, Roccaromana e casali, Riardo, Pietravairano e S. Felice, vengono costituiti in circondario con capoluogo
Pietramelara e assegnati al distretto di Capua. Sparanise passa
dal circondario di Carinola, nel distretto di Gaeta, a quello di
Pignataro, ugualmente nel distretto di Capua, e Francolise dal
circondario di Teano a quello di Carinola. In pratica al di là del
Massico e del Roccamonfina resta al distretto di Gaeta il solo
circondario di Carinola, con i comuni e i casali di Carinola e
casali, Mondragone, S. Andrea del Pizzone, Ciamprisco, Scarisciano, Montanaro e Francolise. Nasce il circondario di Pico,
con i comuni di Pico e S. Giovanni Incarico, provenienti dal
circondario di Roccaguglielma, e Pastena, staccato da Fondi.
Il distretto di Sora cede a quello di Piedimonte anche il
circondario di Colli e Castellone nell’alto Volturno, nel
quale riunisce di nuovo Castelnuovo a San Vincenzo. Riottene la sua autonomia Pignataro. Nel distretto di Nola si
pone il problema di omogeneizzare la circoscrizione civile,
di 9 circondari, e quella militare, di dieci, per la presenza di
Maddaloni.36 La legge del 1816 trasferisce il capoluogo e la
titolarità del circondario di San Paolo a Saviano. Il circondario di Tufino diventa circondario di Cicciano. In quest’ultimo
circondario si dividono i comuni riuniti di Gallo e Faibano.
Gallo si riunisce a Cimitile, nel circondario di Nola, e Faibano a Camposano, in quello di Cicciano. Nel circondario di
Lauro gli antichi casali di Lauro Pago, Pernosano e Sopravia
costituiscono, “riuniti”, un nuovo comune con centro Pago.
Il distretto di Piedimonte riceve il circondario di Caiazzo da
quello di Capua. Nello stesso distretto nasce il circondario di
Guardia Sanframonti, nel quale confluiscono i comuni di S.
Salvatore-Puglianello e Castelvetere, dal circondario di Cusano, e i comuni di Guardia Sanframonti, Amorosi e San Lorenzo Maggiore, provenienti dal circondario di Cerreto. Allo
scopo di una più funzionale organizzazione amministrativa e
per un a questione di riequilibrio generale dei circondari, il
circondario di Cerreto cede Civitella a quello di Cusano, dal
quale riceve il comune di Faicchio. L’Atlante delle quindici
provincie al di qua del Faro del Regno delle Due Sicilie di Gennaro Bartoli, realizzato per disposizione del Ministero degli

Affari Interni, dà la situazione quale si desume dalla legge del
1° maggio 1816. Le circoscrizioni amministrative fissate nel
1816 restano praticamente immutate fino all’Unità. Nel distretto di Gaeta esse delimitano 9 circondari e 31 comuni per
un totale di 50 centri abitati e nel distretto di Sora 7 circondari e 38 comuni per un totale di 46 centri abitati. Il distretto
di Capua conta 14 circondari e 63 comuni, quello di Nola 10
circondari e 45 comuni e quello di Piedimonte 8 circondari e
43 comuni. Molti casali presentano la richiesta di essere elevati in comuni, generalmente non accolta. Anche la richiesta
dei comuni di cambiare circondario incontra difficoltà perché determina confusione nel quadro della ripartizione del
contingente fondiario e nei bilanci pluriennali. Comunque,
ritocchi non mancano, specie per l’incidenza che ha il varo di
apposite leggi nel 1820 e nel 1828. Tra le variazioni di rilievo
è bene ricordare l’elevazione a capoluogo di circondario di
Mignano e la ricostituzione nel 1832 del circondario di Roccasecca, soppresso nel 1811.37
Dal 1830 una serie di carte consente di seguire da vicino
anche visivamente la storia della configurazione territoriale
delle istituzioni amministrative del Regno di Napoli e, quindi,
della provincia di Terra di Lavoro. Tra i documenti cartografici che consentono visivamente una immediata percezione del
problema quale si presenta nei decenni successivi, a corredo
del testo pubblico le tavole relative alla provincia di Terra di
Lavoro tratte dal Nuovo Atlante Corografico Statistico Storico
e Idrografico del Regno delle Due Sicilie di Giuseppe Bifezzi,
nella versione del 1845-47, che presenta una carta di Terra
di Lavoro comunque presumibilmente già redatta almeno
nel 1832, dall’Atlante Corografico del Regno delle Due Sicilie
di Gabriello De Sanctis, nella versione del 1856, ma i confini
in realtà si possono seguire anche nella precedente edizione
del 1840, nonché nella tavola tratta dall’Atlante di Luigi De
Salvatori, relativa al 1830, in quella incisa da Maina e Stanghi
per la Corografia fisica storica e statistica di Attilio Zuccagni
Orlandini e in quelle di Benedetto Marzolla, relative al 1832
e al 1854. Del resto una serie di dizionari comunali, che per
lo più razionalizzano le informazioni desumibili direttamente
dalle leggi e dai decreti del regno, seguono l’evoluzione della
configurazione territoriale delle istituzioni amministrative dalla fine del Settecento all’Unità d’Italia.
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1. I confini della Provincia di Terra di Lavoro nella carta manoscritta di Nicola Antonio Stigliola alla fine del XVI secolo.
Proprietà di Vladimiro Valerio.

3. Terra di Lavoro (115x100 mm)
Incisione su Rame di Gius.pe Morghen su disegno di Celestino Ricci.
Scala di 1/2.220.000. Proiezione precisa (probabilmente di Cassini).
Picciolo Atlante / geografico-statistico / del / Regno di Napoli /
disposto e ridotto / da / Celestino Ricci
Napoli, Dalla Tipografia di Angelo Trani, 1813
2. Carta / del / Regno di Napoli / indicante / la divisione delle XIV sue province. Incisione su rame. Giovanni Antonio Rizzi Zannoni. 770x662 mm (campo
cartografico).1807. Giovanni Di Pietro (per la scrittura), Vincenzo Aloja, incisori. Scala 1:763.000. Stralcio relativo alla provincia di Terra di Lavoro.
La legge 8 agosto 1806 divide il Regno in tredici province. La legge 27 settembre 1806 divide il Contado di Molise dalla Capitanata e registra quattordici
province. La legge 1 maggio 1816 divide la Calabria Ultra in Prima e Seconda e porta le province a quindici, registrate dall’edizione del 1816.
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4. Distretti e circondari nella carta di Bartoli, elaborata nel 1817 su disposizione del Ministro degli Affari Interni. Provincia di Terra di Lavoro. Anno 1816
(380x420 mm). Gennaro Galiani scr., Gennaro Bartoli inc. Scala 1:420.000. Proiezione di Cassini. Rilievo enucleato dalla riduzione in sei fogli di Rizzi
Zannoni. Atlante / delle quindici Provincie al di qua del Faro / del Regno / delle Due Sicilie / a norma della Legge del 1° maggio 1816 / incise d’ordine di S.
E. il Segretario di Stato Ministro / degli Affari Interni, Napoli, s.e., 1816-17.
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5. I Circondari e i Distretti della Provincia di Terra di Lavoro nella tavola di Giuseppe Bifezzi, relativa al 1845
Provincia di Terra di Lavoro. 1845. 18,2x22,3 mm. Scala 1:588.000 (la scala è ricavata dalla scala grafica delle miglia di 60 al grado “ma non coincide
con le scale reali delle carte”). Colore. L’Atlante integra la carta della provincia con una tavola sull’antica capitale, Capua, ed una sui costumi.
Atlante / Corografico, Statistico, Storico, / ed / Idrografico / del / Regno delle Due Sicilie / diviso ne’ Domini al di qua / ed / al di là del Faro / del / Capitano
Ingegnere / Giuseppe Bifezzi, Napoli, Tipografia della Sibilla, 1845 (la tavola di base è comune a quella dell’Atlante pubblicato nel 1837
e risale al 1832-33). 24,5 X 20. Incisione su rame e litografia; Wenzel lit., G. D’Onofrio dis., V. Mollame, Giuseppe Bifezzi.
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2.Terra di Lavoro olim Campania Felix. La configurazione
territoriale dall’Unità d’Italia al 1945. Territori uomini istituzioni. Il titolo della relazione è già il frutto di una scelta problematica. Ho avuto delle perplessità nella scelta, non riuscendo
a decidere se titolare Territorio o Territori uomini istituzioni.
Alla fine è prevalsa la necessità di una visione unitaria, uno sguardo d’assieme, quasi a volo di uccello, a tutto il territorio dell’antica provincia di Terra di Lavoro, per penetrare successivamente
all’interno di ciascuno dei suoi comprensori con un viaggio storico retrospettivo in grado di evidenziare le ragioni che la storia, innanzitutto, e la geografia pongono a supporto dell’attuale configurazione territoriale delle istituzioni amministrative.
Gli stessi strumenti bibliografici disponibili, infatti, a incominciare dai tre volumi del Catalogo di Broccoli, relativo alla
Biblioteca del Museo Campano di Capua, ai repertori curati
nel 1917 dal Ministero della Pubblica Istruzione e nel 1960
dal CNR, fino a un recente strumento di Gaetano Andrisani,38
non proiettano molta luce nel mare di confusione esistente,
che permane anche dopo la lettura dei due volumi celebrativi
pubblicati dalla provincia di Caserta rispettivamente nel 1956,
in occasione del Decennale della sua ricostituzione, e nel 1961,
nel Centenario dell’Unità d’Italia,39 i quali ripercorrono la storia della configurazione territoriale e dei suoi comparti amministrativi alla luce dei relativi provvedimenti legislativi, il più
delle volte non in grado di fornire sufficienti chiarimenti alle
tante questioni, che essa pone. Diversa connotazione, per la
verità, presentano i saggi della raccolta miscellanea pubblicata
a cura dell’Archivio di Stato di Caserta nel 1995, in occasione
del Cinquantenario della provincia.40

6. I distretti e i circondari della Provincia di Terra di Lavoro nel 1856 nella Carta di Gabriello De Sanctis.
Pianta della Provincia di Terra di Lavoro (1840). 460 X 395. Scala 1:416.000. Incisione su rame. Incisore Gabriello De Sanctis.
Atlante / Corografico / del / Regno / delle / Due Sicilie / tratto dalla Gran Carta d’Italia / dedicata ad Antonio Balbi alla scala di 1:555.555 / e corretto nella divisione
Amministrativa, Civile, Giuridica e Diocesana / e nella indicazione delle strade rotabili di ultima costruzione / di / Gabriello De Sanctis, Napoli, s.e., 1856

parametri diversi.41 Dovunque, però, cause storiche ben precise
hanno indotto la popolazione sulle falde dei monti e sulle colline
che si affacciano sulle piane. L’antropizzazione della montagna
e della collina e la conseguente utilizzazione delle risorse naturali disponibili, soprattutto boschive, non poteva non riflettersi
in una caratterizzazione peculiare delle comunità che insistono
sui diversi comparti.
In tale contesto, calibrando un giudizio originariamente
dato da acuti osservatori all’intera Campania,42 è stato posto
l’accento sulla provincia di Terra di Lavoro in quanto creatura
più della storia che della geografia e sulla mancanza di una
coscienza provinciale.43 Ovviamente stiamo parlando di una
provincia che oggi non esiste più, la provincia storica di Terra
di Lavoro, soppressa il 2 gennaio 1927, diversa dalla provincia
di Caserta, nata con Decreto luogotenenziale dell’11 giugno
1945, che della prima copre il 49,91 % della superficie. E in
questa percentuale ovviamente non figura il territorio tagliato
alla provincia con il Decreto del 17 febbraio 1861, che conta
ben 9 circondari e 41 comuni.
Nel 1861 la provincia è interessata da un generale provvedimento di riassetto del territorio. Il Decreto 17 febbraio di
quell’anno, infatti, determina tagli traumatici nel suo tessuto
territoriale, a vantaggio delle province di Campobasso, Benevento e Avellino, per un totale di 41 comuni e 9 circondari
Il Molise beneficia dei territori relativi ai 6 comuni del circondario di Colli a Volturno, ora chiamato di Castellone,44 e quelli
relativi ai 5 comuni del circondario di Venafro. Nei provvedimenti di impianto della provincia francese, nel 1806-1807,
Colli a Volturno e Venafro45 vengono inseriti nel Distretto di
Sora. Benché aggregato alla provincia di Terra di Lavoro solo
nella riorganizzazione del territorio operata dagli Aragonesi, il
Circondario di Colli ha un rapporto privilegiato con il Sorano
per i legami che uniscono S. Vincenzo al Volturno e Montecassino. C’è anche una strada che per Atina, Picinisco e Rocchetta
unisce i due comprensori, i quali utilizzano lo stesso sistema
di misure basato sulla canna. Per la verità la carta geografica
della provincia di Terra di Lavoro approntata da Stigliola alla
fine del Cinquecento, nella copia settecentesca conservata in
una collezione privata di Venezia, riproduce una strada degli
Abruzzi, che non è quella che noi conosciamo, per Isernia al
Macerone, a Rionero, ma a Venafro per Fornelli e Montaquila
sale a Colli e si erpica a Montenero Val Cucchiara, allacciando un rapporto diretto dei centri del comprensorio molisano.

Non c’è dubbio che il comprensorio della provincia è composito e articolato, con una marcata caratterizzazione delle
emergenze montane, da una parte, e dei comparti pianeggianti, dall’altra, che complessivamente disegnano ecosistemi
e biodiversità del tutto particolari. Il Matese, le Mainarde,
gli Ausoni-Aurunci, il Massico, il Roccamonfina, i Tifatini, il
Taburno e i monti di Avella hanno ognuno una propria connotazione geo-morfologica e oro-idrografica. Ampi comparti
paludosi, poi, sono denominatore comune alle piane interne e
costiere, dove sopravvive una scarna e malaticcia popolazione
in perenne lotta con la malaria. Nel complesso i corsi d’acqua
della provincia, Il Volturno, i Lagni e l’Agnena, il Garigliano e
il Liri, nonché le acque della piana di Fondi, sono governati da
27

Venafro e il suo circondario, area importante per l’economia
olearia, dopo i provvedimenti del 1806-1807 che la inquadrano nel distretto di Sora, già nel 1811 risulta trasferita al nascente distretto di Piedimonte, al quale a decorrere dal 1816
afferiscono anche Colli e il suo circondario. Invano per alcuni
decenni dopo l’unità, le comunità dei due circondari e le loro
istituzioni di afferenza chiederanno di essere aggregate di nuovo a Terra di Lavoro. Lo stesso Consiglio provinciale del Molise non manifesterà contrarietà all’ipotesi. Per ben due volte la
Camera dei Deputati discuterà del problema e la relativa Commissione parlamentare darà parere positivo ad una proposta
dell’On. Del Giudice, che tuttavia non si concretizzerà in un
provvedimento legislativo per lo scioglimento del parlamento.
Nel 1878 ritornerà a far parte della Provincia di Terra di Lavoro
il solo Comune di Presenzano, ironia della sorte, dimenticato
dal legislatore francese e rimasto senza formale paternità istituzionale nei provvedimenti di impianto del 1807.
Benevento, si sa, nasce come provincia nel 1860, elevando il
suo Consiglio comunale alle funzioni di Consiglio provinciale, ma ha un territorio estremamente ristretto. Nel quadro del
ricordato, generale riassetto territoriale disegnato dal decreto
del 17 febbraio 1861, le vengono attribuiti ben cinque circondari tagliati da Terra di Lavoro, ovvero Cerreto,46 Guardia San
Framondi,47 Cusano,48 Solopaca49 e S. Agata dei Goti,50 per un
totale di 18 comuni, che non rientreranno mai più nei confini
di Terra di Lavoro.51 Il Circondario di S. Agata dei Goti, che
ora passa a Benevento, è entrato a far parte di Terra di lavoro
nel 1811, giacché i provvedimenti d’impianto del 1806-1807
lo hanno inquadrato amministrativamente nella Provincia di
Principato Ultra, tagliando ogni suo rapporto con Valle di S.
Agata, nota anche come Valle di Maddaloni e Valle di Caserta,
inserita nel Circondario di Maddaloni.
Ancora lo stesso Decreto 17 febbraio 1861 trasferisce alla
provincia di Avellino i circondari di Lauro52 e Baiano,53 per un
totale di 13 comuni, già del Distretto di Nola, immediatamente a ridosso delle alture di Monteforte, sulla strada di Puglia.
Complessivamente, lo abbiamo ricordato, sono 41 i comuni che nel 1861 vengono tagliati dal tessuto territoriale delle
provincia. Tra le novità riscontrate nel periodo che va dall’Unità d’Italia alla fine del XIX secolo vanno ricordo l’elevazione
a comune della colonia di S. Leucio con Decreto 25 maggio
1867 e il distacco da Gaeta del comune di Elena, esattamente
la frazione Porto Salvo, il Borgo, con Decreto 15 marzo 1897.

I due comuni saranno soppressi rispettivamente nel 1928 e nel
1927, quando rientreranno nei limiti amministrativi delle proprie istituzioni di origine.
Nonostante tutto e pur considerando i tagli traumatici del
1861, nel complesso possiamo dire che la provincia di Terra di
Lavoro soppressa il 2 gennaio 1927 in linea generale conserva
la fisionomia della provincia d’impianto creata dai Francesi.
Una riflessione nella riflessione: oggi ben sette province di tre
diverse regioni si alimentano, talora in modo cospicuo, in modo
consistente, di territori che storicamente si collocano entro
i confini dell’antica Terra di Lavoro. I comuni della provincia
soppressa nel 1927 sono 191. Nel 1945 la nuova provincia ne
conta 100, avendone persi 89. Nel conto bisogna tener presente
la soppressione come comuni autonomi nel 1928 e l’aggregazione a Caserta di S. Leucio e S. Marco Evangelista, l’antica Masserie, ricostituito come comune autonomo in tempi recenti,
e il trasferimento nel 1946 dalla provincia di Napoli a quella di
Caserta di S. Arpino, che nel 1928 viene aggregato con Orta di
Atella, Succivo, Grumo, Nevano e parte di Frattamaggiore, ora
anch’essi di nuovo autonomi,nel comune di Atella di Napoli.
Inoltre Napoli non è più in grado di trasferire alla provincia
Ponza, ceduta nel 1937 a Littoria, poi diventata Latina.
Non ci sono secondi problemi nella soppressione della provincia storica di Terra di Lavoro nel 1927, né intenti persecutori, come talora si è ipotizzato. Forse si fa sentire la necessità
di un maggiore controllo dei quadri dirigenti locali del Fascio e
di una più incisiva lotta alla criminalità comune. Ma assai più
semplicemente la vocazione ad una politica imperiale induce il
fascismo a valorizzare Napoli, antica capitale del Mezzogiorno
e perla del Mediterraneo, con un provvedimento che le dia “respiro territoriale” e un comprensorio di afferenza degno della
sua importanza. La cosa si può ottenere solo attingendo al territorio casertano. “Caserta –nota personalmente Mussolini nel
discorso dell’Ascensione- deve rassegnarsi ad essere quartiere di
Napoli”. Solo così è possibile creare una provincia di Napoli
con un comprensorio che spazi tra il medio corso del Volturno
alla linea di costa, da una parte, dal Garigliano agli antichi
confini fissati dai Francesi nel distretto di Nola, dall’altra.54
Sarebbe interessante una disamina approfondita di questi territori. Lo spazio disponibile non lo consente, ma si impongono
almeno alcune annotazioni particolari, strettamente connesse
con il nostro problema.
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Innanzitutto non verrà più restituito alla provincia il comprensorio relativo all’antico distretto-circondario di Nola, un
totale di 23 comuni che passano stabilmente nella provincia
di Napoli e in essa restano anche dopo la ricostituzione della
provincia di Caserta, nel 1945.55
Ma è Latina-Littoria, che incrocia i suoi destini con Terra
di Lavoro proprio nel 1945, quando si discute lungamente
dell’opportunità di sopprimere la provincia creata nel 1934
dal Fascismo per esaltare le città nuove e la bonifica dell’Agro
pontino, o della possibilità di cambiarle il nome, e contemporaneamente si discute della opportunità di creare una provincia
di Caserta con i confini anteriori alla soppressione del 1927
oppure di creare una provincia totalmente nuova, con confini
più dimessi e un territorio più ridotto. La decisione di non
sopprimere Littoria e di cambiarle il nome in Latina elimina
la possibilità di restituire a Caserta i 15 comuni posti tra il
Garigliano e il Canneto e tra gli Aurunci-Ausoni e il mare56
e comporta inevitabilmente la scelta di creare una provincia di
Caserta con territorio ridotto per non introdurre elementi di
squilibrio in assetti territoriali e istituzionali ormai consolidati
da un ventennale processo di regionalizzazione.57

provincia di Roma e passati poi a Littoria-Latina.59
Con la soppressione della provincia di Terra di Lavoro,
nel 1927 il Molise e Benevento vengono portate al Volturno
e anche oltre. In particolare Benevento viene estesa oltre il
Volturno con l’aggregazione di 16 comuni del circondario
di Piedimonte,60 fino ad inglobare Dragoni, Alvignano e Caiazzo, e il Molise aggrega 7 comuni,61 sempre del circondario di
Piedimonte. Gli uni e gli altri saranno restituiti nel 1945.
Mi pare utile aggiungere che dopo la soppressione della provincia del 1927, nel 1928 il territorio che confluisce nella provincia di Napoli è interessato da una serie di provvedimenti
di razionalizzazione, che prevedono l’accorpamento di piccoli
comuni in istituzioni maggiori o la loro semplice aggregazione
in comuni più importanti, nella direzione che hanno già tentato di percorrere i francesi nel 1807, senza peraltro riuscire
nell’intento. In un discorso di lunga prospettiva la cosa è quasi
ininfluente perché dopo la ricostituzione della provincia, nel
1946-1947, gran parte delle innovazioni vengono cancellate
con la ricostituzione degli antichi comuni.
Tuttavia, riassumendo, è bene tener presente che con il provvedimento del 2 gennaio 1927 confluiscono nella provincia
di Frosinone 11 comuni del circondario (ex-distretto) di Gaeta e 40 del circondario di Sora, mai più restituiti, in quella
di Roma, poi Littoria e Latina, 15 comuni del circondario di
Gaeta, anch’essi mai più restituiti, in quella di Benevento 16
comuni del circondario di Piedimonte d’Alife, restituiti nel
1945, in quella di Molise 7 comuni dello stesso circondario di
Piedimonte, anch’essi restituiti nel 1945, e in quella di Napoli
102 comuni, di cui 9 da Gaeta e 23 da Nola, che non verranno
più restituiti, e 70 dal Circondario di Caserta, dei quali ben
28 sono soppressi nel 192862 e accorpati in soli 8 comuni di
dimensioni maggiori, in modo da portare a 50 i comuni di
provenienza casertana attivi fino al 1945.

Con Frosinone il discorso si fa più interessante. La nuova
provincia viene creata con lo stesso provvedimento legislativo
che sopprime Terra di Lavoro, il 2 gennaio 1927, ed eredita
ben 51 comuni dell’antica Terra di Lavoro, 40 dal circondariodistretto di Sora e 11 da quello di Gaeta.58 Si tratta generalmente di piccoli comuni, anche se spesso di un certo interesse
per l’economia, posti lungo la valle del medio corso del Liri,
sulle falde delle Mainarde e lungo la valle del Rapido e la valle
di Comino. Anch’essi non verranno più restituiti a Caserta.
Ma Frosinone consente di evidenziare un aspetto particolare
del provvedimento legislativo con cui è stata istituita, credo
una vera anomalia della storia istituzionale italiana. Infatti,
senza che intercorrano ulteriori decisioni istituzionali, il contenuto del Decreto pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” il 2 gennaio 1927 è diverso dalla decisione assunta dal Consiglio dei
Ministri che lo ha emanato il precedente 6 dicembre 1926,
la quale pur senza dare seguito alle sollecitazioni di chi voleva creare la provincia della grande Ciociaria, con confini fino
all’alto corso del Volturno e a Mondragone, e la cosa quindi ci
interessa, attribuisce alla provincia di Frosinone anche i quindici comuni di fatto confluiti con il decreto del 2 gennaio nella

*Pubblico qui con l’aggiunta di alcune note e il taglio dei paragrafi relativi
alle élites dirigenti e al funzionamento dei meccanismi amministrativi il testo
delle relazioni tenute ai convegni Ottocento in Terra di Lavoro e Città e sedi
umane fondate tra realtà e utopia, organizzati dalla Seconda Università di Napoli, Facoltà di Lettere e Filosofia di S. Maria Capua Vetere, rispettivamente
al Teatro di Corte della Reggia di Caserta e al Complesso Monumentale
del Belvedere di San Leucio il 23-25 ottobre 2003 e il 14-16 giugno 2007.
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1
Sulla rete stradale della provincia storica di Terra di Lavoro si veda A.
Di Biasio, Le strade di Terra di Lavoro nella prima metà dell’Ottocento, in
“Cviltà Aurunca”, 23, 1993, pp. 65 sgg.; Idem, Politica e amministrazione
del territorio nel Mezzogiorno d’Italia tra Settecento e Ottocento, Napoli, ESI,
2004, pp. 279 sgg.; Idem, Territorio e viabilità nel Lazio meridionale. Gli antichi distretti di Sora e di Gaeta. 1800-1860, Marina di Minturno, Caramanica, 1997. Senza avventurarmi nell’analisi particolare dei singoli comuni, per
un quadro generale si veda A. Cantile, sDall’agro al comprensorio. Principali
elementi di dinamica urbana e territoriale di Aversa e del suo Agro, Firenze,
Istituto Geografico Militare, 1994.

Sociales, 1992, specie pp. 79 sgg 166 sgg. Si veda anche D. nordmanM.-Vic Ozouf-Marignier-R. Gimeno-A. Laclau,Le territoire, 1, Réalités
et Représentations; e D. nordman-M.-Vic Ozouf-Marignier-A. Laclau,
Le territoire,2, Les limites administratives, in Atlas de la Révolution Française
1789-1989, rispettivamente 4 e 5, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1989.
Per il Piemonte e la Liguria si veda M. L. Sturani, Innovazioni e resistenze
nella trasformazione della maglia amministrativa piemontese durante il periodo
francese 1798-1814: la creazione dei dipartimenti ed il livello comunale, in M.
L. Sturani (a cura di), Dinamiche storiche e problemi attuali della maglia
istituzionale in Italia. Saggi di geografia amministrativa, Alessandria, Edizioni
dell’Orso, 2001, pp. 89 sgg.; S.J.Woolf,Frontiere entro la frontiera. Il Piemonte sotto il governo napoleonico, in C. Ossola-C. Raffestin-M. Ricciardi
(a cura di), La frontiera da stato a nazione. Il caso Piemonte, Roma, 1987, pp.
171sgg. Per la Toscana nello stesso volume di M. L. Sturani (a cura di),
Dinamiche storiche e problemi attuali della maglia istituzionale in Italia. Saggi
di geografia amministrativa, cit., rimando ai saggi di L. Rombai, Amministrazione e territorio nella Toscana moderna e contemporanea. La riorganizzazione
della maglia provinciale e comunale in tempi francesi e fascisti, pp. 43 sgg., e A.
Stopani, Riforme amministrative e circoscrizioni in Toscana nella seconda metà
del Settecento, pp. 21 sgg., e alla rispettiva bibliografia di riferimento. Per il
Lazio si veda A. La Padula, Roma e la regione nell’epoca napoleonica. Contributo alla storia urbanistica della città e del territorio, Roma, Istituto Editoriale
Pubblicazioni Internazionali, 1969 (per la legislazione si veda pp. 207 sgg.,
215 sgg.). Si veda anche F. Galluccio, Il Découpage del Lazio 1798-1814.
Riflessi geografici ed ideologici, in “Quaderni Meridionali”, 32, 2001, pp. 13
sgg., ; Eadem, Il ritaglio impossibile. Lettura storico-geografica delle variazioni
territoriali del Lazio dal 1871 al 1991, Roma, Regione Lazio, 1998 (che è
relativo ad un periodo decisamente successivo) e soprattutto D. Scacchi,
Alla ricerca di una regione. Il “Lazio” dalla Repubblica giacobina alla I guerra
mondiale, in Atlante storico-politico del Lazio,cit., pp. 89 sgg. Per le province
e i dipartimenti nel Lazio tra Settecento e Ottocento si veda R. Volpi, Le
regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello stato pontificio,
Bologna, Il Mulino, 1983, pp. 265 sgg.
5

2
V. Aversano, Dai fatti alle idee, dalle idee ai fatti: geografia amministrativa
e toponimia della Repubblica Napoletana e della Francia rivoluzionaria, in A.
Placanica- M. R. pelizzari (a cura di), Novantanove in idea. Linguaggi miti
memorie,Atti del convegno di studi, Salerno-Amalfi 15-18 dicembre 1999,
Napoli, ESI (“Pubblicazioni dell’Università degli Studi di Salerno”, 2002,
pp. 67 sgg. [ma si veda Idem,La Campania, in L. Gambi-F. Merloni (a cura
di), Amministrazioni pubbliche e territorio in Italia, Bologna, Il Mulino, 1995,
pp.221 sgg.];A. Pellicano, Terre e confini del Sud. La dinamica dell’articolazione amministrativa nelle regioni meridionali d’Italia 1861-2001. Prefazione
di Ernesto Mazzetti, Roma, Società geografica Italiana, 2004, pp. 19 sgg.; S.
Russo, Difficili confini. Capitanata e Molise nel Decennio francese, in S. Russo
(a cura di), All’ombra di Murat. Studi e ricerche sul Decennio francese, Bari,
Edipuglia, 2007, pp. 115 sgg.; G. Giarrizzo-E. Iachello (a cura di), Le
mappe della storia. Proposte per una cartografia del Mezzogiorno e della Sicilia
nell’Età moderna, Milano, Angeli, 2002; A.Di Biasio, Terra di Lavoro olim
Campania Felix. Configurazione territoriale e istituzioni amministrative. L’età
moderna. Dal Decennio francese all’Unità d’Italia, in La nascita della provincia
di Terra di lavoro. Istituzioni e territorio, Napoli, Luciano Editore per Archivio
di Stato di Caserta (“Quaderni di Studi storici e archivistici”, 2), 1995, pp.
1-128; Idem, La configurazione amministrativa di Terra di lavoro nel processo
di modernizzazione avviato dai francesi. I distretti di Sora e di Gaeta, in “Archivio Storico di Terra di lavoro”, XIV, 1994-1995, pp. 41 sgg. Si vedano
anche L. Musci, Lazio contemporaneo. Regione definita, regione indefinibile,
in Atlante storico-politico del Lazio, Bari, Laterza per Regione Lazio, 1996,
pp.125 sgg. G. De Angelis-Curtis, Proposte di istituzione di una nuova circoscrizione amministrativa: Cassino 1799-2006, Marina di Minturno, Armando Caramanica Editore per Università degli Studi di Cassino-Laboratorio di
storia regionale 2006;

Si veda innanzitutto C. Zaghi, L’Italia di Napoleone dalla Cisalpina al
Regno, Torino, UTET (Storia d’Italia diretta da Giuseppe Galasso, XVIII/1),
1986, pp. 318 gg., 370 sgg. Cfr. ora M. Zani, L circoscrizioni comunali in
età napoleonica. La legislazione della Repubblica Italiana e del Regno d’Italia,
in “Storia Urbana”, 50, 1990, pp. 33 sgg.; Idem, Le circoscrizioni comunali in
età napoleonica. Il riordino dei dipartimenti del Reno e del Panaro tra il 1802 e
il 1814, ivi, 51, 1990, pp. 43 sgg.
6

3
G. Cirillo, Il sistema amministrativo nel Mezzogiorno dalle università al
comune. Un primo approccio quantitativo, in “Archivio Storico per le Province
Napoletane”, CXXV, Napoli, 2007, pp. 235 sgg.; Idem, Patriziati e città in
Italia. Il caso paradigmatico del Regno di Napoli, Ivi, CXXIV, 2006, pp. 431
sgg.; Idem, Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio e costruzione
dell’apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVII), I-II, Malanno, Guerini e Associati, 2001.

7
Tra i volumi usciti, segnalo A. Pastore (a cura di), Confini e frontiere
nell’età moderna. Un confronto tra discipline, Milano, Angeli, 2007; C. Donati (a cura di), Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell’età
moderna, Ivi, 2006; A. Torre (a cura di), Per vie di terra. Movimento di uomini e di cose nella società di Antico Regime, Ivi, 2007; M. Ambrosoli.F.
Bianco (a cura di), Comunità e questioni di confine in Italia settentrionale
(XVI-XIX sec.), Ivi, 2007; L. Blanco (a cura di),Organizzazione del potere e
territorio. Contributi per una lettura storica della spazialità, Ivi, 2008.

Si veda innanzitutto J. Godechot, les institutions de la France sous la
révolution et l’empire, Paris, Presses Universitaires de France, 1951, 5e édition,
1998, pp. 90 sgg., 469 sgg., 472 sgg., 586 sgg. Per le contestuali discussioni
relative al ritaglio della maglia dipartimentale si veda M.-Vic Ozouf- Marignier, La formation des départements. La représentation du territoire français à
la fin du 18e siècle, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences
4
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Risorgimento Italiano, 1997, pp. 150 sgg. Anche per Terra di Lavoro rinvio
a A. Di Biasio, Il Decennio francese in Terra di Lavoro. Le Carte dell’Archivio
di Stato di Caserta in I. Ascione-A. Di Biasio (a cura di), Caserta al tempo
di Napoleone. Il Decennio francese in Terra di lavoro, Napoli, Electa, 2006, pp.
12 sgg.; Idem,Il problema demaniale nel Decennio francese, in O. Campanile
(a cura di), Atti demaniali 1807-1869. Inventario, Napoli, Luciano editore
per Archivio di Stato di Caserta (“Quaderni di Studi Storici e Archivistici”,
1), 1994, pp. 9 sgg.;Idem, Terra di Lavoro olim Campania Felix, cit.; Idem,
La configurazione amministrativa di Terra di Lavoro nel processo di modernizzazione avviato dai francesi. I distretti di Sora e di Gaeta, cit., pp. 41 sgg.;
Idem, La riforma amministrativa nel processo di modernizzazione dello stato
avviato dai francesi nel Regno di Napoli. Atti del Consiglio distrettuale di Gaeta,
in A. Di Biasio (a cura di),Economia società e politica in Terra di Lavoro e in
Campania tra Ottocento e Novecento. Studi in memoria di Carmine Cimmino,
Napoli, Luciano editore per Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano
di Caserta, 1998, pp. 101 sgg.

8
Sul problema si veda V. Aversano, Dai fatti alle idee, dalle idee ai fatti: geografia amministrativa e toponimia della Repubblica Napoletana e della Francia
rivoluzionaria,cit., pp. 67 sgg.

P. Villani, G. Zurlo. La crisi dell’antico regime e la ricostruzione dello stato,
in Idem, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Bari, Laterza (“Universale”),
1974, pp. 213 sgg., specie pp. 290 sgg.
9

10
Giovan Battista Maria Jannucci, Economia del commercio del Regno
di Napoli, a cura di Franca Assante, Napoli, Giannini Editore per Università
degli Studi di Napoli, 1981, Parte III, pp. 523 sgg., 565 sgg. Sull’autore e sul
trattato, che si articola in cinque volumi, si sofferma F. Assante, Givanni
Battista Maria Jannucci. L’uomo e l’opera , ivi, 1981, che è il sesto volume del
cofanetto. Si veda anche F. Venturi, Un bilancio della politica economica di
Carlo di Borbone. L’economia del commercio di Napoli di Giovanni Battista
Maria Jannucci, in “Rivista Storica Italiana”, LXXXI, 1969, IV, pp. 882
sgg. Per ulteriori tentativi di riforma antecedenti si veda G. Muto, Istituzioni dell’università e ceti dirigenti locali, in Storia del Mezzogiorno diretta da
Giuseppe Galasso, IX/2, Aspetti e problemi del Medioevo e dell’Età moderna,
Napoli, Edizioni del Sole, 1991, p. 61; M.G.Maiorini, La reggenza borbonica 1759-1767, Napoli, Giannini Editore per Università di Napoli-Facoltà
di Scienze Politiche, 1991, pp. 450, 452; A. Di Biasio, Terra di Lavoro olim
Campania Felix, Configurazione, cit., pp. 53 sgg.

A.S.N., Interni, II Inv., 734. Si veda C. Papa, La scelta di una capitale.
Santa Maria di Capua, in I. Ascione-A Di Biasio (a cura di), Caserta al
tempo di Napoleone. Il Decennio francese in Terra di Lavoro, cit., p.185.
13

14
Archives Nationales, Paris, 381 AP 2, Risultato della prima adunanza
delle Due Sezioni unite per l’esame deel progetto di legge su la civile amministrazione del Regno di Napoli. La Sezione fu tenuta nel dì 8 novembre 1806. Sul problema si veda A. De Martino, La nascita delle intendenze. Problemi dell’amministrazione periferica nel Regno di Napoli 1806-1815, cit., pp. 93-94.

11
Si veda r. feola, Aspetti della giurisdizione delegata nel Regno di Napoli:
IlTtribunale di Campagna, in “Archivio Storico per le Province Napoletane”,
1974, pp. 23 sgg.; M. G. Maiorini, L’amministrazione periferica nel Regno di
Napoli durante la reggenza borbonica: la Terra di Lavoro, ivi,1987, specie pp.
462 sgg. Si veda anche M. Corcione, Modelli processuali di antico regime.
La giustizia penale nel Tribunale di Campagna di Nevano, Frattamaggiore,
Istituti di Studi Atellani, 2002.

15
A. Di Biasio, Il Risorgimento in Terra di Lavoro, in L. Mascilli Migliorini-A. Villari (a cura di), Da Sud. Le radici meridionali dell’Unità
nazionale, Milano, Silvana Editoriale, 2011, pp. 48 sgg.;C. papa, La scelta
di una capitale. Santa Maria di Capua, cit. Si veda I. Di Resta, Capua,
Bari, Laterza (“Le città nella storia d’Italia”, Collana diretta da Cesare De
Seta), 1985, pp. 95 sgg.

