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"Terua di lavoro"itre poli turistici da integrare per uno
sviluppo sostenibile

Pierluigi De Felice
Unioersità di Cassino

Abstract
A systematic territorial transformation took place in "Terra Laboris" (now province of
Caserta) in the 18ù century, when Charles of Borbone, became King of Napled and Sicily.
At that time, the architect Vanvitelli designed the grand Royal Palace of Caserta. Many
other loci amoeni were planned in the surrouinding+ for example: the silk factory built àt
San Leucio and the Real Sito di Carditello. The fust n'as expression of the indusirial poli-
tics of the time and the latter was a svmbol of agricrltud and pastoral activity. Îhey
both represented the new illuminated ;d p.E ',jíirt polr'er of thà sovereign. ThL archí-
tecture of the Royal Palace is magnificient and has lurqrred the reign of thè Borbone but
on the other hand it has absorbed and dimmed into obhiqu the other places mentioned,
e-ven though less splendid. Ther- too have cqúribuEd to mark the geo-history of "Terra
di I avoro". This paper hopes to trace rB' and more courplete roules for a type of cul-
tural tourism that extends its atterrtiqr frúr Ère beauty exùends its attention-from the
bg3"-t-u of one single monumclt - in ftis e the Royal Palace - to the whole territory -
silk facton' and Real Sito di Carditello - rr'hich other wise would be forgotten.

Parole chiae, proc€ssi di mrimrializzazione, Provincia di Caserta, geografia storica, furi-
smo culturale sosterribile

K* imrils: wstematic territorial transformations, Province of Caserta, historical geogra-
phv, attentive cultural tourism

Il viaggiatore modemo percorrendo
la famigerata "Terra di Laztoro" 1 è attratto
dalla monumentale opera borbonica della
Reggia di Caserta che attraverso la sua ar-
chitettura si impone nel paesaggio circo-
stante rappresentando un indiscusso "be-
ne culturale" con una chiara valenza sim-
bolica.

Ammirato dalla sontuosa architettura
borbonica I'outsider, e non solo, ignora - di
certo non per sua colpa - altri Beni che, nel
tempo e per cause diverse, hanno perso il
valore signico (Caldo, 1994) divenèndo in
parte "muti" ovvero non piìr capaci di tra-
smettere significati emotivi e culturali.

ll suo iter, dunque, parziale e circo-
scritto, non gli permette di poter cogliere

lI genere umano ha due libri, due registri,
due testamenti: I'architettura e la stampa l. ..1
Bisogna ammirare e non stancarsi di sfogliare
iI libro scritto dall' nrchitettura.

V. Hugo, Notre dame de paris

pir) relazioni, funzioni, dinamiche che
hanno caratterizzato questo territorio nei
secoli e di percepire, così, quella rete di in-
terdipendenze che un tempo sono esistite
tra la Reggia, Iocalità centrale e altri siti rea-
li ubicati inTerra di Laaoro, (Tab. 1).

Questo status quo condiziona, inevi-
tabilmente, le modalità di fruizione del
tour nel casertano che si esauriscono e si
completano, per la maggior parte dei visi-
tatori, nella visita al Palazzo Reale, com-
piuta in un così breve lasso di tempo da
non produrre né risorse per il territorio e
da non contribuire a creare i presupposti
per una conoscenza "verticale" capace di
coglieme la complessità della stiatifica-
zione geostorica 3.
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Come tutte le ricerche che perseguo-
no i moderni obiettivi della geografia sto-
rica (Arena 1987, 1990; Rombai, 1989) si
vuole fomire con questo contributo una
utile indicazione su base geostorica al
"pianificatore illuminato" (Coma Pellegri-
ni, ZOOf;, atta a tracciare nuovi e più com-
pleti percorsi, culturalmente consapevoli,
volU àd assimilare non solo la bellezza di
un singolo monumento ma a intuire le
profonde esperienze culturali, i legami si-
stemici, le trame relazionali e, nel contem-
po, cogliere il più profondo semantema
èhe questi "segni di pietra" esprimono,
cercando di "leggere" in essi, inun conti-
nuum diacronico, il valore simbolico anche

sotto nuove vesti, espressione di una nuo-
va funzionaliti e di iiappropriarsi di quel
codice identitario che ogni luogo esprime.

