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5 maggio il Miracolo di San Gennaro 

di Giovanni Samo 

San Gennaro non dice mai no.  Questo è il titolo di un noto libro di Giuseppe Marotta. Anche 

quest’anno lo scorso 5 maggio si è verificato il prodigioso scioglimento del sangue di San 

Gennaro.  

 

SA.R. il Principe Carlo di Borbone che bacia le Sacre Ampolle nel 2016 

 

Il 5 maggio, infatti, si è tenuta la processione, detta “degli inghirlandati” a causa nella nota 

consuetudine dei religiosi di coprirsi il capo dal sole con corone di fiori. Durante la stessa, il clero 

ed il popolo hanno trasportato le sacre reliquie ed il busto del Santo ed alcune statue dei Santi 

Compatroni dalla basilica del Duomo sino a Santa Chiara. La processione si svolge il sabato 

antecedente la prima domenica di maggio in ricordo della traslazione delle Reliquie del Martire 

dal Cimitero dell’Agro Marciano, nel territorio di Fuorigrotta, alle Catacombe di Capodimonte. 

Essa è una delle tre celebrazioni legate al Santo che culminano con lo scioglimento del Sangue 

miracoloso. Le altre due sono il 19 settembre, in memoria della decapitazione del 305 d. C ed il 

16 dicembre, detta festa del patrocinio, in ricordo della cessata eruzione del Vesuvio del 1631 ad 

opera del Patrono. Come già avviene da vari anni, alla processione partecipa la Guardia d’Onore  
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alle Reali Tombe dei Sovrani Borbone in Santa Chiara, costituita da Cavalieri e Dame del Sacro  

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio delle Due Sicilie coadiuvati dalla preziosa presenza 

e dall’entusiasmo dei volontari. Alle ore 17.00 il Cardinale Crescenzio Sepe uscendo dalla 

cappella di Santa Restituta è giunto alla soglia della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, 

scortato da due file di Cavalieri del Comitato Diocesano San Gennaro, guardia d’onore alla 

Cripta del Santo. Sulla soglia della Cappella, luogo che appartiene alla Città di Napoli, l’abate 

Mons. De Gregorio ed i membri della Eccellentissima Deputazione del Tesoro di San Gennaro, a 

nome della città, hanno accolto il Cardinale. Giunti alle spalle dell’altare maggiore si è proceduto 

all’apertura della cassaforte contenente le Sacre Ampolle. Si è, dunque, incanalata la 

processione, dopo una breve preghiera sul sagrato della cattedrale. Secondo il seguente ordine: 

precede il corteo processionale la fanfara dei Carabinieri;  

 

 

Il Corteo Processionale 

 

seguono i Gonfaloni istituzionali; successivamente le Statue argentee dei Santi Compatroni; a 

seguire gli ordini cavallereschi accreditati presso la curia arcivescovile (quest’anno sono stati 

presenti: L’Ordine di Santa Brigida di Svezia, L’Ordine del Santo Sepolcro  di  Gerusalemme, La  
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Guardia d’onore del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio); seguono ancora i 

cavalieri e le dame del Comitato Diocesano San Gennaro, guardia d’onore alla cripta del 

Martire; successivamente il Capitolo Metropolitano ed accanto al Busto del Santo ed al Trono 

con la Sacra Reliquia, l’Eminentissimo Cardinale Arcivescovo Sepe, circondato dai Deputati 

della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro; infine segue il popolo ed i devoti tutti. Il corteo 

processionale ha attraversato la via Duomo e si è diretto verso via Tribunali, lambendo l’antica 

sede del sedile di Capuana. Percorsa la via di Forcella, si è diretto verso via San Biagio dei 