12
Una prima informazione si deve al sempre valido J. Rambud, Naples sous
Joseph Bonaparte 1806-1808, Paris, Plon-Nourrit, 1911, pp. 369 sgg., 376
sgg. Si veda ora A. Spagnoletti, Storia del Regno delle Due Sicilie, Bologna,
Il Mulino, 1997, pp. 123 sgg.; Idem, Il controllo degli intendenti sulle amministrazioni locali nel Regno di Napoli, in L’amministrazione nella storia moderna,
I (“Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica – Archivio”, n.s., 3),
Milano, Giuffré, 1985, pp. 953 sgg.; Idem, Territorio e amministrazione nel
Regno di Napoli 1806-1816, in “Meridiana”, 9, 1990, pp. 79 gg.;Idem, La
formazione di una nuova classe dirigente in provincia di Bari. Sindaci e decurioni tra il 1806 e il 1830, in “Archivio Storico Pugliese”, XXXVI, 1983,I-IV,
pp. 117 sgg.; Idem, Centri e periferie nello stato napoletano del primo Ottocento, in A. Massafra (a cura di), Mezzogiorno preunitario. Società economia
istituzioni, Bari, Dedalo,1988, pp.37 sgg. Sulla riforma amministrativa ovviamente sono da vedere A. De Martino, La nascita delle intendenze. Problemi dell’amministrazione periferica nel Regno di Napoli 1806-1815, Bari,
Jovene,1984; R. Feola, La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie, Napoli, Jovene, 1985; Idem, Dall’Illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie, Napoli, Jovene, 1982.
Per una discussione problematica della letteratura storica disponibile si veda
R. De Lorenzo, L’amministrazione centrale e periferica del Regno di Napoli,
in L’Italia nell’età napoleonica, Atti del LCIII Congresso di Storia del Risorgimento italiano, Milano, 2-5 ottobre 1996, Roma, Istituto per la Storia del

Il rapporto al re di Giacinto Martucci, del 1818, è stato pubblicato a
stralci nel “Giornale di Caserta”.
16

17
A.S.N., Interni, II Inv., 735, Provincia di Terra di Lavoro. Stato dell’estensione territoriale di ciascuna comune di questa provincia, diviso in distretti, e
fatto in conformità della domanda di S. E. il Consigliere di stato Presidente
della Commissione delle Contribuzioni dirette con lettera de’ 28 marzo corrente anno 1810 (in calce al documento “Fatto e verificato da me Direttore
delle Contribuzioni dirette, in Capua, 15 maggio 1810”). Si veda Anche
in A.S.C., Ex Intendenza borbonica, A.I.,C., 185, Quadro del moggiatico dei
territori della provincia diviso per circondari. Di veda A. Di Biasio, Terra di
Lavoro olim Campania Felix. Configurazione territoriale e istituzioni amministrative, cit., pp.118-121; Idem, La configurazione amministrativa in Terra di
Lavoro nel processo di modernizzazione avviato dai francesi. I distretti di Sora
e di Gaeta, cit., pp. 46 sgg.; Idem, La riforma amministrativa nel processo di
modernizzazione dello stato avviato dai francesi nel Regno di Napoli. Gli Atti
del Consiglio distrettuale di Gaeta, cit., pp. 101 sgg. ; Idem, Terra di Lavoro
olim Campania Felix. Configurazione territoriale e istituzioni amministrative
dal Decennio francese al 1945, in “Rivista Italiana di Studi Napoleonici”,
XXXIX, 1/2006, pp. 7 sgg.
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18
A. Di Biasio, Terra di Lavoro olim Campania Felix, cit., pp. 74 sgg.; Idem,
La configurazione amministrativa di Terra di Lavoro nel processo di modernizzazione avviato dai francesi. I distretti di Sora e di Gaeta, cit., pp. 41 ss.; Idem,
La riforma amministrativa nel processo di modernizzazione dello stato avviato
dai francesi. Gli Atti del Consiglio distrettuale di Gaeta, cit., pp. 101 sgg. Per le
difficoltà territoriali si veda Idem, Territorio e viabilità nel Lazio meridionale.
Gli antichi distretti di Sora e di Gaeta. 1800-1860, Marina di Minturno, Caramanica, 1997. Si veda inoltre la documentazione conservata in A.S.C., Affari
Comunali, 2540 (soprattutto Il Sindaco di San Germano all’Intendente di Terra
di Lavoro, San Germano, 28 gennaio 1809); 2354 (soprattutto Il Sindaco di
Sora all’Intendente di Terra di Lavoro, Sora, 11 ottobre 1806) A.S.C., Circoscrizioni territoriali, 6/81, L’Intendente di Terra di Lavoro al Ministro dell’Interno.

31
Per la trasformazione dei casali in università nell’età moderna si veda G.
Cirillo, Il sistema amministrativo nel Mezzogiorno, cit.; Idem, Spazi contesi, cit. Per i rapporti tra città e contado in uno dei centri più importanti della
provincia, Capua, nei secoli precedenti si veda A. Vendemia, L’ampliamento
del contado. Capua nei secoli XIV-XV, in G. Vitolo, (a cura di), Città e contado
nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna, Salerno, Pietro La veglia
Editore, 2005, pp. 167 sgg.
32
Sui casali, sulla radiografia delle città e sul rapporto città casali nell’età
moderna si veda G. Muto, Processo di urbanizzazione nell’Anrico Regime
napoletano. Le città medie nella Campania nella prima età moderna, in C.
De Seta-A. Buccaro (a cura di), Iconografia delle città in Campania. Le
province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Napoli, Electa-Napoli,
2007, pp. 23 sgg.

A.S.C., Ex-Intendenza borbonica,Carte comunali. Mola e Castellone,
1749, Supplica dei parrochi ed eletti di Mola e Castellone di Gaeta. Si tratta di
un Reale Dispaccio integralmente riprodotto in una lettera dell’Intendente
al Sottointendente di Gaeta, in data Aversa 6 dicembre 1806, ivi, 1748.
19

G. Labrot, Quand l’histoire murmure. Villages et campagnes du Royaume ee Naples (XVIe-XVIIIe siècle, Roma, École Française de Rome, 1995, pp.
31 sgg.; M. Palumbo, I comuni meridionali prima e dopo le leggi eversive
della feudalità, Bologna, Forni, 1979 (edizione originale 1910-1916), I,
pp. 231 sgg.; A. Di Biasio, Il Decennio francese in Terra di Lavoro. Le carte
dell’Archivio di Stato di Caserta, cit., pp. 21; A. Lepre, Terra di Lavoro, in
Storia del Mezzogiorno diretta da R. Romeo e G. Galasso, V, Napoli capitale
e le province, Roma, Edizioni del Sole, 1989, pp. 97 sgg. Per i casi di Tufo
e Piedimonte si veda A.S.C., Circoscrizioni territoriali, 431.
33

20
A.S.C., Ex Intendenza borbonica, Carte comunali, Mola e Castellone, 1748, L’Intendente di Terra di Lavoro al Sottointendente del distretto di
Gaeta,Castellone, 1° novembre 1806.

A.S.C., Ex Intendenza borbonica, Carte comunali, Mola e Castellone,
1748, L’Intendente di Terra di Lavoro al Sottointendente del distretto di Gaeta,
Aversa, 6 dicembre 1806.
21

22

Si veda la documentazione presente in a.s.c., Ex Intendenza borbonica,
Carte comunali, 1643, specie L’Intendente di Terra di Lavoro al Sottointendente
del Distretto di Gaeta, Capua, Primo maggio 1807. Nello stesso fascio si veda il
modo di risolvere i quesiti posti dall’unione di Maranola e Castellonorato.
34

A.S.C., Ex Intendenza borbonica, Carte comunali, Mola e Castellone, 1748.

BMPC, Capua, Sala Top., 35/1/4, Circolari dell’Intendente 1806-1808,
Circolare dell’Intendente Lelio Parisi, Aversa, 27 dicembre 1806.
23

Si veda la documentazione presente in a.s.c., Ex Intendenza borbonica,
Carte comunali, 1643, specie L’Intendente al Sottointendente, Aversa, 10 maggio 1807.
35

Anche per la bibliografia di riferimento si veda A. Di Biasio, Terra di
lavoro olim Campania Felix, cit., pp. 84 sgg.
24

BMPC, Capua, Sala Top., 35/1/4, Circolari dell’Intendente 1806-1808,
Circolare dell’Intendente Lelio Parisi,Circolare in data Capua, 18 maggio 1807.
25

36
asc, Circoscrizioni territoriali, 4/51, Rettifiche e rideterminazione- dei circondari di Nola.

A.S.N., Finanze, 2753. Traggo la notizia da R. De Lorenzo, Proprietà fondiaria e fisco nel Mezzogiorno. La riforma della tassazione nel Decennio
francese 1806-1815, Salerno, Centro Studi per il Cilento e il Vallo di Diano,
1984, p. 154.
26

Per i particolari A. Di Biasio, Terra di Lavoro olim Campania Felix, cit.,
72 sgg. Per Roccasecca si veda E. Pistilli, Il Circondario di Roccasecca in
Terra di Lavoro, Roccasecca, Amministrazione comunale, 1998.
37

A. Broccoli (a cura di), Catalogo della Biblioteca topografica del Museo
Campano, I-II-III, Capua, Tipi del Museo Campano, 1898-1914; E. Migliorini (a cura di), Campania, Napoli, Pironti e Figli editori per CNR
(“Collana di bibliografie geografiche delle regioni italiane”, II), 1960;Elenco
degli edifici monumentali, XLVIII, Provincia di Caserta, Roma, 1902; IIa Edizione, da cui si cita, Roma, Tipografia dell’Unione Editrice, 1917, G. Andrisani, Saggio di una bibliografia di Terra di Lavoro, a cura di F. Andrisani,
Caserta, Topografia Farina, 2002.
38

A.S.C., Consigli distrettuali e provinciale, 90/295, Processo verbale delle
prime otto sessioni del Consiglio Generale della Provincia di Terra di Lavoro dal
dì 17 fino al dì 24 ottobre 1808.
27

28
A.S.N., Interni, II Inv., 735, Provincia di Terra di Lavoro. Stato dell’estensione territoriale di ciascuna comune di questa provincia, diviso in distretti, e
fatto in conformità della domanda di S. E. il Consigliere di stato Presidente della
Commissione delle Contribuzioni dirette con lettera de’ 28 marzo corrente anno
1810, cit.

Decennale della Provincia di Caserta “Terra di Lavoro” 1945-1955,
Caserta, Amministrazione della Provincia, 1956; D. De Francesco (a cura
di), La provincia di Terra di Lavoro oggi Caserta nelle sue circoscrizioni e nei suoi
amministratori a tutto il 1960, Caserta, Amministrazione Provinciale, 1960.
veda anche D. Ruocco, Caserta. Studio di geografia urbana, “Memorie di Geografia Antropica”, VIII, 1953, pp. 3 sgg.Non molto consentono di aggiun39

A.S.C., Consigli distrettuali e provinciale, 86/287, Processo verbale delle
sessioni del Consiglio distrettuale di Capua del dì 31 ottobre 1808.
29

G.M. Galanti, Della descrizione geografica e politica delle Sicilie, a cura
di F. Assante e D. Demarco, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1969,
II, pp. 277-324.
30
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gere gli studi dedicati rispettivamente da Elio Migliorini e Roberto Almagià
al Lazio e alla Campania, nel 1966 e nel 1976, nella monumentale collana Le
regioni d’Italia diretta da Roberto Almagià presso la Utet.

Castelvenere, S. Salvatore-Puglianello e Amorosi.

La nascita della provincia di Terra di Lavoro. Istituzioni e territorio, Caserta, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali-Archivio di Stato di Caserta
(“Quaderni di Studi Storici e Archivistici”, 2), 1995. Rinvio soprattutto al
saggio di A. Di Biasio, Terra di Lavoro olim Campania Felix. Configurazione
territoriale e istituzioni amministrative. L’età moderna. Dal Decennio francese
all’Unità d’Italia, pp. 1-128.
40
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Si tratta di 3 comuni: S. Agata dei Goti, Durazzano e Limatola-Biancano.

53
Si tratta di 5 comuni: Avella, Baiano, Sirignano, Mugnano-Cardinale e
Quadrelle.

Si vedano le considerazioni di G. Capobianco, Fascismo e modernizazione. La scomparsa di Terra di Lavoro nel 1927, Caserta, Centro Studi “Corrado
Graziadei”, 1991. Si veda anche G. De Angelis Curtis, Proposte di istituzione di una circoscrizione amministrativa: Cassino 1799-2006, cit., pp. 31 sgg.
Sul controllo dei quadri dirigenti locali del Fascismo si veda M. Bernabei,
Fascismo e nazionalismo in Campania 1919-1925, Roma, Edizioni di Storia
e Letteratura, 1975.
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Si Tratta dei comuni Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola,
Casamarciano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri,
Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Gennaro, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scosciano, Striano, Tufino
e Visciano.
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Si tratta dei comuni di Campodimele, Castelforte, Castellonorato, Elena, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Maranola, Minturno, Monte San Biagio, SS. Cosmo e Damiano, Sperlonga e Spigno Saturmia.
57
A. Folchi, Littoria. Storia di una provincia, Roma, Regione Lazio, 1994,
pp. 15 sgg. ;Idem, La fine di Littoria 1943-1945, Roma, Regione Lazio,
1996, pp. 291 sgg.

Dal circondario di Sora riceve i comuni di Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Brocco, Campoli Appenninico,
Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Colle S.
Magno, Fontana Liri, Fontechiari, Isola Liri, Pescosolido, Picinisco, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Rocca d’Arce, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val Comino, S. Ambrogio sul
Garigliano, S. Elia Fiumerapido, S. Padre, S. Vittore del Lazio, Settefrati,
Sora, Terelle, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina, Villa S. Lucia e Viticuso.
Dal circondario di Gaeta riceve i comuni di Ausonia, Castelnuovo Parano,
Coreno Ausonio, Esperia, Pastena, Pico, S Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, S. Andrea, S. Apollinare e Vallefredda.
58
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A. Lepre, Terra di Lavoro, in Storia de Mezzogiorno, V, Napoli, Edizioni
del Sole, 1987, pp. 97, 102-03;
44
Si tratta dei comuni: di Castellone-S. Vincenzo al Volturno-Castelnuovo, Pizzone, Cerro, Colli al Volturno e Scapoli-Rocchetta.

Si tratta dei comuni: Venafro-Ceppagna, Pozzilli-Conca-Filignano-S.
Maria dell’Oliveto, Montaquila-Roccaravindola,Sesto-Roccapipirozzi-Vallecupa e Presenzano.
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Si tratta di 5 comuni: Guardia San Framondi, San Lorenzo Maggiore,

Si tratta di 3 comuni: Solopaca-Telese, Frasso, Melizzano-Ducenta.

Si tratta di 8 comuni: Lauro-Fellino-Imma, Visciano, Domicella-Migliano-Pignano-Casola, Marzano, Pago-Sopravia-Pernosano, Taurano, Quindici-Bosagro-Beato e Moschiano.

G. Galasso, Motivi permanenze sviluppi della storia regionale in Campania, in Idem, L’altra Europa. Per un’antropologia storica del Mezzogior4no
d’Italia, Milano, 1982; Idem, Storicità della struttura regionale, in F. Barbagallo (a cura di), Storia della Campania, Napoli, Guida, 1978, I, p. 8. Si
veda anche R. Mainardi, I condizionamenti storici e ambientali e la difficile
ricerca di un nuovo equilibrio regionale, in Campania, citato in L. Santoro, Fortificazioni della Campania antica. Contributo alle conoscenze dei beni
culturali della regione, Salerno, Palladio, 1979, p. 21. Si veda, infine, A. Di
Biasio, Il Decennio francese in Terra di Lavoro. Le carte dell’Archivio di Stato
di Caserta, cit.
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Si tratta di 4 comuni: Cerreto, San Lorenzo Minore, Massa e Faicchio.

Si tratta di 3 comuni: Cusano, Pietraroja e Civitella.

51
Sulla provincia di Benevento e sui suoi comuni si veda A. Mellusi, L’origine della provincia di Benevento 1860-1861, Benevento, Stabilimento litotipografico editoriale De Martini, II Edizione nel Cinquantenario della morte dell’autore, 1975; A. Neomartini, I comuni della provincia di Benevento.
Storia cronaca illustrazione, Benevento, Giuseppe De Martini editore, 1907.

41
Per un quadro generale si veda D. Ruocco, Campania, Torino, UTET
(“Le regioni d’Italia”, Collezione fondata da Roberto Almagià e diretta da Elio
Migliorini), 1976; C. D’Elia, Bonifiche e stato nel Mezzogiorno 1815-1860,
Napoli, ESI, 1994; A. Di Biasio, Politica e amministrazione del territorio nel
Mezzogiorno d’Italia tra Settecento e Ottocento, cit. Sulla Piana del Garigliano
e del medio corso del Liri rinvio a A. Di Biasio, Il passo del Garigliano nella
storia d’Italia, Il ponte di Luigi Giura, Marina di Minturno, Caramanica, 1995.
Sulla Piana del Garigliano si veda anche A. Giarrizzo, La piana del Garigliano,
Roma, Pubblicazioni dell’Istituto di Geografia dell’Università di Roma, 1965.
Sul medio corso del Liri si veda A. Spatuzzi, De Miasmate vallis Lyris quae
inter Fregellarum et Casini fines patet. Observationes medico-historicae, Ex typis
Montis Casini, 1869; Idem, Saggi di topografia e statistica medico-storica (esempio
della Valle del Liri), Napoli, Tipografia della Gazzetta di Napoli, 1871 (sull’autore Achille Spatuzzi si vedano gli Atti del convegno Politica, sanità ed amministrazioni locali in Terra di Lavoro in età liberale. Gli Spatuzzi di San Giorgio a
Liri,San Giorgio a Liri, 15 marzo 2003, a cura di Maria Antonietta Migliorelli,
Marina di Minturno, Caramanica, 2004). Su Fondi si veda M. Silvestri, La
bonifica di Fondi. Società e territorio in Terra di Lavoro durante l’Ancien Régime,
Roma, Euroma Editrice Universitaria di Roma La Goliardica, 1990; Eadem,
Vicende della bonifica prima dell’Unità, in La Piana di Fondi e Monte San Biagio.
Bonifica ed evoluzione del territorio, Roma, Quasar per Consorzio di Bonifica
della Piana di Fondi e Monte San Biagio, 1993, pp. 109 sgg.
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T. Baris, TIl fascismo in provincia. Politica e società a Frosinone (191940), pp. 29 sgg. (La provincia inventata).
59
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Benevento beneficia dei comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo,
Castel Campagnano, Castello d’Alife, Dragoni, Gioia Sannitica, Piana di
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Caiazzo, Piedimonte d’Alife, Raviscanina,Ruviano, San Gregorio, San Potito
Sannitico, S. Angelo d’Alife e Valle Agricola.
Il Molise beneficia dei comuni di Capriati al Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannita e Pratella (staccata nel 1998 da Ciorlano
e unita a Prata e resa autonoma nel 1907).

Alcune note sui Siti Reali in Terra di Lavoro

Si tratta dei comuni di Arienzo e S. Felice e Cancello (tranne la frazione
di S. Marco, confluita nel comune di Santa Maria a Vico) soppressi con Decreto 3 agosto 1928 per la costituzione di Arienzo San Felice e ricostituiti con
Decreto Legge presidenziale il 31/10/1946; Bellona e Vitulazio, soppressi
con Decreto 9/2/1928 e accorpati nel comune di Villa Volturno e ricostituiti
in comuni autonomi con Decreto 29/3/1946; Casal Di Principe e S. Cipriano d’Aversa, soppressi con Decreto 9/4/1928 e aggregati nel comune di Albanova, per essere ricostituiti in comuni autonomi con Decreto 22/2/1946;
Orta di Atella, Sant’Arpino e Succivo, soppressi con Decreto 15/4/1928 e
accorpati con una parte di Frattamaggiore nel comune di Atella di Napoli,
soppresso con Decreto 29 marzo 1946, che eleva di nuovo in comune autonomo gli antichi comuni soppressi; Macerata Campania e Portico di Caserta, soppressi con Decreto 18/10/1928 e aggregai nel comune di Casalba,
soppresso con Decreto 23 marzo 1946, che ricostituisce gli antichi comuni;
Casaluce e Teverola, soppressi con Decreto 25 febbraio 1929 e confluiti nel
comune di Fertilia, soppresso con Decreto 31/10/1946, che ricostituisce gli
antichi comuni; Frignano Maggiore e Frignano Piccolo, soppressi con Decreto 18/2/1929 e confluiti con una parte del comune di San Marcellino nel
nuovo comune di Frignano Nuovo, soppresso con il Decreto 29/9/1946,
che ricostituisce gli antichi comuni (ma Frignano Piccolo successivamente
prenderà il nome di Villa di Briano); Lusciano e Ducenta, scorporati e aggregati Lusciano ad Aversa e Ducenta a Trentola, che aggrega anche l’altra
metà di S. Marcellino, con Decreto 18/2/1929 (solo Lusciano sarà di nuovo
autonomo con decreto con Decreto 17/5/1946. San Marcellino sarà di nuovo comune autonomo con Decreto 31/10/1946); San Leucio, già comune
con il Decreto 25/5/1867, soppresso con Decreto 6/5/1928 e aggregato a
Caserta (non sarà mai più ricostituito); San Marco Evangelista, soppresso
con Decreto 6/5/1928 e aggregato a Caserta (sarà ricostituito solo nel 1975
, compresa la frazione di Pizzomellone, avuta da Maddaloni con Decreto
11/2/1904); Casagiove, accorpato a Caserta con Decreto 6/5/1928 e ricostituito in comune autonomo con Decreto 20/9/1946; Capodrise, accorpato
a Marcianise con Decreto 11/3/1928 e ricostituito in comune autonomo con
Decreto 26/4/1946; Carinaro, aggregato a Aversa con Decreto 18/2/1929 e
ricostituito in comune autonomo con Decreto 17 /5/1946; Casapulla, aggregato a Santa Maria C.V. con Decreto 6/12/1928 e ricostituito con Decreto
31/10/1946; Curti, aggregato a Santa Maria C.V. con Decreto 6/12/1928 e
ricostituito con decreto 31/10/1946; San Prisco, aggregato a Santa Maria C.
Ve, con Decreto 6/12/1928 e ricostituito in comune autonomo con Decreto
31/10/1946; Giano Vetusto, aggregato a Pignataro Maggiore con Decreto
28/1/1929 e ricostituito con Decreto 27 luglio 1947; Gricignano di Aversa,
aggregato ad Aversa con Decreto 18/2/1928 e ricostituito con Decreto 17
maggio 1946; Pastorano, aggregato a Camigliano con Decreto 31/5/1928
e ricostituito in comune autonomo con Decreto 31/10/1946; San Nicola La Strada, aggregato a Caserta con Decreto 6/5/1928 e ricostituito con
Decreto 31/10/1946; San Tammaro, scoprporato per essere aggregato in parte a Capua e in parte a S. Maria C.V. con decreto 6/12/1928 e ricostituito in
comune autonomo con Decreto 28/8/1947.

1734. In un vasto territorio, il più esteso di tutta Italia, formato da 12 province in uno stato povero e senza infrastrutture,
con una capitale abnorme, ancora rinchiusa nelle sue mura, con
scarse possibilità economiche e una popolazione sovrabbondante, una nuova dinastia tentò di modificare il corso delle cose e
della situazione. Don Carlos, primogenito di Filippo V e della
sua seconda moglie, Elisabetta Farnese, venne prescelto quale re
di Napoli e di Sicilia, dopo la guerra vittoriosa contro l’Austria1.
In una relazione dello stesso anno si legge: «Chiunque per
poche miglia si allontana dalla città di Napoli ad ogni passo
quasi non vede altro che persone dell’uno o dell’altro sesso o
in gran parte nude o prive delle coperture necessarie a difendersi dall’ingiurie dei tempi, o mal coperti da schifosissimi
cenci; e portano espressi nel sembiante gli evidenti segnali
del pessimo o scarso nutrimento che prendono, riducendosi
il loro perpetuo cibo a poche oncie di una focaccia composta
di semplice farina di quella biada, che il volgo chiama grano
d’India, e che altrove serve quasi unicamente per alimento
alle bestie, senza poter usare per condimento di tal vilissimo
cibo, neppure il sale, mancando alla loro estrema povertà il
modo di provvedersene. E non di meno queste misere creature stimerebbero felice la loro condizione, se avessero ogni dì
un tal cibo… La stagione dell’inverno non dando luogo alle
quotidiane fatiche, col frutto delle quali moltissimi abitatori
de’ villaggi e della campagna si procacciano il sostentamento,
vengon perciò costretti a nodrirsi di sole erbe cotte senza il
minimo solletico di sale ed olio. Or se queste miserie si sperimentano nella provincia di Terra di Lavoro, madre fecondissima di tutti i beni che la provida natura dispensa al genere
umano, che dobbiam pensare delle altre province del Regno?»
(Schipa, 1923 [1972] vol. II, p. 202).
Il sovrano e i suoi ministri iniziarono subito a preoccuparsi
delle riforme per cercare di far divenire moderno il regno, e
questo impulso, dato dal re e dai suoi ministri, continuò anche
nei progetti che videro in tutto il regno un fervore di sistemazione territoriale, ambientale e urbanistica sia all’interno della
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7. Le Province del Regno di Napoli nella carta di Paolo Cagno, 1582.

8. La bicornia di Terra di Lavoro
nella carta di Cassiano De Silva pubblicata
da Bulifon.
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capitale come sul resto del territorio. I primi interventi urbanistici furono, com’ è comprensibile, dedicati alla capitale del
regno, ma in questa ottica di rinnovamento la provincia che
risentì in modo massiccio degli interventi reali, fu quella di
Terra di Lavoro.
Posta a nord della capitale, molto estesa, punteggiata da piccoli centri, soprattutto collinari e montani, ricca di boschi, macchie lussureggianti, corsi d’acqua, stagni e paludi, fu scelta dal
sovrano per la costruzione di una reggia che fosse nello stesso
tempo il simbolo della nuova casa regnante, polo d’attrazione
in un territorio notevolmente spopolato, e una nuova capitale
che ponesse la corte e il governo al riparo da proditori attacchi
dal mare. L’edificazione del nuovo palazzo reale, realizzato seguendo la volontà del re, è stato il nucleo centrale di una serie
di piccoli insediamenti voluti dai sovrani Carlo e Ferdinando
IV di Borbone, per la rivalutazione del territorio.
Dai disegni del Vanvitelli (v. scheda pag.105) è dato vedere
lo schema del verde alle spalle della reggia, e nel quale ancora non v’è traccia del bosco “naturale” all’inglese, voluto più
tardi dalla regina, Maria Carolina d’Asburgo Lorena, moglie
di Ferdinando IV2. Oltre che per l’amenità del luogo, per la
vicinanza alla capitale, ci fu sicuramente un’altra motivazione
che convinse il re alla scelta dei luoghi: la vicinanza a Capua, la
piazzaforte che insieme con Gaeta proteggeva il confine nordoccidentale del regno.
Proprio per questo motivo negli anni successivi furono creati
nelle vicinanze della nuova reggia ben quattro quartieri militari
(tre per la cavalleria e uno per i dragoni), tre proprio in Terra
di Lavoro, (Aversa, Nola e Santa Maria Capua Vetere) e uno a
Nocera, in difesa della strada per le Calabrie.
La costruzione della reggia in un sito che era quasi disabitato
previde anche, da parte dell’architetto, il rifornimento d’acqua
che fu portata con la costruzione dell’Acquedotto Carolino,
opera veramente grandiosa e che oltre a rifornire la reggia, servirà in seguito anche a dare forza motrice alle macchine delle
seterie reali di San Leucio.
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L’acquedotto ha inizio alle falde del Taburno, i lavori iniziarono nel 1753 e furono completati nel 1770. Le parole dello
storico Pietro Colletta, certamente non favorevole ai Borbone,
illustrano molto bene questa eccezionale opera:
«L’acqua raccolta in fiume viene dal monte Taburno, per
acquidotto di 27 miglia, traversando le montagne Tifatine e
tre larghe valli; così che scorre per canali scavati nel seno delle
rupi, o sospesi sopra ponti altissimi e saldi; il ponte della valle
di Maddaloni, lungo 1618 piedi, sopra pilastri grossi 32 piedi, per tre ordini arcati s’innalza piedi 178. E perciò, se non
parlassero le scolpite pietre e le memorie, quell’opera sarebbe
creduta della grandezza e dell’ardimento di Roma. Le acque di
Caserta, dopo che hanno irrigato quelle terre, abbelliti gli orti
e la reggia, corrono coperte e si congiungono alle acque di Carmignano per venire in Napoli, copiose a’ bisogni di tanta città»
(Colletta, s.d., I, p. 104).
Se la costruzione della reggia di Caserta, così come pure il
riordino e l’ammodernamento in Napoli del vecchio palazzo
vicereale, costituiscono uno dei punti di forza dell’attività edilizia di Carlo di Borbone, non si possono dimenticare le altre
due residenze reali da lui volute e fatte costruire: Capodimonte
e Portici. La prima, sorta sulla collina sovrastante il centro storico, doveva servire per conservare tutte le collezioni farnesiane
fatte affluire da Carlo sia da Parma e Piacenza, che da Roma,
mentre la seconda, situata a sud della città, dove aveva inizio la
Strada per le Calabrie, era un punto privilegiato per la vicinanza
ai siti archeologici di Ercolano e Pompei da poco scoperti. Si
era nel pieno dell’entusiasmo archeologico, che aveva contagiato sia la corte, che il resto d’Europa, mediante le pubblicazioni
che nel frattempo venivano immesse sul mercato e anche tutti i
viaggiatori, che si recavano nel Regno per completare quel fenomeno del Grand Tour che da oltre un secolo faceva dell’Italia
il terminal naturale dei viaggi di svago e di cultura3.
Con la nuova dinastia, nella provincia di Terra di Lavoro
e non solo, prese piede un fenomeno particolare conosciuto
come i Siti Reali. La dicitura Siti Reali suole indicare dapprima
le aree demaniali, o acquistate dalla Casa Reale per la caccia, lo
sport preferito da Carlo di Borbone e da suo figlio Ferdinando,
aree che in un secondo momento videro il sorgere di costruzioni per l’alloggio dei reali e della corte.
Se la passione venatoria di Carlo prima e di Ferdinando IV
poi, è stato il volano per le acquisizioni dei Siti reali, non bisogna dimenticare che unitamente a questo, esisteva senza dub-

bio nelle intenzioni dei sovrani, attraverso queste sistemazioni
territoriali, un recupero della provincia, mediante una nuova
politica non solo agricola, ma anche manifatturiera, come succederà con San Leucio.
Nella carta di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni del 1784,
detta delle Reali Cacce, sono individuati tutti quei siti che erano
posti in Terra di Lavoro a nord di Napoli4. Erano: Torcino e Mastrati, Caccia del Boschetto, Mondragone, Caccia della Spinosa
(nei territori di Alvignano e Ruviano), Cerquacupa, Monte Caro
(o Montecalvo)5, Longano, Bosco di Calabricito, Riserva di Carditello, Demanio di Calvi (Caccia di Mallardi e Caccia di Sforzati), Reali Fagianerie (Garzano e Piana di Monte Verna), Montegrande (territori di Caiazzo, Castel di Sasso e Piana di Monte
Verna), Boscarello, Selva nuova (nei territori di Caiazzo e Castel
Campagnano), Bosco di S. Arcangelo, Monte Longano.
L’annessione al demanio reale di vaste porzioni di territorio
ebbe effetti a volte contrastanti. Se l’aver annesso al demanio
privato della Corona i terreni ha salvato per un lungo periodo
le aree da inquinamento, costruzioni, e tutto ciò che comporta
l’attività umana, aveva generato del risentimento da parte delle
popolazioni contadine che lo sentivano come un sopruso.
L’area più eccentrica del territorio entrata a far parte dei siti
reali fu quella di Venafro, presso il corso dell’alto Volturno.
L’area appare molto bene nella carta del Rizzi Zannoni e documenta come affinché il sovrano e la corte potessero raggiungere
il paese dopo la caccia, fosse stato costruito un ponte per l’attraversamento del fiume e riattata la strada, così come vennero
restaurati gli edifici appartenenti ai vecchi proprietari. Le cacce
collegate al sito di Venafro erano quelle di Torcino e Mastrati.
Si trattava di una riserva molto estesa, iniziata da Carlo con
l’acquisto di Capriati e ingranditasi nel 1771 in seguito all’acquisto del feudo di Mastrati da parte di Ferdinando IV. Dalla
descrizione di Celano si legge: «Il vasto recinto della caccia, è
così ben tenuto, che sembra un delizioso giardino in mezzo ai
boschi. Vi sono sparse delle ampie peschiere, ed un bellissimo
casino, costruito dal Re Cattolico, unicamente per suo riposo,
poiché del rimanente egli abitava sempre a Venafro, quando a
questa caccia conducevasi, nel palazzo dei Principi di Venafro»
(Celano, 1792, p. 219), e queste le parole di Lorenzo Giustiniani: «Venafro… Vi sono diversi boschi. A distanza di 3 miglia evvi quello di Torcino, con altri piccioli boschetti adiacenti
riserbati per caccia del Sovrano, essendo un tempo abbondanti
di caprj, cinghiali, lepri, volpi, lupi, gatti selvaggi, ed altri qua36

drupedi, e di volatili ancora di specie diverse» (Giustiniani, t.X,
1805, p. 26) (v. fig.1).

Il bosco di Calvi entrò nelle pertinenze regie nel 1750. Tra
il 1758 e il 1759 furono realizzati i lavori di bonifica con la
sistemazione e lo spurgo dei fossati e costruita la strada che da
Capua portava al Sito (Jacazzi, 2005, p. 160). Dalle Piante della Tenuta e del Casino reale di Calvi si può capire la vastità del
complesso: 3.869.000 mq di superficie, la Torre d’Occidente
608 mq, il Casino Reale 1248 mq (con 12 stanze e due saloni
al primo piano, 14 stanze, la cappella, il fienile e due stanze al
pianterreno), un casone di 2174 mq ed una casina di 176 mq,
per un totale di 4485 mq di superficie abitativa. Davanti al
casino c’erano uno spiazzo ellittico per le corse dei cavalli, un
bosco e 13 parchi7.
La Carta del Regno, realizzata da Giovanni Antonio Rizzi
Zannoni in 31 fogli, mostra nei dettagli come si presentavano
queste aree, ma la stessa cura dedicata alle Cacce nella relativa
carta, viene data ai siti più vicini alla città di Napoli, nella
Topografia dell’Agro Napoletano con le sue adiacenze, sempre
realizzata da Giovanni Antonio Rizzi Zannoni nel 17938. Così
come era accaduto per i palazzi reali di Caserta, Portici e Capodimonte, anche in alcune di queste località vennero costruiti dei casini di “delizie”, come ad esempio è quello di Carlo
Vanvitelli costruito nel lago del Fusaro. Il Fusaro era una zona
palustre, ricca di selvaggina stanziale e migratoria, nota agli antichi come ‘palude Acherusia’, sede degli Inferi ed è una laguna
salmastra; il bellissimo Casino fu costruito nel 1782 da Carlo
Vanvitelli, per volere di Ferdinando IV di Borbone e nel lago
venne incrementata la coltura delle ostriche: «In questo lago
vi si pescano delle saporitissime ostrache, che si moltiplicano
intorno a’ pali di legname, e delle chiocciole ancora di niente
pregio» (Giustiniani, XII, 1816, p. 129). Tra tutti i siti reali
dedicati alla caccia, due in particolare ancora oggi registrano
un trattamento particolare, tanto che sono stati dichiarati aree
protette per la tutela dell’ambiente e della fauna (v. fig. 3).
Si tratta del cratere degli Astroni e dell’area di Persano in provincia di Salerno. Il cratere degli
Astroni è un recinto vulcanico
dell’area flegrea che ha mantenuto intatta negli anni la propria
forma e sue caratteristiche pe3. G. A. Rizzi Zannoni, Atlante culiari di macchia mediterranea
del Regno. F. 10 (part.)
e di riserva naturale per specie
animali. Gli Astroni vennero ac-

1. G.A. Rizzi Zannoni, Carta delle Reali Cacce (part.)

L’attività pittorica di uno dei più importanti pittori di corte, il
tedesco Jacob Philip Hackert ha lasciato documentata sia la passione dei reali per l’arte venatoria, ma anche il risultato di opere
di ingegneria. Nel quadro Ferdinando IV a caccia del cinghiale
a Venafro risalta proprio il ponte fatto costruire per la bisogna,
così come altre due strade furono costruite per rendere più facili i collegamenti sia a Venafro che nell’area circostante (Alisio,
1976, p. 37)6. Tra le altre “Cacce” ritenute particolarmente importanti bisogna citare quella di Calvi (v. fig. 2).