Utilizzando al massimo la funzione
catalizzatrice della Reggia, per la sua indi-
scussa valenza simbolica e storico-artisti-
ca, si potrebbe fare in modo che i visitatori
- attràverso vn iter, teso a valorizzare ogni
espressione ambientale e culturale, per-
correndo i settecenteschi tracciati viari, al-
cuni pianificati proprio in funzione dei siti
reali - rl-scoprissero, attraverso nuove
immagini, queile realtà quali il Setificio di
S. Leuiio - polo protoindustriale - la tenu-
ta di Carditèllo - azienda agricola e casino
di caccia - che insieme al Palazzo Reale

hanno modificato, condizionato, struttura-
to il paesaggio della storica provincia di
Terra'di Lavóro, garantendo, così, piu am-
oie ricadute su tutto il territorio casertano'
' Quando I'indefesso viaggiatore sette-

centesco proveniente da Napoli Percorre-
va il vialone Carlo III - oggi drasticamente
interrotto dalla linea ferroviaria Napoli-
Cassino-Roma che ha irrimediabilmente
compromesso la linea prospettica che ide-
alménte doveva unire la struttura architet-
tonica attraverso un gioco di assialità con
la caoitale napoletana - rimaneva favore-
volm'ente col'pito dalla maestosità della
Reggia tanto da percepirla come una caffe-

dríll nel deserto per [a laica austerità, e-

spressione di potenza che dominava l'in-
tómo, vissuto èome locus solitarius-

Un olio su tela - noto come Ia Reggia

di Cnserta dal Contsento dei Cappuccini, ope-
ra del pittore vedutista tedesco Hackert -
ci restiiuisce 7'idea di spazio dominato do-
vp, appunto, l'elemento architettonico
"pt.uutica" sulle strutture seicentesche

del villaggio pedemontano di Torre - to
ponimo 

-dovuto al bastione, del _palazzo
àegli Acquaviva, oggi sede della Pretettu-
ra 

-- detèrminando uno sconvolgimerto
nell'assetto demografico a e infrastruttura-
le 5.

Da un disegno vanvitelliano (noto
come Veduta dei giardini della Reggia, Caser-

ta,Palazzo Reale, inv. 189) si esplicita, an-

cora più chiaramente, il rapporto di.di-
pendénza tra il potere e la struttura urba-
na che si sarebbè dovuta pianificare ai lati
della reggia secondo un preciso ordine che

avrebbe iegolato e garantito l'emergenza
architettoniia delPalazzo rispetto alla cit-
tà nascente 6. Sebbene questo Progetto non
vide mai la luce, Possiamo, comunque,
cogliere in quel regio decreto "della servi-
tu"d'altezzaî' - che impediva alle architet-
ture vicine la Reggia di costruire oltre il
secondo piano per evitare di precludere ai

Reali dalie proprie stanze la visione di ec-

cezionale bellezza della pianura di Terra
di Lavoro ll cuLi orizzonte sembrava ter-
minare nel golfo napoletano - l'espressio-
ne di una foite dominazione territoriale da

parte di un'ambiziosa quanto fragile mo-
narchia.

Se è risultata, dunque, ben chiara, da

s€mpre, la valenza simbolica di questo
monumento non è stata altr'ettanto nota

quella complessa rete territoriale dre i
tLòotte fratino intess,lto nell'area del con-

tine settentrionale del loro dominio, ga-

rantendo, attraserso una serie di altre
strutture, la grandezza. la potenza e la
funzione di traino del Pal""s 51".to.