Librai, incrociando l’antica sede del sedile di Nilo. Lungo il percorso i parroci delle chiese hanno 

incensato la Statua del Santo e suonato le campane a distesa; dai balconi, inoltre, addobbati a 

festa con antiche coperte e damaschi, sono volati leggiadri petali di rose. Si è giunti alla Basilica 

di Santa Chiara, ove l’organo solenne ha accolto la processione con canti di giubilo. Alle 18.00 il 

card. Arcivescovo ha comunicato alla folla l’avvenuto miracolo ed il deputato di turno ha 

sventolato il fazzoletto bianco al fine di annunciarlo al Popolo, come da tradizione. Grande è 

stata la gioia dei numerosi fedeli presenti. Ad onor del vero il Card. Arcivescovo ha precisato che  

il Sangue del Martire Gennaro, nel momento in cui è stata presa la teca, è stato trovato sciolto 

parzialmente.  

 

 

Le Sacre Ampolle con il Sangue di San Gennaro visibilmente sciolto 
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Ciò è a dispetto di coloro che sostengono che il miracolo avvenga per scuotimento della teca. È 

terminata la celebrazione Eucaristica con la Santa Benedizione dei Fedeli con la Sacra Reliquia.  

Da notare che per tutta la durata della celebrazione un picchetto di cavalieri della Guardia 

d’onore ha montato di guardia presso le Auguste Tombe dei Sovrani, come ormai tradizione 

vuole da diversi anni. Tale attaccamento ha generato ammirazione e simpatia in molti fedeli 

presenti che hanno apprezzato l’impegno della guardia. Apprezzamento è stato espresso, anche, 

da alcuni ufficiali dei Carabinieri, presenti in Santa Chiara, i quali hanno rimarcato l’impegno e 

la compostezza, unitamente al perfetto addestramento della Guardia, soprattutto nei cambi che 

si sono svolti con un sincronismo ed una precisione di tipo militaresco. Qualche malumore è 

stato espresso da alcuni fedeli, i quali non hanno gradito il fatto che da alcuni anni le statue 

tornino in Cattedrale non in processione solenne ma in modo anonimo con camion. Questi hanno 

invocato il ripristino dell’antico cerimoniale, che prevedeva il ritorno processionale dei busti e 

della Reliquia in cattedrale. Il miracolo primaverile, talvolta si fa attendere per giorni e non 

sempre avviene, gettando nello sconforto i fedeli e soprattutto le cosiddette “Parenti del Santo”, 

donne devote che per tradizione si definiscono discendenti di San Gennaro. Queste con fervide 

preghiere invocano incessantemente per otto giorni il prodigio. L’unicità del culto di San 

Gennaro, di fatto, risiede nella capacità che ha il Martire di accomunare credenti e non credenti. 

Questi si ritrovano, in modo identitario, sotto le insegne del Patrono ad invocare la Sua 

protezione. Se il mondo fosse minacciato da flagelli disastrosi forse san Gennaro nulla farebbe, 

ma se Napoli ed i suoi Napoletani fossero in pericolo il Santo si porrebbe a scudo per proteggere 

la sua città. Non a caso gli antichi definivano San Gennaro “Lo spione del Paradiso”, poiché i 

napoletani attraverso il suo sangue capivano le intenzioni del Padreterno nei confronti della 

città di Napoli. Considerato che il miracolo è avvenuto quest’anno in modo rapido, forse, 

potremo dormire sonni tranquilli.  

San Gennaro ci accompagni. 
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Il busto di San Gennaro in argento dorato 
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19 maggio visita alla mostra su 

Giovanbattista Vico presso Castelcapuano 

di Giuliano Capecelatro di Morrone 

Torre di vedetta, sentinella della porta che guarda a Capua, fu la prima di cinque gemelle che, 

per volere del re normanno (Guglielmo il malo e Ruggero II) formarono il perimetro del 

baluardo che fu chiamato, Castel Capuano (1156). 

Lo “Stupor mundi” l’italiano Federico II ( nato a Iesi) della genìa degli Svevi ne completò la 

fabbrica (1230). 