2. G.A. Rizzi Zannoni, Carta delle Reali Cacce (Calvi)
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pensava avrebbe potuto risollevare economicamente il Regno.
Nel vasto territorio circostante la reggia videro la luce realizzazioni quali San Leucio e Carditello, oltre alla bonifica della
pianura con la ristrutturazione dei Regi Lagni.
Posto a pochi chilometri dalla reggia di Caserta il sito di San
Leucio è l’espressione vivente dell’idea di Ferdinando IV di
creare un luogo ove la popolazione potesse vivere e lavorare
in modo “ideale e perfetto”. Oltre la filanda vera e propria,
il comprensorio comprendeva la chiesa, i luoghi di ritrovo,
le case e le scuole per i lavoratori e per i loro figli in quanto,
come enunciato dalla Costituzione Leuciana, la popolazione non
doveva essere analfabeta9. Tutta la Costituzione Leuciana appare
particolarmente moderna e all’avanguardia rispetto alle condizioni di vita delle popolazioni del XVIII secolo, e in alcune parti del tutto utopistica, come nel comma che riguarda il modo
di vestire10. Ancora oggi l’area museale di San Leucio conserva
il macchinario industriale della fine del XVIII secolo, che lo
poneva all’avanguardia nella filatura e nella tessitura della seta.
San Leucio divenne, per volontà di Ferdinando IV un’azienda
agraria improntata a moderni criteri agronomici, applicati alle
diverse colture, alcune tradizionali come l’olivo e la vite, altre
legate ad esigenze più recenti. Fu introdotta la coltivazione di
ortaggi e frutta preferiti dai sovrani (asparagi e ananas) ed incrementata quella del gelso, legata alla produzione della seta.
Originale, per forma e disposizione delle viti, era la Vigna del
Ventaglio posta a sud est dell’attuale Monte S. Leucio, tra il
Belvedere e S. Silvestro, avente un impianto a semicerchio, diviso in 10 raggi. Ciascun raggio, che partiva dal centro dove era
situato il piccolo cancello d’ingresso, conteneva viti di specie
diverse, indicate su lapidi di travertino11. L’intenzione del re era
quella di fare di San Leucio una città totalmente autonoma ed
indipendente e affidò la progettazione all’architetto Collecini.
(v. fig. 4)

quistati da re Carlo dall’ordine dei Gesuiti per 32.000 ducati nel 1739. Gli edifici non furono particolarmente rimodernati, d’altronde per il suo carattere rustico ed esclusivamente
venatorio non aveva bisogno di eccessivi ammodernamenti.
Molto simile è il caso di Persano. La tenuta fu acquisita al
demanio reale nel 1758 per volere di Carlo, per l’allevamento dei cavalli per i reggimenti di cavalleria, e fece edificare
o meglio, riattare degli edifici preesistenti. Nel Rizzi Zannoni
è denominata Real Bosco di Persano, compreso fra i fiumi Sele
e Calore e si può notare che anche all’epoca si distingueva in
modo particolare rispetto alle aree circostanti. Vanvitelli ebbe
l’incarico di ricostruire il ponte crollato nel 1757 e che aveva
sostituito la vecchia scafa: «Siamo stati bloccati 5 giorni dalli
fiumi che circondano il bosco di Persano, ed il blocco cominciava ad essere pernicioso a guisa di una città assediata, perché
al ponte d’Eboli, 6 miglia di qua distante, la corrente massima
portò via di netto un pilone, onde caddero due archi e fu tolta
ogni corrispondenza di Napoli, la farina cominciò a mancare
e si dava alla servitù il pane di munizione militare, e le razioni
della Tavola di Stato furono ridotte ad un terzo; per altro subito
si mandò ove era possibile, e dalle montagne e luoghetti di esse
vennero le farine; poi i fiumi sono calati, e tutto è ritornato
in calma. Qua sono stati 16 giorni di acque continue, notte
e giorno; solo i due giorni che io fui alla caccia ebbi la fortuna
che non diluviò, ma appena ritornato al Palazzo si scaricò il
tempo di una pioggia continua che durò 3 giorni a piovere,
senza rilasso di un momento. Non ostante, Sua Maestà mattina
e giorno, come fosse stato il più bel sereno del mondo, à continuato il periodo delle sue caccie; sta di buona salute, indurato
ed indura nell’esercizio venatorio preso fin’al furore» (Alisio,
1976, pp. 96-97). Non solo il ponte fu sistemato: «…Il ponte
sta bene, è forte e di bella simmetria» ma fu talmente forte che
la sua distruzione fu dovuta ai bombardamenti della seconda
guerra mondiale. Ma i Siti Reali non furono esclusivamente
boschi e laghi destinati alla caccia o palazzi e palazzine reali,
seppure con ammodernamenti di infrastrutture sui territori ove
questi si trovavano, ma sia Carlo che Ferdinando e i loro ministri puntarono la loro attenzione alla trasformazione del territorio del regno e non solo di quello più prossimo alla capitale o
alle sedi reali. Ciò fu dovuto alle idee illuministiche e utopiche
proprie del XVIII secolo, anche se realizzate nell’ottica di un
illuminismo calato dall’alto e di impronta assolutista, e la volontà di porsi nel solco della nascente industrializzazione, che si

4. Pianta di San Leucio
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Del progetto iniziale furono realizzati soltanto il fabbricato
detto delle Trattorie, e i quartieri di San Carlo e San Ferdinando. L’impianto urbanistico prevedeva una rigida divisione
tra il traffico pedonale e quello dei veicoli. Davanti ad ogni
caseggiato vi era infatti un sentiero riservato ai pedoni, largo
quattro metri, separato dalla strada carrabile da un dislivello di
circa due metri.
Un poco più distante dalla reggia sorse il Casino Reale di
Carditello. Al centro di un vasta estensione pianeggiante, in
un’area dedita prevalentemente alla pastorizia e all’agricoltura,
serviva sì al sovrano come riserva di caccia, ma fu principalmente pensato come centro agricolo innovativo.
Carditello, appartenente dal 1628 al duca d’Acerra, fu ritenuta da Carlo di Borbone particolarmente adatta al perfezionamento della razza dei cavalli e decise di collocare l’allevamento
della sua Real Razza de’ Cavalli nella difesa nominata di Cardito,
seu Carditiello, sita, e posta in pertinenze della città di Capua
nella stagione d’Inverno.
Incaricato del reperimento della località in cui promuovere
la Real razza fu Michele Reggio, che nel 1744 era Luogotenente
e Capitano Generale del regno. Questi, per avviare la procedura, inviò un biglietto al Tribunale della Regia Camera perché
mettesse in atto ogni azione per potere avere la difesa vacua,
in modo da immettervi i cavalli con un affitto annuale dell’erbaggi, come risulta da un Real biglietto del 7 ottobre 1744.
Dopo accordi intercorsi tra la Regia Camera e l’affittuario della
tenuta, e dopo la stima fattane dal regio ingegnere Biagio de Lellis,
la Corte accettò la perizia ordinando che si procedesse alle solennità dell’affitto dell’intiera difesa di Cardito, inclusovi il territorio lavorandino per annui ducati 2.800, escluso il giardino di s.
Maria di Capua. Sempre con lo stesso biglietto si indicava che
non essendo à proposito l’erba delli Territorij Lavorandini per lo
pascolo della Real Razza, la regia Camera doveva provvedere ad
affittarli per conto della Real Azienda.
Il miglioramento delle razze equine era uno degli intendimenti principali di Carlo e anche di suo figlio, anche perché
la razza dei cavalli napoletani era da sempre ben conosciuta
e stimata come si legge in un Trattato delle razze dei cavalli:
«…i napoletani portano in generale tra tutti il vanto tanto
quei da carrozza, che da sella. Sono di alta taglia, fermi di testa, piacevoli di bocca, destri, coraggiosi e forti. Buona parte
hanno la testa molto grossa, e quadrata; il collo carico di molta
carne, e il guidalesco molto grasso. Alla loro robustezza, e forza

devesi attribuire l’indocilità, vizio di cui vengono comunemente accusati. Quasi tutte le province del Reame producono cavalli d’ogni spezie da carrozza, per la guerra, per la cavallerizza,
e per le pompe. La Terra di Lavoro, la Calabria, la Puglia, il
Principato, le terre di Otranto e di Bari, tutte ne abbondano,
né v’ha quasi alcun signore che non mantenga una Razza propria» (Iacono, 2006-07).
Quanto l’allevamento equino fosse ritenuto importante da
Carlo lo si evince facilmente da documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli. Un esempio è fornito dall’Inventario delle Reali Razze di S.M. residentino in Carditello nel
primo Luglio 1756. In questo lungo documento d’archivio sono
elencati tutti i cavalli che vivevano a Carditello, ordinatamente
divisi per età, sesso, uso12.
Dopo il 1759, sarà con Ferdinando IV che a Carditello si
sostituirà in parte l’allevamento equino con quello bufalino
che sera sempre stato il fulcro dell’economia agricola del luogo.
Da una nota d’archivio del 1715 si evince come l’allevamento
bufalino fosse preponderante13. La realizzazione degli edifici del
Casino reale come degli altri venne affidata al Collecini, allievo
di Vanvitelli. In Carditello si evidenzia perfettamente la volontà
di Ferdinando IV nel cercare di rivalutare le attività agricole e
pastorali, da sempre struttura portante dell’economia del Mezzogiorno, e soprattutto di cercare un ammodernamento anche
per quanto concerneva questa branca economica, tanto che
oggi potremmo chiamare l’esperimento di Carditello, una stazione agraria sperimentale. Giustiniani ricorda un allevamento
pregiato di vacche lodigiane introdotte perché ritenute idonee
alla produzione casearia che il re intendeva incrementare:
«Il Re nostro signore Ferdinando IV vi chiamò una peraltro
non troppo numerosa popolazione per attendere alle mandre
di vacche e buffale, e razze di cavalli, che volle introdurvi, e per
manipolarvi de’ buoni formaggi sul gusto del Lodigiano, essendo le dette vacche, e buffale appunto di quella razza» (Giustiniani, t. III, 1797, pp. 168-169).
Dall’inventario dei prodotti della Masseria nel 1780 risulta
che si manipolava per la prima volta cacio ad uso di Lodi e negli anni successivi si iniziò la produzione del parmigiano, insieme con i formaggi ed i latticini locali (Iacono, 1995, pp. 149156). Molto è stato scritto sulla costruzione del Real Casino di
Carditello, pienamente inserito nel paesaggio pianeggiante del
corso del basso Volturno, dove ancora prima dell’istituzione del
sito reale la principale occupazione era data dall’allevamento
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bufalino e dalla concia delle fibre della canapa. Come scrive
De Felice venne perfezionata una macchina che “distaccava il
tiglio dalla parte legnosa senza macerare la canapa nei cosiddetti fusari, vecchi meandri dei Regi Lagni che sopravissero
alla risistemazione del canale e furono utilizzati come gore di
macerazione per la canapa e il lino, evitando così esalazioni
mefitiche” (De Felice, 2007).
Ancora un altro documento risalente al 1818 riporta la
Dimostrazione de’ territori e Parchi compresi nella Reale Amministrazione di Carditello, colla distinzione di quelli che si tengono
in fitto: di quelli per uso delle Reali Cacce: di quelli a coltura per
la Masseria di Campo, e di quelli per gli Animali d’industria, così
divisi: Parchi per la razza de’ Cavalli, Parchi per la Masseria di
Bufale, Parchi per la Masseria di Vacche bianche e rosse..
Come a San Leucio anche a Carditello esistevano macchine
meccaniche molto originali, quale un tavolo da pranzo, che
“all’occorrenza, veniva fuori, già imbandito, da una botola comunicante con le cucine” (Alisio, 1975, p. 51; 1976, p. 61).
Due piante, sempre conservate presso l’Archivio di Stato di
Napoli, illustrano con dovizia di particolari la tenuta. (v. fig. 5)

La prima è la più antica, risale al 1749 e come dice Alisio:
«fu disegnata allo scopo di definire con precisione la configurazione della proprietà attraverso il riferimento ad una serie di
punti, tutti equidistanti un miglio dai confini, che si sarebbero poi concretizzati mediante pietre miliari infisse nel terreno»
(Alisio, 1976). La seconda pianta risale agli inizi del XIX secolo
e mostra tutti i terreni appartenenti alla tenuta e delimita perfettamente i confini con le proprietà dei comuni vicini (v. fig. 6).

1
Dopo i trattati di Utrecht e Rastadt (1713) il regno di Napoli era passato
agli Asburgo e quello di Sicilia al re di Savoia, dividendo quindi dopo secoli
l’Italia meridionale dalla Sicilia e nel 1718 le potenze europee concessero la
Sicilia agli Asburgo, dando ai Savoia la Sardegna, ma pochi anni più tardi
una grave crisi europea cambiò di nuovo le carte in tavola. In occasione della
guerra di Successione polacca Filippo V di Spagna pretende per suo figlio
Don Carlos, il primogenito della sua seconda moglie Elisabetta Farnese, ultima erede del ducato di Parma e Piacenza, il trono di Napoli e di Sicilia, non
per un ritorno al viceregno, bensì per costituire un nuovo regno. Nel 1734,
Carlo di Borbone, iniziando la sua marcia da Parma, dopo una breve campagna militare, conclusasi con la vittoria di Bitonto (25 maggio 1734) entrava
in Napoli come nuovo sovrano, come si evince da un dispaccio di Filippo V,
in cui il re cedeva al figlio i suoi diritti sul regno: Mi muy caro y muy amado
Hijo, por relevantes razones, y poderosos indispensables motivos havía resuelto,
que en el caso de que mis Reales Armas que he embiado a Italia para hacer la
guerra al Emperador, se apoderasen del Reino de Napoles, os hubiese de quedar
en propriedad, como si vos lo hubiesedes adquirido con vuestras propias fuerzas; y
aviendo sido servido Dios de mirar por la justa causa que me asiste, y facilitar con
su poderoso ausilio el más feliz logro: declaro que es mi voluntad que dicha conquista os pertenezca como a su legítimo soverano en la más ampla forma que ser se
pueda. Pochi mesi dopo l’ingresso del re in Napoli caddero anche le piazzeforti di Gaeta e di Capua e per la fine dell’anno anche la Sicilia era conquistata.

nio privato del Re» (Valerio, 1993, p. 143). Presso la Biblioteca Nazionale di
Napoli esistono due Carte delle Reali Cacce, la seconda è priva del cartiglio,
delle scale e della cornice, ma rispetto all’altra vi sono riportate tutta la viabilità
secondaria, le coltivazioni e la distribuzione della proprietà fondiaria di tutto il
territorio del basso Volturno e dei Regi Lagni (Valerio, 1983, pp. 122-123).
Cerquacupa e Montecalvo, acquistate da Carlo insieme al feudo di Caserta furono abolite da Francesco I nel 1825 come cacce reali per la scarsezza di
selvaggina e per gli alti costi di manutenzione.
5

6
A.S.N., Casa Reale, Archivio Amministrativo, Inventario III, Amm. Siti
Reali, fascio 1592: «Nota degli Operare, Traini, Some e altro impiegati così
nella formazione delle due strade all’interno di Venafro, cioè una p. ascendersi al Seminario, l’altra alla casa del Re n°. S.re, come nelle fabbriche, che son
bisognate nella Casa Istessa del Re, nel contiguo seminario e nell’altre Case p.
l’alloggio dei Signori del R.I. Seguito».
7
Attualmente quel poco che resta delle costruzioni borboniche versa in un
estremo abbandono e sottoposto alle ruberie dei contadini che abitano nelle
vicinanze e che stanno terminando lo scempio iniziato con l’abbandono dei
Siti Reali (Mesolella, 2008).
8
«La “Topografia dell’Agro Napoletano” completa il rilievo delle reali cacce
in Terra di Lavoro del 1784, ma che rimase manoscritto, spingendo il rilevamento fino al Vesuvio e Pompei. Nelle due carte si ritrovano una grandissima
attenzione alle qualità agricole del territorio, dai campi ai boschi ai siti reali,
ed una attenta individuazione della rete infrastrutturale (canali, acquedotti,
strade, etc). Splendida la «regia strada di Capua» alberata su ambo i lati, così
come la «Regia strada di Puglia», lungo il cui tracciato si svolge, verso la città,
l’acquedotto del Carmignano ed altri minori» (Valerio, 1983, p. 167).

La sovrana decise che, accanto al parco all’italiana sorgesse un giardino
all’inglese o di paesaggio, in questo consigliata da Sir William Hamilton. «Il
progetto del giardino era stato concepito da Vanvitelli e Graefer come sintesi
di una parte essenzialmente “silvestre” a oriente, ovvero una passeggiata tra le
rarità botaniche arricchita da scorci suggestivi e finte rovine, e un’area “coltivata”, ossia utilitaristica, a ponente, destinata all’esposizione, all’acclimazione
e alla riproduzione delle piante…Accanto alla realizzazione di effetti pittorici
con l’alternarsi di praterie, ruscelli e boschetti, ispirata ad Hamilton dalla
conoscenza diretta dei giardini britannici,…dal 1787 al 1790 furono edificati da Carlo Vanvitelli numerosi padiglioni per la sosta e lo svago dei reali»
(Canestrini, 2005, p. 91).
2

9
«Già è situata in Belvedere la Scuola normale, in cui s’insegna a’ fanciulli,
ed alle fanciulle sin dall’età di anni 6 il leggere, lo scrivere, l’abbaco; il catechismo della Religione; i doveri verso Dio, verso se, verso gli altri, verso il
Principe, verso lo Stato; le regole della civiltà, della decenza, e della polizia;
i catechismi di tutte le arti; l’economia domestica; il buon uso del tempo, e
quant’altro si richiede per divenire uom dabbene, ed ottimo Cittadino. Obbligo vostro sarà, che tutt’i vostri figli dell’età prescritta vadan nelle date ore
del giorno alla scuola… I prezzi del lavoro d’ogni manifattura saranno fissi;
ma il giovine, o la fanciulla apprendente salirà per gradi, e come anderà perfezionandosi nell’arte, sino al prezzo, che godesi da’ migliori artisti, nazionali
e forestieri…» (Ferdinando IV, 1789, pp. XXXIV-XXXV).

«Quando per volontà sovrana la Stamperia reale inizia nel 1757 la pubblicazione delle Antichità di Ercolano esposte, accurata riproduzione di oggetti
d’arte, dipinti e fregi che emergono dagli scavi intrapresi 19 anni prima dal
colonnello austriaco d’Elboeuf, l’interesse suscitato è fortissimo. Carlo III ha
voluto che l’iniziativa editoriale avesse carattere non veniale con distribuzione
solo a nobili “non provinciali”. Fioccano le richieste: l’ambasciatore di Napoli a Parigi, l’abate Galiani, lamenta col ministro Tanucci d’essere afflitto da
insistenti pressioni di illustri personaggi: meglio sarebbe stato – osserva – far
pagare questi così ambiti volumi. Ne verranno lentamente pubblicati otto
fino al 1792» (Mazzetti, 2001, pp.61-62).

10
Importanti sono i commi che riguardano il diritto di famiglia, la retribuzione maschile e femminile, l’abolizione dell’istituto della dote, la possibilità
di dirimere le cause senza dover ricorrere ai tribunali, e tanti altri comma
veramente innovativi.

4
La Carta Topografica delle Reali Cacce è stata terminata da Giovanni Antonio Rizzi Zannoni nel 1784. Questo splendido documento si rivela di una
grandissima importanza sia per ciò che concerne l’eccezionale grado di perfezione cui era giunto l’Officio Topografico del Regno, ma anche per il suo
intrinseco contenuto. Come scrive Valerio: «Forse in nessun altro elaborato si
raggiungerà in seguito un equilibrio così perfetto tra le varie componenti del
disegno: cartigli, decorazioni, coloritura, resa dell’orografia, caratteri di scrittura, insomma un vero gioiello, che rimase, purtroppo, a far parte del patrimo-

La lapide, messa nel primo raggio a mano dritta dell’ingresso, indica le
uve dette Lipari Rosso. Quella nel secondo raggio indica il Delfino Bianco.
Quella nel terzo raggio indica Procopio. Quella nel quarto raggio indica Piedimonte Rosso. Quella nel quinto raggio indica Piedimonte Bianco. Quella nel sesto raggio indica Lipari Bianco. Quella nel settimo raggio indica
Siracusa Bianco. Quella nell’ottavo raggio indica Terranova Rosso. Quella
nel nono raggio indica Corigliano Rosso. Quella nel decimo raggio indica
Siracusa Rosso.
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5. Planimetria del Real Casino di Carditello

6. Pianta della Real Casino di Carditello
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Dall’inventario escono queste cifre: 210 giumente; 9 stacche di tre anni
da carrozza; 7 da sella; 32 stacche di 2 in 3 anni da carrozza; 1 da sella; Carosi
e Merc’alla Ganassa fatta il dì 6 maggio 1756: 23 maschi da carrozza; 1 da
sella; Carose e Merc’alla Ganassa: 28 da carozza; 1 da sella; Nascenti dell’anno 1756: 63 da carozza; 3 da sella; 1 di padre incognito. Risultano quindi
quadrupedi per un totale di 414. Per il 1756 dovevano restare a Carditello
ben 348 cavalli. C’è anche un elenco dei cavalli deceduti, così come di quelli
mandati a Persano o a Caserta e quelli inviati da Napoli. Per ogni cavallo
si descrive il mantello, la paternità, e per quelli morti la causa del decesso.
È evidente anche solo da un elenco quale fosse la cura data all’allevamento
equino (ASNA, Esteri 6888).
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13
Per quanto riguarda lo stato del feudo, in relazione alle bufale, parte degli
animali in esso esistenti, i patti furono particolarmente precisi: «…il conte di
Acerra “s’obliga, et promette consegnare nel primo di gennaro venturo dell’entrante anno 1716 à detto Giovanni Francesco conduttore l’infrascritti animali
bufalini trà grandi et piccioli in detto numero trecento ottant’otto ciò è cento
quarentatrè bufale grosse di corpo lattare, che in atto mungono (?), e sette
similmente grosse di corpo, però trè d’esse sterpe (?) scongiate, et quattro asseccaticciare; vitelli numero cento trentatré, che sono appresso le madri; cento
et due asseccaticci, et trè tori, et questi di tutta bontà…», e sempre dallo stesso
documento viene fatto anche l’inventario degli attrezzi necessari e che debbono essere conservati in buono stato: « ..uno calderone di rame di peso libre …
[non indicato nel documento] , uno caccavo di rame con suo ferri di peso libre
102, quale dovea cambiarsi per essere vecchio, una statera con suo romano
di bronzo, che porta rotola 155 in circa, due secchi di legname, cinque altri
secchi piccoli di legname, una cocchiara di rame per voltare il latte, due tine di
legname, una scofecena di legname, et una lucerna di ferro…»
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Montecassino e S. Vincenzo al Volturno nelle
rappresentazioni settecentesche del territorio
Per una consapevole analisi delle trasformazioni avvenute in
Terra di Lavoro operazione preliminare è l’individuazione degli
ambiti territoriali nei quali le due abbazie di Montecassino e
di San Vincenzo al Volturno operarono esercitando la propria
giurisdizione; in questi contesti infatti gli abati, a partire dalla
seconda metà del IX secolo, promossero l’incastellamento ovvero il dissodamento delle terre che, avviando un processo di
crescita economica, avrebbero favorito nei secoli successivi la
formazione di nuovi insediamenti. Importante è dunque l’individuazione nei documenti iconografici disponibili dei feudi che,
controllati dalle due abazie sino agli inizi del XVIII secolo, vennero successivamente inglobati nel patrimonio dei cassinensi.
La prima rappresentazione dell’abbazia di Montecassino e dei
feudi sui quali il suo abate esercitava la giurisdizione è inserita
nel secondo frontespizio del Synodus Cassinensis dato alle stampe nel 15921; nel volume vennero raccolte le decisioni assunte
in occasione di quell’assemblea, importanti perché furono la
prima risposta all’esortazione rivolta da Sisto V ai seguaci di
S. Benedetto per un maggior rispetto della regola monastica.
La tavola che rappresenta il primo tentativo, sinora noto, di
rappresentare l’abbazia nel contesto dei suoi possedimenti, già
all’epoca estesi, fornisce un quadro complessivo dei feudi, simbolicamente posti sotto la protezione dei santi dell’ordine, raffigurati nella parte alta dell’incisione (fig.1).
Tuttavia la più significativa testimonianza storica dell’abbazia
di Montecassino è la sua rappresentazione in un ampio contesto ambientale, nell’affresco di Paul Brill – da chi scrive di
recente segnalato2 – un documento iconografico di straordinario interesse che ci restituisce l’immagine del complesso prima
degli ampliamenti e delle trasformazioni barocche e costituisce
pertanto un fondamentale riferimento per chiunque si accinga
allo studio delle fondazioni dei seguaci di S. Benedetto.
L’immagine di Montecassino venne eseguita dal pittore fiammingo nella Sala del Concistoro in Vaticano dove, al di sotto
della volta, sulla parete opposta a quella del trono del pontefice, sono disposte le vedute di altri importanti monasteri dei

Giosi Amirante

1. Anonimo, Synodus Cassinensis, Romae 1592, II frontespizio.

Benedettini tra i quali, in area campana, le rappresentazioni
delle abbazie di Cava e di Montevergine. L’opera commissionata da Clemente VIII e portata a termine dal Brill con l’aiuto dei
fratelli Giovanni e Cherubino, testimonia le notevoli capacità
dell’artista nella realizzazione di paesaggi nei quali sperimentò
nuove e originali tecniche di rappresentazione3 (fig.2).
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Casino «stava edificato per contrade disperse in più lochi..» ed
erano state realizzate la chiesa di S. Maria delle Cinque Torri
sopra la fonte del fiume Liri e la chiesa di S. Salvatore insieme
al monastero attorno al quale si sviluppò negli anni successivi
l’insediamento di S. Germano. La testimonianza del Medici è
la conferma di un fenomeno che caratterizzò gli anni successivi
la caduta dell’impero, quando molte antiche colonie romane,
fondate in pianura e difficilmente difendibili, vennero abbandonate dalla popolazione che cercò un più sicuro rifugio dalle
scorrerie degli invasori in masserie fortificate e in piccoli insediamenti dove chiese e cappelle costituivano l’unico riferimento per la comunità.
Gli edifici inseriti da Paul Brill lungo l’erta salita che conduce
al monastero, in gran parte non più esistenti, ci restituiscono
l’immagine di un comprensorio religioso che portava il visitatore dal palazzo abbaziale del Salvatore, residenza degli abati, dove venivano accolti gli ospiti che si accingevano a recarsi
a Montecassino, attraverso «l’erta del detto sacro monte» in
«varie cappele devotissime e nelle quali per meriti del padre
Santo Benedetto furon fatti varii miracoli»6. La mulattiera che
conduceva al monastero – ben visibile nell’affresco vaticano –
corrispondeva all’antico collegamento di Casinum, città sannita con la sua acropoli cinta di mura megalitiche, segnalata
nel Settecento dal Gattola che volle inserire nella sua Historia
Abbatiae, data alle stampe nel 1733, una tavola nella quale erano
appunto rappresentati particolari dell’antica colonia romana7.
Nell’affresco del fiammingo si rileva la presenza di uno dei
due sistemi medioevali di difesa che caratterizzava il contesto territoriale in esame: non rientra nel campo visivo quello
che, recuperando parte delle mura poligonali, racchiudeva il
Castrum Sancti Petri sorto sulle rovine dell’antica città romana.
Il circuito murario che, partendo dalla rocca Ianula circondava
S. Germano – venuto parzialmente alla luce dopo le distruzioni
nell’ultima guerra e rilevato dal Carettoni8 – è invece ben visibile nella rappresentazione vaticana.
Ed a proposito degli insediamenti che proliferarono intorno
all’abbazia, punto di riferimento di quei coloni che operarono
il dissodamento delle terre incolte, va sottolineato che alcuni
villaggi erano, con ogni probabilità, già esistenti durante l’Impero, disseminati nella pianura solcata dal fiume Liri e nella
valle del Rapido ove le terre più feconde avevano esercitato, sin
dai tempi più antichi, un richiamo della popolazione. Alcuni
insediamenti possono essere identificati con i pagi preromani:

2. P. Brill, Veduta di Montecassino e S. Germano,
Sala del Concistoro in Vaticano (1603).

Al papa interessava testimoniare la diffusione sul territorio
delle sedi dei Camaldolesi, dei Cluniacensi, dei Cistercensi, dei
Monterverginiani, dei Celestini e dei Certosini tutti ispirati
alla Regola di S. Benedetto e orientati, anche se con modalità
diverse, a dedicare ampi spazi di vita alla meditazione; sicché la
scelta della localizzazione delle sedi aveva in ogni tempo privilegiato contesti extra urbani con particolari caratteristiche paesaggistiche, ove l’isolamento e il rapporto diretto con la natura
avrebbero favorito l’aspirazione al progetto di vita ascetica.
Il Brill non avendo alcuna immagine di riferimento per eseguire l’affresco commissionatogli, si recò a Montecassino per
rilevare personalmente l’articolazione del complesso monastico
e del sottostante insediamento di S. Germano4. Nell’affresco
particolare interesse riveste la rappresentazione di S. Germano
descritto, in quegli stessi anni, dal cronista Onorato Medici
in un manoscritto datato 1610 e conservato nell’archivio di
Montecassino5. Dalla cronaca del Medici apprendiamo che
S. Bertario «cinse di mura et edificò la Città Benedettina, et
costrinse tutti li habitatori di Casino ad habitarvi con assignare
li lochi dove edificarno le loro case…»: in precedenza infatti
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è il caso di S. Angelo in Teodice, al confine dell’agro, ove vennero scoperti sepolcri scavati nel tufo e dove i contratti con i
coloni indicano che, già prima del Mille, furono inviati uomini
a bonificare le terre incolte. Così S. Pietro Infine, che segnava il confine orientale del territorio cassinate sulla via Latina,
ereditò l’antica stazione di sosta, posta in origine lungo l’asse
viario; un pagus può riconoscersi in S. Elia Fiumerapido, mentre sicura origine romana avevano Cervaro e Valleluce dove, da
una contrada poco a nord, aveva le sue sorgenti l’acquedotto
romano che alimentava Casinum9.
L’accurata descrizione grafica del territorio inserita nell’opera di Scipioni del 1643 ebbe notevole diffusione e fu fondamentale riferimento per gli incisori ai quali veniva richiesta
l’immagine complessiva del contesto territoriale compreso nei
possedimenti dell’abbazia: la rappresentazione è accompagnata da una legenda articolata in settantadue voci. Alcuni insediamenti abruzzesi, tra i quali Pescocostanzo e Castel nuovo,
hanno ormai assunto la dimensione di piccoli centri urbani: S.
Germano, direttamente controllato dagli abati, capitale dello
«Stato di S. Germano», cioè di tutti gli insediamenti compresi nella «Terra di S. Benedetto», appare tanto sviluppato che
l’estensore della carta indica, oltre al palazzo abbaziale anche le
sedi dei nuovi ordini religiosi realizzate lungo i principali assi
viari, al di fuori del centro abitato, ad adeguata distanza tra di
loro, per consentirne lo sviluppo nel reciproco rispetto10.
La città, protetta dalla rocca Ianula e da una massiccia cinta
muraria che ad essa si ricongiungeva inerpicandosi lungo gli
erti versanti meridionale e settentrionale, rappresentata con efficacia plastica, appare sviluppata intorno al palazzo abbaziale,
unico riferimento religioso insieme alla chiesa di S. Scolastica
affidata alle Benedettine: al di fuori delle mura il complesso
della SS. Annunziata, i monasteri di S. Maria del Carmine,
di S. Francesco e il convento dei Cappuccini, nei pressi della
Civitas Casini diruta, rappresentata nella tavola dello Scipione,
ai cui resti fa riferimento anche il Pacichelli nelle Memorie dei
viaggi per l’Europa cristiana11 (fig. 3).
Negli anni successivi l’immagine di Montecassino fu più
volte replicata con analogo impianto prospettico: Cassiano da
Silva è l’autore del disegno a inchiostro acquerellato conservato nell’Album di Vienna replicato dall’abile vedutista, con
varianti di scarso rilievo, per il Regno di Napoli in prospettiva12.
Il disegno dell’Osterreichische Biblioteck ha pregevoli caratteristiche oleografiche, ma la tecnica utilizzata induce il suo

3. Dominii, ac Diocesis Sacri Monas. Casinen Descriptio in M.A. Scipione,
Elogia Abbatum Sacri Monasterij Casinensis, Napoli 1643.

artefice ad una evidente approssimazione nella rappresentazione dei particolari.
Tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento venne nominato architetto ordinario e responsabile delle numerose opere di ampliamento del monastero di Montecassino Arcangelo
Guglielmelli; il professionista napoletano si recava di frequente
nell’abbazia e, a partire dal 1703, fu accompagnato dal figlio
Marcello. L’attività svolta dal Guglielmelli è documentata nei
Diarii di Erasmo Gattola e nei numerosi grafici autografi da
chi scrive esaminati anni or sono13.
In particolare è utile indicare il disegno di Arcangelo Guglielmelli con S. Germano e il prospetto dell’abbazia soprastante: la città, rilevata da un punto di vista ravvicinato rispetto alle rappresentazioni precedenti, con la Collegiata in
primo piano, servì alla successiva elaborazione della tavola
incisa nella quale vennero inserite anche l’Abbazia, e i resti
dell’antica città romana. La veduta, denominata Sacri Monasterji Casinensis Prospectus, firmata da Arcangelo Guglielmelli
fu donata dal Gattola al Mabillon; questi provvide a farla intagliare dall’incisore bolognese Giuseppe de Benedictis e la
inserì, insieme al Sacri Monasterji Casinensis Conspectus – la
prima vista assonometrica del complesso cassinese comprendente le modifiche seicentesche – negli Annali benedettini
pubblicati nel 173914 (fig. 4).
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base un rilevamento con il sistema della triangolazione ma veniva operato un rilievo a vista del territorio da rappresentare17.
Tuttavia la tavola pubblicata dal Gattola e i ventiquattro disegni acquerellati che Marcello Guglielmelli eseguì per i Benedettini costituiscono un indispensabile riferimento per chiunque voglia intraprendere lo studio analitico degli insediamenti
che rientravano nella Terra di S. Benedetto (fig. 5).

4. A. Guglielmelli, Sacri Monasterii Prospectus in Annales.., 1739

Il punto di vista dal basso non consente la lettura dei vari
chiostri intorno ai quali si articolava il monastero individuabili
in un’altra tavola; tuttavia come in nessuna raffigurazione precedente è rappresentato l’abitato di S. Germano, i suoi edifici
più significativi con l’indicazione delle piantagioni e della flora
lungo il declivio. Il Gattola aveva infine affidato sin dal 1715 a
Marcello Guglielmelli l’incarico di redigere una nuova rappresentazione, più aderente alla realtà, di tutti i feudi dipendenti
dall’abbazia: fu così successivamente più agevole comporre una
cartografia comprendente tutti i possedimenti dell’abbazia e tutti
gli insediamenti sui quali l’abate esercitava il proprio dominio15.
Il Gattola inserì l’incisione che presentava caratteristiche di
maggiore aderenza alla realtà rispetto ai precedenti esemplari, nel
volume delle Accessiones ed integrò l’opera grafica – molto più
ampia delle precedenti che avevano per lo più attinto alla tavola
del 1643 – con una relazione sui singoli insediamenti dei quali
si dava conto, analizzandone la posizione giuridica con l’ausilio
della documentazione conservata nell’archivio cassinense16.
Queste rappresentazioni, prive di scala e senza alcun rapporto
tra le distanze indicate tra i vari territori e la misurazione reale,
perseguivano un fine celebrativo ed il solo obiettivo di consentire agli ordini religiosi la conoscenza del proprio patrimonio
terriero per esercitare un maggior controllo delle proprietà ed
una gestione economica più oculata degli acquisti, delle vendite e delle cessioni a censo: la rappresentazione non è scientifica
perché, come è stato giustamente sottolineato, non vi è alla

5. M. Guglielmelli, S. Giorgio. Archivio Abbazia Montecassino.

S. Vincenzo al Volturno
Nel 1700 il vescovo di Aversa concesse ai monaci di Montecassino la badia di S. Vincenzo al Volturno, insieme a Farfa
e alla stessa Montecassino, dall’VIII secolo una delle tre grandi fondazioni benedettine dell’Italia centro meridionale; il suo
patrimonio, pur essendo in gran parte concentrato nei territori
più vicini, si era esteso, a partire dalla metà del IX secolo, in
gran parte dell’Abruzzo interno e costiero sino alla Basilicata
e alla Puglia e poteva contare su numerose proprietà anche nei
territori di Spoleto, Benevento, Salerno e Caserta18.
In particolare l’abbazia di S. Vincenzo si trovava in una posizione geografica strategica «punto di convergenza di molteplici
e distinte influenze… dominata dal continuo e vario rapporto
tra quelle due parti della penisola che si saldano lungo i suoi
confini»19; gli abati avevano tenuto nel giusto conto questo fattore favorendo l’osmosi tra le comunità dei territori gravitanti
sull’abbazia, in particolare promuovendo, ad esempio, le immigrazioni di contadini dai possedimenti spoletini per popolare
e dissodare le terre di S. Vincenzo nel Mezzogiorno.
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L’abate cassinese acquisì il possesso dei castelli che nel Settecento rientravano nella giurisdizione spirituale e temporale della
Badia di S. Vincenzo, S. Vincenzo, Castellone, Rocchetta, Scappoli, Colli, Cerro con il Casale del Cupone, Fornelli, S. Maria dell’Oliveto, Pizzone, Castelnuovo, Acquaviva e Cellino20.
Gli insediamenti, una volta entrati a far parte dei domini cassinesi, furono oggetto di un accurato rilievo che l’abate Erasmo Gattola commissionò a Marcello Guglielmelli che, sin dal
1703, accompagnava il padre Arcangelo a Montecassino.
Nei suoi Diarii il Gattola annotava che nel luglio del 1716
il più giovane Guglielmelli aveva soggiornato nell’abbazia «un
mese per terminare le piante di ciascheduna terra con li suoi
confini della nostra diocesi e per terminare anco la pianta unita
di tutte le suddette terre et le piante delli confini generali..»21;
i disegni ai quali fa riferimento l’abate sono le rappresentazioni
grafiche acquerellate delle terre di S. Benedetto alle quali si è
in precedenza fatto riferimento, e la tavola generale che l’abate
pubblicò nel 1734. Con ogni probabilità il rilievo delle terre,
un tempo parte dei domini di S. Vincenzo, nel quale si rileva
una maggiore imperizia era stato portato a termine negli anni
precedenti, come dimostra anche la tecnica di rappresentazione
assai meno accurata rispetto alle tavole dei domini di Montecassino22. Ai fini della conoscenza di quei territori e delle vicende storiche che ne hanno segnato l’evoluzione, risulta di grande
utilità la lettura contestuale dei documenti grafici e delle coeve
notizie che, agli inizi del Settecento, il Gattola annotava nel
suo Diario23.
La chiesa di S. Vincenzo al Volturno, realizzata dall’abate
Giosué prima delle vandaliche aggressioni dei saraceni, è stata di recente oggetto di una campagna di scavi promossa da
una équipe di studiosi inglesi i quali hanno riportato alla luce
la cripta e i suoi dipinti parietali attirando l’attenzione degli
studiosi su temi ai quali le ricerche di Del Treppo avevano
fornito un contributo che per anni è stato indiscusso punto
di riferimento24.
Gli studi recenti hanno tuttavia messo in rilievo alcune peculiari caratteristiche del processo di incastellamento dei territori dell’abbazia volturnense: la sua espansione con la ristrutturazione e il ripopolamento delle sue terre a partire dal 920,
impegnò gli abati per i successivi cinquanta anni e solo dopo
aver rilanciato l’agricoltura e la produzione si potè avviare la
costruzione della nuova chiesa madre. La riorganizzazione economica, ottenuta con nuovi strumenti di gestione dei possedi-

menti, conferì un rinnovato assetto al territorio interessato dal
fenomeno dell’incastellamento25.
Il Wickham ha sottolineato l’assenza di un carattere difensivo predominante nell’originaria configurazione dei castelli e la
loro pressoché esclusiva importanza quali agglomerati ai quali
venne affidato il dissodamento dei territori circostanti: per lo
studioso «l’incastellamento di S. Vincenzo fu una difesa più da
rivendicazioni di carattere politico e territoriale che da una minaccia strettamente militare; infatti, nei contratti stipulati con
i livellari non si contemplano né obblighi militari né l’erezione
di opere di difesa»26.
Le tavole disponibili per una più approfondita lettura delle
Terre dell’abbazia di S. Vincenzo al Volturno sono sei27: di esse
una fu redatta da Marcello Guglielmelli tra il 1714 e il 1716
mentre le altre, meno accurate, vennero predisposte negli anni
successivi in occasione di liti promosse dalle Università gravitanti nell’area circostante l’Abbazia vulturnense, per rivendicare diritti su porzioni di territorio28.
La tavola di Marcello Guglielmelli è l’unica rappresentazione grafica di tutti i possedimenti dell’antica abbazia di S.
Vincenzo e, sebbene in essa siano evidenti le ingenuità del
rilievo a vista, è documento di fondamentale importanza per
la conoscenza di quei territori. È pur vero che la cartografia
del Magini, pubblicata nel 1620, era ancora agli inizi del secolo successivo riferimento fondamentale per chiunque si accingesse alla compilazione di carte e vedute territoriali29, tuttavia
non si può disconoscere che il disegno a inchiostro acquerellato in esame, è un originale modello per la rappresentazione
di un ampio contesto territoriale (con una estensione da nord
a sud di circa dieci chilometri e di otto chilometri e mezzo da
est ad ovest), che, ispirandosi alla Prospettiva dei possedimenti
cassinensi inserita nell’opera dello Scipione del 1643, coniuga
i dati geografici delle tavole maginiane con la rappresentazione ravvicinata a vista dei contesti urbani. Sul margine superiore della tavola di Marcello Guglielmelli il Gattola annotò un
significativo commento «questa carta è fatta allo sproposito»,
perché aveva giustamente colto la mancanza di un equo rapporto tra le distanze rappresentate e quelle reali; tuttavia non
disconoscersi l’interesse che riveste la rappresentazione dell’abbazia, al centro di una corona di montagne, nella pianura
segnata dal corso del Volturno e della sua diramazione e attraversata dall’unico asse viario di origine medioevale che
la collegava da un lato con Capua e Venafro, dall’altro con Alfede47

na, Isernia, Castel di Sangro e numerosi altri centri abruzzesi30.
Il grande complesso monastico di S. Vincenzo si sviluppava dunque al centro di un’isola circoscritta dai due rami del
Volturno (quello inferiore è da tempo prosciugato) difeso oltre
che dal fiume, da un circuito di mura che proteggeva la chiesa,
il palazzo abbaziale e quanto all’epoca si conservava dell’adiacente chiostro medioevale. Grazie alla vastità dei suoi territori ed alle notevoli risorse derivanti dal loro dissodamento,
il complesso benedettino registrò una notevole crescita economica a partire dal X secolo e rimase, sino agli inizi del XVIII,
il centro della diocesi (fig. 6).

grafico settecentesco; i due insediamenti appaiono protetti a
valle da una cinta muraria chiaramente delineata in un’altra
mappa redatta qualche anno dopo e conservata a Montecassino.
Camillo Pandone che ne ebbe il possesso sino ai primi decenni
del Cinquecento, vi costruì un palazzo definito ‘magnifico’ dal
Fraia. I due borghi sono oggi un unico nucleo insediativo e rivestono una particolare rilevanza paesistica per il felice connubio
dello sperone trachitico sul quale si stagliano e il lago artificiale
nel quale si riflettono insieme alle cime dei monti che separano
il territorio molisano da quello abruzzese (fig.7).

radiocentrico, sviluppatisi intorno a piccoli slarghi antistanti la chiesa, luoghi tradizionali di riunione per la comunità.
La catalogazione e lo studio dei singoli insediamenti, con l’ausilio delle mappe catastali consentirà una valutazione dei nuclei
originari anche in rapporto all’articolazione settecentesca che si
evince dai documenti cartografici.
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Cfr. Anonimo, Synodus Cassinensis, Romae 1592. II frontespizio è pubblicato da G. Amirante, Montecassino e S. Vincenzo al Volturno nelle rappresentazioni settecentesche del territorio, in Opus, 8-2007, p. 75.
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Cfr. G. Amirante, op. cit., p. 73 sgg..Vedi anche A. Pantoni, Una veduta
vaticana di Montecassino nei suoi rapporti con le raffigurazioni e descrizioni coeve dell’Abbazia, in «Mélanges Eugène Tisserant», Città del Vaticano
1964, V, p. 172 sgg., attento studioso e responsabile dell’Archivio dell’abbazia di Montecassino.
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6. Anonimo. Disegno acquerellato del comprensorio di San Vincenzo
al Volturno. Archivio Abbazia Montecassino.