Quando Caserta divenne "un'aÌtra
città in mezzo alla campagna, colle istesse

idee del lusso e della magnificenza della
capitale" (Ferdinando w,1789) le preesi-

sténti realtà vicine alla Reggia subirono un
processo di rifunzionalizzazione per offri-
ie nuovi servizi ad una corte sempre piir
esieente." Uno dei siti che venne investito da

questo nuovo Processo di riorganizzazio-
ne ambientale, strutturale e architettonica
fu S. Leucio che destinato, in origine, alla
caccia al cinghiale e a luogo inform-ale di
svaso e di olium per la stessa corte 7 (Fig'

1), ienne, gradualmente, trasformato dal

Re Ferdinando IV in un centro manifattu-
riero che doveva garantire un sostenta-
mento per la popolazione che, nel t"APo,
si era insediata - in origine erano 17 le fa-
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miglie che avevano popolato questo Sito
(Ferdinando IV, 1789) - e, nel contempo,
essere l'espressione di una monarchia il-
luminata, attenta allo sviluppo economico
e al progresso tecnologico del proprio Re-
gno.

Nel 178. dunque l'architetto Colle-
cini trasformò quello che un tempo era il
Palagio Inryri* Otand, 182ó) degli Ac-
quaviva - una rilla suburbana dove tutto
era in funziqre dell'estetica "di un'esteti-
ca - come scrir-e l'Arerra 11987, P- 149) per
le r-ille tusaoùarE - dE ha Pero il ruolo ol-
tre dre di soddistare il destuterio dd bello'
anche di *uFre e di creare rm ambiente di
rass€nerurnte dimo dalla ria cittadina -
in tabbrica di sebie e in r.rr allo66t per i
Reali 5.

tr aque, d:n'acquedot-
to carclino, cfie r.errivarc qtilizrtp per i
dir-ersi fiIatci delle reali fabbridre, scardi-
rarrc i Empi di questa dÉ sarà nel 1789 la
colonia di S. t-eucio cún urvt propria costi-
tuzione che regolerà la vita dei lavoratori,
condizionandone usi e costumi e.

Un significativo incremento demo-
grafico - nei primi anni del 1800 la popo-
lazione leuciana ammontava a 823 abitanti
(Colletta, 1848) - dovuto anche alla immi-
grazione di manodopera specializzata
proveniente dal Nord Italia - Genova, To-
rino, Milano - e da Lione, portò alla rea-
lizzazione di nuove strutture abitative co-
me il quartiere di "S. Ferdinando", quello
di "S. Carlino", il casino detto "Trattoria"
con una funzione in origine di foresteria,
destinato, poi, agli operai.

Un vero processo organizzativo, ter-
ritorialmente integrato, attento non solo
all'intero ciclo produttivo - coltura dei
gelsi, cura dei bachi, tessitura, filatura - e

alla commercializzazíone caratteizzav a
questa colonia che assicurò una esclusiva
produzione serica per le sontuose dimore
casertane e napoletane.

Perche il sito fosse facilmente rag-
giungibile fu riorganizzato anche il siste-
ma viario con la costruzione di nuove
strade e la riattazione di quelle preesisten-
ti. Un vialone, ancora oggi percorribile,
espressione di forte interdipendenza trala
Reggia e S. Leucio, metteva in comunica-
zione il Belvedere con il giardino all'ita-
liana del Palazzo Reale per permettere alle
stesse maestà di poter raggiungere breoiter
quella che sarebbe dovuta essere Ferdi-

nandopoli 10, che, per gli eventi del 1799,

non fu piìr realizzata.
Dopo la morte di Ferdinando IV il se-

tificio subì modifiche sia strutturali che
gestionali. Con l'Unità d'Italia, passando
al demanio dello Stato, il Belvedere e
l'annessa azienda serica vennero ceduti al
Comune che a sua volta le diede in gestio-
ni a privati - alcuni di questi furono pro-
prio i discendenti dei lavoratori che pre-
starono la loro opera nella fabbrica in epo-
ca borbonica 11 (Tescione, t932) - che con-
tinuarono la lavorazione serica nei luoghi
storici, mantenendo in vita una idiomatica
tradizione interrotta dalla cessazione del-
I'ultimo contratto di comodato (1970).

Un lento e inesorabile degrado carat-
Fr':zz:.torro, in seguito, questo complesso
fino a che, a metà degli anni'80 del secolo
app€na trascorso, si rese necessario un
progtto di riqualificazione promosso_ dal
Comtrne u che ha Portato al riuso pluri-
funzionale dell,a struttura 13.

