
Giovanni Cardamone 
 
 
 

 
LA CARTA TOPOGRAFICA  

DEL REAL SITO DEI COLLI A PALERMO 
18161817

EdizioniCaracolISBN 978-88-32240-75-7

La Carta topografica del Real Sito dei Colli, comprendente quella vasta area a nord della città di Palermo 
fino al mare, magistralmente raffigurata da Pietro Martorana nel dipinto riprodotto in copertina, fu  
ordinata nel 1814 da Ferdinando IV di Borbone e interamente realizzata tra il 1816 e il 1817 presso il Regio 
Officio Topografico di Palermo.   
L’Autore, oltre che descrivere ed esaminare criticamente tale preziosa fonte documentaria, appartenente al 
fondo Palatino della Biblioteca Nazionale di Napoli, si sofferma anche su altri disegni “preparatori” della 
stessa, conservati presso la Cartoteca dell’I. G. M. di Firenze.    
Al di là del suo valore intrinseco, la Carta ci aiuta a comprendere e valutare quanto si andava facendo in 
campo cartografico nel Mezzogiorno e in Sicilia nel primo ventennio del XIX secolo. 

Giovanni Cardamone: Professore aggregato in quiescenza presso l’Università di Palermo, città dov’è nato e 
dove ha insegnato per oltre un ventennio Restauro dei Monumenti nel corso di Laurea Magistrale in Archi-
tettura. Tra le sue pubblicazioni più recenti si segnalano: Committenti, progettisti e appaltatori a Palermo 
tra XV e XIX secolo (2003); Il convento dell’Immacolata Concezione dei PP. Mercedari Scalzi a Palermo 
(2004); La rifunzionalizzazione dello spazio nel “restauro” architettonico (2008); La Scuola di Architettura 
di Palermo nella Casa Martorana (2012); Palazzo Bonet a Palermo (2018).





Giovanni Cardamone 
 
 
 
 
 

 
La Carta topografica  

del Real Sito dei Colli a Palermo 
(1816-1817)   

EdizioniCaracol



© Edizioni Caracol srl, 2022 
Piazza Luigi Sturzo, 14, 90139 Palermo  
e-mail: info@edizionicaracol.it  
www.edizionicaracol.it  
ISBN: 978-88-32240-75-7 
Tutti i diritti sono riservati. 
Vietata la riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo. 

In copertina: Pietro Martorana, Veduta della Villa Favorita di Palermo, 
databile 1799 (Reggia di Caserta, Pinacoteca, inv. 1951-52 n. 2035 - su 
concessione del Ministero della Cultura n. 60425619 del 25/07/2022, 
prot. 6271).  



Indice 
 
 
 
Nota dell’Autore 5 
 
Premessa 7 
 
Introduzione. Il contesto storico 9 
 
La piana dei Colli nelle rappresentazioni cartografiche  
tra Sette e Ottocento 15 
 
La costruzione geometrica della carta e le sue restituzioni grafiche 23 
 
Riepilogo generale e schede analitiche 29 
 
Conclusioni 41 
 
Appendice. Il Real sito dell’Arenella 49 
 
Bibliografia 55 



4 | 

Ringraziamenti 
 
Desidero ringraziare tutte le persone che, a vario titolo, mi sono stati vicine, seguendo l’evoluzione di questo lavoro con 
affettuosa partecipazione. In ordine alfabetico, sono:  
- mia figlia, Maria Concetta Cardamone, che ha svolto accurate ricerche cartografiche presso The National Archives e presso 
la British Library di Londra; 
- l’architetto Natale Finocchio, sempre prodigo di consigli e suggerimenti, con il quale ho spesso confrontato le mie idee 
e scambiato notizie e materiali di vario genere;   
- il dottor Francesco Lo Piccolo, con il quale ho frequentemente scambiato informazioni e materiale iconografico e che, 
peraltro, si è reso autore di frequenti sopralluoghi nel Parco della Favorita per verificare i quesiti che, ogni tanto, gli sot-
toponevo;   
- il dottore agronomo Carlo Ricevuto, che ha messo generosamente a mia disposizione preziosi materiali iconografici e 
documenti risalenti all’impianto del Nuovo Catasto Terreni di Palermo. 
 