7. M. Guglielmelli, Abbadia di S. Vincenzo in Volturno
redatto nel 1716 da Marcello Guglielmelli.

A settentrione, sul pianoro di un colle distante circa due chilometri dalla badia, la Terra di S. Vincenzo, associata all’insediamento monastico, in origine il castellum in cui, con ogni
probabilità, i monaci già nel 881 si erano rifugiati per sfuggire
alle aggressioni arabe. L’insediamento fu realizzato da uno dei
primi abati perché al tempo della fondazione della badia promossa dai nobili beneventani Paldone, Tasone e Tatone quella
vasta area era ‘desolata et inabitata’31; l’indicazione, ripresa dalle
cronache, sembra oggi smentita dal materiale archeologico di
epoca romana rinvenuto in occasione degli scavi promossi dal
Pantoni e, più di recente, di quelli condotti dall’Università di
Sheffield che hanno riportato alla luce, in un villaggio tardo
romano, resti di chiese databili al V-VI sec.32
S. Vincenzo bagnata dal Volturno e da un «rivo che cala dal
Monte di S. Michele Arcangelo… era divisa da Castellone (oggi
Castel S. Vincenzo) da un muro divisorio...» ben leggibile nel

Un castello, a difesa degli insediamenti che si affacciavano
nella valle, venne realizzato insieme alla cinta fortificata, nella
vicina Rocchetta, come si può verificare nella rappresentazione
del Guglielmelli. Il castello di Rocchetta è chiaramente delineato anche nei due grafici aventi ad oggetto le tre Università
che circondavano la badia: la struttura fortificata, posta al centro del piccolo insediamento, oggi indicato come Rocchetta
vecchia, per distinguerla dal nuovo borgo con impianto ortogonale a valle, nacque ad opera degli abitanti di Vaccareccia,
distrutta nel IX secolo dall’incursione saracena che determinò
anche il temporaneo abbandono dell’abbazia di S. Vincenzo da
parte dei Benedettini.
Gli insediamenti fondati da S. Vincenzo presentano caratteristiche comuni quali la presenza di circuiti murari basso medievali con torri circolari, poste a protezione di borghi a impianto
48

Poche sono le notizie biografiche dell’artista olandese nato nel 1554 ad
Anversa e morto a Roma nel 1626 dove aveva lavorato per numerosi papi,
succedutisi a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento.
Vedi A. Pantoni, op.cit., p. 176.
Cfr. la cronaca manoscritta di O. Medici, Descrittione del Sacro Monastero
di Monte Casino, come sta edificato nell’anno 1610 con tutta la città di S.
Germano e Monte Casino, conservata nell’archivio di Montecassino integralmente trascritta da A. Caravita, I codici e le arti a Montecassino, ivi 1870,
III, p. 414-435. In un’altra cronaca del 1580 (trascritta dallo stesso A. Caravita, op.cit., III, pp. 163-176) l’autore P. Petrucci si limita a descrivere
l’abbazia e non fa alcun cenno a S. Germano e all’antica colonia romana.
Dal documento si evince che fu il santo benedettino ad avviare a S. Germano la costruzione della cinta muraria minutamente descritta dal Medici.
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Cfr. A. Pantoni, Una descrizione inedita di Montecassino del tardo Cinquecento, in «Asprenas» XI (1964), p. 343 ove la trascrizione del manoscritto
cinquecentesco di G. Bolvito conservato presso la Biblioteca Nazionale
di Napoli.
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Cfr. E. Gattola, Historia Abbatiae Cassinensis per saeculorum seriae distributa, Venezia 1733, pubblica una tavola nella quale erano appunto rappresentati particolari dell’antica colonia romana; vedi anche G. F. Carettoni, Casinum, Roma 1940, p. 54 sg., ove una ricostruzione delle mura
poligonali che circondavano l’acropoli.
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Cfr. G. Carettoni, Le fortificazioni medioevali di Cassino, in «Palladio»
1952, p. 135 sgg. Vedi anche la descrizione dell’abbazia di Simon Millet che dimorò a Montecassino per circa due mesi nel 1605: S. Millet,
Les Dialogues de S. Gregoire Pape premier du nom traduitz de latin in françois,
Illustrez d’annotations historiques ecc., Paris 1623, p. 178-207 trascritto
da A. Pantoni, La descrizione di Montecassino dell’anno 1605, in «Benedictina», XXII (1975), p. 255 sgg.
Vedi G. Carettoni, Casinum, cit., p. 46 sg.
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Cfr. G. Dell’Ascenza, S. Germano (Cassino) nel 1700, in «Benedictina»,
XXII (1975), p. 358 sgg.
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Cfr. G.B. Pacichelli, Memorie dei viaggi per l’Europa cristiana, Napoli
1685, vol. IV, t. II, f. 287.
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Cfr. Osterreichische Nationalbiblioteck, Alb. 161 A, Regno Napolitano
Anotomizzato dalla penna di D. Fran. co Cassiano de Silva. in G. AmiranteM.R. Pessolano, Immagini di Napoli e del Regno. Le raccolte di Francesco
Cassiano de Silva, Napoli 2005, pp. 133,134. Per una ampia disamina delle
numerose rappresentazioni dell’Abbazia e dei suoi feudi cfr. G. Amirante,
Montecassino ecc. cit., passim.
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Cfr. G. Amirante, Architettura napoletana tra Seicento e Settecento. L’opera
di Arcangelo Guglielmelli, Napoli 1990, p. 217 sgg.
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J. Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti occidentalium monachorum
Patriarchae, Lucca 1739, t. II p. 53 ove Veduta di Montecassino e S.
Germano firmata da Arcangelo Guglielmelli.
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E. Gattola, op. cit., II, infra 730 e infra 736.
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Cfr. E. Gattola, op.cit., II, p. 747 sgg.
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Cfr. L. Cardi, La Terra Sancti Benedicti nei disegni ad acquerello di Marcello
Guglielmelli (1715-1717), Montecassino 1994, p. 21.
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F. Marazzi, S. Vincenzo al Volturno tra VIII e IX secolo: il percorso della
grande crescita, in AA. VV. , S. Vincenzo al Volturno. Cultura, istituzioni,
economia, Monteroduni 1996, p. 41 sgg.
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Cfr. M. Del Treppo, La vita economica e sociale in una grande abbazia del
Mezzogiorno: S. Vincenzo al Volturno nell’Alto Medioevo, in A.S.P.N., 1956,
p. 45 sgg. fondamentale saggio di riferimento per la comprensione del
ruolo dell’abbazia volturnense.
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Per l’insediamento di Pizzone v. la descrizione di Donato Antonio Cafaro
in A.S.N., Notai del ‘600, Matteo Angelo Sparano, sch. 1016 anno 1662
cit. in G. Labrot, Quand l’histoire murmure.Villages et campagnes du royaume de Naples (XVI-XVIII siecle), Roma 1995, p. 617.
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Cfr. G. Amirante, Architettura napoletana.. ecc., cit., p. 331.
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Cfr. F. Avagliano, La Terra Sancti Vincentii. Notizie storiche su S. Vincenzo
al Volturno e paesi dipendenti raccolte da D. Erasmo Gattola archivista di
Montecassino, in «Almanacco del Molise», 1981, pp. 73-96 il quale trascrive il manoscritto del Gattola (Cod. Cass. 697).
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Ulteriori indicazioni su quegli insediamenti si ritrovano nella Raccolta di
notizie intorno ai Paesi, Terre, Città, Castelli e Chiese della badia di Montecassino redatta da Ottavio Fraia Frangipane che diresse l’archivio dell’Abbazia
dal 1780 fino al 1843, particolarmente attento ad annotare i feudatari che
si successero nel possesso di quei territori sui quali l’abbazia vantava il solo
dominio spirituale: O. Fraia-Francipane, La Terra di S. Vincenzo al Volturno, Montecassino 1982, p. 9 sgg.. Resta poi fondamentale per l’esame

Indice delle schede
di quest’area e più in generale del fenomeno dell’incastellamento nell’Italia
meridionale il saggio di M. Del Treppo, op. cit., p. 31 sgg.
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Per un approfondimento sulla primitiva chiesa di S. Vincenzo e sugli scavi
condotti a cura dell’equipe inglese cfr. R.Hodges-J. Mitchell, The basilica of Abbot Joshua at S. Vincenzo al Volturno, Montecassino 1996 ove
l’analisi dettagliata della cripta e delle sue decorazioni parietali.
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L’abbazia di S. Vincenzo e i suoi possedimenti sono stati, come innanzi
detto, oggetto di studio e di campagne di scavo condotte dall’équipe di
studiosi inglesi coordinati dal Wickham, autore di una prima sintesi del
lavoro svolto, tesa a valutare le ragioni che condussero, tra il X e il XII
secolo, alla rapida formazione di insediamenti, fenomeno che accompagnò
l’incastellamento dell’Italia centrale. Cfr. C. Wickham, Il problema dell’incastellamento nell’Italia centrale: l’esempio di S. Vincenzo al Volturno, in AA.
VV., S. Vincenzo al Volturno… ecc., cit., pp. 103 sgg..
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C. Wickham op. cit., p. 123
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Cfr. La Terra di S. Vincenzo al Volturno, Montecassino 1982 con le riproduzioni dei sei disegni acquerellati delle Terre di S. Vincenzo conservate
nell’Archivio di Montecassino.
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I disegni furono segnalati da L.Cardi, I disegni acquerellati dei possedimenti
di S. Vincenzo al Volturno nel secolo XVIII e la cartografia contemporanea
napoletana, in AA.VV., Una grande abbazia altomedievale nel Molise. S.
Vincenzo al Volturno, Atti I Convegno di studi sul medioevo meridionale
19-22 giugno 1982, Montecassino 1985, p. 453 sgg.
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Cfr. R. Almagià, L’«Italia» di G. A. Magini e la cartografia dell’Italia nei
secoli XVI e XVII, Napoli 1922, p. 183.
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I collegamenti della capitale con l’Abruzzo erano assai carenti nel Settecento: A. Di Vittorio, Gli Austriaci e il Regno di Napoli, 1707-1734. Ideologia
e politica di sviluppo, Napoli 1973, p. 375 sottolinea come «solo attraverso
piste e sentieri era possibile da Capua -attraverso Venafro, Isernia, Castel
di Sangro, Sulmona e Popoli- raggiungere da un lato Avezzano, al confine
con lo Stato della Chiesa, dall’altro L’Aquila, Antrodoco e Amatrice, e più
a oriente, Chieti, Penne e Teramo». Nella carta di Afan de Rivera del 1832
è ancora indicata come l’unica arteria di collegamento con l’Abruzzo.
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La fonte principale per lo studio dell’abbazia di S. Vincenzo è il Chronicon
Vulturnense, scritto da Giovanni Monaco negli anni 1110-1130.
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Cfr. A. Pantoni, Le chiese e gli edifici di S. Vincenzo al Volturno, Montecassino 1980, p. 127 sgg. e R. Hodges-J. Mitchell, The S. Vincenzo
Project, 1982. The third Interim Report, in «Archeologia Medievale», X
(1983), p. 302 sg.
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Regno di Napoli “Carta della Libreria della Stella”, 1557
Titolo: Regno di Napoli “Carta della Libreria della Stella”
Autore: anonimo
Editore: Giordano Ziletti (1500-1562)
Data: Venezia, 1557
Tecnica: incisione su rame all’acquaforte e bulino
Dimensioni: 335x465 mm
Iscrizioni: in alto al centro in un nastro il titolo Regno di Napoli
– la scritta è contenuta in un fascia in alto al centro della carta ed
esterna al riquadro – in basso a sinistra Alla Libraria della Stella /
in Venezia 1557.
Notizie storico critiche: la carta di autore anonimo si presenta
completamente diversa rispetto a quella del Ligorio e presenta alcuni aspetti di originalità confrontata alle altre due carte.
Si tratta probabilmente di un primo stato in quanto la carta non
riporta né il compasso né le navi, presenti nelle successive edizioni
(anche in quella dello stesso anno 1557).
La carta è stata poi ripresa ed utilizzata dal Lafrery – si conoscono
4 stati della carta romana Lafrery, Duchet, De Nobili ed Orlandi,
e dal Camocio. Di quest’ultimo si conoscono 3 stati.
La carta si presenta orientata con il NE in alto alto e non ha graduazioni marginali.
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Regno di Napoli, 1558
Titolo: Regno di Napoli, 1558
Autore: Pirro Logorio (1513-1583)
Data: Roma, 1558
Tecnica: acquaforte e bulino
Dimensioni: 430x675 mm
Incisore: Sebastiano dal Re (1525-1575)
Editore e stampatore: Michele Tramezzino

to riguarda la penisola salentina ed il promontorio del Gargano,
nonostante un’indiscutibile ricchezza di nomi di località. Infatti, prevale l’interesse archeologico e così la carta è molto ricca di
nomi storici, di curiosità, di elementi geografici, tant’è vero che per
riportare tutte queste denominazioni l’autore ha dovuto modificare la collocazione dei centri abitati, e penalizzare la toponomastica,
l’idrografia e l’orografia. Ne risulta quindi una deformazione dei
contorni mentre i rapporti di distanza sono quasi ovunque alterati.
L’Almagià osserva che sebbene questo lavoro sia basato su carte
nautiche dettagliate risulta una regressione rispetto ai lavori anteriori di un secolo.
La Carta pur rappresentando una sintesi non riuscitissima di
elementi antichi e moderni, avrà una certa fortuna soprattutto
all’estero ed è infatti stata ripresa tanto dall’Ortelio quanto dai
De Jode e dal Bussmacher. Anche nel piccolo atlante del Magini
viene ripresa la rappresentazione del Tramezzino.
Tutte le riproduzioni appaiono, sia pure nelle diverse dimensioni,
fedeli all’originale.

Iscrizioni: nell’angolo in basso a sinistra, nel corpus della carta, viene riportato il titolo dell’incisione: Nova Regni Neapolit.
Descript./ usq. ad pharum cum parte Romandiolae, tota Marca
Anconitana / Umbria, Roma et tota Campania.
Di seguito l’indicazione dell’autore, il luogo di stampa, la data
di esecuzione e l’editore: Pyrrho Ligorio Neap. Auct. / Romae
M.D.L.VIII. / Michaelis Tramezini formis / cum Pont. Max. ac Veneti Senatus in proximum decennium priuilegio.
In calce viene riportato l’incisore: Sebastianus a Regibus Clodiensis
in aes incidebat.
Notizie storico critiche: la pubblicazione della carta del Tramezzino è realizzata sul disegno dell’Architetto e Geografo napoletano, Pirro Ligorio, ed incisa da Sebastiano dal Re (Sebastianus
a Regibus Clodiensis).
Almagià negli Studi Storici di Cartografia Napoletana, ipotizza
che la carta, probabilmente vide la luce nel 1556, ma precisa di
non averla mai vista. Il Tooley, nel suo Maps in Italian Atlases,
menziona una sola edizione della carta del Tramezzino giunta
fino a noi, e cioè quella del 1558, realizzata da Sebastianus a
Regibus Clodiensis.
La carta fu edita successivamente anche da Giovanni Battista de
Cavaleris che nel cartiglio ha abraso la scritta Michaelis Tramezini formis sostituendola con la scritta G.B. De Cavaleris formis.
Per il resto, anche per quanto attiene il luogo e la data di edizione,
le carte sono del tutto identiche. La riproduzione del de Cavaleris,
la cui esistenza è assolutamente ignorata sino al 2008, appare un
po’ stanca, forse si tratta di un riutilizzo di un precedente rame.
La carta orientata con il NE. in alto, rappresenta la porzione centro meridionale dell’Italia, con estensione sino ai confini della
Toscana, comprendendo il Lazio, parte dell’Umbria e delle Marche. Essa appare abbastanza schematica, sicuramente per quan54

55

Regnio di Napoli, 1615
Titolo: Regno di Napoli, Carta di Paolo Cagno
Autore: Paolo Cagno (Genova XVI secolo)
Editore: Gio. Rico Verricij
Incisore: Hieronimo Siciliano
Data: 1582-1615, Napoli
Tecnica: acquaforte e bulino
Dimensioni: 805x785 mm

Extra margine: la carta reca sui lati destro e sinistro gli stemmi dei
Re di Napoli ed in alto ed in basso ritratti maschili e femminili
intercalati da tralci e volute di foglie.
In basso a destra scala milliaria e la firma dell’incisore Hieronimus
Sicilianus f.
Notizie storico critiche: carta pubblicata per la prima volta a
Napoli nel 1582 dall’editore G.B. Cappello e, successivamente ripubblicata dopo la morte dell’autore dal Verricij. Secondo
l’Almagià la carta “presenta una figurazione generale dell’Italia
Meridionale assai migliore di qualunque altra precedente. Senza
dubbio vi sono taluni difetti che risaltano in modo un po’ disturbante, soprattutto un tal quale stiramento di tutta la Penisola da
NW a SE e un certo assottigliamento tra i golfi di Salerno e di
Manfredonia; inoltre la lunghezza eccessiva della penisola calabrese e l’errata direzione dell’estrema parte di questa, come pure
della penisola salentina...”. Il Cagno è conosciuto unicamente per
questa carta del Regno di Napoli, mentre il Siciliano è menzionato soltanto dall’Almagià come incisore della nostra carta così
come il Verricij è noto per la pubblicazione della stessa, mentre il
Cappello era un famoso editore napoletano del XVI secolo.

Iscrizioni: in alto al centro il titolo: Regnio di Napoli / 1615
in basso a destra la dedica “al molto Ill. S. Antonio Nava barone
di Cagnano e di Carpino/ ben conosco Sig. mio ogni pregiato
e gran dono rispetto al suo merito et al mio affetto/ piccolo e
villi deve essere stimato non di meno di altri et magnanimi cuori
sovente con benigno/ sguardo rimirano le piccciole cose lequali
medesimamente l’amore da cui vengono aggradisca et avvalora il
che/ spero sia nell’offerta ch’io fo a V.S. di questa descritt.ne del
Regno di Napoli spero p. al=/tre com’ella stesso vedrà perfettissima e compiutissima si per l’autore di essa huomo peritissimo
come di altri che l’hano di poi ricam.te fregiata et abbellita. Et ora
ben comunemente ch’un tal dono fusse/dedicato et a V.S. chiara
non meno p. la getilezza del sangue che p. la nobiltà di costumi
e contezza uni=/versale delle scienze: et alla Sig.ra Giulia sua moglie laquale essendo della nobiliss. Famiglia di Aielli di Salerno
riguardando i popoli e le Città qui dipinte riconoscerà gli honor.
li carichi come di gra’/ Siniscalco et altre simili dignità che li hano
havuto diavoli suoi e V.S. Nella medesima carta/ scorgerà parte di
quei titoli al cui acquisto l’esepio degli antenati il proprio valore
me le fa me=/ ritevole et la fortuna sua no un inganno tutthora
le apparecchia di Napoli addì 20 di agosto 1613/ D.V.S. molto il
obbligatissimo et servus Gio: Rico Verricij.”
Ai due lati due putti ed al di sopra due amorini che sorreggono lo
stemma dei Nava.
In basso a destra al di sotto del Golfo di Taranto e sopra la dedica
vi è una complessa raffigurazione con allegorie marine tratta dal
trionfo di Galatea di Raffaello.
In alto a sinistra una sirena bicaudata regge uno strumento musicale. Sempre a sinistra una rosa dei venti, le isole di Stromboli e di
Vulcano sono raffigurate con i vulcani eruttanti. Il mare puntinato
reca immagini di velieri sia sul lato destro che sul lato sinistro.
Sui quattro lati della carta in un piccolo nastro i punti cardinali.
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Atlante Marittimo, Frontespizio, Fogli 1, 2 e 3
Giovanni Antonio Rizzi Zannoni
a-b) Titolo: Atlante Marittimo del Regno di Napoli disegnato per
ordine del Re da G.A. Rizzi Zannoni geografo regio e scandagliato
da Salvatore Trama Pilota di Vascello
Autore: Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, Giuseppe Guerra
e Aniello Cataneo (incisori)
Data: 1792
Tecnica: incisione su lastre di rame
Dimensioni: 535x860 mm (scala 1:90.100)
Descrizione: l’Atlante Marittimo del Regno di Napoli è costituito da 23 fogli, il frontespizio e l’indice. In 11 anni, il frontespizio fu inciso nel 1792, si era riusciti a costruire una esatta
e dettagliata carta costiera della parte continentale del regno, in
23 fogli e alla scala di 1:90.000 circa. Va rilevato che, proprio per
la fretta con la quale fu costruito, lo stesso fu eseguito seguendo un criterio cartografico più sbrigativo di quello adottato per
l’Atlante terrestre. La carta fu infatti disegnata senza eseguire calcoli per determinare le coordinate dei punti, ma mettendo semplicemente in netto le misure ottenute dalle osservazioni; inoltre
il rilevamento si estese solo per poche miglia nell’entroterra.
Malgrado queste anomalie l’Atlante Marittimo si affermava come
una delle prime opere idrografiche a grande scala e di tale estensione e la nitida incisione ed il corretto uso dei simboli ne facevano una delle più belle opere della cartografia tardo-settecentesca.
Dopo il 1793, il secondo ed il terzo foglio incisi dal Cataneo,
furono sostituiti da altri, incisi questa volta dal Guerra. Tale sostituzione fu determinata, più che da fattori stilistici, dal fatto che
era stato modificato in quegli anni il rilievo del tratto costiero del
golfo di Napoli. Il primo foglio è quello che contiene le isole Ponziane: Palmarola, Ponza, Ventotene, Santo Stefano e lo scoglio
La Botte. In alto, nell’estremità sinistra del foglio, l’unica terraferma raffigurata è la città di Gaeta.

c-d) Titolo: Atlante Marittimo (fogli 2 e 3)
Autore: Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, Giuseppe Guerra
e Aniello Cataneo incisori
Data: 1792
Tecnica: incisione su lastre di rame
Dimensioni: 535x860 mm
Descrizione: il secondo foglio comprende tutta la linea di costa
da Terracina (confine con lo Stato Pontificio) alla foce di Licola.
Le uniche località costiere segnate sulla carta sono: Gaeta, Scauri,
la foce del Garigliano, Mondragone, la foce del Volturno, Castel
Volturno. Ben segnalati anche la foce dei corsi d’acqua.
Il terzo foglio racchiude la costa che va dalla Foce di Licola
sino a tutta la penisola Sorrentina. In mare le isole d’Ischia,
di Ponza e Capri.
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Atlante Geografico del Regno, (Terra di Lavoro) Fogli 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15
Giovanni Antonio Rizzi Zannoni
Titolo: Atlante Geografico del Regno di Napoli delineato per
ordine di Ferdinando IV Re delle Due Sicilie da Gio. Antonio
Rizzi Zannoni Geografo di Sua Maestà e terminato nel 1808
Autore: Giovanni Antonio Rizzi Zannoni
Data: 1781-1812
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: a) 921x515 mm; b) 514x758 mm; c) 514x762 mm;
d) 515x759 mm
Descrizione: il rilevamento del Regno di Napoli, avviato nel 1781
per ordine del Re su suggerimento di Ferdinando Galiani, costituisce la principale operazione topografica e geodetica intrapresa
in Italia nel corso del XVIII secolo e fu progettata ed eseguita da
Giovanni Antonio Rizzi Zannoni (1736-1814). Il compimento
della carta, disegnata in proiezione di Cassini ed incisa in scala
1:112.000, impegnò per circa 30 anni lo stabilimento topografico
napoletano a causa delle continue interruzioni dovute alle vicende
politiche e militari di quegli anni.
Il frontespizio fu inserito nel secondo foglio da Giuseppe Bonaparte nel 1808, poco prima di lasciare il regno al cognato Gioachino Murat, come a voler acquisire il merito dell’intera operazione
ordinata da Ferdinando IV e terminata da Murat solo nel 1812.
Nel 1815 il frontespizio venne mutato e la dedica rivolta a Ferdinando di Borbone.
I primi rami, relativi alla Calabria, furono incisi nel 1788 da Giuseppe Guerra. Il catastrofico terremoto del 1783 aveva sollecitato
la corte ad accelerare la realizzazione della cartografia geodetica di
quella regione.
La provincia di Terra di Lavoro è compresa in cinque fogli: 9, 10,
13, 14 e 15. Il foglio 9 ha avuto due redazioni,la prima è del 1794
e la seconda del 1806, allorché il rame fu sostituito con uno di
dimensioni maggiore per riportare le opere di bonifica realizzate
in quegli anni nelle Paludi Pontine. I rilievi della Terra di Lavoro e
dell’area napoletana erano già pronti nel 1783-84 ma furono incisi successivamente. Negli anni 1788-89 furono eseguiti i sei fogli
relativi alle Calabrie, il foglio del basso Cilento e Caserta. A questi
fecero seguito, nel 1792-94, i fogli delle isole ponziane, Gaeta e
Napoli. L’Atlante si compone di 31 tavole. L’orografia è rappresentata mediante un sistema di ombreggiatura prospettica.
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Calabria/Campania Foelix nunc Terra Laboris, 1603
Titolo: Calabria/Campania Foelix nunc Terra Laboris
Autore: Cyprian Eichovius (Matthias Quad)
Data: 1603 ca.
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 130x100 mm
Descrizione: rarissima carta geografica, due carte stampate al
verso e al recto del foglio, tratte dal elitiae Italiae et index viatorius, indicans itinera ab urbe Roma ad omnes in Italia. Cyprian
Eichovius è lo pseudonimo di Matthias Quad (Deventer 1557
- Colonia 1613). Come spesso succedeva all’epoca per sfuggire
alle persecuzioni cattoliche contro i protestanti Matthias Quad
usò per la sua attività diversi pseudonimi, tra cui quelli noti di
C. Eichovius, M. Quadus, M. Quad von Kinckelbach e quello di
Konrad Loew. Fuggito dall’Olanda in Germania nel 1587, studiò ad Heidelberg e divenne poi uno dei più prolifici esponenti
della cosiddetta Scuola Cartografica di Colonia, durata per circa
mezzo secolo (1570-1620 ca.) e formata principalmente da rifugiati fiamminghi ed olandesi tra i quali spiccano lo stesso Quad
e Frans Hogenberg che ne fu il fondatore. Nel 1594 Quad pubblica a Colonia, Europae totius terrarum orbis partis praestantissimae
descriptio. Nel 1596 ca., sempre a Colonia pubblica Typus Orbis
Terrarum, ad Imitationem Universalis Gerhardi Mercatoris, un planisfero sulla base dell’opera marcatoria-na e nel 1600 pubblica
il suo primo atlante mondiale autonomo: Geographisch Handtbuch, che è anche il primo edito in lingua tedesca. Nel 1608 ne
uscì una edizione in latino Fasciculus Geographicus con quattro
mappe inedite incise da Johann Bussemacher, suo assiduo collaboratore. A causa dei suoi numerosi pseudonimi la sua vasta produzione editoriale rimane ancora da identificare completamente.
Le carte del Quad ebbero poca fortuna poiché stampate nel periodo dei grandi successi degli atlanti Orteliani; pertanto nessuna ristampa dell’atlante è nota, rendendolo rarissimo e molto ricercato
nel mercato antiquario.
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Terra di Lavoro di Alessandro Baratta, 1616
Titolo: Campaniae Felicis Typus
Autore: Alessandro Baratta sculp.
Data: 1616
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 515x380 mm
Descrizione: carta della Campania inserita tra le pagg. 134 e
135 dell’opera: Garciae a Barrionuevo Hispanici ecc. Panegyricus
dedicata a D. Pedro Fernández de Castro conte di Lemos, vicerè
a Napoli dal 1610 al 1616. Posta nel centro vi è una fascia con il
titolo, in basso a sinistra la dedica, più a destra Alessandro Baratta
sculp. Senza graduazione e con una semplice riga d’inquadramento.
Rappresenta la Campania in senso stretto, ossia la costa dallo stagno di Mondragone a Torre Annunziata con la pianura retrostante.
Fu fatta per illustrare le opere di bonifica iniziate da Fernandez
de Castro. Vi sono indicate le opere di bonifica del fiume Clanio,
che ristagnava nella pianura campana dando luogo ad acquitrini e
paludi. I lavori di bonifica vennero intrapresi già nella prima metà
del ’500 per iniziativa del vicerè don Pedro de Toledo e si protrassero per tutto l’arco del XVI secolo. Una prima sistemazione fu
raggiunta sotto il viceregno del conte di Lemos che, il 29 febbraio
1616, emanò un regolamento per la manutenzione dei «Regi Lagni», nome che venne dato al principale collettore della bonifica.
Interessante è la rappresentazione della costa dei laghi e stagni litoranei. Buona anche la rappresentazione dei centri abitati.
Ci si trova di fronte alla prima immagine del golfo a scala
topografica e la sua redazione a stampa precede la pubblicazione
dell’atlante d’Italia del Magini. La Tavola di Terra di Lavoro di
quest’ultimo non è comparabile né per la scala né per i contenuti
alla carta incisa dal Baratta. Forse come ipotizzato da alcuni studiosi il disegno originale potrebbe essere o di Mario Cartaro o di
suo figlio Michelangelo, che lavoravano al progetto di bonifica.
Alessandro Baratta è forse più conosciuto per la sua pianta di
Napoli Fidelissimae Urbis Neapolitanae cum omnibus viis accurata
et nova delineatio pubblicata nel 1629. Una delle sue prime opere conosciute è la carta della Campania, incisa per il Panegyricus
di Garcia Barrionuevo.
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Terra di Lavoro di Giovanni Antonio Magini, 1620
Titolo: Terra di Lavoro olim Campania felix.
Proviene dall’opera Italia di Giovanni Antonio Magini, data in
luce da Fabio suo figliuolo… Stampata per la prima volta a
Bologna nel 1620 da Stefano Bonomi, in seguito ristampata sempre a Bologna da Clemente Ferroni nel 1630 ed infine da Nicolò
Tebaldini nel 1642. Tutte queste successive ristampe differiscono
tra loro solo per piccoli elementi formali.
Autore: Giovanni Antonio Magini (1555-1617)
Data: 1620
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 450x370 mm
Descrizione: Le incisioni dei rami furono realizzate alcuni anni
prima che si iniziasse la stampa dell’opera e una datazione per
la realizzazione di Terra di Lavoro può essere tra il marzo 1602
e febbraio 1604. Le fonti di questa carta si fanno risalire alla carta del Regno di Napoli dello Stigliola e del Cartaro. L’incisore
fu Benjamin Wright, la cui firma è visibile in basso a destra.
Titolo in alto a destra entro elaborato cartiglio; la dedica a sinistra in basso è al principe di Urbino. Scala di miglia 10 in alto
a destra. Possiamo affermare che quella del Magini sia una delle prime rappresentazioni di questa regione “in senso stretto”
pubblicata a se stante; secondo Almagià, nessuna carta regionale
di tutta la Campania fu stampata nel XVI secolo ad eccezione
dell’Abruzzo e Terra di Lavoro dell’atlante di Mercatore. La riprova che non ne esistesse nessuna risulta dal fatto che l’Ortelio alla
fine del 1597, avendo saputo che Giovanni Antonio Magini preparava una raccolta di carte di tutte le regioni italiane, gli scriveva
per pregarlo di mandargli, se possibile, una carta della Campania!
La carta per la finezza dell’incisione e per la qualità dei dati riportati ha conservato la sua validità per oltre un secolo ed ha avuto
moltissime riproduzioni anche in altri centri europei dalle grandi
tradizioni cartografiche.
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Terra di Lavoro di F. Cassiano de Silva, 1692
Terra di Lavoro di F. Cassiano de Silva, 1703
b) Titolo: Terra di Lavoro
Autore: Francisco Cassiano de Silva
Data: 1703
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 197x281 mm
Descrizione: la carta di Cassiano de Silva precede, nel primo volume di Giovan Battista Pacichelli: Il Regno di Napoli in prospettiva
diviso in dodici provincie… la descrizione delle città e dei paesi
della provincia.
Francisco Cassiano de Silva, del quale si hanno pochissime notizie biografiche, si designa a volte come «nobile» milanese nella
copertina dell’atlante conservato a Vienna, mentre in tutto il resto della sua opera si definisce spagnolo. D’altronde la lingua da
lui usata è sicuramente un misto di italiano e spagnolo e anzi in
alcune parti delle sue opere, totalmente scritte in spagnolo. La sua
lunga fatica nel disegnare la sua opera più famosa Regno Napoletano Anotomizzato dalla Penna di D. Franc.co Cassiano de Silva che
egli chiama «decennia» dedicato al Vicerè austriaco Conte Daun,
doveva essere già stato completato anni prima, in quanto numerosi sono i riferimenti alla corona spagnola e egli stesso ricorda come
il Regno di Napoli «riposi hoggi sotto il manto reale de’ monarchi di Spagna». Cassiano è sicuramente un autore molto prolifico
e di lui restano:
Regno Napoletano Anotomizzato dalla penna di d. Franc.co Cassiano
de Silva Nobile milanese
Athlante contenente le duodeci Provincie del Regno di Napoli
Reyno de Napoles anotomizado de la pluma de Don Fran.co Cassiano
de Silva
España dividida por sus Reynos, y otras partes de la pluma de Don
F. C. de S. E.
Atlante di Antonio Bulifon dedica a Cosimo III 1692
Carte de’ Regni di Napoli, e di Sicilia, loro Provincie, ed Isole adiacenti, fatte esattamente incidere da AntonioBolifoni nel 1692 ed ora
dal dottor Luigi Bolifoni suo nipote.
Le immagini nel manoscritto di Francesco Cassiano de Silva e le
incisioni nel Regno di Napoli in prospettiva di Giovanni Battista
Pacichelli.

a) Titolo: Terra di Lavoro
Autore: Francisco Cassiano de Silva
Data: 1692
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 315x210 mm
Descrizione: Carta geografica tratta dal Accuratissima e nuova delineazione del Regno di Napoli con le sue provincie distinte
edita da Antonio Bulifon. L’opera, interamente disegnata da
Francisco Cassiano de Silva, è il primo atlante geografico interamente concepito, disegnato ed inciso a Napoli e rappresenta il
primo atlante sul Regno di Napoli. L’atlante è dedicato a Cosimo
III de’ Medici e stampato per la prima volta a Napoli nel 1692;
una successiva edizione, postuma, viene curata dal nipote Luigi
e stampata nel 1734 con il titolo Carte de’ Regni di Napoli e di
Sicilia. Una terza stesura viene pubblicata nel 1794. L’autore fu
attivo a Napoli fino alla fine del XVII secolo.
In questo atlante Cassiano de Silva ha portato avanti un’accuratissima descrizione topografica che dimostra molto chiaramente come egli debba essersi recato personalmente in moltissime
località e avere quindi rettificato errori precedenti. La tavola,
come il resto dell’atlante si inserisce perfettamente nel gusto
barocco dell’epoca.
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Terra di Lavoro o Campagna Felice di Joannes Blaeu, 1704
Titolo: Terre de Labeur ou Campagne Felix
Autore: anonimo
Data: 1704, Amsterdam
Tecnica: incisione su rame, magnifica coloritura coeva con rialzi
in oro zecchino
Dimensioni: 505x385 mm
Descrizione: carta tratta dal Nouveau Theatre de l’Italie” di
Pierre Mortier, Amsterdam 1704. La carta è una ristampa della lastra del Blaeu, pubblicata per la prima volta nel 1640, con
alcune modifiche.
All’inizio del XVII secolo, Amsterdam era divenuta una delle più
ricche cittadine commerciali d’Europa, base della Compagnia delle Indie Orientali Olandese e centro di scambi bancari e di diamanti; i suoi abitanti erano famosi per la loro vivacità intellettuale
e gli splendidi manufatti. In quest’epoca Willem Janszoon Blaeu,
nato ad Alkmaar nel 1571 e allievo di Tycho Brahe, il famoso
astronomo danese, in astronomia e scienze, fondò nel 1599 una
sua attività ad Amsterdam come costruttore di globi e strumenti.
In poco tempo, l’attività si ingrandì, ed egli iniziò a pubblicare
mappe, lavori topografici e libri di carte nautiche, oltre a costruire
globi. I suoi prodotti giovanile più importanti sono una mappa
dell’Olanda (1604), una mappa del Mondo (1605-06) e Het Licht
der Zeevaerdt (The Light of Navigation), un atlante marino, ristampato in numerose edizioni e in molte lingue, con svariati titoli.
Nello stesso periodo, progettava un atlante più ampio, che includesse le mappe più aggiornate del mondo conosciuto. Nel 1630,
dopo aver comprato circa 30 o 40 lastre dell’atlante del Mercator
da Jocundus Hondius II, fu in grado di pubblicare un volume di
60 mappe con il titolo di Atlantis Appendix. Cinque anni prima
della pubblicazione dei primi due volumi del suo atlante realizzò
l’Atlas Novus or the Theatrum Orbis Terrarum.
Nello stesso periodo era stato nominato Idrografo della Compagnia delle Indie Orientali. Morì nel 1638 e la sua attività passò
ai figli, Joan e Cornelis, che proseguirono ed ampliarono l’ambizioso progetto del padre.Dopo la morte del padre, Joan diresse
il lavoro da solo e, alla fine, l’intera serie di sei volume venne
completata intorno al 1655. Intraprese in seguito la progettazione di un’opera più grande, l’Atlas Major, pubblicato nel 1662
in due volumi e contenente circa 6000 mappe su fogli doppi
e 3000 pagine di testo.