La monarchia Borbonica, doPo che a

S. Leucio aveva pianificato un'organizza-
zione protoindustriale all'avanguardia, in
cui l'elemento antropico si era dialettica-
mente integrato con quello ambientale, de-
terminando una nuova caratterízzazione
del paesaggio che non rispondeva più pre-
valentemente alla funzione primigenia di
Iocus amoenus dove poter praticare la cac-
cia e né di casale di campagna dove poter
produrre derrate per la corte, awiò un
processo di riuso funzionale nel sito reale
di Carditello che era stato uno dei primi
insediamenti dei Borbone in Terra di La-
voro. Infatti, già nel 1743-M il re Carlo af-
fitta una tenuta per la reale cavalleria e vi
si recherà spesso per praticare la caccia 14.

Con Ferdinando IV il sito di Carditel-
lo va assumendo una sua precisa funzione
e da reale tenuta dei cavalli, attraverso un
continuum di acquisizioni, si trasforma in
azienda agricola, autogestita - è l'unico si-
to a non percepire contribuzioni da parte
della corte - dove si producono le derrate,
si coltivano i campi, si preservano i boschi
per la caccia e nei meandri abbandonati
dei Regi Lagni si macera la canapa.

Carditello diviene attraverso mirate
strategie di comunicazione - nel dipinto
ad olio La famiglia reale alla mietitura a Car-
ditello (Fig. 2) del pittore tedesco |acob
Philipp Hackert, il Re viene raffigurato in-
sieme alla moglie Maria Carolina e ad al-
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cune sue figlie come il padrone della tenu-
ta agricola che sovrintende alla gestione e
al controllo della stessa - il simbolo di una
nuova politica gestionale e di riforme, e
attraverso di esso si esalta e incentiva la
pratica dell'attività agricola, elemento por-
tante nell'economia del Mezzogiomo-

In questa nuova temPerie culturale e
politica si inseriscono una serie di riforrre
delle vecchie e statiche strutture ammini-
strative che avrebbero dovuto rilanciare
l'economia dell'area.

Con l'istituzione del Supremo Cmsi-
glio delle Finanze, creato nel 1782, r'engo
no emanati dei provvedimenti a favce
dell'agricoltura, delle manifatture e, coo-
testualmente/ vengono incentivate e PÍù
mosse tutte quelle azioni utili all'impce
zione di nuove macchine e manodopen
speclalizzata dal Nord Italia e dall'esHo'
in particolare dall'Inghilterra.

E' in questo contesto dÉ d Fo Tb
gare la presenza nel Real sito di Cardidlo
dell'ingegnere inglese L%herr dte nÉl
179L costruirà macchine idraulidE animè'
te dall'acqua dei Regi t-agrú- Si
poi, la presenza di esperti proverúenti dal
Nord Italia per la manipolazione dei latti-
cini (Giustiniant, 1797,Itr, p. 1681, che di-
ventano, a sentire il Celano (1792, p. 163)'
una produzione tipica della tenuta.

In questa nuova temPerie sono da
collocare tutte le opere di infrastrutture e

di edilizia per il Real Sito di Carditello.
Del 1787 è il prolungamento dell'acque-
dotto che da Caserta porta l'acqua a Car-
ditello, passando per i paesi di Casagiove,
Casapu[4 S. Maria Capua Vetere; del
1791, è la realizzazione del Casino Reale,
opera dell'architetto Collecini, espressione
di una nuova gestione capitalista in cui
l'elemento economico si raccorda a quello
edonistico.

Al fine di incentivare anche l'aristo-
crazia, in questo nuovo Processo, si attua-
rono, da parte dei Borbone, alcune elargi-
zioni e prowedimenti, mirati a Promuo-
vere e incentivare una deurbanizzazione, in-
tesa come uno sPostamento dalla città,
malsana e sovrappopolata, verso una cam-
pagna piìr ospitale. Emblematico è il caso,

à tal proposito, della concessione di una
certa quantità d'acqua 15, dell'acquedotto
carolino, a titolo gratuito, per il giardino
della nobile famiglia Guevara di Bovino
che aveva scelto di seguire la corte napole-

tana a Caserta stabilendosi in un palazzo,
oggi noto come villa Porfidia e ubicato a
pochi chilometri dalla Reggia.