 

Con gli Angioini dominanti, fu Napoli capitale e il castello reale fu il Maschio Angioino (nome 

originario: Castel Nuovo, proprio per distinguerlo dal precedente Castelcapuano), e 

Castelcapuano divenne la residenza del Vicario, il figlio del re che, in sua assenza amministrava 

la Giustizia. 
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Si narra che, una campanella posta sulla porta del Castello venisse battuta da chiunque 

chiedeva Giustizia al Vicario. Un giorno, la campanella suonò e Carlo, figlio del re Carlo I, inviò 

il capitano del Castello ad aprire per chiedere quale fosse la giustizia violata, ma, solo un 

cavallo, quello di messere Marco Capece, stava sotto i giganteschi cardini, fiero nell’aspetto con 

autorevole postura, ma, il suo sguardo nebuloso e le ferite sul corpo, tradivano il peso di molti 

anni vissuti tra avventure e battaglie, destriero del suo padrone. Alla vista del cavallo, il 

Capitano riferisce al Vicario che nessuno ha suonato la campanella, solo il cavallo di messere 

Capece inavvertitamente l’ha colpita. Il Vicario affermò che era stato proprio l’animale a 

chiedere Giustizia perché, dopo anni di devoto servizio offerto al suo padrone, era stato 

abbandonato. Pertanto, il Vicario del regno ordinò a messere Capece di prendersi cura del suo 

cavallo, di nutrirlo ed assisterlo per il resto della sua vita. 

Divenne Castelcapuano, residenza dei familiari dei sovrani e l’ultima regina che vi abitò fu 

Giovanna II, protagonista di un regno lungo, fecondo, ma anche tormentato. 

Famosa è la vicenda che la vide protagonista con Sergianni Caracciolo, plenipotenziario del 

regno che in Castelcapuano trovò la morte. 

Con gli Aragonesi, la Città ampliò la cinta muraria, così, il Castello terminò dietro i confini e 

perse il suo valore di baluardo difensivo entrando nel patrimonio del principe di Sulmona, il 

duca di Noja che lo trasformò in residenza privata. 

Persa la dignità di regno (Regno di Napoli) in favore del sovrano spagnolo, il vicerè don Pedro 

Alvares de Toledo, riconosciuta la necessità di convogliare tutte le giurisdizioni del viceregno in 

un solo sito, individuò Castelcapuano, che fu requisito al duca di Noja e divenne nel 1540, il 

Tribunale della Vicaria. 

Fu trasformato e ormai poco restava della forma dell’antico castello. 

Le stanze che furono il lusso di sovrani e gentiluomini, divennero stanze di Temi: gli incontri 

della regina Giovanna lasciarono il posto agli scontri forensi, per poi ritornare ad essere, oggi, 

salotto del sapere giuridico. 
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La Sala del trono, la più bella d’Italia, divenne la sede avita dei più grandi giuristi del mondo, 

custode della Cappella dedicata a sant’Agata dalla prima Giovanna, dove custodì una spina 

Corona del Cristo, donata dal Papa, divenne rifugio spirituale per magistrati ed avvocati, con il 

nome della Sommaria. 

Il cortile in pianta quadrata abbracciato da portici, conduce alle quattro scale del Castello, fu 

ospizio dei detenuti per debiti che, forse i più “nobili” tra tutti i rei, compulsarono l’animo 

gentile di giuristi pietosi, che fondarono il “Pio Monte della Misericordia” che al piano 

ammezzato della scala principale, trovò la prima sede. 

Verso l’uscita, l’ultimo segmento del Castello, che a coloro che entrano mostra la colonna rigata, 

vestigia del gymnasium greco – romano; sulla parete di destra, la iscrizione di un grande 

magistrato che ricorda quanto volle che il diritto in questo sito conservasse la sua dimora e su 

quella di sinistra, le tabelle dei maestri d’atti, del XVI secolo. 

Immagini che, introdotte dall’antico portale, alzano il sipario sulla Storia del più antico castello 

della nostra Città: Castelcapuano. 