Questa fu, e rimane tuttora, la più importante opera del genere mai prodotta. Nel 1672 un incendio distrusse la casa editrice di Blaeu nel Gravenstraat e un anno dopo Joan Blaeu morì.
Il complesso delle lastre e mappe che scamparono alla distruzione
vennero gradualmente disperse, alcune vennero acquistate da F. de
Wit e Schenk and Valck, prima della chiusura definitiva nel 1695.
Bisogna ricordare che c’è spesso confusione tra Blaeu il Vecchio
e il suo rivale Jan Jansson (Johannes Janssonius). Fino al 1619 Blaeu aveva spesso firmato i suoi lavori come Guilielmus Janssonius
o Willems Jans Zoon, ma pare che dopo quella data abbia optato
per Guilielmus o G. Blaeu.
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Provincia Neapolitana di Giovanni Montecalerio, 1712
Titolo: Provincia Neapolitana
Autore: Giovanni da Montecalerio
Data: 1712
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 330x235 mm
Descrizione: carta geografica tratta dalla Chorographica Descriptio Provinciarum et Conventum... atlante dell’ordine dei frati
cappucini. L’atlante delle province cappuccine era stato iniziato in forma manoscritta dal ministro generale dell’ordine,
padre Silvestro da Panicale nel 1632 e doveva servire da sussidio geografico per le visite generali. Alla sua morte il successore
Padre Giovanni di Montecaliero, al quale spesso viene erroneamente attribuita la paternità delle carte, incaricò padre Massimino
da Guechen di proseguire l’opera. Gli incisori delle lastre furono appunto Massimino da Guechen, Bernardino Burdigalensis e
Ludovico Monteregali. La prima edizione fu stampata a Roma nel
1643, la seconda a Torino nel 1649 e quindi nel 1654 ed infine
un’altra uscì nel 1712. Per convenzione attribuiamo le mappe al
Montecalerio. L’opera mostrava visivamente la diffusione dell’ordine, infatti le diverse carte dell’atlante, che rappresentano nazioni
e province, offrono per ognuna di esse la statistica completa dei
conventi. Questa edizione definitiva del 1712 presenta le carte
totalmente differenti, aggiornate ed arricchite. Stampata a Milano
da Giovanni Battista Cassini.
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Terra di Lavoro, 1714
Titolo: Provincia di Terra di Lavoro
Autore: Giacomo Cantelli da Vignola, ed. De Rossi
Data: 1714
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 425x540 mm
Descrizione: carta geografica tratta dal Mercurio Geografico,
raccolta di carte edita a Roma tra il 1660 ed il 1730 dalla tipografia
de Rossi. Verso la fine del XVI secolo inizia l’attività editoriale di
Antonio De Rossi, che con i figli Giuseppe e Giulio, fonda la stamperia che, nel corso dei due secoli successivi, caratterizzerò, monopolizzandola, la produzione calcografica della città. La storia della
famiglia De Rossi è caratterizzata da litigi e contrasti interni che
portano all’apertura di singole tipografie in concorrenza tra loro.
Nel 1648 Giovanni Giacomo De Rossi, figlio di Giuseppe, inizia
la propria attività autonoma in una bottega situata “alla Pace”, con
il contributo di circa 800 lastre ereditate dal padre, il cui fondo
fu diviso tra i quattro figli maschi. Alla morte del fratello maggiore Giovanni Domenico (1653), la sua parte di lastre ereditata fu
recuperata da Giovanni Giacomo, che inoltre s’impossessò di molte opere a carattere geografico pubblicate dal fratello. È pressoché
certo che verso la metà degli anni cinquanta la raccolta De Rossi
fu quasi completamente ricostituita, oltre che integrata con nuove
acquisizioni. Un primo indice della tipografia uscì nel 1677, elencando una raccolta di opere assai vasta ma forse non completa.
Il corpus delle opere recuperate da Giovanni Giacomo era costituito dunque da una raccolta di opere un po’ “datate” che abbracciavano un arco cronologico di oltre un secolo, includendo parte di
matrici lafreriane, del Salamanca, delle botteghe di Adamo Scultori, Villamena, Maggi, Carenzano e molti altri. Per tutto il corso del
secolo Giovanni Giacomo ed il figlio adottivo Domenico furono
il punto di riferimento dell’editoria romana ed incrementarono la
produzione calcografica a carattere locale ed artistico. Alla morte
di Domenico nel 1729, la tipografia fu ereditata dal figlio Lorenzo
Filippo, che subito dopo la mise in vendita; papa Clemente XII ne
proibì l’alienazione all’estero e ne ordinò la stima con l’intenzione
d’acquisto da parte della Camera Apostolica. La discrepanza delle
valutazioni di parte tuttavia bloccò la trattativa e servì per rilanciare l’attività di famiglia come testimoniato dal nuovo Indice delle
opere stampato nel 1735. Alla fine le parti si accordarono per la
somma di 45 mila scudi: la tipografia venne venduta alla Camera

Apostolica nel Marzo 1738 e costituì il fondo della neonata, per
l’occasione, Calcografia Camerale. Questo atto di compravendita rimane il documento che testimonia della fine della tipografia
De Rossi che, con la sua attività centenaria e che per quattro generazioni di editori era divenuta una delle più importanti stamperie
europee. Contemporaneamente documenta l’inizio della sterile
attività della Calcografia Camerale, poi divenuta Regia Calcografia, il cui corpus di matrici oggi è in gran parte confluito nella
Calcografia Nazionale.
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Terra di Lavoro di Peter Van der AA, 1715
Titolo: Terra Laboris olim Campania Felix
Autore: Peter van der AA (1659-1733)
Data: 1715
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 430x390 mm
Descrizione: bella carta geografica del territorio con le isole di
Ponza, Ischia e le altre minori, con ricco cartiglio in alto a destra.
Estratto da: Graevius Joannes Georgius, Thesaurus antiquitatum et
historiarum Italiae.
I documenti mostrano che Van der AA, nato a Leyden nel 1659,
iniziò precocemente la sua vita lavorativa con l’apprendistato presso un libraio all’età di nove anni e inaugurò la sua attività editoriale all’età di 23. Nei successivi cinquant’anni, pubblicò un enorme
quantitativo di materiale, inclusi atlanti e opere illustrate di ogni
genere e grandezza, due dei quali costituiti da non meno di 27
o 28 volumi contenenti più di 3000 mappe e rami.
La maggior parte di dette mappe non erano originali, ma molto
decorative.

76

77

Terra di Lavoro di Giambattista Albrizzi, 1740
Titolo: Carta Geografica della Terra di Lavoro o sia della
Campagna felice
Autore: Giambattista Albrizzi
Data: 1740
Tecnica: incisione su rame, coloritura coeva
Dimensioni: 330x427 mm
Descrizione: carta geografica tratta dall’Atlante novissimo che contiene tutte le parti del mondo edito a Venezia tra il 1740 ed il 1750.
Giambattista Albrizzi fa parte di una famiglia di tipografi ed editori
veneziani di origine bergamasca. Iniziatore dell’attività tipografica
fu, negli ultimi decenni del XVII secolo, Girolamo Albrizzi a cui
successe il figlio Giambattista, attivo particolarmente nel ventennio 1730-50. Tra i più caratteristici progenitori del giornalismo
moderno, alla fine del 1740 ottenne dai Riformatori dello Studio
di Padova il privilegio di stampare “un giornale contenente notizie
politiche e militari” dal titolo Il Nuovo Postiglione. Diede grande
impulso all’arte tipografica veneziana, legando il proprio nome a
una serie di splendide edizioni, per cui si valse della collaborazione
dei migliori disegnatori e incisori del tempo: Piazzetta, Zanetti,
Pitteri e Bartolozzi.
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Terra di Lavoro di Attilio Zuccagni Orlandini, 1840
Titolo: Provincia di Terra di Lavoro
Autore: Attilio Zuccagni Orlandini
Data: 1845
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 333x526 mm
Descrizione: la carta si trova inserita nella Corografia fisica,
storica e statistica dell’Italia e delle sue isole, edita a Firenze dal
1835 al 1845. La Corografia è un’opera monumentale composta
da 17 volumi, corredata dall’Atlante geografico degli stati italiani
delineato sopra le migliori e più moderne mappe per servire di corredo
alla corografia fisica storica e statistica dell’Italia (2 voll. di carte
e 3 di illustrazioni e tavole). Il lavoro di Zuccagni Orlandini
rappresenta la più estesa galleria topografica d’Italia pubblicata
nella prima metà del secolo XIX.
Ogni Stato italiano è disegnato secondo tutte le sue divisioni amministrative quali province, circondari, corredato dalle carte storiche sia per l’evo antico che per il medioevo.
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Terra di Lavoro di Benedetto Marzolla, 1850
Titolo: Provincia di Terra di Lavoro
Autore: Benedetto Marzolla
Data: 1a edizione 1830; 2a edizione 1850
Tecnica: incisione
Dimensioni: 520x680 mm
Descrizione: la tavola della Provincia di Terra di Lavoro è la
terza della Descrizione del Regno delle Due Sicilie per le Provincie di
Benedetto Marzolla.
Benedetto Marzolla (1801-1858) è uno dei più noti cartografi
napoletani dell’800. Solo una prematura morte e la dispersione
dell’immenso patrimonio bibliografico e cartografico raccolto in
oltre trenta anni di attività gli hanno negato ben maggiore gloria
nell’orizzonte geografico nazionale.
L’Atlante del Regno delle Due Sicilie, pubblicato in prima edizione tra il 1828 ed il 1831, rimase fin poco oltre l’Unità nazionale
la migliore e più accreditata descrizione topografica e statistica
del Mezzogiorno. In ogni tavola oltre al disegno della provincia
l’autore inserisce la tabella dei comuni, divisi per distretto e per
circondario, con la popolazione relativa, quella delle Diocesi della
Provincia, i Tribunali, le Dogane. Aggiunge inoltre Cenni Storici,
la Natura fisica, le Notizie sull’industria ed il commercio e quelle
sull’Istruzione pubblica.
Per le sue doti di disegnatore e di attento studioso della produzione geografica nazionale venne anche nominato membro della
Commissione di Statistica presso il Ministero dell’Interno, funzione che gli permise di aggiornare e migliorare le proprie carte fino
al giorno della morte che lo colse mentre consegnava nelle mani
del Re un progetto di catasto geometrico in scala 1:2000.
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Terra di Lavoro di Gabriello De Sanctis, 1840-1856
Titolo: Terra di Lavoro
Autore: Gabriello De Sanctis
Data: 1840/1856
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 310x270 mm; 418x385 mm
Descrizione: carta geografica tratta dal raro Atlante Corografico del Regno delle Due Sicilie tratto dalla Gran Carta d’Italia
dedicato ad Adriano Balbi alla scala di 1/5 e corretto nella
divisione amministrativa Civile Giudiziaria e Diocesana e nella
indicazione delle strade rotabili di ultima costruzione edito
a Napoli. Gabriello De Sanctis ha composto due diverse edizioni dell’atlante, il primo del 1840 in 26 tavole, e il secondo
nel 1856 in 30 tavole.
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Alife
c) Titolo: Venafro
Autore: Francisco Cassiano de Silva, autore di quasi tutte le immagini inserite da Giovan Battista Pacichelli nel suo Regno di
Napoli in Prospettiva.
Data: 1703
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 124x175 x mm
Descrizione: Veduta planimetrica della città.

a) Titolo: Alife
Autore: la vignetta non reca la firma del suo autore ed è inserita
nell’opera Il Regno di Napoli in Prospettiva di Giovan Battista Pacichelli, ma sicuramente può essere attribuita a Francisco Cassiano
de Silva come è dato vedere dal confronto con il disegno che, della
stessa città, Cassiano traccia nell’Atlante Regno Napoletano Anotomizzato dalla penna di D. Franc.co Cassiano de Silva.
Data: 1703
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 124x175 mm
Descrizione: veduta planimetrica della cittadina ed ai lati quattro
suoi giardini. La carta reca una dedica: All.Eccellmo Sig. D. Giuseppe Gaetano Ducha di Laurenzano.

d) Titolo: Venafro
Autore: anonimo
Data: 1837-38
Tecnica: litografia
Dimensioni: 97x157 mm
Descrizione: Poliorama pittoresco, un periodico diretto a spandere
in tutte le classi della società utili conoscenze di ogni genere e a rendere
gradevoli e proficue le letture in famiglia. Edito a Napoli da Salvatore
Fergola e Francesco Cirelli.

b) Titolo: Doppio paraselene osservato in Piedimonte di Alife
Autore: anonimo. L’immagine proviene dalla rivista Poliorama
Pittoresco, edito a Napoli da Fergola e Cirelli e pubblicato dal
1836 al 1859.
Data: 1839
Tecnica: litografia
Dimensioni: 129x155 mm
Descrizione: il disegno si riferisce ad un fenomeno ottico provocato dalla rifrazione della luce all’interno di nubi formate da
cristalli di ghiaccio, per cui ai lati della luna compaiono altri dischi
illuminati.

86

a

b

c

d
87

Arpino
d) Titolo: Arpino
Autore: anonimo
Data: 1876
Tecnica: xilografia
Dimensioni: 109x170 mm
Descrizione: l’incisione è una tavola fuori testo di uno dei libri
di viaggio ottocenteschi: è ripresa da una xilografia di svariati
testi di viaggio. Arpino la si ritrova in opere di viaggio di autori stranieri. L’immagine qui presentata è ridotta di circa un cm
rispetto all’originale, con il risultato che tale modifica dà maggior
risalto all’immagine della cittadina, dalla parte più antica, da cui
si domina la parte medievale della città, di cui si vede il sistema collinare del versante sinistro della media valle del fiume Liri.
Si intravedono le mura dette “ciclopiche”, nonché resti di difesa medievali. Grazie ai progressi della tecnica di stampa, in cui
il rame cede il passo all’acciaio, nell’‘800 sono state pubblicate
numerose opere di viaggio riguardanti l’Italia.

a) Titolo: Arpino
Autore: Cirelli
Data: 1840
Tecnica: litografia
Dimensioni: 150x245 mm
Descrizione: veduta della cittadina, stampata su fondo seppia.
Arpino è stata raffigurata abbastanza spesso, considerando anche la
difficoltà nei secoli scorsi dei percorsi viari che congiungevano alcuni
centri della provincia di Terra di Lavoro con la capitale del Regno.
b) Titolo: Arpinum
Autore: Achille-Etna Michallon [1796-1822]
Data: 1826-1827 Parigi
Tecnica: litografia su carta di Cina
Dimensioni: 287x207 mm
Descrizione: questa litografia è tratta da uno dei disegni riportati dal Michallon dal suo soggiorno in Italia. Questo scorcio
ricorda la cittadina che diede i natali a Giuseppe Cesari, detto il
Cavalier d’Arpino, alla cui bottega, entrò nel 1593 il Caravaggio.
In alto si vede il centro di Arpino, allungato su una dorsale che congiunge le due eminenze di un colle, delle quali quella a ovest, accoglie una parte della città medievale e quella più moderna, mentre su
quella ad est, si arrampica il resto della città, dominato dai ruderi
dell’antica Acropoli. In basso è delineato un complesso monastico, e
tutto è immerso nella ricca vegetazione della zona, con alcuni buoi
al pascolo sullo sfondo e animato da personaggi in primo piano.
Achille-Etna Michallon è riconosciuto come uno degli esponenti più
brillanti della pittura di paesaggio dell’800 francese. Purtroppo una
malattia improvvisa portò alla morte Michallon all’età di 26 anni.

e) Titolo: Veduta di Arpino
Autore: Dionigi M.C. dis. & W.F.Gmlin inc.
Data: 1830 ca.
Tecnica: incisione su lastra di rame
Dimensioni: 225x309 mm
Descrizione: il disegno di Marianna Dionigi, pone in primo piano l’aspetto montagnoso e rude di Arpino. La roccia, sulla quale
fanno bella mostra i resti del castello medievale, si erge con tutta
la sua forza, a difesa del paese che si vede in secondo piano.
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f ) Titolo: Vue d’un ancien monastère a Arpino
Autore: Bourgeois C.
Data: 1817
Tecnica: litografia
Dimensioni: 313x431 mm
Descrizione: decorativa veduta panoramica del monastero
sorto nei pressi di Arpino. Florent Fidale Constant Bourgeois,
nato a Guiscard, dipartimento dell’Oise, nel 1767 è stato un pittore molto famoso, esperto in paesaggi storici, ma anche litografo.
Allievo di David, fece tre viaggi in Italia, i cui frutti sono confluiti
nel Recueil de Vues et Fabriques d’Italie, editi nel 1804 a Parigi.

c) Titolo: Veduta della città di Arpino
Autore: anonimo
Data: 1836-1837
Tecnica: litografia
Dimensioni: 108x153 mm
Descrizione: questa immagine, tratta dal Poliorama Pittoresco,
edito a Napoli da Fergola e Cirelli, mostra forse per la prima volta
un’immagine diversa della città, dal momento che non vengono
messe in risalto le caratteristiche paesaggistiche del centro, ma
l’anonimo autore pone l’accento sull’abitato urbano.
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Aversa
a) Titolo: Aversa
Autore: Francisco Cassiano de Silva
Data: 1703
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 130x183 mm
Descrizione: veduta planimetrica prospettica della cittadina e dintorni, in calce rimandi da 1 a 13 (Annunziata; Vescovato; Castello;
S. Agostino; Porta del Castello; Pto di S. Frano di Paola; Pa incoreglia; Pa del mercato vecchio; Pa nova; Pa di S. Nicola; Pa di S. Giovanni; Pa di S. Biasio; Francescani). La veduta è inserita nel volume
Il Regno di Napoli in prospettiva di Giovan Battista Pacichelli, edito
da Michele Luigi Mutio. La veduta inserita nel Pacichelli appare
molto diversa da quella che lo stesso autore ha tracciato nella sua
opera manoscritta Regno Napoletano Anotomizzato dalla Penna di
D. Francisco Cassiano de Silva. In un cartiglio in alto a sinistra si
legge la dedica: All’Illustriss.mo Sig.r D. Giovanni Lucarelli Patrizio
Aversano Avvocato de Poveri nella Fedelissima Città di Napoli.

Descrizione: il complesso della Maddalena fu fondato da Carlo
I°d’Angiò nel 1269, fuori Porta San Nicola, come Hospitium
Lebrosorum, in seguito trasferito nell’Ospedale di Sant’ Eligio, nella
stessa Aversa. Nel 1420 il Convento fu occupato dai Minori Conventuali. I Francescani vi risiedettero fino al Marzo del 1813 quando occuparono il Convento di San Domenico, con la conseguente
trasformazione della Maddalena nella Casa dei folli del Regno di
Napoli. Il manicomio di Aversa viene istituito l’11 marzo 1813 da
Gioacchino Murat come stabilimento “deputato esclusivamente al
ricovero dei malati di mente”. Alle nuove «Case dei Matti» affluiscono i folli provenienti dalla tutta la parte continentale del Regno
delle Due Sicilie, e acquistano fama internazionale grazie anche ad
una serie di iniziative terapeutiche intraprese da Linguiti, fama che
sopravvisse alle fortune politiche dei Francesi e si consolidò con il
ritorno dei Borboni sul trono. Gaetano Parente scriveva che i visitatori rimanevano “attoniti del vedere per esempio un biliardo fra
i pazzi, dell’udirli a suonare e cantare e talvolta recitar commedie e
conversare con chicchessia affabilmente; non più catene, (…) alla
reclusione antica sostituito il beneficio della vita attiva ed i giocondi passatempi e le salubri passeggiate per l’aprica campagna”.

b) Titolo: Aversa città nel Regno di Napoli in terra di Lavoro
Autore: Orlandi Cesare descr. & Francesco Nesi inc.
Data: 1772
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 122x181 mm
Descrizione: veduta planimetrica prospettica della cittadina e
dintorni. Inserita nell’opera Delle città d’Italia e sue isole adjacenti
compendiose notizie sacre, e profane compilate da Cesare Orlandi...
Dedicata alla Santità di N.S. Clemente XIV. Stampata a Perugia
nella Stamperia Augusta, presso Mario Reginaldi dal 1770 al
1778. La veduta di Orlandi, pur essendo molto più tarda di quella
di Giovan Battista Pacichelli, sembra esserne la pura e semplice
copia. Anche lei reca in calce gli stessi rimandi della prima. Solo il
cartiglio in alto, posizione centrale, reca la seguente scritta AVERSA Città Nel Regno di Napoli in Terra di Lavoro.

d) Titolo: Veduta di Aversa dalla parte che guarda Napoli
Autore: anonimo, tratta dal Poliorama Pittoresco edito da Fergola
e Cirelli.
Data: 1837-38
Tecnica: litografia
Dimensioni: 103x154
Descrizione: nel suo volume Viaggio pittoresco da Roma a Napoli in
80 vedute Rossini, incide per Aversa questa bellissima veduta di una
delle porte della città. Nasce a Ravenna nel 1790. A Roma s’inserisce nella tradizione artistica della veduta incisa e nel 1817 pubblica
il Frontespizio delle antichità di Roma divise in 40 vedute disegnate dal vero dall’architetto Luigi Rossini. In quegli anni inizia la
collaborazione con Bartolomeo Pinelli, e il rapporto tra i due artisti
continuerà sino alla morte del Pinelli avvenuta nel 1835. Tra il 1819
e il 1823 incide le 101 tavole de Le Antichità Romane ossia raccolta
delle più interessanti vedute di Roma antica, disegnate ed incise dall’architetto Luigi Rossini. Nel 1839 stampa il Viaggio pittoresco da Roma
a Napoli in 80 vedute. Le incisioni lasciate da Rossini conservano il
ricordo di resti archeologici oggi scomparsi.

c) Titolo: La Maddalena, casa pe’ folli in Aversa
Autore: anonimo, tratta dal Poliorama Pittoresco edito da Fergola
e Cirelli.
Data: 1837-38
Tecnica: litografia
Dimensioni: 103x154
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Baia e Cuma
a) Titolo: Vestigi dell’antica Città di Cuma, sulla costa del Golfo
di Gaeta, poco distante da Pozzuolo, nel Regno di Napoli
Autore: Thomas Salmon
Data: 1761
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 149x198 mm
Descrizione: veduta della città tratta dal Lo stato presente di tutti i
Paesi e Popoli del mondo naturale di Thomas Salmon, monumentale opera pubblicata da Giambattista Albrizzi in Venezia, 1737-66.
L’immagine è molto caratteristica e pienamente in linea con il gusto dell’antico, proprio dei viaggiatori del XVIII secolo. In primo
piano una porta romana immette nell’area delle rovine dell’antica
città, così come le mura che proseguono ai lati della porta sono i
resti di un antico acquedotto.
Thomas Salmon, era un noto viaggiatore inglese del XVIII secolo;
nato a Meppershall, a nord-est di Londra nel 1679, lo storico e geografo aveva visitato l’Europa e risieduto per qualche tempo nelle
Indie. La sua opera si inserisce perfettamente nel contesto culturale e nel pensiero illuminista; ne dà conferma la stessa prefazione
in cui Salmon scrive: «Ora chè il Mondo non più stima le Relazioni favolose o le Storie ripiene di sogni… mi lusingo che cotesto
Saggio, il quale scoprirà la verità col distinguerla dalle finzioni,
sarà ben ricevuto, in un Secolo tanto dotto quanto è il nostro».
La sua opera principale, pubblicata per la prima volta a Londra
nel 1724 con il titolo Modern History; or, the present state of All
Nations, fu tradotta in varie lingue, fra cui l’olandese nel 1729, poi
in francese e in italiano. La versione italiana fu edita a Venezia da
Giambattista Albrizzi con il titolo Lo Stato presente di tutti i paesi e
Popoli del Mondo Naturale, Politico e Morale con nuove osservazioni...
La monumentale opera è composta da ventisei volumi, stampati
tra il 1737 ed il 1766, copiosamente arricchiti da carte geografiche
e vedute di città, con particolare attenzione per la parte che riguarda l’Italia. Le carte derivano da quelle di Guillaume de L’Isle e di
Isaak Tirion, già inserite dall’Albrizzi nel suo Atlante Nuovissimo.

b) Titolo: Antichità Flegree
Autore: J.C.E. Friedrich
Data: XVIII sec.
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 251x400 mm
Descrizione: è una stampa molto originale, dal momento che sopra un impianto cartografico tradizionale, dedicata all’area flegrea,
l’autore ha disegnato la mappa in scala di due delle grotte più
importanti della zona, la Pianta della Grotta Misero denominata
Dragonaria e la seconda è la Pianta della Grotta al Lago Averno
denominato della Sibilla. Sicuramente la carta rientra nelle varie
piante e mappe del XVIII secolo dedicate alle antichità flegree.
c) Titolo: Castle and Bay of Baia
Autore: James Duffield Harding
Data: 1830
Tecnica: incisione su acciaio
Dimensioni: 97x134 mm
Descrizione: veduta della Baia con in lontananza il Castello che
domina la zona. La visione delle rovine di Baia pone questa incisione, tratta da un dipinto di Harding e incisa da J.T. Wilmore, mostra
un paesaggio ricco di vegetazione, rovine e abitanti del luogo.
d) Titolo: Arco Felice
Autore: Philippe Benoist
Data: 1850
Tecnica: litografia
Dimensioni: 290x230 mm
Descrizione: il protagonista della stampa è l’imponente edificio
dell’Arco Felice, così descritto da Antonio Parrino nella Nuova
Guida de’ Forestieri, Napoli, 1750: «La porta di Cuma fu situata
nella frettezza di un colle altissimo adeguata, con fabbrica laterica,
detta oggi Arco Felice, con mattoni di considerabil grandezza, il
muro e grosso 50 piedi, d’architettura, alto 70. Il vano dell’arco
è piedi 20, ed un terzo; vi passava per mezzo la via Appia, di cui
in parte se ne ritrovano vestiggi, particolarmente quando si secca
qualche porzione dell’acque, di Licola; Vicino a detto Arco vi è una
grotta nella Massaria di Nicolò Monaco, che fu già conserva d’acque. Tutto il territorio è pieno di edificj rovinati, e vi si ritroveriano
e statue, e colonne, con peregrine, se vi si facessero diligenze.»
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Caiazzo
a) Titolo: Calatia / vulgo Caiazzo
Autore: Hogenberg, Franz (1535-1590 ca)
Data: 1580 ca
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 368x492 mm
Descrizione: in questa veduta a volo d’uccello l’autore riporta una vasta parte del territorio in posizione centrale e, spostato in alto, il centro urbano appare racchiuso dalla cinta
muraria. In basso sulla destra si nota la cortina merlata, intervallata dalle torri cilindriche che si va ad innestare con l’antico
Castello di forma quadrangolare. Il tessuto urbano è regolare diviso in orizzontale dal decumano, su cui si apre l’ampio sagrato
della Cattedrale. Nella legenda sono indicate le principali emergenze architettoniche, in prevalenza ecclesiastiche. Poche sono le
costruzioni civili, fra le quali emerge il Palazzo della famiglia Frangipani: Ottavio Mirto Frangipani fu Nunzio Apostolico a Colonia,
conoscente del Braun e Vescovo di Caiazzo. La relazione diplomatica fra i due prelati chiarisce la presenza della veduta caiatina
nel volume. La veduta è pubblicata nel V volume delle Civitates
Orbis Terrarum: Urbis precipuarum mundi theatrum quintum.
In questo modo Caiazzo entrò nel circuito delle città europee rappresentate nei più importanti atlanti del Vecchio Continente.

c) Titolo: Gaizzo
Autore: anonimo
Data: XVII secolo
Tecnica: acquerello
Dimensioni: 285x220 mm
Descrizione: cabreo finemente eseguito su carta francese con
filigrana databile alla metà del XVII secolo. Il foglio appareneva
ad un Album Amicorum composto da una miscellanea di incisioni e manoscritti, quasi tutti raffiguranti piante delle fortificazioni
delle principali città europee, con particolare attenzione alle città
italiane che, a differenza delle altre opere manoscritte, sono accuratamente rifinite con acquarello dai toni verde e rosa. I disegni
risultano tutti della stessa mano, con titolo latino ed iscrizioni
e commenti in lingua francese. Una sorta di album di disegno
da viaggio eseguito da un anonimo autore con grandi conoscenze
architettoniche e militari, con probabili finalità di studio preparatorio, probabilmente ispirato ad un opera cartografica a stampa
del periodo. Le piante delle città italiane ricordano per molti elementi le opere di Jodocus Hondius II inserite nel Nova et accurata
Italiae Hodiernae descriptio pubblicato a Leida nel 1627. Ottimo
stato di conservazione di questo unico documento sulla città.
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d) Titolo: Veduta della Città di Caiazzo nella Provincia di
Terra di Lavoro
Autore: Attilio Zuccagni Orlandini (1784-1872)
Data: 1845
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 290x190 mm
Descrizione: la si trova pubblicata nel volume III Atlante Illustrativo ossia raccolta dei principali monumenti italiani antichi,
dal Medio Evo e Moderni e di alcune vedute pittoriche…, Firenze
1845. Il volume è parte dell’Atlante geografico per servire di corredo alla Corografia Fisica storica e statistica dell’ Italia di Attilio
Zuccagni – Orlandini. Nella veduta dello Zuccagni Orlandini, si
nota che il castello e il centro urbano, che si è sviluppato sulle
propaggini collinari, occupano la parte sinistra del disegno.

b) Titolo: Calatia Vulgo Caiazo
Editore: Johannes Blaeu
Luogo: Amsterdam, 1627
Tecnica: incisione su rame, coloritura coeva
Dimensioni: 530x420 mm
Descrizione: la veduta pone in primo piano la città circondata
dalle sue mura e dominata, verso destra, dall’Antica Arx Civitatis.
All’interno dell’abitato si riconoscono, mediante la legenda posta
in calce alla veduta, la piazza pubblica, il palazzo del governo,
l’episcopato e anche tutte le pertinenze della città poste fuori della
cinta muraria. Un reticolo di strade che si dipartono dalle tre porte, fornisce la sensazione che la città stessa sia inserita in un contesto non solo provinciale. L’opera è tratta dal Theatrum Civitatum
et admirandorum Italiae, pubblicato ad Amsterdam. Johannes
Blaeu, durante la sua lunga attività editoriale pubblica tre volumi
sulle città italiane. I primi tre, suddivisi in: Stato della Chiesa,
Roma e Regno di Napoli e Sicilia.
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Campi Flegrei
a) Titolo: View from the Camaldoli near Naples
Autore: Harriette Oates
Data: 1819
Tecnica: disegno a matita ripassato a china e acquerello
Dimensioni: 290x400 mm
Descrizione: l’inedito disegno, datato 1819, è opera della paesaggista di origine inglese Harriette Oates, attiva a Napoli fino
agli anni Quaranta dell’Ottocento, e riferibile alla vastissima produzione iconografica che tra XVIII e XIX secolo caratterizzò il
fenomeno del Grand Tour, del quale tutta l’area flegrea costituiva
certamente una tappa obbligata.
Lo schizzo, realizzato con estrema rapidità, mostra i Campi
Flegrei ripresi dalla sommità della collina dei Camaldoli, non
lontano dal cinquecentesco complesso benedettino. In secondo
piano, sulla destra, è perfettamente individuabile il vasto cratere
degli Astroni, tenuta di caccia celebrata fin dai tempi di Alfonso
I d’Aragona, e definitivamente acquistata da Carlo di Borbone
nel 1739. Sullo sfondo, oltre l’arco costiero da Pozzuoli al lago
del Fusaro, Monte di Procida e capo Miseno, si scorge infine
l’inconfondibile sagoma del monte Epomeo sull’isola d’Ischia,
delicatamente delineata a matita.

a

b) Titolo: Veduta del golfo di Pozzuoli dal cratere degli Astroni
Autore: Achille Etna Michallon
Data: 1822
Tecnica: acquerello
Dimensioni: 145x193 mm
Descrizione: il piccolo e delicato acquerello, datato 1822, è opera inedita di Achille Etna Michallon (1796-1822), considerato
uno dei più brillanti paesaggisti francesi degli inizi del XIX
secolo, vincitore nel 1817 del primo Prix de Rome per il paesaggio storico e maestro di Jean-Baptiste Corot, morto appena
ventiseienne a Parigi.
In secondo piano, immediatamente alle spalle del gruppo di contadini, si scorge la rocca del Rione Terra, nucleo più antico della
città di Pozzuoli. Sullo sfondo, oltre l’imponente mole del castello
di Baia, appena riconoscibile lungo la costa, si vede la sagoma
dell’isola d’Ischia.
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Capua antica
a) Titolo: Santa Maria di Capua. Anfiteatro
Autore: Luigi Rossini
Data: 1839
Tecnica: acquaforte
Dimensioni: 243x355 mm
Descrizione: nel suo viaggio pittorico da Roma a Napoli Luigi
Rossini traccia questa incisione che si discosta molto dalle consuete e forse stereotipate immagini che dell’Anfiteatro ha lasciato
tutta la letteratura e la vedutistica del Grand Tour. Dai primi
viaggi settecenteschi del Grand Tour in Europa iniziò la moda
del viaggio per riscoprire i resti dei monumenti dell’antichità, e
sulla scorta del viaggio di George Berkeley che, nel suo racconto
del viaggio cita, in lingua latina, i resti dell’antica città di Capua,
fiorirono una messe di immagini delle rovine di quella che era
stata la più potente città romana in Terra di Lavoro. In questa immagine non ci si trova di fronte all’imponenza delle rovine, ma al
contrario vediamo come le rovine fossero state adoperate ad uso
abitativo. Innanzitutto del grande anfiteatro si vede solo la parte
superiore delle arcate, e si vede anche che alcune di queste erano
state murate per ricavarvi abitazioni. Una numerosa popolazione
d’aspetto rurale è affaccendata dinanzi ai resti.

Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 385x300 mm
Descrizione: pianta della città tratta dal libro di Giovan Battista
Pacichelli Il Regno di Napoli in prospettiva, edito a Napoli, Stamperia di Michele Luigi Mutio. Nell’incisione l’autore disegna la
pianta di Capua antica, con i suoi più importanti monumenti,
così come appare in alcune opere di studiosi che, hanno tentato
la ricostruzione della città, basandosi sui monumenti rimasti.
d) Titolo: Torre di S. Erasmo. Seu S. Elmo. Virilassi di Capua
Autore: Francisco Cassiano de Silva
Data: 1703
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 177x126 mm
Descrizione: veduta della Torre di S. Erasmo e dell’anfiteatro di Capua. L’autore pone nello stesso disegno due immagini appartenenti
a due momenti ben distinti dell’attuale città di Santa Maria Capua
Vetere. Nel disegno in alto è visibile la medievale Torre di Sant’Erasmo,
parte integrante del castello angioino, dove era nato Roberto d’Angiò,
circondato da mura protettive. All’interno delle quali si può notare il
disegno dell’hortus conclusus. In un piccolo margine in basso al disegno
l’autore ha inserito la legenda della carta. Nel secondo disegno Cassiano ha raffigurato l’Anfiteatro di Capua Antica, unita alla prima vignetta dalla legenda che recita: «Strada che va alla Torre di S. Erasmo».

b) Titolo: Vestigi dell’Antico Coliseo di Capoa nella Terra di
Lavoro nel Regno di Napoli.
Autore: Thomas Salmon
Data: 1761
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 87x160 mm
Descrizione: questo autore inglese, viaggiatore cosmopolita, nel
suo Viaggio in Italia visita, come tutto gli altri, il Regno di Napoli,
alla ricerca dei resti della civiltà romana e tra i molti disegni spicca
questo Anfiteatro, da lui chiamato Coliseo, che appare in questa
piccola incisione, quasi intatto nella sua imponenza, e meno distrutto che non nella stampa precedente. Il disegno di Salmon è
inserito nei suoi volumi de Lo Stato presente di tutti i paesi e popoli
del mondo naturale, stampato a Londra tra il 1737 e il 1756.

a

d

b

e) Titolo: Avanzi di un antico sepolcro oggi detto la Conocchia
che si vede poco lungi dalla Porta di Capua per andare a Napoli
Autore: Giovanni Battista Piranesi
Data: 1776
Tecnica: acquaforte
Dimensioni: 714x477 mm
Descrizione: tra le splendide vedute delle antichità romane incise
dall’autore spicca, nella sua solitudine, la bellissima incisione del
monumento funerario situato sull’Appia, poco discosto dalle altre
rovine dell’antica città di Capua. Giovanni Battista Piranesi è stato
incisore, architetto e studioso dell’architettura italiana. Le sue tavole,
alcune volte estremamente drammatiche, mostrano, nonostante le
rovina di molti monumenti, una magnificenza espressa attraverso la
grandiosità e l’isolamento degli elementi architettonici, in modo da
pervenire ad un sublime sentimento di grandezza del passato antico.

c) Titolo: Descrittione della Citta di Capua
Autore: Francisco Cassiano de Silva
Data: 1703
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Capua
a) Titolo: Von der Statt Capua
Autore: Sebastian Munster
Data: fine ‘500
Tecnica: xilografia
Dimensioni: 82x125 mm
Descrizione: piccola veduta della città tratta dall’edizione tedesca della Cosmographia di Sebastiano Münster. Questi cartografo
e cosmografo è l’autore della prima descrizione geografica in
tedesco. Tra il 1544 e il 1628 ne furono stampate oltre 40 edizioni.
La città è disegnata di fantasia.
b) Titolo: Piazza dei Giudici in Capua nuova
Autore: Luigi Rossini
Data: 1839
Tecnica: acquaforte
Dimensioni: 284x320 mm
Descrizione: nel suo viaggio pittorico da Roma a Napoli Luigi
Rossini ha sempre scelto luoghi particolarmente importanti delle
aree da lui visitate. Così a Capua disegna la Piazza dei Giudici.
La denominazione deriva dai Magistrati o Judices della città che
risiedevano nel palazzo, sede attuale dell’amministrazione comunale. La piazza è ben proporzionata e costituisce il simbolo della
città. La piazza contiene il palazzo di Giustizia, la Chiesa di S.
Eligio con la porta omonima, il Seggio dei Giudici, la Loggia ed
il Palazzo dell’Udienza.

d) Titolo: Plan de Capoue
Autore: Jerôme de Lalande
Data: 1769
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 360x240 mm
Descrizione: pianta delle città tratta dal Voyage en Italie di Jerôme
de Lalande. La carta mostra, ponendo in primo piano soprattutto la cinta fortificata della città con il sistema dei bastioni che
la difendono verso l’esterno e delle mura che la cingevano e che
le fornivano un’ulteriore difesa, oltre a quella naturale del fiume,
tutto il reticolato urbano.

a

e) Titolo: Capua - Capua
Autore: Johann Christian Leopold
Data: 1730 ca.
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 192x290 mm
Descrizione: bella veduta panoramica della città e dei dintorni
entro cornice, con 13 rimandi riportati in alto a sx. e dx. su drappi
sostenuti da due angeli. In calce 9 righe di descrizione, a sinistra
in latino ed a destra in tedesco. 1a edizione

b

c

c) Titolo: Capua
Autore: Attribuito a Francisco Cassiano de Silva
Data: 1703
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 145x100 mm
Descrizione: in basso a sinistra si legge la dedica della carta.
La città appare racchiusa su tre lati dalle mura, mentre l’ultimo lato è protetto dal fiume Volturno. All’interno della
città sono riconoscibili attraverso le lettere distintive i principali edifici pubblici e religiosi. Due le porte della città, la
Porta Napoli e la Porta Roma, prossima al ponte sul fiume.
Fuori la cinta muraria la chiesa di San Lazaro.

d
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Caserta
a) Titolo: Caserta
Autore: Francisco Cassiano de Silva
Data: 1703
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 142x110 mm
Descrizione: la veduta di Caserta, inserita da Giovan Battista Pacichelli nel suo Regno di Napoli in Prospettiva, fotografa la situazione del territorio ove oggi sorge il capoluogo della provincia,
quale era prima della fondazione della Reggia. In primo piano
si nota la villa del principe d’Acquaviva, proprietario del luogo,
mentre contrassegnato con la lettera A si vede l’abitato di Caserta
vecchia. Indicati da altre lettere si vedono alcuni casali di Caserta:
Puccianello, Tuoro, San Benedetto, Briano e altri. Contrassegnato
dalla lettera K si individua il Belvedere, luogo ove Ferdinando IV
farà costruire il borgo di San Leucio.
b) Titolo: Veduta di Caserta Vecchia e dei suoi dintorni
Autore: anonimo
Data: 1838
Tecnica: litografia
Dimensioni: 101x156 mm
Descrizione: la veduta è tratta dal Poliorama Pittoresco. Mostra
quello che resta dell’abitato di Caserta Vecchia, ormai quasi completamente diruto, che si erge su di un colle, mentre all’intorno si
legge un territorio puntinato da numerosi casali.

c) Titolo: Veduta di Caserta
Autore: Zezon & De Luise
Data: 1838
Tecnica: litografia
Dimensioni: 235x310 mm
Descrizione: veduta della città presa dalla terrazza panoramica
del Belvedere di San Leucio. Antonio Zezon (1803-1881), dopo
un periodo lavorativo presso il Ministero della Guerra, si dedicò alla litografica e all’editoria. Nel 1830 partecipò ad una delle
esposizioni del Real Museo Borbonico con una Veduta del cortile
della chiesa di Santa Chiara. Lo si ricorda, come litografo per alcune opere, tra le quali si ricordano principalmente: La Storia del
Regno di Napoli dalla fondazione della Monarchia infine al XIX
secolo, edita nel 1839. Tra il 1850 e il 1856, realizzò un’opera
venduta in fascicoli su Le uniformi dell’esercito e della marina
borbonica. Ebbe lo stabilimento litografico nel Regio Palazzo Vecchio di Napoli.

a

b

c

d

d) Titolo: Caserta. La facciata
Autore: Philippe Benoist
Data: 1845
Tecnica: litografia
Dimensioni: 488x314 mm
Descrizione: la veduta di Benoist illustra la grande piazza antistante la reggia in modo molto particolare e mostrando l’imponente facciata della reggia e la piazza senza ampollosità e retorica,
ma come doveva in effetti essere in giorni tranquilli di festa, con
la popolazione che passeggiava. Benoist fu uno dei più importanti
vedutisti francesi del XIX secolo, specializzato soprattutto nella
realizzazione di esterni.
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Caserta - Reggia di Caserta 1/3
a-b) Titolo: Veduta della Reggia a volo d’uccello
Autore: Luigi Vanvitelli
Data: 1756
Tecnica: incisione ad acquaforte su lastra di rame
Dimensioni: 560x827 mm; 556x828 mm
Descrizione: la veduta è tratta dalla Dichiarazione dei disegni del
Reale Palazzo di Caserta alle Sacre Maestà di Carlo Re delle Due Sicilie
[…] e di Maria Amalia di Sassonia, a Napoli, presso la Stamperia
Reale. Nel 1750 Carlo di Borbone conferì a Luigi Vanvitelli l’incarico di costruire a Caserta il Palazzo Reale da configurarsi, secondo il
progetto iniziale, come fulcro di una nuova città che sarebbe dovuta
sorgere attorno al palazzo, secondo la concezione dell’urbanistica
moderna. Nel 1751 l’architetto avviò la stesura della prima documentazione grafica del grandioso progetto, che ebbe inizio a Roma
per poi concludersi a Napoli con il suo trasferimento definitivo. Nel
1756 il sovrano accettò la richiesta di Vanvitelli di documentare
l’intero progetto della costruzione del Palazzo Reale di Caserta con
una serie di illustrazioni grafiche. Quattordici tavole incise su rame
da Carlo Nolli, Rocco Pozzi e N. D’Oranzi furono raccolte nella Dichiarazione dei disegni del Reale Palazzo di Caserta alle Sacre Maestà
di Carlo Re delle Due Sicilie […] e di Maria Amalia di Sassonia, pubblicata a cura della Stamperia Reale. Il volume ebbe tre edizioni: la
prima conta 14 tavole numerate, nelle seconda tiratura nelle tavole
II e VIII figurano il Teatro e la scala elicoidale, aggiunti al progetto in
una seconda fase; nella terza tiratura sono incluse le due tavole non
numerate che illustrano i Ponti della valle. Dall’epistolario sappiamo
che l’11 ottobre del 1751, dunque prima di giungere alle incisioni,
le tavole acquerellate e di mano dello stesso Vanvitelli furono presentate al sovrano e con ogni probabilità erano in origine quattordici.
Il disegno preparatorio per l’incisione della tavola XIII della
Dichiarazione dimostra come l’esperienza del Vanvitelli, pittore e
scenografo, sia fondamentale nell’integrare la realtà architettonica
allo spazio scenico, rappresentato dal parco e dal paesaggio circostante, che si integra perfettamente nel progetto unitario. Rispetto
alla prima progettazione documentata dalla tavola XIV, qui la Reggia si presenta in tutta la sua imponenza come una scena prospettica
che separa e congiunge allo stesso tempo due grandi spazi: quello
della città, che sarebbe dovuta sorgere attorno al palazzo, e quello
del parco. L’esperienza della veduta prospettica, da cui il padre Gaspar aveva tratto vedute urbane di straordinaria analiticità, è alla
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base del modo di progettare di Vanvitelli, sia quando si tratta di
spazi naturali che artificiali. Nel disegno è già presente l’idea del
continuum lineare tra la magnificenza delle linee ornamentali del
parco con la grande esedra ellittica, quartiere per le guardie e le
abitazioni degli ufficiali; alle spalle del Palazzo si scorge il parterre
con al centro la fontana principale dei Fiumi reali – Ibeto, Vistola
e Sebeto – e i quattro rondò simmetrici. Lo sguardo converge in
un sol punto: la sommità della collina da cui sgorga l’acqua che
scende verso la peschiera in basso, animata da sculture, attraverso
una serie di cascate con un effetto scenografico-prospettico che non
verrà alterato nella realizzazione dal figlio Carlo. Certamente l’idea
dell’acqua che dall’alto declina verso il basso è ispirata in particolare
all’esempio del sito reale spagnolo del Palacio de La Granja de San
Idelfonso, appartenuto a Filippo V di Spagna e dove Carlo trascorse la sua infanzia, ma deriva anche dal modello delle ville tardocinquecentesche di gusto manierista, come Villa Lante a Bagnaia,
Villa Aldobrandini a Frascati, Villa d’Este a Tivoli, Villa Farnese a
Colorno e Villa Farnese a Caprarola.

a

b) Descrizione: il disegno, pendant col precedente, è preparatorio
per l’incisione della tavola XIV della Dichiarazione dei disegni del
Reale Palazzo di Caserta alle Sacre Maestà di Carlo Re delle Due
Sicilie […] e di Maria Amalia di Sassonia, volume pubblicato nel
1756 dalla Stamperia Reale e che raccoglie la magnifiche tavole
del Vanvitelli. L’opera in esame, intitolata Veduta del gran Parterre del Giardino secondo la prima idea, con il Palazzo in lontano,
giardini pensili, e città nuova, delinea quell’«ampio giardino, che
ai più rinomati non ceda», come lo definiva lo stesso architetto
nella dedica ai sovrani. I giardini reali sono colti in tutta la loro
magnificenza e regalità. Il palazzo, ripreso in lontananza, diventa
elemento di raccordo tra la vasta pianura «senza ondulazione» come la definì Richard de Saint-Non-, magnifica e lontana della Campania felix e il giardino reale geometricamente disegnato,
concepito come una creazione ex-novo, al pari della reggia e della città che si estende dinanzi al grandioso edificio, monumento imperituro all’azione civilizzatrice dei Borbone di Napoli.
Una sequenza spaziale, dunque, che trova il suo fulcro nella «Grande Piazza» antistante il palazzo, da cui si diparte l’austero e lineare
viale che conduce alla capitale del nuovo Regno.
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Caserta - Reggia di Caserta 2/3
a) Titolo: Prospetto della facciata principale del Real Palazzo
di Caserta
Autore: Luigi Vanvitelli
Data: 1756
Tecnica: incisione ad acquaforte su lastra di rame
Dimensioni: 560x838 mm
Descrizione: tratta come le precedenti dalla Dichiarazione dei disegni del Reale Palazzo di Caserta alle Sacre Maestà di Carlo Re delle
Due Sicilie […] e di Maria Amalia di Sassonia.
L’incisione qui catalogata è pendant della successiva nel presente catalogo. Il volume fu pubblicato nel 1756, quando Carlo di
Borbone accettò la richiesta di Luigi Vanvitelli di documentare il
progetto della costruzione del Palazzo Reale di Caserta con una
serie di illustrazioni grafiche. Quattordici tavole incise su rame
da Carlo Nolli, Rocco Pozzi e N. D’Oranzi furono raccolte nella
Dichiarazione e stampate a cura della Stamperia Reale. Il volume
ebbe tre edizioni: la prima conta 14 tavole numerate, nelle seconda tiratura nelle tavole II e VIII figurano il Teatro e la scala elicoidale, aggiunti al progetto in una seconda fase; nella terza tiratura
sono incluse le due tavole non numerate che illustrano i Ponti
della valle. Dall’epistolario sappiamo che l’11 ottobre del 1751,
dunque prima di giungere alle incisioni, le tavole acquerellate e
di mano dello stesso Vanvitelli furono presentate al sovrano e con
ogni probabilità erano in origine quattordici.
È rappresentato il prospetto principale del Palazzo Reale, un lungo blocco regolare scandito da lesene giganti e delineato in tutti
i suoi elementi: il basamento, marcato lievemente dal bugnato,
è segnato dai due ingressi laterali e da quello centrale posto in
corrispondenza della grande nicchia-balcone delimitata da coppie
di colonne di ordine gigante, che si ripetono nei corpi angolari
marcandoli. La tavola testimonia un progetto che non verrà mai
completato dall’architetto: non saranno realizzate la grande cupola ottagona, posta su alto tamburo forato da arcate, che si erge in
corrispondenza del nicchione centrale e i corpi angolari sopraelevati. Ai lati dell’ingresso principale trovano posto quattro statue
di proporzioni colossali che, come afferma lo stesso Vanvitelli,
rappresentano «quattro Principesche Virtù, disposte in quest’ordine: Magnificenza, Giustizia, Clemenza, Pace». Alla sommità del
fastigio principale troneggia «la Statua Equestre di bronzo di S.M.
non senza imitazione degli antichi, che sopra gli Edifizj primarj,

e cavalli, e quadrighe a loro Sovrani dedicate collocavano […]».
Anche queste statue, così come la cupola della Cappella Palatina
e le torri angolari, non verranno mai realizzate.
b) Titolo: Prospetto della Reggia verso il giardino
Autore: Luigi Vanvitelli
Data: 1756
Tecnica: incisione ad acquaforte su lastra di rame
Dimensioni: 560x838 mm
Descrizione: l’incisione qui catalogata, pendant della precedente,
è tratta dalla tavola VI della Dichiarazione dei disegni del Reale
Palazzo di Caserta alle Sacre Maestà di Carlo Re delle Due Sicilie
[…] e di Maria Amalia di Sassonia, volume pubblicato nel 1756
dalla Stamperia Reale. L’imponente opera ebbe tre edizioni: la prima con 14 tavole numerate, nelle seconda tiratura nelle tavole II
e VIII figurano il Teatro e la scala elicoidale, aggiunti al progetto
in una seconda fase; nella terza tiratura sono incluse le due tavole
non numerate che illustrano i Ponti della valle. Dall’epistolario
sappiamo che l’11 ottobre del 1751, dunque prima di giungere
alle incisioni, le tavole acquerellate e di mano dello stesso Vanvitelli furono presentate al sovrano e con ogni probabilità erano in
origine quattordici.
È rappresentato il prospetto del Palazzo Reale verso i giardini con
la stessa precisione nel dettaglio del suo pendant. Mentre il lungo
blocco del prospetto principale rimane altrimenti austero senza
particolari elementi che lo articolino, sul prospetto verso il giardino reale il composito ordine gigante è continuato per l’intera
lunghezza, creando una lunga sequenza di stretti settori. Al centro
della facciata la grande nicchia-balcone è sormontata da un frontone su cui si erge lo stemma borbonico. Ma il prospetto verso
i giardini reali nell’insieme risulta più articolata e adorna rispetto all’altra per la presenza di statue, mai realizzate, poste sulla
balaustra lungo tutta la facciata: «Rimane più adorna dell’altra con
Statue, pilastri, e gradinata distesa sotto il gran ripiano, che serve
per passeggiare, deliziandoli con la veduta del giardino».
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Caserta - Reggia di Caserta 3/3
Titolo: Pianta della Reggia e dei Giardini di Caserta, Tavola
1 della Dichiarazione dei disegni del Reale Palazzo di Caserta
alle Sacre Reali Maestà di Carlo Re delle due Sicilie e di Gerusalemme, infante di Spagna Duca (...)
Autore: Luigi Vanvitelli
Data: 1756
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 900x615 mm
Descrizione: imponente incisione con la mappa completa della
Reggia e dei Giardini di Caserta così come erano stati concepiti
dal Vanvitelli.
La grande stampa riporta con perfetta dovizia di particolari
l’organizzazione del piano terra dell’area su cui sono collocati la
Reggia ed i Giardini di Caserta. Una fitta serie di richiami nel
cartiglio in basso a sinistra permettono di ricostruire il significato
e la collocazione delle varie strutture architettoniche, così come
concepite dall’architetto.
In alto al centro e, ripetuto, sul cartiglio, la scala metrica in Palmi
Napoletani. L’intera immagine ha una notevole valenza pittorica,
nelle sue geometrie e articolazioni. Orgogliosamente firmata dal
Vanvitelli con tutte le prerogative ad egli attribuite dal re di
Napoli Carlo III di Borbone.
La Dichiarazione fu stampata in Napoli, nella Regia Stamperia,
nel 1756 (Fowler 348, Berlin Katalog 2706, Cicognara 4105).
Questo splendido volume venne quindi pubblicato quattro anni
dopo l’inizio dei lavori, che dovevano concludersi nel 1774 ed è
quindi una vera e propria stesura del progetto della Villa Reale
di Caserta. Il volume contiene quattordici tavole che raffigurano la pianta del Palazzo e dei Giardini (Tavola 1), varie vedute
assonometriche e piante, i prospetti e le facciate ed infine due
tavole finali che rappresentano le vedute d’insieme del Palazzo
e dei Giardini.
Il Cicognara le definì così: “14 tavole di grandezza immensa formano la maggior bellezza di quest’opera, non esiste un palazzo inventato con altrettanta grandezza, veramente Reale, in alcun altro paese
d’Europa”. Carlo Nolli è stato l’incisore della maggior parte delle
tavole, tra cui la tavola qui descritta. Tra gli altri incisori Rocco
Pozzi, Filippo Morghen e Nicolò Orazi.
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Ferrovia Sparanise-Gaeta
Titolo: Planimetria e profilo di esecuzione della Linea
Sparanise-Gaeta
Autore: Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo
Data: Roma, 23 aprile 1892
Tecnica: Frontespizio a stampa, 30 fogli a inchiostro, acquerellati
a più colori, 4 fogli di sezioni di linea a inchiostro
Dimensioni: 210x312 mm
Descrizione: il Regno d’Italia ereditava, alla sua costituzione
nel 1861, poco più di 2.000 km di linee ferroviarie, disorganicamente innervanti un territorio che era stato Regno delle
due Sicilie, Stato Pontificio, Granducato di Toscana, Ducato di
Lucca, Ducato di Modena, Ducato di Parma, Regno Lombardo
Veneto e Regno di Sardegna. Esse non costituivano una vera
e propria rete, soprattutto erano diverse per proprietà (meno del
20% era statale), e per gestione (circa il 75% era ripartito tra
una ventina di società private).
Alle svariate criticità postunitarie che si riflettevano anche sul
sistema di trasporto su rotaia si pose rimedio con la legge n. 2279
del 14.5.1865, detta anche Legge dei grandi gruppi, che fu un primo tentativo di riordino del settore con la distinzione tra ferrovie
pubbliche e private, l’emanazione di norme per l’esercizio ferroviario e la previsione di concessioni per l’esercizio stesso. Furono
cinque le principali società concessionarie: Società per le Ferrovie
dell’Alta Italia, Società per le Strade Ferrate Romane, Società Vittorio Emanuele, Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, Società per le Strade Ferrate Meridionali. A quest’ultima fu affidata
la gestione di circa 1.800 km di linee del Sud del Paese.
I fogli, insieme uniti in un disegno unico, riportano nella parte
alta la planimetria della linea, con le progressive chilometriche, le
stazioni e fermate compresi i binari, i confini comunali, le strade
attraversate e quelle complanari (comunali e provinciali), i corsi
d’acqua, distinti in torrenti, rii, fossi, fiumi, e acquedotti, cioè i canali d’acqua anche di minime dimensioni che intersecano la linea,
i rilievi montuosi ed altre eminenze del territorio (es. foglio 15
parte del Golfo di Gaeta con Formia), i comuni o gli agglomerati
di case prospicienti la linea, le masserie e i riferimenti di siti d’interesse archeologico (es. foglio 14: Tomba di Cicerone), o comunque
rilevanti (es. foglio 14: Cimitero di Formia, Chiesa di S. Erasmo);
gallerie, ponti e ponticelli sono evidenziati sui bordi del tracciato,
come nel caso del Viadotto del Pontone a 25 arcate. Nella plani110

metria la rappresentazione grafica è spesso interrotta da un segno
grafico ad angolo che indica l’interruzione fisica del tratto e la
necessità della rotazione dei due tratti separati dall’angolo: la rappresentazione dell’andamento planimetrico, in questo modo, può
essere contenuta in una striscia di pochi centimetri, occorrendo,
per la rappresentazione in scala, un foglio di enormi dimensioni.
Il profilo della linea descrive l’andamento altimetrico con le progressive chilometriche relative ad ogni punto di riferimento del
territorio attraversato, compresi passaggi a livello. Sono riportati:
le gallerie (ciascuna indicata col singolo toponimo), i cavalcavia che
superano la linea ferroviaria, ponti e ponticelli sul tracciato con la
relativa lunghezza, la planimetria di ogni stazione con l’estensione
in metri lineari, fabbricato viaggiatori e segnaletica; sono riportate
le garitte ed altri manufatti lungo linea, l’indicazione se il tratto
di linea sia in ascesa, in discesa con relativo valore della pendenza,
o in orizzontale con la lunghezza di ogni tratto espressa in
metri; il colore giallo indica che i binari sono in rilevato rispetto
al piano di campagna, mentre il rosso indica il percorso in trincea.
Nella rappresentazione sono evidenti anche le opere murarie
a protezione della linea, quando essa si immette in trincea, cioè
tra due rilievi, riportata con la relativa cunetta al piede come nel
fogli 17 e 18. Importantissima nella carta è la cosiddetta livelletta,
mediante la quale dal rapporto tra il dislivello a la lunghezza del
tratto, espressi in metri, si ottiene la pendenza (ad esempio il
numero 1,86/331,50= 0,005600 dice che il dislivello di m. 1,86 è
superato percorrendo m. 331,50, da cui si evince la pendenza del
5,6 per 1.000). La carta riporta, inoltre, la progressiva chilometrica,
l’andamento della linea, le sue curve e altre indicazioni diverse.
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Fondi e Itri
a) Titolo: Fundi
Autore: Jodocus Hondius II (1594-1629)
Data: 1627, Lugduni Batavorum [Leida]
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 248x180 mm
Descrizione: in basso, a sinistra, è inserita l’iscrizione: Fondi
Campa|niæ Civitas. In alto, a sinistra, è posto uno stemma araldico. La stampa mostra la veduta prospettica della città fortificata
di Fondi, orientata e rappresentata da sud nella struttura urbana,
con le sue mura ed i suoi dintorni: i monti e la piana che la circondano, nonché case, tetti, torri, chiese, mura sono rappresentati
in dettaglio. Sono distinguibili sia il Castello baronale, sia l’adiacente Palazzo del Principe Il nucleo urbano è rappresentato nella omonima piana, distesa ai piedi dei monti Aurunci ed Ausoni
che la chiudono su tre lati, e aperta a sud verso il mar Tirreno.
Il panorama circostante è ricco di campi coltivati e di vegetazione,
a testimonianza della vocazione agricola di quel territorio.
b) Titolo: Fondi
Autore: Francesco Scoto
Data: 1659
Tecnica: acquaforte
Dimensioni: 180x135 mm
Descrizione: la città appare completamente circondata da torri
e in primo piano spicca il castello. Nell’immagine la caratteristica
è data dalla presenza di due corsi d’acqua, alla cui confluenza è
sorta la città. All’esterno il cartografo ha voluto indicare, con la
presenza di numerosi alberi, la feracità e l’ubertosità del luogo.
La veduta appare nell’Itinerario, ouero Noua descrittione de’ viaggi
principali d’Italia di Francesco Scoto... edito a Padova nel 1659.
c) Titolo: Castle at Fondi
Autore: anonimo
Data: XVIII secolo
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 190x135 mm
Descrizione: veduta del castello tratta dal Select views in Italy with
Topographical and Historical descriptions edito a Londra tra il 1792
ed il 1796. Le vedute derivano da disegni di John Smith e sono
incise da Pouncy, Byrne ed altri.

d) Titolo: The Town and the Castle of Itri
Autore: Major Irton
Data: 1850
Tecnica: incisione al bulino
Dimensioni: 140x104 mm
Descrizione: questa stampa inglese stampata da Thomas Abel
Prior, è tratta dall’opera Italy Illustrated, a complete History of the
past and present condition of the Italian States by W. C. Stafford
and Charles Ball e riprende il piccolo paese di Itri, posto tra Fondi
e Gaeta, conosciuto più per essere la patria di Michele Pezza, Fra
Diavolo, che non per le sue caratteristiche. La cittadina si staglia
a forma piramidale con al vertice il Castello e le abitazioni digradanti. Il Castello, fortezza d’epoca medioevale è arroccato sulla
parte più elevata della collina denominata Sant’Angelo, circondato da imponenti mura, assieme all’antico centro storico del paese.
La terza torre cilindrica è conosciuta come la torre del coccodrillo:
secondo la tradizione, infatti, i condannati a morte venivano gettati da questa torre nei fossati sottostanti, in cui, si dice, ci fosse
un alligatore affamato ad attenderli. Il disegno si inserisce in quel
filone di vedute riguardanti il viaggio in Italia. Anche Jacob Philip
Hackert, ha dipinto Itri ben due volte, nel 1782 e nel 1788.
Il disegnatore Richard Irton, militare di carriera nella Brigata
Fucilieri dell’Esercito Britannico, ha eseguito quest’opera in perfetta simbiosi con l’incisore per influsso sul disegno e la resa nella
distribuzione del colore, di netta derivazione turneriana.
e) Titolo: Santuario della Civita in Itri, Provincia di Terra di Lavoro
Autore: Pasquale Mattej dip.
Data: 1836-37
Tecnica: litografia
Dimensioni: 110x154 mm
Descrizione: il primo documento sul Santuario si trova a Monte
Cassino (1147) e parla di una Donazione del Giudice di Itri all’abate
Riccardo per il restauro della chiesetta della Madonna della Civita.
Nel 1491 il Vescovo di Gaeta Patrizio consacrò con grande solennità
una nuova Chiesa, rispondente al crescente afflusso dei pellegrini e
la intitolò all’Immacolata. Numerose e continue furono le grazie che
le si attribuiscono, ma la più grande fu quella del 21 luglio 1527:
liberò dalla peste tutti gli abitanti dei paesi circostanti. Nel 1820
fu costruito un nuovo tempio per la grande affluenza dei fedeli.
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Formia e Minturno
a) Titolo: Mola di Gaeta
Autore: anonimo
Data: XVIII secolo
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 66x127 mm
Descrizione: questa piccola incisione riprende una classica veduta
che pone Mola (l’attuale Formia) in primo piano con, sullo sfondo, la sagoma di Gaeta. Le prime immagini di Mola vista in questo modo derivano dal Civitatis Orbis Terrarum, il primo atlante
europeo totalmente legato alle raffigurazioni di città, curato da
Gorge Braun e inciso da Franz Hogenberg. Lo stile delle incisioni
del Civitatis è continuato per secoli e al di là di minime differenze
che possono riguardare gli abiti o i classici ruderi, una certa tipologia di vedute non presenta radicali differenze. In questa piccola
veduta di genere l’anonimo autore ha rappresentato il golfo di
Gaeta con, in primo piano due persone che parlano, un uomo su
un carretto, la via Appia che entra nella città attraverso la porta e
una torre quasi isolata, che sembra difendere la città, posta com’è
di fronte al mare. In lontananza Monte Orlando e Gaeta.
b) Titolo: Mola
Autore: J.D. Harding
Data: 1832
Tecnica: incisione su acciaio
Dimensioni: 100x148 mm
Descrizione: paesaggista inglese vissuto nel XIX secolo, pubblicò anche diversi libri tra i quali The Tourist in Italia, nel 1831.
Proprio in questo volume si trovano molte immagini del suo
viaggio, in quella che era considerata la patria del Grand Tour,
e sicuramente questa rappresentazione di Mola, deriva dalle esperienze di quel viaggio. È una delle poche incisioni o dipinti della città che non reca nessuna traccia dei passati fastigi di gloria,
visti attraverso le sue rovine, ma al contrario è tutta incentrata
sulla vita degli abitanti, e del loro vivere normale, come testimoniato dalle barche da pesca alla fonda nei pressi del molo.
Questa è anche una delle poche raffigurazioni di Mola rivolta
verso la costa che porta al Gargliano ed a Sessa e non, come di
consueto, con Gaeta sulla sfondo.

c) Titolo: Traetto
Autore: Francisco Cassiano de Silva
Data: 1703
Tecnica: acquaforte
Dimensioni: 230x165 mm
Descrizione: l’autore ha disegnato in primo piano il Garigliano
dove era il sito della Scafa, ossia il sistema di passaggio sul fiume
mediante un traghetto. Oltre il fiume si vedono la rocca, costruita
sicuramente a difesa del punto più vulnerabile della zona, mentre
in secondo piano sulla sinistra si vedono le rovine dell’anfiteatro
romano mentre, sempre in secondo piano, sulla destra si vede la
città moderna. In alto tre scudi, uno vuoto, il centrale con le insegne della città e quello di sinistra che reca lo stemma dei Carafa
della Spina, duchi di Traetto. Come tutte le altre immagini realizzate dal medesimo autore si trova inserita nel volume il Regno di
Napoli in prospettiva di Giovan Battista Pacichelli, edito a Napoli
nel 1703 da Michele Luigi Mutio.
d) Titolo: The Garigliano
Autore: William Smith
Data: 1832
Tecnica: acquaforte
Dimensioni: 155x120 mm
Descrizione: l’incisione mostra la piana del Garigliano con le rovine e le case di Minturno. Si vedono i resti dell’antico acquedotto romano. L’immagine mostra anche immagini bucoliche quali
viaggiatori a cavallo che ammirano le rovine e animali al pascolo.
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e) Titolo: Palude di Minturno
Autore: Francesco Mochetti
Data: 1843
Tecnica: acquaforte
Dimensioni: 220x175 mm
Descrizione: l’incisione rappresenta il territorio paludoso circostante Traetto (Minturno) tra la Masseria Pantaniello e la Masseria Grottelle a ridosso della collina, al centro è visibile una casa
colonica, in primo piano a sinistra ciuffi di vegetazione palustre
e a destra un sandalo con due pescatori.
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Gaeta, 1/3
a) Titolo: Chapelle de la Trinité
Autore: Israël Silvestre
Data: 1647
Tecnica: acquaforte
Dimensioni: 104x200 mm
Descrizione: l’incisione mostra, da un’angolatura molto originale,
la falesia della Montagna Spaccata di Gaeta con il Santuario della Santissima Trinità. In primo piano l’autore ha disegnato molte
imbarcazioni, sicuramente di pescatori. L’incisione è inserita nella
pubblicazione delle diverse vedute di porti di mare intagliate da
Israël Silvestre. In basso si legge la seguente iscrizione: Rocher de la
Gayette le quel se fendit en deux lors de la passion de Nôtre Seigneur.
b) Titolo: L’occupatione di Gaeta
Autore: Paul Decker “il vecchio”
Data: 1707
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 380x440 mm
Descrizione: l’incisione raffigura l’occupazione, da parte delle
truppe austriache, avvenuta nel 1707 durante la Guerra di Successione Spagnola. Racchiusa entro una cornice ornamentale riccamente decorata e arricchita da un grande cartiglio raffigurante
la veduta di Formia e Gaeta. Tavola tratta dal Repraesentatio belli,
ob successionem in Regno Hispanico… edito ad Ausburg da Jeremias
Wolff circa nel 1720.

d) Titolo: Monte Trinità oder Der Berg zur Heyl:
Dreyfaltigkeit zu Gaeta
Autore: Gabriel Bodenher
Data: 1720
Tecnica: acquaforte
Dimensioni: 280x160 mm
Descrizione: l’incisione che riprende il gusto dei viaggiatori del
Grand Tour per i paesaggi barocchi, mostra l’ingresso del Santuario della Santissima Trinità, situata dall’autore molto stranamente accostata alla riva del Mediterraneo.

a

e) Titolo: Das Castelwie auch der Hohe Felschte Berg zu Gaeta wie
diesel denen Vor bey Schiffenden ins Gesicht fœllet
Autore: Gabriel Bodenher
Data: 1720
Dimensioni: 280x160 mm
Descrizione: l’incisione raffigura il Castello di Gaeta che si erge
su uno sperone roccioso, collegato alla riva del mare da una strada ripida e scoscesa, disegnata a mo’ di scala. Sul lato destro del
castello un ponte “immaginario” collega la rocca con dei ruderi
antichi. In secondo piano e lontana si vede la città murata, della
quale emerge solo un campanile. In un disegno inserito in alto
a destra, l’autore ha di nuovo disegnato il Santuario della Montagna Spaccata, questa volta su Monte Orlando.

b
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c) Titolo: Urbis Neapolis cum Praecipuis eius Aedificiis Secundum
Planitiem Exacta Delineatio
Autore: Johann Baptist Homann
Data: post 1734
Tecnica: incisione su rame, acquerellata
Dimensioni: 484x574 mm
Descrizione: l’autore nel suo disegno, inserito nella parte bassa
della carta, dopo una grande veduta di Napoli, mostra la città
durante il bombardamento da parte delle truppe spagnole, durante la guerra con la quale l’Infante Don Carlos di Borbone, divenne
re di Napoli. Vi sono delineate le linee di attacco e le postazioni
di difesa della piazzaforte.
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Gaeta, 2/3
a) Titolo: Città di Gaeta assediata dalle armi Cattoliche,
presa li 7 agosto 1734. Comandate dal Real Infante
Autore: Marc’Antonio Dal Re
Data: 1734
Tecnica: incisione
Dimensioni: -- mm
Descrizione: la stampa mostra un momento dell’assedio che le
armi del Re Cattolico Filippo V, comandate dal figlio Don Carlos,
posero alla città di Gaeta durante la guerra di successione polacca,
che porterà sul trono del Regno di Napoli l’Infante stesso. La stampa
reca la firma di Marc’Antonio Dal Re, incisore su rame, calcografo,
editore di stampe. La sua produzione, oltre che copiosissima, fu
assai varia, comprendendo stampe a commento degli avvenimenti
di cronaca e storia del suo tempo, dalle cerimonie cittadine a fatti di
rilevanza più ampia; soggetti devozionali, ritratti, carte geografiche,
sonetti figurati per artisti di teatro, vignette per libri e planimetrie
di città. Le sue opere più importanti sono un album di 88 Vedute
di Milano e due raccolte di Ville di delizia. Eseguì anche tutta una
serie di stampe dedicate alla guerra di Successione polacca, una delle quali è questa riguardante Gaeta, così come una seconda molto
interessante è dedicata all’assedio di Capua.
b) Titolo: Pianta della Piazza di Gaeta
Autore: anonimo incisore del sec. XVIII
Data: 1736
Tecnica: acquaforte
Dimensioni: 275x190 mm
Descrizione: la mappa prova inconfutabilmente che la cinta complementare della piazzaforte di Gaeta alla data dell’assedio del 1734
era già stata ultimata.Tratta dall’opera del Masseut (1736), che
venne considerata all’epoca la più importante raccolta storica pubblicata in Europa nel corso della guerra di Successione, è divisa in
due parti (con 18 tavole fuori testo) e arricchita «di molte cose non
ben spiegate dall’autore» nella precedente edizione in lingua francese. L’incisione si riferisce all’assedio del 1734 tenuto dalle truppe
del conte Montemar al servizio di Carlo di Borbone. Significative
sono le indicazioni toponomastiche poste in legenda e le traiettorie
dell’artiglieria degli assedianti dirette verso il fronte di terra difeso
dalle truppe austriache.