Si va, dunque, ridisegnando nella
Cnnpania felix una diversa immagine di
peaggio in cui è centrale il tema della
rill,a g.rburbana, declinato spesso da raffi-
nati architetti dove, al di là delle speri-
cgrlazioni borboniche, la ricerca del bello
dirtîe l'elemento preponderante.

E' cqr il Re Ferdinando II che al sito
erà dab nuovo impulso anche attraverso
rrrir &úa politica di gestione Peî rr.ezzo
trle sietà economiche e degli istituti di

to, atti a promuovere l'eco-
rmre plblica e privata nonché quella
nr.b- SaD ProP'ri di questi anni alcune

rigudd^mti macchine per la la-
rú.eir.r'I' carapa e del lino. Proprio
per Cltlidta iúalti, I'enne realizzata da
rn td llsw- rna macchina che di-
ferr. r bsb d.[a Pafte legnosa. Que-
slo FrcEÉilD & ìlrcrqn che era una
irrnr"rzin € Frtzlrlústto di una
madrine ffiúftl da ffiiaru direttore
dei Canssmrio di a:i e uÉieri di Pa-
rigr. nrole esÉ€ne L:r! emPio di mre un
nuor-o ferrrurà) lanltunle e mnlogico
andar-a caratterizzaolo dr ueimi auri del
periodo borbqtico-

Con I'ascesa al trcrrr dt Frrrp:co II
la storia di Carditello. in qttilto dimora e
azienda agricola borbonica in Terra di t-a
voro, giunge al termine e nel 16tl la Real
tenuta sarà occuPata dai garibaldint Un
nuovo ruolo caratteirzzera questa Eluta
la cui vicenda si complicherà sempre piu
soprattutto dopo che sarà ceduta al dema-
nio dello Stato da parte della dinastia dei
Savoia 16, perdendo il valore simbolico e

rimanendo "muto" ovvero non piu caPace

di trasmettere significati emotivi e cultura-
li.

Una maggiore consapevolezza del
valore geoculturale di questo sito, un'at-
tenta e pianificata integrazione con le altre
realtà culturali e ambientali presenti sul
territorio casertano, una trasversale parte-
cipazione delle polisemie professionali,
possono contribuire significativamente a
migliorare la qualità di vita di queste aree
rafforzando un processo identitario forte-
mente compromesso e promuovendo un
turismo basato sempre piìr sul criterio del-
la sostenibilità 17.
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NOTE
1 L'estensione di Terra di Lavoro è stata nei secoli molto variabile. In epoca borbonica comprendeva i

territori dell'attuale provincia di Caserta, quelli di Gaeta e Fondi, oggi appartenenti alla provincia
di Latina, quelli di Sora e Cassino, attualmente nei confini amministrativi di Frosinone e il centro di
Venafro, in seguito ceduto al Molise.

2 Confrontando le presenze dei visitatori nei siti borbonici di Caserta e S. Leucio - Carditello non è

aperto al pubblico e attualmente è in corso un restauro da parte della Sovrintendenza ai Beni am-
bientali e culturali - si erince chiaramerte la forte attrazione che il Palazzo Reale esercita sui turisti
(fig. 1). Nel 2005, inrafti- il comples:so museale vanvitelliano ha richiamato 657.045 visitatori (fonte:
Ministero Beni orlturalit. di contro. ai 18.11 di S. Leucio (fonte: Complesso Belvedere di S. Leu-
cio).

3 Nonostante la signifrcativa F'r€sgrza di risitatori nel 2005 alla Reggia (657.045) si sono registrati nel-
le 11 strutture afbe$ierc dr Ca*rta so*tanto 113ó7 arrivi (Fonte: ISTAT). Questi dati confermano
che la permanerrza dei r-idtatcri rrll'area cl<ertana si esaurisce in poche ore o al massimo in una
giomata.

a La costruzisre del Patauzo Reale xrstrrc e accelerò l'esodo dal centro medioevale arroccato sui
monti Tifatini e ncntrr- ogi. ctrp Cascrta recdria r-erso il villaggio pedemontano di Torre. Un
trend poitiro si segulrr da s*ito rrll'area intcrrno all'erigendo Palazzo dovuto in parte alla ma-
nodoprtra riùiesta fs fa in[gge ctìsrrzitTE tartronica. \umerosi schiavi, operai specializzati
sennero ad insediarsi in C'rJesb sito ccruribr.srto nodevoknente all'incremento demografico (Ca-
rqelll I96El Per i dati statlstki dr. Galrrti {19641e Ciu-stiniani (1797).