Quest’anno, in ossequio al titolo assegnato dall’amministrazione cittadina “L’età degli dei, l’età 

dei miti, l’età dell’uomo, corsi e ricorsi storici” la Biblioteca nella splendida cornice di Castel 

Capuano, espone il suo unico e prezioso patrimonio librario, ricostruendo attraverso un percorso 

storico giuridico di circa 800  anni, il pensiero di Giambattista Vico, utilizzando gli strumenti  

del “logos e Mithos” (concetto e immagine) con una mostra dal titolo: “Simboli, miti e ragione; 

giustizia diritto e società, nella Napoli di Castelcapuano”. 

La mostra è stata suddivisa in cinque segmenti di approfondimento che hanno avuto un comune 

denominatore, i libri della Biblioteca, nella loro poliedrica funzione di elemento per la 

ricostruzione storica degli eventi, di bene culturale e di documento storico, per la unicità del 

testo e perché esso stesso portatore dei segni indelebili della mano dell’uomo. 

 La Storia del diritto, la Storia dell’uomo, la storia del nostro territorio, si snoda in quattro sotto 

sezioni che, prendendo come riferimento, la lettura vichiana del Foscolo sono state così definite: 

Jus Divinum, Jus Naturalis, Jus Gentium, Jus Civilis a cui si è aggiunta un’altra sezione, 

simpaticamente chiamata Jus arcanus che trattava sulle “regole del mistero”. 
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    La divinità, il mito, le peculiarità umane e l’esigenza di regole puntuali ed adatte a tutti, sono 

state le chiavi di lettura per una interpretazione storica basata su fatti ed accadimenti 

raccontati secondo il vichiano divenire storico giuridico del nostro territorio che ha visto come 

protagonisti filosofi, storici, giuristi ed avvocati napoletani.  

Nell’ultima sottosezione sono stati esposti quei libri della Biblioteca testimoni del rapporto tra 

la gente napoletana ed il mistero che, si badi bene, lungi dall’essere considerato mera 

superstizione veniva regolamentato al pari di tutti quei fatti, accadimenti e rapporti che 

costituivano il tessuto sociale dell’epoca. La mostra infine, è stata arricchita dai verbali ed albi 

dell’Archivio Storico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

Il percorso della mostra si conclude con un altro primato della nostra terra dovuto, ancora una 

volta, all’opera risanatrice della Reale Casa di Borbone, la copia dell’albo dei legali Napoletani 

del 1785, primo esempio al mondo di un albo professionale, realizzato in virtù di un articolato 

regolamento che disciplinava l’accesso ed il controllo della professione forense. 

Su questo non molto conosciuto primato, in ossequio alla dedizione, all’affetto ed all’impegno 

profuso dalla famiglia Reale Borbone per il suo Popolo, per il Popolo Napoletano, ritengo 

doverosa una breve annotazione di approfondimento. 

La professione, agli albori del XVIII secolo era in crisi, a causa dello stato di confusione in  cui 

era stata gettata dall’abbandono della dominazione spagnola; la ripresa si ebbe allorché Carlo di 

Borbone, decise di fare chiarezza sulla professione e soprattutto sui soggetti che la esercitavano 

disponendo i requisiti che dovevano essere posseduti da tutti coloro i quali volevano esercitare la 

professione forense, così con la prammatica del 1738 ristabilì il vincolo del giuramento secondo 

la formula dettata da Federico II nella “lex Augustalis”, istituì l’albo degli Avvocati e relativo 

Ordine forense con il compito precipuo di controllare e vigilare sull’esercizio della professione. Il  

primo albo, vide la luce nel 1780 con annesso ordinamento forense e nomina dei primi consiglieri 

censori a tal proposito dalla lettura di questi documenti, presentati originali, balzerà agli occhi 

come fossero precursori non solo della attuale normativa ma, precursori di alcune proposte di 

riforma dell’ordinamento che sono al vaglio delle commissioni competenti, dimostrando la 

lungimiranza di una Corte  illuminata che affatto  temeva le pressioni ecclesiastiche ed aristocra- 
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tiche, avvocati-giuristi erano i consiglieri del re, avvocati erano coloro che si batterono per le 

conquiste sociali: l’abolizione del feudalesimo, motivazione obbligatoria per le sentenze, 

abolizione della chinea, antico atto di vassallaggio del regno nei confronti del papa, Avvocati 

erano gli intellettuali che, traditi da una ipocrita ideologia si sacrificarono immolando il loro 

pensiero alla uguaglianza, alla fratellanza ed alla legalità. 