c) Titolo: L’infante di Spagna don Carlo di Borbone all’assedio
di Gaeta del 1734
Autore: Giovanni Luigi Rocco
Data: 1734
Tecnica: olio su tela
Dimensioni: 1270x1525 mm
Descrizione: comparso di recente in Spagna e convincentemente
assegnato al Rocco (1705-1759) pittore di battaglie, esponente
minore della tradizione pittorica napoletana dei generi guerreschi, il dipinto è un documento di estrema importanza per gli
studi urbanistici di Gaeta, e fonte risolutiva della datazione delle
opere complementari di difesa sul fronte di terra che, all’epoca
dell’assedio,erano già ultimate: come la controguardia Cittadella, l’Avanzata e il fronte a scalone. A differenza di altre battaglie
senza eroi, questa tela un po’ agiografica e un po’ cruenta, porta la
traccia evidente del reportage di guerra. Essa si distingue da altri
saggi consimili per la vivezza delle tinte, per la veridicità dello
scontro armato: ovvero per i dettagli delle postazioni spagnole, per
la riconoscibilità dei luoghi del conflitto, ed infine, per la solenne
accoglienza tributata all’infante don Carlo in un giorno decisivo
dell’assedio. In primo piano sono visibili i danni provocati alle
case del Borgo dall’artiglieria imperiale austriaca asserragliata nella
fortezza fino al 9 agosto, giorno della capitolazione. Il giovane sovrano giunge davanti alla piazzaforte su un destriero: «a’ las cínco
de la tarde» del 1° agosto, accompagnato da alcuni dignitari di
corte e da alti ufficiali; all’imbarco il committente identificato col
personaggio ritratto al timone di una imbarcazione reale accanto
al vessillo di casa Borbone. Probabilmente il personaggio effigiato
è il marchese di Chateaufort, a cui toccherà di dare le chiavi della
città al giovane sovrano il giorno della capitolazione [E.V.].
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Gaeta, 3/3
a) Titolo: Reddition de Gaëte
Autore: Martines del., Reville sculp. (sec. XIX)
Data: 1806
Tecnica: acquaforte
Dimensioni: 110x155 mm
Descrizione: è una incisione a memoria delle imprese militari
dell’epopea napoleonica. In alto, reca la scritta France Militaire,
allusiva al titolo dell’opera da cui è tratta, edita a Parigi da Delloye.
La scena riproduce la cerimonia della resa di Gaeta; sulle alture
dell’Atratina sventola il vessillo francese posto nelle vicinanze di
una batteria. A Montesecco sono schierate le guarnigioni in attesa dell’entrata nella fortezza borbonica. Attaccata dalle truppe di
Massena e difesa dal langravio Luigi Phillipsthal, Gaeta subisce un
assedio durato tre mesi cedendo al fuoco nemico con grande onore.
“Furono morti o feriti novecento Borboniani, mille e cento Francesi: trà Borboniani ferito nel capo il principe Phillipstadt [sic.]; tra
Francesi il generale Vallongue, colpito da scheggia di bomba, cessò
di vivere al terzo giorno; ed il generale Grigny con miglior fortuna,
mozzato del capo da una palla da sedici...” (P. Colletta) [E.V.].
b) Titolo: Pianta della fortezza di Gaeta
Autore: G. Rasponi – P. Sangiorgi
Data: 1806
Tecnica: acquaforte
Dimensioni: 280x405 mm
Descrizione: dedicata a D. Andrea de’ Principi Pignatelli Cerchiara, Comandante la Piazza di Gaeta, la mappa è stata incisa a Roma
nel 1806, per ricordare l’assedio che ha visto impegnato nella difesa
il principe d’Assia, Luigi Phillipsthal, cugino della regina di Napoli.
Attaccata dai francesi al comando di Massena, Gaeta visse uno dei
suoi più eroici assedi. Rilevante è la posizione delle batterie francesi postate sulla via Atratina sul litorale. Della fortezza si vede
il fronte di terra dalla Cittadella al santuario della Trinità. Sono
distinguibili: la cinta principale cinquecentesca, la controguardia
dell’Avanzata, il fronte a scalone, il fosso, il rivellino, la falsabraca e
il ridotto cinque piani che si affaccia sulla linea di costa della spiaggia di Serapo. Nella parte inferiore, delimitati da due riquadri, la
pianta sommaria dell’intera fortezza, compresa la linea di costa
fino a Castellone e Mola e la veduta prospettica della città murata
vista dall’Atratina. Sui margini laterali, in alto, su due colonne:

la pianta e il prospetto della Torre d’Orlando, ovvero il mausoleo di
Lucio Munazio Planco, al di sotto di essi la descrizione delle batterie in doppia lingua, italiana e francese [E.V].
c) Titolo: Prise de Gaete (19 Juillet 1806)
Autore: Yung Th. dis. & Ch. Lalaisse inc.
Data: 1806
Tecnica: incisione in acciaio
Dimensioni: 158x244 mm
Descrizione: la stampa raffigura la resa nel 1806. In realtà sembra
che l’autore abbia lavorato di fantasia e che non vi si sia mai recato, dal momento che il disegno non assomiglia per nulla alla realtà. Sembra che la città sorga in pianura, non vi è traccia di Monte
Orlando e la spianata è molto più ampia di quella di Montesecco.
d) Titolo: Gaeta
Autore: Strahlheim C.
Data: 1834
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 90x140 mm
Descrizione: veduta panoramica della città e del porto. Tratta da
Die Wundermappe oder sámmtliche Kunst und Natur wunder des
ganzen erdballs. Treu nach der Natur abgebildet und topographisch
historisch beschrieben von C. Strahlheim. 1834. L’autore ha inciso
molte città. L’incisione riprende una classica veduta usata fin dal
XVI secolo. Gaeta appare racchiusa nelle sue mura e comunica il
senso di essere una città sempre destinata alla funzione difensiva.
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e) Titolo: Piano della baia di Gaeta
Autore: Jacques Ayrouard
Data: 1732
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 465x305 mm
Descrizione: questa stampa di carattere idrografico descrive la
pianta della rada di Gaeta e della città murata. Anche in questa tavola tutta l’attenzione dell’autore è data alla città racchiusa
nelle mura e il resto dell’abitato, il borgo, viene quasi completamente ignorato. La stampa è tratta da volume Recueil de plusieurs Ports...de la Mer Mediterranee disegnato da Jacques Ayrouard
e stampato da Louis Corne a Marsiglia tra il 1732 e il 1746.
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Garigliano
a) Titolo: Ferry over the Garigliano
Autore: John Smith
Data: 1796
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 190x127 mm
Descrizione: proveniente dall’opera: Select views in Italy with
topographical and historical descriptions in english and in french.
Volume II, London 1796.
b) Titolo: Veduta della scafa del Garigliano per andare da Napoli a Roma
Autore: Francesco Gandini
Data: 1830-1836
Tecnica: incisione all’acquatinta
Dimensioni: 195x121 mm
Descrizione: proveniente dall’opera, vol. VII: Viaggi in Italia per
Francesco Gandini ovvero descrizione geografica, storica, pittorica,
statistica, postale e commerciale dell’Italia, edita a Cremona presso
Luigi de Micheli. Dalla tipografia dei fratelli Manini, II ed. Milano
tipografia Ranieri-Fanfani.
c) Titolo: Bayard sur le pont de Garigliano
Autore: Charles Philippe Larivière
Data: s.d. (metà XIX secolo)
Tecnica: acquaforte
Dimensioni: 240x160 mm
Descrizione: la scena riprende uno degli episodi più importanti
della guerra tra Francia e Spagna per il possesso del Regno di
Napoli, quello nel quale il cavaliere francese Pierre Terrail de
Bayard riuscì a fermare, quasi da solo, per oltre mezz’ora, gli spagnoli permettendo in tal modo al grosso delle sue truppe di riparare a Gaeta. A metà di novembre nel 1503, l’esercito a servizio
del regno francese e quello al servizio spagnolo si trovarono separati solo dal Garigliano. Gli spagnoli, schierati in inferiorità numerica, dovevano attraversare il fiume per spazzare via i francesi,
i francesi dovevano attraversare il fiume per sperare di riconquistare Napoli. Malgrado alcuni tentativi dei francesi per attraversare
il fiume grazie ad un ponte di fortuna, la situazione era allo stallo ed entrambi gli schieramenti occupavano posizioni strategiche
tra pantani, stagni insalubri, al freddo sotto la pioggia battente.
La situazione sembrava in stallo, con piccole scaramucce in attesa
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di una svolta: o ci si decideva per la ritirata o per uno scontro
definitivo. Tale situazione metteva in grave situazione la popolazione locale di entrambe le sponde, vessata dagli eserciti occupanti e
poi colpita dalla peste. Mentre Gonzalo de Córdoba stava valutando se attaccare o ritirarsi, fino a che le condizioni meteorologiche
non migliorassero, giunsero da Napoli i rinforzi di Bartolomeo
d’Alviano e degli Orsini. Il Gran Capitán volle far credere al marchese di Saluzzo che l’esercito spagnolo si stesse ritirando ed alcuni
giorni prima della battaglia fece disporre parte delle truppe come
se si avviassero verso il Volturno. L’idea di Gonzalo era attraversare
il fiume attraverso ponti assemblabili, fatti di botti e barche, che
erano in costruzione nel castello di Mondragone, 12 km al sud
dell’accampamento spagnolo di Sessa.
All’alba del 28, Bartolomeo d’Alviano fa iniziare il montaggio
del ponte. Verso le dieci del mattino passa dalla sponda sinistra
a quella destra un’avanguardia di soldati spagnoli con alla testa
Bartolomeo d’Alviano (circa quattromila uomini).
Lo stesso Consalvo passa il ponte con più di duemila uomini tra
cui duecento cavalleggeri guidati da Prospero Colonna.
Le truppe guidate da Bartolomeo d’Alviano risalgono il colle di
Suio e i Normanni, presi alla sprovvista, scappano verso Castelforte. Il capitano francese Alegri decide allora di disfare il ponte
e iniziare una ritirata generale verso Gaeta trasferendo al traino
dei cavalli il materiale bellico di taglia piccola e su imbarcazioni il
materiale bellico più pesante.
D’Alviano all’alba si porta presso il campo nemico e constata il
suo abbandono, poi informa Consalvo che decide di continuare ad avanzare. Prospero Colonna, alla guida dell’avanguardia
spagnola composta da cavalleggeri, raggiunge i francesi a Scauri.
Bernardo Adorno, capitano dell’esercito francese, sbarra per due
ore il passaggio agli spagnoli presso un ponte, forse sul rio capo
d’acqua permettendo un buon margine alle forze in ritirata. Dopo
vari piccoli scontri, i francesi si asserragliano presso il ponte di
Mola di Gaeta, l’attuale Formia e riescono a respingere i soldati
di Prospero Colonna, ma l’arrivo della retroguardia spagnola non
lascia al marchese di Saluzzo che ordinare la ritirata, protetta dalle
truppe del genovese Adorno che muore sul ponte di Mola. Asserragliati a Gaeta, i Francesi, dopo alcuni giorni, trattano la resa.
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Ischia e Procida
a) Titolo: Città, Fortezza, et Isola d’Ischia
Autore: Giovanni Battista Pacichelli
Data: 1703
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 123x171 mm
Descrizione: veduta del Castello Aragonese e del ponte in muratura, che lo collega ad Ischia Ponte.
b) Titolo: Veduta della città e Fortezza di Isca e parte dell’Isola
Autore: Francisco Cassiano de Silva
Data: 1700
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 80x183 mm
Descrizione: la veduta che si discosta leggermente dalla precedente, sia nella forma del Castello Aragonese che dell’abitato,
è dedicata dall’autore all’ “Eccellentissimo Sig. D. Nicolò d’Avalos,
principe di Montesarchio”, ed è inserita nel volume Di Napoli il
seno cratero esposto agli occhi et alla mente de’ curiosi, descrivendosi
in questa seconda parte le ville, terre e città che giacciono all’intorno
dell’uno e l’altro lato dell’amenissima riviera del suo golfo, o sia cratere, l’isola di Capri, di Procida, e d’Ischia, coll’antichità curiosissime
di Pozzuoli, epilogata da’ suoi autori impressi e manoscritti che ne
hanno diffusamente trattato, opera et industria di Domenico Antonio
Parrino, natural cittadino napoletano. Volume II. In Napoli, l’anno
del Giubileo MDCC, nella nuova stampa del Parrino a Strada Toledo,
all’insegna del Salvatore, con licenza de’ superiori e privilegio.
c) Titolo: Veduta della Terra e Marina di Procida – Isola D’Isca
Autore: Vincenzo Maria Coronelli
Data: 1696-97
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 215x315 mm
Descrizione: la tavola proviene da un foglio dell’Isolario di Coronelli, pubblicato a Venezia, in due volumi, tra il 1696 e il 1697.
L’immagine e ripresa da quella pubblicata nel 1692 da Luigi
Bulifon nella Accuratissima e Nuova delineazione del Regno di
Napoli, con tavole incise da Francisco Cassiano de Silva.

d) Titolo: Vue de l’Ile d’Ischia, a l’entrée du golfe de Naples
Autore: anonimo
Data: 1861
Tecnica: xilografia acquerellata
Dimensioni: 240x150 mm
Descrizione: tratta dalla rivista L’Univers Illustré: journal hebdomadaire di Parigi. La stampa riproduce uno scorcio dell’isola,
recante sullo sfondo la vista inconfondibile e caratteristica dell’antico Castello Aragonese, fortificazione che sorge su un isolotto
posto sul versante orientale dell’isola d’Ischia di fronte all’antico
Borgo di Celsa, oggi conosciuto come Ischia Ponte.
La prima struttura del castello si fa risalire da alcuni al 474 A.C.,
ma questo assume l’attuale struttura e l’attuale denominazione
solo a partire dal 1441, quando Alfonso d’Aragona, partendo dal
vecchio maschio di età angioina, diede vita ad una struttura che ricalcava quella del Maschio Angioino di Napoli: un solido a forma
quadrangolare, con mura fornite di quattro torri. Questa stampa
mostra come gli edifici del Castello, già nella metà dell’Ottocento,
ricoprissero solo una parte minima della superficie dell’isolotto,
a differenza da quanto in precedenza mostrassero le stampe del
‘600 e del ‘700. Questi, infatti, erano già stati in buona parte
distrutti dagli eventi bellici del 1809 che interessarono l’isola:
le truppe inglesi assediarono il Castello, sotto il comando francese,
e lo cannoneggiarono fino a distruggerlo quasi del tutto, a cui fecero seguito l’incuria e l’abbandono dei pochi edifici rimasti, fino
all’acquisto dell’isola da parte del Demanio dello Stato.
e) Titolo: Ischia Isola olim Aenaria
Autore: Willem Blaeu
Data: 1640
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 375x490 mm
Descrizione: elegante carta eseguita sul modello di quella di G.A.
Magini. W. Blaeu, allievo di Tycho Brahe, fondò un’officina per la costruzione di globi nel 1599; quasi immediatamente iniziò a pubblicare
anche carte geografiche, giungendo nel 1630 alla creazione del primo
atlante Atlantis Appendix e cinque anni dopo, alla prima edizione in due
tomi del Atlas Novus. Dopo la sua morte nel 1638, il figlio Johan nel
1662 pubblicò il celebre Atlas Maior in 11 volumi. Nel 1672 un incendio distrusse l’officina e segnò la fine dell’attività.
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Isola di Sora (del Liri)
a) Titolo: Vue du Chateau d’Isola di Saura, Royaume de Naples
Autore: Charles Constant Bourgeois [1767-1841]
Data: 1804
Tecnica: incisione all’acquaforte
Dimensioni: 214x140 mm
Descrizione: questa stampa fu la prima ad essere pubblicata
dell’album Recueil de Vues e Fabriques pittoresques d’Italie,
Dessinées d’après Nature, Et publiées par C. Bourgeois, Peintre. (…),
in cui sono riprodotte luminose vedute dei monumenti storici più
importanti della nostra Penisola, per lo più immersi nella natura e
animati da personaggi ed animali da pascolo. Constant Bourgeois
pubblicò le incisioni tratte dai disegni dei suoi viaggi in Italia,
dove applicò il suo talento per ritrarre scorci pittoreschi, che restituiscono oggi un’iconografia molto estesa e dettagliata del nostro
Paese a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Constant Bourgeois,
è considerato tra i più importanti pittori paesaggisti dell’ ‘800 che,
per la ricchezza delle sue composizioni e la purezza del suo stile,
fu avvicinato a Poussin. L’immagine di questa stampa mostra un
tratto del fiume, animato da un pescatore e il suo compagno, dominato dal Castello dell’Isola, nelle vicinanze di Sora (“Saura”,
nel titolo della stampa). Isola del Liri deve il suo nome al sito in
cui si è sviluppata: un’isola ovale formata dal fiume, dove questo si biforca in due rami che, in prossimità del centro cittadino,
all’altezza del Castello, formano ciascuno un salto, la spettacolare
Cascata Grande, raro esempio di cascata in un centro storico, e la
Cascata del Valcatoio. Il Castello sorge dove inizia la divisione del
fiume in due rami. L’edificio si presenta come un grande complesso, in apparenza quadrato e massiccio e privo delle torri. In realtà
è un insieme di fabbricati con vastissimi sotterranei. L’edificio si
affaccia sui salti della Cascata Grande, anzi li domina dall’alto.
Nell’Ottocento, l’edificio fu adibito a fabbrica e venne costruito
il ponte dalla parte della Cascata del Valcatoio.
b) Titolo: Vue prise a Isola dans le Royaume de Naples
Autore: Charles Constant Bourgeois [1767-1841]
Data: 1804
Tecnica: incisione all’acquaforte
Dimensioni: 212x139 mm
Descrizione: la stampa mostra una veduta della facciata laterale
e posteriore di una chiesa immersa nella campagna di Isola, situato

nella media valle del fiume Liri, nelle vicinanze di Sora, con una
figura femminile recante una brocca sulla testa e un uomo che fa
pascolare due cavalli. È una raffigurazione tipica dell’autore, la cui
produzione artistica fu incentrata sui paesaggi, ed in particolare
su quelli di monumenti storici, dove applicò il suo talento per
cogliere scorci pittoreschi.
c) Titolo: Vue d’une Cascade et du Château d’Isola di Sora.
Royaume de Naples
Autore: Charles Constant Bourgeois [1767-1841]
Data: 1818
Tecnica: litografia
Dimensioni: 309x433 mm
Descrizione: la stampa mostra una delle Cascate del Liri nei pressi di Sora, esattamente accosto al Castello che domina la natura
circostante. È ben visibile il ponte che unisce l’edificio alla campagna sorpassando la grande Cascata, fonte principale, sin dai tempi
più antichi, della vita economica sia di Sora che dei centri di Isola
e di Posta (attuale Posta Fibreno). Il distretto di Sora era, il più
sviluppato dal punto di vista economico di tutta la provincia di
Terra di Lavoro, proprio in virtù della presenza dei fiumi Liri e
Fibreno, lungo i quali sorsero le prime industrie, tra la fine del
1700 e la prima metà del 1800.
d) Titolo: Vue prise a Isola, dans le Royaume de Naples
Autore: Charles Constant Bourgeois [1767-1841]
Data: 1804
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 140x213 mm
Descrizione: la veduta pone in primo piano uno scorcio dell’abitato
di Isola di Sora, nome del comune dell’attuale Isola Liri. Il nome del
primo insediamento medioevale era Insula Filiorum Petri, cioè Isola
dei figli di Pietro, gastaldo di Sora; nell’uso comune e nella cartografia
il toponimo fu sempre Isola, talvolta con la specificazione di Sora,
perché strettamente legata alla vicina Sora, di cui seguì le sorti fino
all’età napoleonica. A seguito dell’unificazione nazionale, nel 1863
Isola divenne Isola presso Sora: solo il 22 maggio 1869 la cittadina
assunse l’attuale denominazione. Anche in questa veduta il pittore ingentilisce il paesaggio circostante, dominato dal torrione del castello,
con una vaga presenza femminile, d’altronde tipico del suo stile.
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Laghi del regno

Titolo: Laghi pricipali del Regno
Autore: Giuseppe Bifezzi
Data: 1837
Tecnica: litografia
Dimensioni: 197x175 mm
Descrizione: le tavole contengono dieci vignette, raffiguranti i laghi
di: Licola, Patria, Fusaro, Agnano, Averno, Lucrino, Lesina, Varano,
Fucino, Fondi e Salpi. La tavola è molto originale e la cosa più importante è il disegno che illustra i lavori di canalizzazione e di sistemazione idraulica delle aree lacustri, come può vedersi in particolar modo

nel disegno del lago Fusaro, ove una canalizzazione artificiale “Canale
della foce” mette in comunicazione il lago con il mare e un altro unisce il Fusaro con un vecchio bacino lacustre detto “Acqua Morta”.
La seconda tavola comprende altri cinque laghi tra i quali, per quanto
riguarda la Terra di Lavoro, è disegnato e descritto il lago di Fondi.
Le due pagine a fronte delle vedute riportano le descrizioni dei laghi.
Vedute e spiegazioni fanno parte dell’Atlante del Regno delle Due
Sicilie con delle distanze milliari tra suoi paesi e colle altezze de’ principali suoi monti dal livello del mare.
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Lago d’Agnano e Lago d’Averno
a) Titolo: Lago di Agnano nella Terra di Lavoro nel Regno
di Napoli. La Caverna del Cane presso al detto Lago di Agnano
Autore: anonimo
Data: sec. XVIII
Tecnica: acquaforte
Dimensioni: 470x372 mm
Descrizione: la stampa mostra una scena normale della vita dei
viaggiatori del Grand Tour, che si recavano durante la loro visita
nel Regno di Napoli ad ammirare sia il Lago di Agnano, adoperato sin dall’antichità per i bagni termali, grazie alle sorgenti di
acque vulcaniche e sia per le emanazioni di anidride carbonica,
caratteristiche del vulcanismo secondario, e per assistere all’esperimento dell’azione delle emanazioni sui cani. Nella stampa si
vedono i viaggiatori, una guida che riprende il cane dal lago e le
stufe essudatorie.
b) Titolo: Lago d’Averno
Autore: Lasor, Alphonsi Varea
Data: 1716
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 183x126 mm
Descrizione: la famiglia Bertelli rappresenta il gruppo più folto
di editori, incisori, cartografi e mercanti di stampe del XVI secolo. Il più attivo era Ferrando Bertelli, attivo tra il 1560e il 1570,
ma le mappe dell’ultimo quarto del secolo sono conosciute con
le firme di Andrea, Donato, Lucca, Nicolo e Pietro. Forse figlio
di Ferrando Bertelli. Fu attivo principalmente a Padova, dove,
condusse un’officina tipografica e di incisioni. Le prime notizie
certe lo indicano attivo alla data del 1589 in qualità di incisore di alcune tavole per una edizione dal titolo Diversarum nationum habitus che fu edita in collaborazione con Alciato Alciati.
Pietro Bertelli aveva a Padova una libreria “all’insegna dell’Angelo”.
Alla sua morte l’attività fu ereditata dal figlio Francesco.

c) Titolo: Veduta del Lago Averno / Vue du Lac Averne
Autore: F. Horner
Data: 1852
Tecnica: litografia
Dimensioni: 300x430 mm
Descrizione: la stampa è tutta incentrata sui raggi di luce che,
uscendo da un banco di nuvole, illuminano il piccolo invaso del
lago d’Averno, circondato da fitta vegetazione e sulle cui rive si
vedono numerose rovine antiche. L’unico accenno di vita è dato
dalla presenza di due popolane che parlano e da un asino con il
basto e da un contadino.
d) Titolo: Lac d’Averne
Autore: Carl Johan Billmark
Data: 1852
Tecnica: litografia
Dimensioni: 290x430 mm
Descrizione: la scena riprende quella precedente solo che è un
notturno e che l’angolo di visuale è differente, dal momento che
in primo piano, in questa litografia si vedono i ruderi.
Un piccolo spicchio di luna illumina il paesaggio, quasi lunare
nella sua solitudine.
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Maddaloni - Sessa - Sinuessa - Teano - Calvi
a) Titolo: veduta del Acquedotto eretto per l’acque del Real
Palazzo di Caserta come si vede dalla parte di Maddaloni.
Dedicata a S. Ecc. Giorgiana Vicecontessa Spencer
Autore: Giovanni Gravier
Data: 1750
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 720x455 mm
Descrizione: l’acquedotto Carolino, costruito dal Vanvitelli per
la Regia di Caserta, situato nei pressi di Maddaloni, è sicuramente
una delle opere più importanti progettate e realizzate dall’architetto per volere di Carlo di Borbone, al fine di procurare l’acqua
non solo per la Reggia e le sue Fontane, ma anche per i centri
circostanti e che dette l’acqua anche per la filanda di San Leucio.
Si tratta di un’opera monumentale progettata e realizzata sullo
schema degli acquedotti romani.

c) Titolo: Plotius, et Varius Sinuessae, Virgiliusque Occurrunt /
In Sinuessa ci si fanno incontro Plozio, Vario e Virgilio
Autore: Achille Parboni
Data: 1816
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 310x230 mm
Descrizione: veduta tratta dal Quinti Horatii Flacci Satyrarum
libri I Satyra V volume edito a Roma dal De Romanis nel 1816.
Due edizioni nel medesimo anno, la prima in 150 copie e la seconda in 200, curate dalla duchessa Elisabetta Devonshire, generosissima mecenate di artisti, con immagini “fedelmente ritratte
su li luoghi stessi nel loro stato attuale” raffiguranti i principali
luoghi sulla via Apppia tra Roma e Brindisi. 90 copie fatte distruggere dalla duchessa della prima edizione per aumentarne
la rarità. Incisione su rame, in perfette condizioni.

b) Titolo: Sessa - Sessa
Autore: Johann Christian Leopold
Data: 1730 ca.
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 187x285 mm
Descrizione: bella veduta panoramica della città e dei dintorni
entro cornice, con 12 rimandi riportati in alto a sx. e dx. su drappi sostenuti da due angeli. In calce 6 righe di descrizione, a sx.
in latino ed a dx. in tedesco. 1a edizione in coloritura coeva.

d) Titolo: Teano
Autore: Francisco Cassiano de Silva
Data: 1703
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 143x100 mm
Descrizione: veduta del paese, inserita da Giovan Battista
Pacichelli nella sua opera Il Regno di Napoli in prospettiva, edito
a Napoli da Michele Luigi Mutio.
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e) Titolo: Calvi
Autore: Francisco Cassiano de Silva
Data: 1703
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 125x177 mm
Descrizione: veduta del piccolo centro, disegnato in piena campagna e dove spiccano solamente due edifici, segnati in calce cin
le lettere B “Castello dove risiede il Governatore” e A “Chiesa
Vescovile”. Ben due taverne sorgono al centro del luogo, identificati con le lettere C “Taverna del Vescovo” e D “Taverna di
Frappieri”. Con la lettera E è individuato.
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Montecassino 1/2
a) Titolo: Dominii, ac Diocesis Sacri Monas. Casinen. Descriptio
Autore: M.A. Scipione, Elogia Abbatum Sacri Monasterij Casinensis, Adr.um Patrem D. Simplicium Caffarellum Congregationis
Casinensis Praesidem Generalem. Auctore P.D Marco Antonio Scipione Placentino Eiusden Congregationis Monacho Napoli 1630,
apud Octavium Beltranu.
Data: 1643
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: -Descrizione: la rappresentazione è accompagnata da una legenda articolata in 72 voci accanto alle quali la sigla C.D. indica un
Castrum dirutum, S. Spiritualis Jurisdictio C. Civilis Jurisdictio
Cri Criminalis Jurisdictio S.C.Cri. Spiritualis Civilis et Criminalis
Jurisdictio.
b) Titolo: frontespizio del volume di A.M. Scipione,
Elogia Abbatum Sacri Monasterij Casinensis.

c) Titolo: Montecassino
Autore: Vincenzo Maria Coronelli
Data: 1706
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 180x130 mm
Descrizione: carta, tratta dal Teatro della Guerra diviso in
XXXXVIII parti del Coronelli edito a Venezia (sebbene nel frontespizio sia indicato Napoli) tra il 1706 ed il 1709. In realtà dei 48
volumi ne furono pubblicati solo 27. Si tratta di una descrizione
degli Stati coinvolti nella guerra di Successione Spagnola e che
è corredata da circa 2000 tavole.
d) Titolo: Le mont Cassin dessiné sur les lieux pour Mr. De La Salle
Autore: Nicolas de Fer (1646-1720)
Data: 1703
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 237x338 mm
Descrizione: veduta del paese con il monte e il monastero sullo sfondo, in basso su due colonne si legge una descrizione dei
luoghi. De Fer è stato un cartografo, geografo e incisore francese. Nicolas de Fer pubblico’ numerose mappe, ma tra i suoi
principali lavori spicca Atlas Curieux où le Monde représenté dans
les cartes générales et particulières du Ciel et de la Terre. Nel 17161717, Nicolas de Fer pubblicò tutte le sue opere in un libro in due
parti: l’Atlas Curieux.
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Montecassino 2/2
a) Titolo: Monasterii Casinensis Prospectus
Autore: Johann Friderich Bret descr.
Data: 1788
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 315x410 mm
Descrizione: tratta dall’opera Fortsetzung der Algemeinen
Welthistorie durch eine Gesellschaft von Gelehrten in Teutschland
und Engeland ausgefertiget. Edita ad Halle da Johann Jacob
Gebauer nel 1788.
b) Titolo: Monasterii Casinensis conspectus
Autore: Johann Friderich Bret descr.
Data: 1788
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 320x440 mm
Descrizione: tratta dall’opera Fortsetzung der Algemeinen
Welthistorie durch eine Gesellschaft von Gelehrten in Teutschland
und Engeland ausgefertiget. Edita ad Halle da Johann Jacob
Gebauer nel 1788.
c) Titolo: Sotterraneo della Chiesa di Montecassino
nella Provincia di Terra di Lavoro
Autore: Attilio Zuccagni-Orlandini edit.
Data: 1844-45
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 193x286 mm
Descrizione: interno della chiesa, animata da diversi fedeli.
L’incisione illustra il Sotterraneo dell’Abbazia di Montecassino,
ove molti devoti sono raccolti in preghiera. Interessante il disegno
della volta che la mostra completamente affrescata.

d) Titolo: Veduta della città di Sangermano e Monte-Cassino
nel distretto di Sora
Autore: G. Mariani lit. - F. Molino dis.
Data: 1836
Tecnica: litografia
Dimensioni: 109x154 mm
Descrizione: tratta dall’opera Poliorama Pittoresco opera periodica diretta a spandere in tutte le classi della società edita a Napoli
dagli editori Salvatore Fergola e Filippo Cirelli, anno primo, semestre primo. La veduta pone in primo piano il dirupo Castello
di San Germano, arroccato sopra una collina, mentre in piano
la scena è dominata dalla chiesa e da numerosi passanti.
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e) Titolo: Anfiteatro dell’antica Cassino
Autore: anonimo
Data: 1836
Tecnica: litografia
Dimensioni: 105x155 mm
Descrizione: tratta dall’opera Poliorama Pittoresco opera periodica
diretta a spandere in tutte le classi della società edita a Napoli dagli
editori Salvatore Fergola e Filippo Cirelli, anno primo, semestre
primo. La veduta illustra una parte dei monumenti dell’antica
Casinum, ove si vedono chiaramente i resti dell’anfiteatro.
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Nola e Parete
a) Titolo: Parete
Autore: Francisco Cassiano de Silva
Data: 1703
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 181x126 mm
Descrizione: pianta planimetrico del piccolo centro di Parete,
quasi completamente occupata dal disegno particolareggiato del
Palazzo e dei giardini del Duca di Parete, D. Francesco Moles
Duca di Parete.

b) Titolo: Nola
Autore: Francisco Cassiano de Silva
Data: 1703
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 175x125 mm
Descrizione: veduta della cittadina e suoi dintorni, in calce
rimandi da A a M. La vignetta appare nel I volume del Regno di
Napoli in prospettiva di Giovan Battista Pacichelli, edita da Michele Luigi Mutio a Napoli nel 1703, in tre volumi.
c) Titolo: La festa dei gigli a Nola - La processione degli obelischi
Autore: Matania E.
Data: 1892
Tecnica: xilografia
Dimensioni: 346x237 mm
Descrizione: raffigurazione della processione degli obelischi,
durante l’annuale Festa dei Gigli di Nola.
d) Titolo: La festa dei Gigli con processione degli obelischi
Autore: anonimo
Data: metà secolo XIX
Tecnica: incisione
Dimensioni: 405x585 mm
Descrizione: alcune costruzioni, chiamate Gigli, sono complesse
opere architettoniche realizzate dagli artigiani locali, ricoperte di
decorazioni in cartapesta o altri materiali, secondo temi religiosi,
storici o d’attualità. Di solito sono realizzati in legno di abete,
pioppo e castagno e hanno un’asse centrale detto borda, che rap138

presenta la spina dorsale dell’intera costruzione.
Nel giorno della festa, i Gigli vengono portati in processione al
ritmo di canzoni e brani appartenenti alla tradizione musicale
napoletana, italiana ed internazionale, eseguiti da bande musicali
posizionate sulla struttura stessa. Gruppi di oltre 100 uomini, che
assumono il nome di paranza, sollevano a spalla i gigli attraverso
apposite aste di legno (dette varre nel caso di aste frontali e fisse, varretielli nel caso di aste mobili poste lateralmente) collegate
alla base. Con gli 8 Gigli (chiamati nell’ordine: Ortolano, Salumiere, Bettoliere, Panettiere, Beccaio, Calzolaio, Fabbro e Sarto;
in ricordo delle antiche corporazioni dei mestieri), attraversa la
città una struttura simile ma più bassa, con una Barca (che sfila tra Panettiere e Beccaio) posta sulla sommità, a simboleggiare
il ritorno in patria del santo Paolino. La manifestazione durante
tutta la giornata. Nella mattina, i Gigli vengono trasportati nella
piazza principale della città, dove il vescovo di Nola li benedice.
Dal primo pomeriggio e fino a notte inoltrata i Gigli percorrono
le strade del centro storico, seguendo un preciso percorso lungo il
quale le paranze affrontano spettacolari prove di abilità e di forza.
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Penisola sorrentina 1/2
Titolo: Penisola sorrentina
Autore: ignoto
Data: 1820 Napoli
Tecnica: incisione su rame, colorazione coeva.
Dimensioni: 200x411 mm
Descrizione: la rara incisione accompagna il volume Cenni geologici sul tenimento di Massa Lubrense, pubblicato nel 1820 dal conte
Michele Maria Milano per i tipi napoletani di Vincenzo Orsino.
Il Milano, eclettico personaggio nato a Polistena nel 1778 e morto
a Napoli nel 1843, fu autore di numerosi saggi di scienze naturali
e di storia ed economia politica; amico personale del de Dolomieu,
si interesserà da autodidatta anche di geologia. Nello stesso anno
dell’uscita del volumetto su Massa, pubblicherà infatti un opuscolo intitolato Cenni geologici sulla provincia di Terra d’Otranto, edito
dall’editore livornese Glauco Masi. Con un insolito quanto efficace
orientamento invertito, l’ignoto autore raffigura l’estremità della
penisola sorrentina dal Capo Scutolo presso l’abitato di Meta sino
alla Punta della Campanella, spingendosi fino al piccolo scoglio di
S. Germano nelle immediate vicinanze di Positano, includendo così
i tre isolotti de Li Galli (l’Isola Lunga, il Castelletto e la Rotonda) e
gli scogli di Vitara e dell’Isca nel golfo di Salerno e quello, assai più
piccolo, del Vervece di fronte alla Marina della Lobra. Sulla destra è
raffigurata anche una ristretta porzione dell’isola di Capri, compresa
tra l’estremità occidentale della Marina Grande e i Faraglioni. Pur in
maniera approssimativa, nel rame sono indicate le insenature adatte
allo sbarco di piccole imbarcazioni lungo la frastagliata costa sorrentina (il Portiglione, Marcigliano, la Piscina, il Cesiglione, Metigliano
e la Fossa Papa nel tratto napoletano; Jeranto, Montalto, Cantone,
Reccomone, Crapolla, S. Elia e lo Scarocatojo in quello salernitano), oltre ai piccoli agglomerati interni nella piana di Sorrento (oltre
a Meta e Piano si riconoscono Tralivo, S. Liborio e Trasajella) e,
soprattutto, al gran numero di casali sparsi sui colli del vasto e territorio lubrense, frutto della secolare assenza di un vero e proprio centro
urbano di riferimento. In particolare, sul versante napoletano sono
perfettamente riconoscibili Massa e la sottostante Marina, circondate dai casali di S. Maria, Nunziata, Acquara, Schiazzano, Marciano
e i più piccoli Roncato, Metigliano e Termini; poco più in alto Monticchio, Pastena e S. Agata. Oltrepassato il crinale formato dalle Tore
e dal Monte S. Costanzo, estrema propaggine dei monti Lattari,
i piccoli centri di Casa, Nerano e Torca.
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Penisola sorrentina 2/2
a) Titolo: Somma
Autore: Francisco Cassiano de Silva
Data: 1703
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 180x127 mm
Descrizione: veduta della cittadina e suoi dintorni. Molto divertente l’immagine del Vesuvio posto alle spalle della città. Tutto
l’apparato vulcanico è presente nel disegno, in quanto oltre al
Vesuvio spicca la sagoma del Monte Somma. La cittadina appare
tutta racchiusa nelle sue mura, ma sono evidenti anche altri piccoli abitati come San Sebastiano. In calce rimandi da A a L.

c) Titolo: Veduta della Torre dell’Annunciata
Autore: Francisco Cassiano de Silva
Data: 1703
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 126x172 mm

c

d) Titolo: Veduta della Torre del Greco
Dimensioni: 62x147 mm
e) Titolo: Veduta di Resina
Dimensioni: 60x126 mm

b) Titolo: Vico Equense
Autore: Francisco Cassiano de Silva
Data: 1703
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 126x172 mm
Descrizione: veduta prospettica di Vico Equense. In calce rimandi da 1 a 4. Pubblicata nel I volume del Regno di Napoli in prospettiva di Giovan Battista Pacichelli, edita a Napoli da Michele
Luigi Mutio.