Ringrazio inoltre, per avere autorizzato la pubblicazione di foto, mappe e disegni: 
- Lucia Barbera e tutta la famiglia del compianto ingegnere Cesare Barbera Azzarello; 
- il Direttore della Reggia di Caserta, arch. Tiziana Maffei; 
- la Direttrice della Biblioteca “Mons. Cataldo Naro” - Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista” di Palermo, 
dott.ssa Francesca Paola Massara; 
- il Funzionario del Laboratorio Fotografico della Biblioteca Nazionale di Napoli, dott.ssa Lucia Marinelli; 
- il professore Sergio Troisi;  
- il Capo Servizio Finanziario e Commerciale dell’Istituto Geografico Militare Italiano di Firenze, dr. Giuseppe Tomasino. 
 
Ringrazio infine: 
- la dott.ssa Laura Cappugi e l’arch. Fabio Militello, nelle rispettive qualità di Direttrice e Istruttore direttivo del 
C.R.I.C.D. della Regione Siciliana, per la loro cortese collaborazione;  
- il signor Marco Bocci, Capo Sezione della Cartoteca dell’Istituto Geografico Militare, che insieme alla dott.ssa Donatella 
Formichini, mi ha gentilmente fornito tutte le indicazioni sulle odierne collocazioni della cartografia storica qui menzionata.  



| 5

Nota dell’Autore 
 

Questo libro nasce quasi per caso ed è stato interamente “costruito in casa” con l’ausilio dei libri, delle carte topografiche 
e degli appunti di archivio in mio possesso, dei PDF delle pubblicazioni che ho potuto scaricare da Internet e con il prezioso 
aiuto di un caro amico che si è recato su mio incarico in alcuni luoghi della ricerca. A lui e a un altro caro amico, con i quali 
ho condiviso i dubbi e le incertezze di questa mia ricerca, va il mio più sentito ringraziamento. Se i risultati raggiunti non sono 
forse del tutto soddisfacenti non lo si deve dunque soltanto al mio ristretto sapere, ma anche alla limitatezza dei mezzi e degli 
spostamenti che la pandemia mi ha imposto.  

Spiego quel mio “nasce quasi per caso”. Un giorno - era il 28  luglio 2020, me lo ricordo ancora bene perché quella fu 
l’unica mia piacevole sortita in casa altrui senza la mascherina - un mio stimato e noto collega, di cui non farò il nome e che 
era intento a scrivere la storia della sua nobile casata e della magnifica residenza suburbana dove, come i suoi antenati, ha 
sempre vissuto, mi mostrò alcune foto della «Carta topografica del Real Sito de’ Colli», da lui ottenute tramite il CRICD (Centro 
Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione…). Conoscevo bene quella pianta, comunemente intesa “Zin-
garopoli”, e quelle foto me l’avevano riportata piacevolmente alla mente. Poi, a un tratto, il mio amico mi chiese se conoscessi il 
nome dell’ingegnere Zingaropoli. Con un certo imbarazzo, risposi di no, ma oggi devo ringraziarlo per quella domanda perché, 
inconsapevolmente, aveva dato l’incipit alla mia ricerca. Spinto dalla curiosità, tornato a casa, mi collegai alla rete Google e, 
immediatamente, la ricerca telematica sul nome Zingaropoli mi portò alle pagine del libro del professore Vladimiro Valerio (Le 
radici dell’Istituto Geografico Militare. Società, uomini e istituzioni cartografiche nel Mezzogiorno d’Italia), pubblicato 
nel 1993 dall’Istituto Geografico Militare. Il resto della storia non necessita di altre spiegazioni perché è facile intuirlo. Se ho 
deciso di scrivere questo libro lo devo dunque al mio caro amico e illustre collega, ma lui ancora questo non lo sa…. 