Ricevuto l’incarico dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dalla Biblioteca di castelcapuano 

“Alfredo De Marsico” di curare la mostra dedicata al 350° anniversario della nascita di  

Giambattista Vico, ancora una volta ho avuto modo di scoprire e selezionare libri, testi e 

documenti che testimoniano la lungimiranza e la sapienza di una Corte illuminata che, con Carlo 

VII di Borbone dà il via al Regno di Napoli che in breve tempo, diventa un faro guida in 

Europa per le istanze innovatrici nelle lettere, nel diritto, nel recupero e conservazione dei beni 

culturali, nelle scoperte scientifiche e grazie, all’interpretazione filosofica degli accadimenti 

storici, dara’ inizio e linfa vitale a quello che sarà per sempre ricordato come il secolo dei Lumi. 

Vorrei concludere questo mio piccolo racconto immaginando di essere con tutti i confratelli ed a 

chiusura della nostra fantastica passeggiata per le Sale di Castelcapuano, vorrei dedicare alla 

Famiglia Reale Borbone del Regno di Napoli e del Regno delle Due Sicilie queste considerazioni 

tratte dalla “Scienza Nuova” di Giambattista Vico: 

“(…) in tal densa notte di tenebre, ond’è coverta la prima da noi lontanissima Antichità, apparisce 

questo lume eterno, che non tramonta, di questa verità, la quale non si può a patto alcuno chiamar’ in 

dubbio; che questo Mondo Civile egli certamente è stato fatto dagli uomini: onde se ne possono, perché 

se ne debbono, ritrovare i Principj dentro le modificazioni della nostra medesima mente umana”. 

“(…) cotale Scienza deve essere una dimostrazione, per così dire, di fatto istorico della Provvedenza; 

perché deve essere una Storia degli Ordini, che quella senza verun’ umano scorgimento, o consiglio e 

sovente contro esse proponimenti degli uomini, ha dato a questa gran città del Gener Umano: che 

quantunque questo Mondo sia stato criato in tempo, e particolare, però gli Ordini, ch’ella v’ha posto, 

sono universali, ed eterni.”  

 

 

 



 

DELEGAZIONE DI NAPOLI E CAMPANIA Pagina 15 
 

 

 

 

                                                             

                                                            

 
I Cavalieri della Guardia d’Onore dell’Ordine Costantiniano della Delegazione Campania in visita a 

Castelcapuano con il Direttore della Biblioteca Avv. Roberto Fiore 
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22 maggio Messa della Guardia d’Onore per il 

159° anniversario della morte 

del Re Ferdinando II di Borbone 

di Luigi Andreozzi   

Il Re Ferdinando II di Borbone fu un Sovrano che seppe dare dignità e amore al suo popolo al 

prezzo della sua vita stessa. Le sue scelte politiche furono tutte mirate al protezionismo 

economico politico e sociale della sua gente, con la 

quale instaurò un legame fortissimo. Era 

Napoletano, viveva da Napoletano e si divertiva a 

parlare ed a sentir parlare a corte la sua lingua 

preferita. Malgrado ciò che la storiografia ufficiale 

ha voluto trasmettere iniquamente, della sua 

figura di Re fu un uomo molto colto, parlava ben 

cinque lingue tra cui il francese l’inglese il tedesco 

ed il russo oltre ai suoi familiari idiomi quale il 

napoletano ed il siciliano. La sua propensione 

all’incoraggiamento dello sviluppo tecnologico 

portò il Regno delle Due Sicilie ad occupare un 

posto di grande rilievo nel panorama culturale e 

scientifico europeo.  