Descrizione: le tre piccole vedute provengono dal secondo
volume di Domenico Antonio Parrino .:Di Napoli, il seno cratero
esposto a gli occhi, & alla mente de’ curiosi; descrivendosi in questa
seconda parte le ville, terre, e citta, che giacciono all’intorno dell’uno,
e l’altro lato dell’amenissima riviera del suo golfo, o sia cratere; l’isole
di Capri, di Procida, e d’Ischia, coll’antichita curiosissime di Pozzuoli. Epilogata da suoi autori impressi, e manoscritti, che ne hanno diffusamente trattato. Opera, & industria di Domenico-Antonio
Parrino... Volume secondo.- In Napoli : nella nuova stampa del Parrino a strada Toledo, all’insegna del Salvatore, 1700. Il loro autore,
Francisco Cassiano de Silva, forse il più prolifico autore di incisioni della sua epoca, ha lavorato indifferentemente, come sappiamo
per diversi autori ed editori.
La nitidezza dell’incisione risulta veramente eccezionale e l’apparato iconografico rende il volume estremamente interessante.
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Picinisco e Rocca d’Evandro
a) Titolo: Picinisco
Autore: F. Molino e S. Puglia
Data: 1836
Tecnica: litografia
Dimensioni: 76x56 mm
Descrizione: Picinisco è la porta d’ingresso per la catena montuosa delle Mainarde e domina dall’alto l’intera Valle di Comino.
Nell’immagine qui riprodotta, si distingue il Castello medievale
dell’XI secolo, con la salita che porta al settore sud-est dell’edificio, attraverso l’antico accesso principale di Porta Rione, con le
torri e le cortine angolate (dette “a scarpa”) e parte del cammino
di ronda. Nel disegno sono visibili, a sinistra della Porta, una delle
torri angolari, di forma circolare, a destra, un torrione a pianta rettangolare e, in secondo piano, il torrione centrale del XV secolo.
A pianta rettangolare, con quattro torri, il Castello si affaccia da
un lato con le sue mura a strapiombo sul tumultuoso fiume Melfa,
che percorre la Val Canneto e riunisce tutte le acque dei monti
circostanti, e dall’altro è inserito nel tessuto urbano del borgo.
Il quattrocentesco grande torrione centrale rotondo, con base
tronco-conica, situato all’interno della cerchia muraria del borgo,
fu utilizzato da parte delle truppe tedesche come posto di osservazione con una mitragliatrice, trovandosi nei pressi del proprio
fronte difensivo (la Linea Gustav, facente perno su Monte Cassino). Durante un bombardamento degli Alleati nel gennaio 1944,
fu centrato in pieno da un ordigno. Il crollo ha rivelato la torre più
piccola, interna, risalente all’XI secolo; del torrione rimane, ancor
oggi, la metà esterna.
I particolari del Castello rappresentati nella stampa fanno pensare
che il disegno originario sia stato fatto dal vero, e non sia mera
opera di fantasia, come all’epoca poteva spesso avvenire.
L’incisione è posta a corredo del testo Frammento del viaggio d’un
Inglese nel Regno di Napoli di D. Mancini (pp. 302-305), in cui,
tra l’altro, così si descrive il panorama che si godeva dal borgo:
“sorpreso dei bei prospetti di quelle campagne che da ogni parte
mi confortavano lo sguardo e ‘l pensiero, ma più di tutto dei miti
costumi degli uomini e dell’avvenenza del volto e della leggiadria
del portamento delle donne…”

b) Titolo: Rocca d’Evandro
Autore: Francisco Cassiano de Silva
Data: 1703
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 124x177 mm
Descrizione: veduta della cittadina e suoi dintorni, in calce
rimandi da A a I. La stampa è inserita come molte altre nel primo
volume del Regno di Napoli in prospettiva di Giovan Battista Pacichelli. L’autore ha rappresentato il paese, tutto racchiuso nella sua
cinta muraria, a controllo della pianura sottostante, ma soprattutto a controllo del corso del fiume Peccia, affluente del Liri.
Per la veduta di Rocca d’Evandro sembra quasi che il Pacichelli sia
servito da esempio a Marcello Guglielmelli che nel 1715 ha dipinto ad acquerello tutti i possedimenti e gli abitati sorti o infeudati
all’Abbazia di Montecassino.
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Ponza
a) Titolo: Plan du Port de Ponce
Autore: Jacques Ayrouard
Data: 1732
Tecnica: incisione in rame
Dimensioni: 465x305 mm
Descrizione: questa stampa di carattere idrografico descrive la
pianta della rada di Ponza. In questa tavola tutta l’attenzione
dell’autore è data al disegno dell’imboccatura della rada dell’isola.
La stampa è tratta da volume Recueil de plusieurs Ports... de la Mer
Mediterranee disegnato da Jacques Ayrouard e stampato da Louis
Corne a Marsiglia tra il 1732 e il 1746.
Jacques Ayrouard e’ stato un idrografo francese attivo tra il 1730
ed il 1750 e l’unica sua opera e’ stata questo raro atlante dei porti
del mediterraneo.
b) Titolo: Linee di costa: Campania, Lazio e Toscana
Autore: Jacques Ayrouard
Data: 1735
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 300x460 mm
Descrizione: si tratta di un’originale carta idrografica che mostra al
lettore la linea di costa di alcuni tratti dalla Toscana alla Campania,
della quale si vedono Capri, la punta Campanella, Ischia, Ventotene,
Ponza, Gaeta, il Circeo, La costa va da Fiumicino a Montecristo.
c) Titolo: Wiew of part of the inside of the Harbour of the Island
of Ponza
Autore: anonimo
Data: fine XVIII secolo
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 190x108 mm
Descrizione: questa stampa reca una testimonianza dei metodi
di ricerca attraverso l’osservazione della natura, adottati nel ‘700.
L’incisione in esame era inserita come tavola fuori testo nella rivista
The Gentleman’s Magazine a corredo della pubblicazione di una lettera di Sir W. Hamilton a Sir Joseph Banks, recante il resoconto di
un viaggio scientifico effettuato nel 1875, in Italia, e specificamente in Abruzzo, nonché nell’area del Vesuvio e delle Isole Pontine:
Art XVIII: Some Particulars of present State of Mount Vesuvius; with
the Account of a Journey into the Province of Abruzzo and a Voya146

ge to the Island of Ponza. In a Letter from Sir William Hamilton,
K.B. F.R.S. and A.S. to Sir Joseph Banks, Bart. P.R.S. [“Art. XVIII.
Alcuni particolari dello Stato attuale del Vesuvio; con il resoconto
di un viaggio nella provincia di Abruzzo e di un viaggio all’isola di
Ponza. In una lettera di Sir William Hamilton a Sir Joseph Banks”],
pp. 1099-1102. A proposito del disegno riprodotto, Sir Hamilton
scriveva: “The drawing, which is a view of the harbour of Ponza,
will give you a very good idea of the appearance of the isolated
rocks of lava and basaltes which have been separated, by the force
of the sea, from the sister parts of the island, and of which there are an infinite number, as you will see in the exact geometrical
plan of the island of Ponza, which likewise accompanies this letter”.
[“Il disegno, che è una veduta del porto di Ponza, vi darà un’idea adeguata dell’aspetto delle rocce isolate di lava e basalto che sono state separate, dalla forza del mare, dalle parti sorelle dell’isola, e di cui ci
sono un numero infinito, come potete vedere nella precisa pianta geometrica dell’isola di Ponza, che accompagna parimenti questa lettera”].
Nell’incisione, si notano le aspre formazioni basaltiche che caratterizzano il paesaggio di quest’isola: figlia del fuoco, con orografie
tormentate di basalto e tufi di tutti i colori, frastagliate ed a picco
sul mare, molto spettacolari, evidentemente colpì l’interesse dello
studioso inglese. Sono anche chiare le attività in cui è intenta ciascuna delle figure che animano la veduta, sulla sinistra dell’immagine:
alcune persone stanno prelevando campioni di roccia con un piccone, altre prendono appunti, accanto alla barca da cui sono appena
scesi, governata da due marinai. La rivista The Gentleman’s Magazine
fu pubblicata a Londra, a partire dal gennaio 1731, da Edward Cave
(che la diresse con lo pseudonimo di Sylvanus Urban). Cave fu il primo a utilizzare il termine magazine, che sarà poi usato per indicare
le riviste popolari. L’idea innovativa del Cave fu quella di creare un
compendio mensile di notizie, arricchito di commenti su qualsiasi
argomento che potesse interessare il pubblico colto: così, si spaziava dai prezzi delle materie prime fino alla poesia latina. La rivista
poteva contare sugli articoli scritti da un gruppo di collaboratori
regolari. La stessa incisione fu poi ripresa a corredo della English
Encyclopedia, pubblicata a Londra nel 1802 da George Kearsley,
riccamente illustrata con immagini scientifiche e artistiche che
spaziavano dall’astronomia alla zoologia. Occorre ricordare che
all’epoca non era affatto infrequente che alcune incisioni apparissero anche in altre edizioni, magari con piccole variazioni.
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Pozzuoli 1/2
a) Titolo: Pozzuoli
Editore: Antonio Salamanca (1500-1562)
Incisore: G.A. (detto “Maestro del trabocchetto”)
Data: 1540 Roma
Tecnica: acquaforte e bulino
Dimensioni: 295x430 mm
Iscrizioni: in alto a destra il titolo: il vero disegnio in sui proprio
luogho ritratto / del infelice paese in Posuolo Quale, e, m, 60, / et del
monte di nuovo nato in mare et in ter/ ra con danno e morte di molti
habitatori et sp/ avento di chiuche lo vede, comincio abuttar / fuoco
pietre e cenere ali 19 de setenbre 1538 / et ancor seghuita, con minacci
horribile in un cartiglio di pergamena.
Sui quattro lati da nord, lungo il margine “Tramontana”,
“Levante”, “Mezodi” e “Ponente”.
Nel mare alcuni velieri, l’isola di Ischia e Procida sono rappresentate nei pressi della costa mentre Capri appare quasi affiancata ad
un promontorio in cui compare la città di Massa.
Descrizione: splendida incisione, che raffigura l’intero golfo di
Napoli ed è probabilmente la prima carta a stampa che ci fornisce
un’immagine realistica della città.
Il Valerio scrive “L’eruzione del Monte Nuovo è presa a pretesto per raffigurare tutto l’arco del golfo di Capri, enorme in
basso a sinistra, fino a Procida ed Ischia, quest’ultima piccolissima in lontananza. Per molti luoghi si tratta della loro prima
immagine a stampa. Per Napoli è senza dubbio una delle prime
significative rappresentazioni: la città risulta ancora tutta chiusa nelle mura aragonesi con il Castel Nuovo (‘C.Novo’) che ne
costituisce il baluardo occidentale mentre il Castel dell’Ovo
(‘C.d’Ovo’) è isolato fuori dal nucleo abitato con l’antistante scoglio detto cavallo. Più oltre sono individuate le ‘Masserie’
di Posillipo con contadini a piedi ed uomini a cavallo. Verso
oriente un borgo (il borgo del Mercato presso Santa Maria di
Loreto) fuori le mura e, poco più a nord il ‘Poggio (Imperi) ale’.
Il ‘Monte Vesuvio’ si erge scosceso senza alcuna memoria delle sue
eruzioni, così come l’oblio di Cuma porta il nostro sconosciuto
autore ad immaginare l’antica città come sommersa nel golfo di
Pozzuoli sotto punta Epitaffio… Compaiono anche realtà poi andate distrutte come la contrada ‘Tre pergole’, …”

b) Titolo: Forum Vulcani Puteolis, vulgo Solfatara
Autore: Alphonsi Lasor A Varea
Data: 1713
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 122x173 mm
Descrizione: il fenomeno della Solfatara di Pozzuoli è sempre
stato particolarmente attrattivo verso i viaggiatori e gli studiosi, proprio per le sue originali caratteristiche di vulcano attivo
a livello del mare. Nella piccola veduta inserita nel volume Universus Terrarum Orbis Scriptorum calamo delineatus… Qui de Europæ,
Asiæ, Africæ, & Americæ Regnis, Provinciis, Populis, Civitatibus…
Studio, et Labore Alphonsi Lasor A Varea, Patavii, M.DCC.XIII. Ex
Typographia olim Frambotti, nunc Jo: Baptistæ Conzatti, è ben visibile l’area della Solfatara pullulante di persone che osservano i vari
fenomeni, uomini a cavallo, gente in portantina, mentre poco al
di là della bassa cinta craterica è ben visibile la città di Pozzuoli.
c) Titolo: La Solfatara detta da Plinio campi Flegrei
Autore: Marcus Sadeler
Data: 1606
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 265x160 mm
Descrizione: la veduta riporta la scena della Solfatara, con visitatori ma anche con uomini che lavorano. L’incisore ha costellato
l’immagine con riferimenti precisi. Questi sono: B. ove si entra
verso Pozzuolo; C. fossa volgarmente detta galera piena d’acqua nera
et spessa, che di continuo bolle si che agiatamente vi si cuoce qual
si voglia cosa; D. dalle pietre et terra di questi monti se ne fa gran
quantità; E. de queste et quiete alume; F. officina da stillare il solfo
biancho. Marcus Sadeler fu un membro di una famiglia fiamminga
attiva in tutta l’Europa dal XVI al XVII secolo. Nel 1606 Marcus
Sadeler incide per le edizioni di Aegidius Sadeler II il volume di
Stefano Du Pérac Vestigi delle Antichità di Roma Tivoli Pozzuolo
et altri luoghi. L’edizione di Sadeler è però dissimile da quella del
Du Pérac nel quale non ci sono le tredici tavole nuove che riguardano luoghi fuori Roma.
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Pozzuoli 2/2
a) Titolo: Topographia Puteolorum
Autore: Giacomo Lauro
Data: 1616
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 235x180 mm
Descrizione: la Pianta di Pozzuoli di Giacomo Lauro è tratta dalla
celebre opera Antiquae Urbis Splendor, pubblicata a Roma cum
privilegis Superioris, dedicata dall’editore al barone Ruggero Marqueti. L’incisione è ricavata dalla veduta dei Campi Flegrei incisa
da Mario Cartaro nel 1584, dal momento che la rappresentazione
del paesaggio puteolano è quasi identica a quella da lui disegnata
e nella quale dominano i monumenti romani. L’opera di Lauro fu
edita per la prima volta in tre volumi dal 1612 al 1615, e più volte
ristampata negli anni successivi.
b) Titolo: Mappa di Pozzuoli secondo lo Stato Presente anno 1750
Autore: Paolo Petrini
Data: 1750
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 630x460 mm
Descrizione: la bellissima stampa illustra tutto il territorio che dal
lago Patria giunge a Posillipo a sud e alla zona dei Camaldoli e del
centro di Marano ad est e all’isola di Procida ad ovest.
La scala adottata permette al lettore di avere una visione reale
dettagliata del territorio di Pozzuoli e dei Campi Flegrei, ove
spiccano per importanza, tutte le rovine degli edifici antichi, dalla
Piscina Mirabile alle Cento Camerelle, dalla Villa di Agrippina a
Bacoli al Tempio di Venere e a quello di Diana, antistanti il Porto
di Baia. Perfettamente disegnato tutto il fitto reticolo delle strade
che solcano il territorio puteolano e la periferia di Napoli, a partire da Fuori Grotta. Un’attenzione particolare è data alle località
della Solfatara e degli Astroni, così come a tutti i numerosi bacini lacustri, dal Fusaro, all’Averno, da Licola ad Agnano, fino al
lago Patria. Minuziosamente descritti i luoghi termali della zona:
i Bagni della Pietra, di Calatura, di Zuppa di Omini. La visione
dettagliata della zone classifica la Mappa come Carta topografica. Alla sinistra del disegno la dedica dell’autore A Sua Ecc.
Ferdinando Spinelli principe di Tarsia e del S.R.I. Cav. Dell’Ord.
Di S. Gennaro, Marchese di Vico e& e& e&. La firma in calce alla
dedica riporta il nome di Nicolò Petrini, figlio di Paolo, ma tutti

gli studiosi sono concordi nell’attribuirla al padre. La mappa si
presenta come un ingrandimento di un’area della Carta della
Campagna Felice o Terra di Lavoro Meridionale.
c) Titolo: Il Tempio di Serapide a Pozzuoli
Autore: Achille Vianelli
Data: 1845
Tecnica: litografia
Dimensioni: 149x222 mm
Descrizione: la veduta proviene dal secondo volume di Napoli
e Luoghi celebri delle sue vicinanze, pubblicata da Gaetano Nobile
nel 1845. In questa veduta l’autore ha disegnato il monumento
forse più conosciuto del litorale puteolano, il così detto Tempio di
Serapide ma, in realtà, si trattava di un mercato fra i più grandi
e famosi dell’età imperiale. Oltre che per le sue splendide rovine,
il monumento era studiato come testimonianza del fenomeno
di variazione del livello delle acque, riconosciuto solo nel corso
dell’800 come fenomeno di innalzamento e di abbassamento del
terreno: il bradisismo. La scena presenta le rovine del tempio con
le tre famose colonne, un gruppo di viaggiatori, un artista che
disegna le rovine, nell’angolo in baso a destra, e due uomini che
camminano nell’acqua che ricopre il pavimento del tempio.
Nel corso dell’Ottocento, il complesso fu parzialmente utilizzato
come impianto termale, data la presenza di sorgenti di acque calde.
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d) Titolo: Veduta di Pozzuoli
Autore: D. Friedrich Hörner
Data: 1828-1833
Tecnica: litografia
Dimensioni: mm
Descrizione: l’autore ha ripreso da un punto elevato la cittadina
di Pozzuoli, della quale mette in evidenza soprattutto il Rione Terra, che si presenta con un aspetto compatto, e circondato da mura.
Fuori dell’abitato si vede la cima delle tre colonne del Serapeo, quasi immerse nella vegetazione tipicamente mediterranea. All’interno
della città spicca, sulla sinistra, un imponente torrione, mentre a destra si nota la linea del capo Miseno. Se non fosse per la presenza di
due piccole figure femminili, sembrerebbe un’ immagine cristallizzata nel tempo. La litografia è stata eseguita da Cuciniello e Bianchi.
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Sora, Carnello e Posta Fibreno
a) Titolo: Prospetto dell’Isola di Sora e Proiezione del suo
Tenimento MDCCXCVII
Autore: anonimo
Data: 1797
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 200x160 mm
Descrizione: la mappa in questione è una vera e propria piccola
carta topografica che illustra non solo come veduta, ma proprio
topograficamente sia Isola che le aree circostanti. In alto a destra
sopra la rosa dei venti che indica la direzione del nord si legge la
scritta: Spes fovet et melius cras fore sempre ait. Al centro della mappa si snoda il percorso della Strada Regia aperta nel MDCCXCV.
Molto ben disegnato il corso dei fiumi Liri e Fibreno; il primo che
circonda con le sue acque l’abitato di Isola e il secondo, del quale
si può seguire il corso da Carnello sino all’affluenza nel Liri
b) Titolo: Veduta della Cascata del Fibreno nella Provincia
di Terra di Lavoro
Autore: Attilio Zuccagni Orlandini
Data: 1844
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 201x290 mm
Descrizione: il fiume Fibreno, noto anche come il “fiume di
Cicerone”, sorge dalle acque dell’omonimo lago, nella Riserva
naturale chiamata Lago di Posta Fibreno. Poco prima di abbandonare il comune di Posta Fibreno, riceve le acque del suo principale affluente: il Rio Carpello. Entra poi nel territorio di Brocco
(oggi Broccostella) e, dopo aver ricevuto le acque del torrente Il
Rio, raggiunge Carnello (frazione di Sora, Isola del Liri e Arpino), dove un salto naturale è sempre stato sfruttato per motivi
economici. Dopo Carnello, segna il confine tra Sora e Isola Liri.
Nel comune di Isola, alla sinistra orografica formava il Lago Tremoletto, oggi scomparso, ma che può bene essere individuato nelle
tavole dell’Atlante del Regno di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni.
Confluisce nel Liri presso il Monastero di San Domenico di Sora.
La durezza delle acque (ricche di calcare) ha favorito l’insediamento lungo le sue sponde di una serie di cartiere storiche o moderne,
un tempo celebri anche a livello nazionale. Nella veduta di Zuccagni Orlandini si vede il piccolo borgo animato da una moltitudine
di personaggi e soprattutto dominato dall’imponente cascata.

c) Titolo: Veduta di Carnello presso Sora nella Provincia
di Terra di Lavoro
Autore: Attilio Zuccagni Orlandini
Data: 1844
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 202x288 mm
Descrizione: veduta del borgo e del fiume che lo lambisce.
Dalle testimonianze di Cicerone, del Cardinale Cesare Baronio
e di altri studiosi, si può ritenere che a Carnello sorgesse la villa
e l’Amaltheum che Cicerone si era fatto costruire servendosi della
decorazione della villa che l’amico Pomponio Attico, si era costruito in Bitinia presso il fiume Thyanis. Il Clavelli, infatti nel 1623
poteva ammirarne i resti. Il nome Carnello, secondo il Baronio,
fu dato prima al Fibreno, poi al piccolo paese che si formò lungo
le sue rive. L’Industria dei panni lana, i mulini e quelle della carta
e delle paste alimentari, sorsero e si svilupparono lungo il Fibreno,
soprattutto dopo l’invasione francese.
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Vesuvio
a) Titolo: Prospetto del Vesuvio e sue adiacenze
prima dell’eruzione dell’anno 1631
b) Titolo: Prospetto del Vesuvio e sue adiacenze
dopo l’eruzione dell’anno 1631
Autore: Domenico dell’Acerra, f., Giovanni Morghen, dis. e inc.
Data: 1752, Napoli
Tecnica: incisioni su rame, ognuna
Dimensioni: 220x275 mm
Descrizione: la coppia di rami, disegnata da Domenico dell’Acerra (attivo a Napoli alla metà del XVIII secolo) e da Giovanni
Morghen (1717-1780 ca.), è incisa da quest’ultimo a corredo del
Racconto storico-filosofico del Vesuvio..., opera dell’abate Giuseppe
Maria Mecatti pubblicata a Napoli nel 1752 presso Giovanni de
Simone. Si tratta della replica, pressoché identica, di due piccole vedute raffiguranti lo Stato del Monte Vesuvio prima dell’ultimo Incendio de’ 16 di Decembre 1631 e lo Stato del Monte
Vesuvio doppo l’ultimo Incendio de’ 16 di Decembre 1631, incise da
Nicolas Perrey per il Trattato del Monte Vesuvio e de’ suoi incendi
di Gianbernardino Giuliani, stampato a Napoli nel 1632, e più
volte riproposte nel corso del secolo successivo senza cambiamenti
di rilievo. Oltre all’assenza della figura di S. Gennaro, nelle due
incisioni in esame si sostituisce una più pratica didascalia contenente 16 voci alle indicazioni topografiche inserite nelle vedute.
Assai approssimativi e ingenui nella rappresentazione dei luoghi
a dispetto del carattere scientifico dell’opera, entrambi i rami
riprendono la costa vesuviana da S. Giovanni a Teduccio, sino
alla Torre della Nonziata, abbracciando un lungo tratto di costa
comprendente gli abitati di Pietra Bianca, Portici, Resina e Torre
del Greco senza escludere i centri posti alle pendici settentrionali
(S. Maria dell’Arco, Massa e S. Sebastiano) e meridionali (Bosco
e, in lontananza, Scafati e Sarno) del vulcano.
c) Titolo: Veduta del Corso della Lava eruttata Dal Monte
Vesuvio l’anno 1751 all’Atrio del Cavallo
Autore: Ignace Vernet, inv. e del., Filippo Morghen, inc.
Data: 1752, Napoli
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 330x540 mm
Descrizione: inciso da Filippo Morghen (1730 ca.-1808) su di-

segno di Ignace Vernet (1726 -1775 ca., fratello minore del più
celebre Claude-Joseph), il rame è probabilmente la più significativa fra le otto tavole inedite che illustrano il Racconto storicofilosofico del Vesuvio..., opera dell’abate Giuseppe Maria Mecatti
pubblicata a Napoli nel 1752. In un campo visivo eccezionalmente
vasto, dal Granatello di Portici sino alla costa stabiese, la veduta
riprende la terribile eruzione del 25 ottobre 1751, durata sino al
febbraio successivo, riportando con estrema precisione il percorso
della lava nuova dalla bocca apertasi nel Vallone de’ Morti attraverso
la Valle del Fruscio sino alle estreme propaggini dell’abitato di Torre
Annunziata, oltrepassando numerose masserie e casini di delizie.
L’esemplare è curiosamente privo della lunga dedica Agl’Ill.mi ed
Ecc.mi Sig.ri Cavalier Tomaso Vorslevy Baronetto della Gran Bretagna,
Milady Elisabetta Sua Consorte, e cav. Ricardo loro Figliuolo.
d) Titolo: Veduta del Monte Vesuvio dalla Parte di Mezzogiorno
con la nuova bocca fatta all’Atrio del Cavallo
Autore: Francesco Geri, inv. e Filippo Morghen, inc.
Data: 1752, Napoli
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 330x540 mm
Descrizione: inciso da Filippo Morghen (1730 ca.-1808), il rame
è fra le due tavole disegnate da Francesco Geri per il Racconto
storico-filosofico del Vesuvio..., opera di Giuseppe Maria Mecatti pubblicata a Napoli nel 1752. Il Geri, indicato in calce come
Giard.er Magg. di S. M. Sicil. e sovrintendente alle Reali Delizie di Portici, fu incaricato dal Mecatti di eseguire la misurazione
topografica della piattaforma della bocca principale del vulcano,
operazione iniziata il 21 marzo del 1752 e terminata 5 giorni più
tardi non senza difficoltà. La veduta, realizzata a volo d’uccello,
copre un campo visivo alquanto vasto, dalla Torre di Bassano presso l’abitato di Torre del Greco fino alla Fortezza regia sullo scoglio
di Rovigliano e a Castell’a Mare, spingendosi assai forzatamente
verso sud fino a comprendere le città di Vico e Sorrento, oltre
all’estremità orientale dell’isola di Capri. Il carattere scientifico
dell’opera del Mecatti condiziona evidentemente la realizzazione
della veduta, dettagliata nella sola rappresentazione del percorso
della lava nuova fuoriuscita tra l’ottobre del 1751 ed il febbraio
successivo attraverso le masserie e i casini di delizia che in gran
numero punteggiavano le pendici orientali del vulcano.

154

a

b

c

d

155

Viaggio da Roma a Napoli e viaggio da Napoli all’Aquila
a) Titolo: Viaggio da Roma a Napoli
Autore: Carlo Barbieri
Data: 1771
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 121x353 mm
Descrizione: itinerario raffigurante il percorso stradale con evidenziati castelli, città e stazioni postali tra cui Velletri, Terracina,
Fondi, Gaeta, Capua.
b) Titolo: Viaggio da Napoli all’Aquila
Autore: Giunchi edit.
Data: 1775
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 118x270 mm
Descrizione: itinerario raffigurante il percorso stradale tra le due
città. Di seguito, alcune delle tappe del viaggio: Picenza, Navelli,
Popolo, Sulmona, Pettorano, Castel di Sangro, Fornello, Venafro
(raggiungibile con una piccola deviazione), Cajanello, Calvi,
Capua, Caserta, Aversa.

c) Titolo: Viaggio da Roma a Napoli
Autore: Giunchi edit.
Data: 1775
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 115x223 mm
Descrizione: itinerario raffigurante il percorso stradale tra le due
città. Di seguito, alcune delle tappe del viaggio: Marino, Velletri,
Sezze, Terracina, Fondi, S’Agata, Capua, Caserta e Aversa. Pieghe
editoriali.

a

d-e) Titolo: Viaggio da Roma a Napoli
Autore: ignoto
Data: XVIII sec.
Tecnica: incisione su rame
Dimensioni: 415x170 mm (foglio 460x195 mm)
Descrizione: proviene da una delle innumerevoli guide di viaggio pubblicate in Italia tra la fine del settecento e i primi anni
dell’Ottocento, in cui venivano evidenziati i tragitti postali.
Inoltre nella tabella allegata vengono evidenziati i tempi di percorrenza e le distanze in miglia inglesi e italiane.
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G. Alisio, Napoli nel Seicento. Le vedute di Francesco Cassiano de Silva,
Electa Napoli, Napoli 1984;

C. de Seta (a cura di), Luigi Vanvitelli e la sua cerchia, Catalogo della
Mostra (Caserta 2000-2001), Napoli 2000, p. 279, n. 143, VI.

F. Porena, La più antica carta regionale del Regno Napoletano, 1910, pp.
129 e segg.;

G. Alisio, Francesco Cassiano de Silva, in «Civiltà del Seicento a Napoli»,
Catalogo della Mostra (Napoli 1984), Electa Napoli, Napoli 1984, I, p 97;

A. Di Biasio, Terra di Lavoro olim Campania Felix. Configurazione
territoriale e istituzioni amministrative. L’età Moderna. Dal Decennio francese
all’Unità d’Italia, in «La nascita della provincia di Terra di Lavoro. Istituzioni
e Territorio», Caserta 1995, pp. 1-121.

G. Senatore, Giornale storico di quanto avvenne ne’ Dui Reami di Napoli
e di Sicilia l’anno 1734 e 1735, Napoli 1742;

G. Alisio e V. Valerio (a cura di), Cartografia napoletana dal 1781
al 1889. Il Regno, Napoli, la Terra di Bari, Prismi, Napoli 1983,
R. Almagià, Studi Storici di Cartografia Napoletana, in «Archivio Storico
per le Province Napoletane», XXXVIII, pp. 438-439;in «Scritti Geografici»,
Cremonese, Roma 1962; in E. Mazzetti (a cura di) Cartografia del Mezzogiorno e della Sicilia, ESI, Napoli 1972;
R. Almagià, Monumenta Italiae Cartografica, IGM, Firenze 1929;
R. Almagià, Pirro Ligorio Cartografo, in «Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche», s. VIII, v.
XI, 1956, pp. 49-61;
G. Amirante e M. R. Pessolano, Immagini di Napoli e del Regno. Le raccolte di Francesco Cassiano de Silva, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2005.
G. Amodio, scheda in Iconografia delle città in Campania. Napoli e i centri della provincia, a cura di C. de Seta e A. Buccaro, Electa Napoli, Napoli
2006, p. 243.

L. Di Mauro, Cartografia, in «Civiltà del ‘700 a Napoli, 1734–1799»,
n. 279, vol. 2°, Firenze 1980, p. 31;
J. Di Resta, Documenti inediti sulle fortificazioni capuane dalla Repubblica
napoletana alla Restaurazione, in «Napoli Nobilissima», 1979, pp. 13–27;
L. Fino, Vesuvio e Campi Flegrei. Due miti del Grand Tour nella grafica
di tre secoli. Stampe, disegni e acquerelli dal 1540 al 1876, Grimaldi & C.,
Napoli 1993;
L. Fino, L’arrivo nel Regno di Napoli. Stampe disegni acquerelli e ricordi di viaggi
da Terracina a Gaeta e al Garigliano, Grimaldi & C., Napoli 2006;
F. Furchheim, Bibliografia del Vesuvio, compilata e corredata di note critiche..., Napoli 1897;
R. Gallo, Carte Geografiche Cinquecentesche a stampa della Biblioteca Marciana e della biblioteca del Museo Correr di Venezia, 1954, n.53;

P. Arrigoni, Milano settecentesca dall’album dell’incisore M. A. D., in
«Città di Milano», XLIII (1927), 8, p. 8 ill.;

J. Garms, Disegni di Luigi Vanvitelli nelle collezioni pubbliche di Napoli e
Caserta, Catalogo della Mostra (Napoli 1973), Napoli 1973, p.125, n. 142;

P. Arrigoni, L’incisore M. A. D. e le sue “Ville di delizia”. Mostra delle ville
del milanese dei Sei e Settecento (catalogo), Milano 1928;

C. Gubitori, A. Izzi, L’architettura militare nel Regno delle Due Sicilie,
in “Castellum”, 1972, n° 15, pp. 52–54;

E. Bellucci, Antonio Bulifon, in «Civiltà del Seicento a Napoli», Catalogo
della Mostra, Electa Napoli 1984, vol. II, p. 477;
F. Borroni Salvadori, Carte, piante e stampe storiche delle raccolte lafreriane della Biblioteca Nazionale di Firenze, 1980, p. XXIII, LXIX, 23;
G. Chierici, La Reggia di Caserta, Roma 1937, p. 33;
P. Consigli, La Battaglia nella pittura del XVII e XVIII secolo, n° 129,
Parma 1994;
S. Conti, Il primo atlante costiero del sud d’Italia nell’opera di Francisco
Cassiano de Silva, in N. Varani (a cura di), La Liguria dal Mondo Mediterraneo ai Nuovi Mondi. Dall’epoca delle grandi scoperte alle culture attuali. Atti
del Convegno Internazionale di Studi (Chiavari 30 novembre – 2 dicembre
2004), Brigati, Genova 2006, pp. 45-86;
C. de Seta, I disegni di Luigi Vanvitelli per la Reggia di Caserta ed i progetti
di Carlo Fontana per il palazzo del principe di Liechtenstein, in «Storia dell’Arte», 22, 1974,n. 30, p. 276;
C. de Seta e L. Di Mauro, Palermo, Laterza, Roma-Bari, 1980;
C. de Seta, Il Reale Palazzo di Caserta: i disegni, i modelli, il cantiere, in Id.
(a cura di), Luigi Vanvitelli, Napoli 1998, pp. 88-89;
C. de Seta, L’Olimpo venatorio. Il Parco della Reggia di Caserta, in «FMR»,
n. 136, 1999, pp. 370-395;

R. Jr. Karrow, Mapmakers of the sixteenth century, 1993;
G. Maldacea, Storia di Massa Lubrense, Napoli 1840;
C. Marinelli (a cura di), L’esercizio del disegno. I Vanvitelli. Catalogo generale del fondo dei disegni della Reggia di Caserta, catalogo della mostra (Caserta
1991-92), Roma, p. 121, n. 289;
P. Masseut, Istoria della guerra presente che contiene quanto è occorso di
più importante in Italia, nel Reno, in Polonia e nella maggior parte delle Corti
di Europa arricchita de’ principali disegni d’Assedj, e Battaglie, Lucca MDCCXXXVI per Salvatore e Giandomenico Marescandoli;
G.M. Mecatti, Racconto storico-filosofico del Vesuvio..., Napoli, Giovanni
de Simone, 1752, tavv. I e II;
M.M. Milano, Cenni geologici sul tenimento di Massa Lubrense, Napoli
1820 (rist. anast. Napoli, Grimaldi & C., 2012);
R. Pane, Architettura dell’Età Barocca in Napoli, Napoli 1939, p. 235;
G. Pane e V. Valerio, La città di Napoli tra vedutismo e cartografia. Piante
e vedute dal XV al XIX secolo, Grimaldi, Napoli 1987;
N. Penna, Un iconografista di Milano settecentesca, in «La Lettura»,
1° marzo 1927, pp. 233 ss., ill.;
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G. Sestieri, I pittori delle Battaglie. Maestri italiani e stranieri del XVII
e XVIII secolo, Roma 1999, pp. 438-441.
A. Tinto, Annuali Tipografici dei Tramezzino, 1968;
R.V. Tooley, Maps in Italian Atlases of the Sixteen Century, in «Imago
Mundi», 3 (1939), pp. 12-47;
R.V. Tooley, Dictionary of Mapmakers, 2004, K/P, p. 135 (Ligorio)
e Q/Z, p.287 (Tramezzino);
J. Urrea, Itinerario italiano de un monarca español. Carlos III en Italia
1731-1759, Catalogo della mostra, Madrid 1989;
V. Valerio, Atlanti Napoletani del Diciannovesimo secolo (1806-1860),
Napoli 1980;
V. Valerio, Vincenzo Coronelli, in «Civiltà del Seicento a Napoli», Electa
Napoli, Napoli 1984, I, p. 96;
V. Valerio, Società Uomini e Istituzioni Cartografiche nel Mezzogiorno
d’Italia, IGM, Firenze 1993;
V. Valerio, Piante e vedute di Napoli dal 1486 al 1599, Electa Napoli,
Napoli 1998;
V. Valerio, Cartografi Veneti, mappe, uomini e istituzioni per l’immagine
e il governo del territorio, Editoriale Programma, Padova 2007, p. 139;
V.Valerio, Il primo atlante a stampa del Regno di Napoli di Francesco Cassiano de Silva, in Simonetta Conti (a cura di) «Amate Sponde. Le rappresentazioni dei paesaggi costieri mediterranei», Atti del Convegno Internazionale di
Studi (Gaeta, 11-13 dicembre 2003), Graficart, Formia 2007, pp. 185-200;
V. Valerio, Benedetto Marzolla. Brindisino, Geografo e Cartografo dell’800
europeo, Barbieri Selvaggi, Mandria 2008.
V. Valerio (a cura di), l’Italia e le sue Regioni nella bottega dell’incisore,
Provincia di Perugia, 2008, pp. 88/89.
E. Vaudo, Esposizione cartografica (autori vari) in Atti del Convegno internazionale di Studi a cura di Simonetta Conti: “Amate Sponde. Le rappresentazioni dei paesaggi costieri mediterranei”, Gaeta 11-13 dicembre 2003 (scheda
pp. 787-789), Formia 2007;
E. Vaudo, La fortezza di Gaeta dal XVI al XIX secolo. Storia e Assedi, Gaeta
2011;
E. Vaudo, Gli assedi dal XVI al XIX secolo, in “Catalogo della mostra”
La fortezza di Gaeta dal XVI al XIX secolo. Storia e Assedi, Gaeta 2011,
p. 101, foto.
R. Wittkower, Arte e architettura in Italia 1600-1750, Torino 1993.

C. Perini, L’Italia e le sue Regioni nelle antiche carte Geografiche, Cierre, 1996;
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