: In ccrxwritanza della cwuzi<rr di Palazzo Reale r.erurero intrapres€ una serie di opere pubbliche
atte a tardrtfue l,a grddicdtà dellà sùuttura *ssa- Tra qu6te ricordiamo l'acquedotto carolino,
opera vanritelliana mdìurientale, oggi patrimmio dell'L\ESCO, che daì beneventano porta le
a(qu€ nel giardìno all'italiana del Palazzo e da gui a S. lcucio e Carditello.

. Sciveva Luigi Vanvitetli iunior (1823) "questa nuova città edificarsi doveva di pianta innanzi la
gtaonde piazza ellittica del Real Palazzo dalla parte di mezzogiorno. Mostrata si sarebbe dalla Reg-

gia in un semicircolo, quasi un vasto anfiteatro, avendo quattro grandi strade, oltre la principale di
mezzo,la quale conduceva a Napoli"

7Il Re Ferdinando nella legislazione leuciana (1789) affermava'. Non essendo certamente I'ultimo de' miei

desideri quello di ritrooare un luogo ameno, e sepnrato dal rumore della Corte, in cui aaessi potuto impiegare
con profitto quelle poche ore di ozio, che mi concedono da uolta in zrolta le cure più ferie del mio Stato; le deli-
zíe di Caserta, e la magnífica abítazione incominciata dal mio Augusto Padre, e proseguita da me, non trae-

aano seco coll'allontanamento dalla città anche il silenzio e la solitudine atta alla meditazione e al riposo del-
lo spirito 1...1 Pensai dunque nella ViIIa medesíma di scegliere un luogo più separato, che fosse quasi un ro-
mitorío, e trooai il più opportuno essere iI sito di S. Leucio. Qui il Re fece erigere per sé una piccola te-
nuta di caccia dove era solito andarcí ad abitare e passarci I'inaerno. Dopo la morte del primogenito
Carlo Tito, awenuta proprio in questo casino detto in seguito aecchio, il re decise di abbandonarlo
in favore del palazzo del Belvedere un tempo di proprietà degli Acquaviva, dove nel 1776 aveva
fatto trasformare in chiesa l'antico salone cinquecentesco.

8 Il casino del Belvedere, a pianta rettangolare, in seguito agli interventi di trasformazione promossi
dai Borbone presentava nel pianoterra oltre alla Chiesa, dedicata a S. Ferdinando, gli alloggi per il
parroco, per iI direttore delle macchine, per le insegnanti, i locali per la scuola normale destinata alla
formazione dei giovani della colonia e i corpi di fabbrica per filare e torcere la seta, nonché la stan-
za "per incannare le sete cotte colorite". Nel piano superiore vi era l'appartamento reale dal quale
si poteva accedere ai diversi corpi di fabbrica, quasi a voler sottolineare lo stretto rapporto tra il
Monarca e l'attività industriale. Nel tempo, in concomitanza, con l'espansione e la specializzazione
del setificio vennero create altre strutture quali la filanda dei cipressi e la "coccoliera" deputata alla
cura dei bozzoli dei bachi da seta.

e Il Codice di S. Leucio (Ferdinando l\/ , 1789), improntato ai principi cristiani della ugualità, regolava
e tutelava la vita dei cittadini della colonia. L'osservanza delle leggi divine, il dspetto verso il pros-
simo, la condanna del lusso, l'equità sociale, l'assistenzialismo erano alcune delle norme promosse
dal Re al fine di rendere felici e contentí tanti poaeretti (Ferdinando lV , 7789).