 

Ricordiamo infatti alcuni dei primati: 
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- il primo ponte sospeso in ferro sul fiume Garigliano; 

- la prima ferrovia, quella della tratta Napoli-Portici; 

- la prima fabbrica metalmeccanica di Pietrarsa; 

- il primo telegrafo elettrico con la prima condotta sottomarina per il collegamento delle 

comunicazioni con la Sicilia. 

Queste argomentazioni non sono solo glorie del passato per pochi nostalgici, ma la 

testimonianza oggettiva e oggettivabile di un buon governo di tutti i Sovrani Borbone, ed in 

particolare di Sua Maestà il Re Ferdinando II che seppe trarre il meglio da un Popolo, sì umile, 

ma geniale e unico in tutto il panorama europeo dell’epoca. 

E non solo, le riforme che il Sovrano mise in campo in ambito economico e sociale restano ancor 

oggi di grande attualità, come ad esempio la razionalizzazione delle spese dei Ministeri e delle 

forze armate che incisero sul bilancio molto positivamente, per non parlare poi  delle riforme 

sulle pensioni e sugli stipendi, secondo le quali chi percepiva pensioni o stipendi per i servigi resi 

alla Real Casa non poteva avere altra fonte di reddito.  Insomma il Re Ferdinando II fu un 

sovrano molto amato da popolo proprio per la sua semplicità e per quel vincolo di 

paternaattenzione verso i suoi sudditi i cui interessi furono sempre ai primi posti dei suoi 

impegni politici e istituzionali. La sua umiltà poi lo resero molto popolare e sinceramente amato 

dai suoi sudditi sin dai primi giorni del suo regno. Ricordiamo l’aneddoto che fu riportato da 

uno storico che sicuramente non era un adulatore della Real Casa di Borbone, anzi fu liberale. 

Sto parlando di Raffaele De Cesare che racconta che il giovane Re in viaggio nel suo regno si 

fermò a Bagnara Calabra in una locanda per il pernottamento, non volendo egli alcuna pompa o 

etichetta. Il locandiere riconoscendolo gli diede la stanza migliore. Il re lo mandò a chiamare 

chiedendogli una stanza comune, perché voleva essere trattato come un comune avventore. Il 

locandiere dopo molte insistenze, gli diede una stanza ordinaria ma apparecchiò il letto con 

lenzuola di lino. Il re tornò a chiamare il locandiere ordinando di portar via le lenzuola di lino e 

volendo in cambio altre di canapa grezza. Questo acquarello è quello che forse illustra meglio la 

sua vera indole. Morì a soli 49 anni e la  sua fine si caricò di eroismo per come egli affrontò la sua  
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malattia che non lo limitò nell’intraprendere un lungo viaggio per conoscere la sposa del figlio 

Francesco e vedere quest’ultimo felicemente sposato. Desiderio questo che fu più forte di tutti i 

patimenti che lo afflissero fino a quando la setticemia lo stroncò. 

 

 

Re Ferdinando II di Borbone 
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Il Real Sito Borbonico di Licola  

(Pozzuoli, Napoli) 

di Antonello Amaddeo 

      La Riserva Reale di caccia di Licola, Fusaro e Varcaturo, comprendeva siti archeologici 

di notevole importanza, quali il Tempio di Apollo, la Grotta della Sibilla, la Villa Cumana di 

Cicerone, il Bosco di Cuma, Padule, Acherusia e  la Fossa di Nerone, di alcuni di essi, ormai 

scomparsi, ricordiamo solo il nome. Nell’antichità la linea di costa era più arretrata rispetto a 

quella attuale e l’area per la presenza del lago di Licola, prosciugato nei primi decenni di questo 

secolo, e di vari corsi d’acqua tendenti ad impaludarsi, si presentava malsana. 

I Greci tentarono di bonificare tale situazione mediante opere di drenaggio, di cui restano tracce 

nell’area del depuratore di Cuma, esplorato nel 1980 e secondo le fonti storico - letterarie, 

utilizzarono il lago di Licola come area portuale. Il fenomeno dell’impaludamento dell’area, fu 

eliminato solo a partire dal dal XVII sec. con vaste opere di drenaggio ed irreggimentazione 

delle acque (Regi Lagni), e risolto definitamente  solo nel 1922, col prosciugamento dell’ex lago 

di Licola.  

In età romana l’area della riserva era attraversata dalla via Domitiana, costruita nel 95 d. C. per 

volontà dell’imperatore Domiziano, essa passava probabilmente tra il lago di Licola ed una 

selva, l’odierno lecceto confinante con l’arenile, identificata con la Silva Gallinaria, mitico luogo 

dove Enea, avrebbe colto il ramo d’oro, da portare in dono alla regina degli Inferi.   

La riserva, acquistata dai Borbone da vari proprietari, era ricca di querce, elci, frassini, ontani, 

con una folta macchia di mirto, ginepro e lentisco, d’inverno una parte del territorio, detto 

pantano, era inondato; esso era il “regno” dei germani reali, il cui allevamento richiedeva che le 

acque, regolate da grossi portelloni, non scendessero né superassero il livello fissato dal 

guardiacaccia. 
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Nel pantano di Varcaturo si praticava la caccia alle beccacce ; nei mesi primaverili, invece, si 

faceva quella alle quaglie a Patria, e quella ai beccaccini nei parchi Pescatori, Risiera e 

Campetelle. 

La divertente caccia alle folaghe si aveva , invece, nel mese di novembre al lago di Licola  con i 

sandolini sui quali prendevano posto i cacciatori. Le lunghe, strette e piatte imbarcazioni, 

dotate di un solo remo formavano (come si vede nel famoso quadro di Alessandro D’Anna) una  

sorta di cordone, che tendeva sempre più a restringersi in modo da intrappolare gli uccelli, che, 

sollevandosi in volo, venivano facilmente colpiti dai cacciatori pronti al tiro. 
Dal rapporto stilato nel febbraio del 1766 da Angelo Palmieri, si apprende che la riserva è in 

ottimo stato e che i vicini  non osano avvicinarsi alla zona del Pantano. 

La riserva di caccia di Licola, nella quale vi erano anche numerosi cinghiali, daini, lepri, volpi, 

tassi, istrici, e martore, fu tra le preferite dei sovrani borbonici, che non vi pernottavano 

praticamente mai, preferendo la più comoda  Procida. 

Nella stagione 1828/29, nel corso di sei cacce, alle quali presero parte oltre al re, La regina 

Isabella, la principessa Cristina, Il conte di Siragusa, Il maggiore Rossi, il cavallerizzo di campo 

Pironti ed il montiere Caprioli, furono abbattuti circa 850 capi, in gran parte folaghe ed anatre, 

ma anche 22 cinghiali e tre capri.  

Il territorio della tenuta, su cui sorse nel 1816 per volontà di Ferdinando I un complesso formato 

da quattro edifici, (Casina Reale, dipendenza della Casina Reale con chiesa interna, cappella e 

stalle), era come disposto dalle leggi forestali del 19/10/1819 e 31/07/1826, delimitato da muri di 

pietra, fossati, argini e palificate. 

Nel 1836 venne ceduta al Ministero delle Finanze, che gestiva i permessi di caccia ; con editto 

reale del 5/04/1845 vi fu ripristinata la Reale Riserva di caccia, includendo nella stessa i laghi, 

boschi, e pantani demaniali, e imponendo di nuovo la fascia del miglio di rispetto odiata dai 

proprietari vicini per i suoi pesanti vincoli e limitazioni al diritto di proprietà. 

Dobbiamo dire che durante il periodo borbonico viene collocato il grande collettore fognario di 

Napoli sotto l’Acropoli di Cuma, affiancato in tempi recenti da quello del depuratore di Cuma. 

 

 