10 Patturelli, (7826, n. 81, p. 8a-85) descrive come doveva presentarsi questa città progettata
dall'architetto Collecini. Centro di questa città doveva essere la piazza cftcolare, in cui dovevano
essere edificati un teatro e una cattedrale. Da questo centro, in rapporto prospettico con il Belvede-
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re e Precisamente con la stafua del Re Ferdinando, dovevano partire, a guisa di raggi, delle strade
e ai lati le abitazioni.

11 A tal proposito ricordiamo la famiglia dei de Negri, di origine genovese, che si stabilì a S. Leucio
nel XIX secolo per Prestare servizio presso l'azienda serica, i cui discendenti proseguirono
l'attività prendendo in comodato dal 7920 fino al 1970 la struttura che, in seguito laiciarono, per
trasferirsi in una area limitrofa.

t2 Nel 1985 iniziano ad opera dell'Infrasud Progetti S.p.A., con i fondi F.I.O., i lavori di recupero di
una parte della struttura (filanda e Vico Freddo, luogo deputato alla tiratura della seta). In seguito
con i fondi F.E.R.S. e Legge 64 vengono restaurate alhe strutture quali la filanda dei cipressi e la
"coccolliera".

rs Atfualmente il Sito, patrimonio dell'Lrnesco, è in parte musealizzato e in parte destinato ad attività
culturali e sociali. Gode di una minima visibilità (vedi fig. 1) nonostante il "bene archeoindustria-
le" sia di indiscutibile valore. Attualmente una delocalizzazione delle industrie seriche, dovuta ad
una logica prevalenternente economica, sta compromettendo maggiormente la valenza identitaria
di questo luogo.

1r Archivio Storico di Napoli, Archirrio Amminístratiao di Cnsa Reale,Inventario IV, busta 1779, f .7-72
rs Archivio Reggia di Caserta, Platea di Ca*rta, Reale Decreto 3 settembre 1781.
16 NeI 1919 la tenuta venne donata dai Savoia all'Opera Nazionale Combattenti e l'ampio territorio

venne frazionato e diviso tra i reduci della guerra. Nel 1924 il casino reale venne trasformato in
deposito di munizioni. Altra successiva suddivisione dei territori limitrofi alla tenuta venne ese-
guita nel 1930. Dopo la seconda guerra mondiale - nel 1948 - i\ casino venne dato al Constituito
Consorzio di Bonifica - oggi Consorzio Generale di Bonifica del Bacino lnferiore del Voltumo -
che ne è ancora il proprietario. Per le problematiche inerenti la gestione del bene l'ente ne ha pro-
posto la vendita.

17 Confronta la Carta per un Turismo Sostenibile prodotta in seno alla Conferenza Mondiale sul Turismo
Sostenibile a Lanzorote, Isole Canarie, Spagna, 27-28 aprile 1995.
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Tab. 1 - Presenze dei visitatori nel Complesso Vanvitelliano di Caserta e in quello di S' Leucio.

I valori relativi alla presenza dei visitatori a San Leucio sono stati maggiorati nella misura di 30.000

unità per anno al fine di poter rendere visibile la relativa "pila".
(Fonfe: Ministero Beni Culturali e Complesso di S. Leucio)

trCompl. Vanvitelliano

ECompl. San Leucio
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rig. 1 - I. P. Hackert, Lq Mietitura a San Leucio. 1i62 - Caserta, Palazzo Reale (46x69 cm). I1 pittore raf
igura in questa gouache un momento di sr-ago rissuto dai contadini, dopo la faticosa mietitura de

;rano. Il dipinto diviene testimone dell'attività agraria del sito prima che venisse dal Re Ferdinandc
V rifu nzionalizzato in azienda manifatluriera.

'ig.2 -J. P. Hackert, La t'amiglia renle alla mietitura a Carditello,1;91[?] - \ap'oh. \lu-<eo \azionale di S

{artino (54x104cm). Il Re, raffigurato come un padrone poderale. sorrintende. insieme alla famiglia,
.I lavoro dei campi nella tenuta di Carditello che nel tempo riene trasformata in azienda agricola
conologicamente la rafftgwazione del Re può s:ere interpretata come esaltazione e incentivaziont
lell'attività agricola, elemento portante dell'economia del \fez-zogiomo.