                                                                                                                                  G. C. 
 
 
Palermo, 25 luglio 2021 
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Nell’ambito della produzione cartografica del Regno 
delle Due Sicilie riveste un particolare interesse per lo stu-
dio del territorio palermitano una carta manoscritta ap-
partenente alla Raccolta Cartografica Palatina della sezione 
Manoscritti e rari della Biblioteca Nazionale Vittorio Ema-
nuele III di Napoli1. Nonostante le sue numerose piccole 
imprecisioni, dovute principalmente alle scarse risorse 
umane e tecniche disponibili al tempo del suo disegno, la 
carta ci offre una straordinaria quantità di informazioni 
su quella vasta pianura a nord della Città denominata 
Piana dei Colli, informazioni che, in virtù della scala di 
rappresentazione adottata (1:4.000), superano in quantità 
e qualità quelle della precedente e della successiva carto-
grafia, compresa quella del Regno d’Italia. Si tratta della 
Carta topografica del Real Sito de’ Colli … de’ suoi aggregati 
e delle Reali Riserve adiacenti…, ordinata nel 1814 dal re 
Ferdinando IV, futuro primo re del Regno delle Due Sici-
lie, al direttore del R. Officio Topografico di Palermo 
Francesco Maria Tanchi e ultimata nell’autunno del 1817.  

Su questa magnifica carta ad acquarello policromo, sud-
divisa in 12 fogli e corredata da un quadro d’insieme, si 
trova ampia documentazione, con numerose notizie in-
torno ai suoi estensori e sulla sua costruzione, in un noto 
libro di Vladimiro Valerio (V. Valerio, Le radici dell’Istituto 
Geografico Militare. Società, uomini e Istituzioni cartografi-
che nel Mezzogiorno d’Italia, Firenze 1993), una opera 
ponderosa che, insieme ad altre dello stesso Autore, ab-
biamo tenuta costantemente presente durante la stesura 
di questo contributo2.  

Il percorso di approccio alla configurazione finale della 

carta ci è noto attraverso alcuni elaborati grafici, di un 
certo interesse, che costituiscono le premesse tecniche per 
la sua realizzazione. Tali disegni si conservano nella Car-
toteca dell’Istituto Geografico Militare Italiano di Firenze 
e sono strettamente correlati tra loro e con la carta della 
Biblioteca Nazionale di Napoli. L’odierna collocazione 
degli elaborati appena descritti in due sedi così diverse e 
distanti si deve al fatto che, con la nascita del Regno d’Ita-
lia, quelli depositati presso l’Officio Topografico di Napoli, 
furono incamerati dallo Stato Maggiore dell’esercito ita-
liano, futuro Istituto Geografico Militare3, mentre gli altri 
rimasero nel Palazzo Reale e, attraverso un percorso che 
non ci è del tutto chiaro, pervennero alla Biblioteca par-
tenopea insieme a numerosi altri documenti cartografici, 
atlanti, stampe e libri4.  

È un vero peccato che la Carta topografica del Real Sito 
de’ Colli sia rimasta “dimenticata” per tanto tempo – e per 
giunta mal conservata, come si può constatare – prima che 
si rendesse disponibile alla pubblica consultazione. D’altra 
parte la sua lunga permanenza nella cartoteca reale la si 
deve al fatto che aveva semplicemente lo scopo di mostrare 
al re e ai dignitari di Corte la consistenza della Riserva 
Reale dei Colli e che, come altre carte consimili, rimase 
nella esclusiva disponibilità della dinastia borbonica fino 
alla caduta del Regno delle Due Sicilie. A causa delle vi-
cissitudini cui andò incontro il patrimonio della Real Casa 
con l’avvento del governo sabaudo, sarebbe passato molto 
tempo prima che la “nostra” Carta venisse portata alla ri-
balta da Vladimiro Valerio e da altri studiosi5. 

Nelle prossime pagine, oltre che prendere in esame e 

1  La raccolta cartografica del cosiddetto “Fondo Palatino” faceva parte della Biblioteca del Palazzo Reale, costituita da Carlo di Borbone nel 1735. 
Per notizie sulla formazione e consistenza della Raccolta Palatina ed altre ancora, segnaliamo il contributo di R. Ruggiero, Città d’Europa e cultura ur-
banistica nel Mezzogiorno borbonico. Il patrimonio iconografico della raccolta Palatina nella Biblioteca Nazionale di Napoli, Napoli 2018.  
2  Il libro consta di 751 pagine. In tale opera, frutto di minuziose ricerche archivistiche dell’Autore, e che occupa un posto importante nella sua vasta 
produzione scientifica, viene attentamente ricostruito «lo sviluppo della cartografia immaginata e realizzata nel regno napoletano in età moderna e 
contemporanea».   
3  Come si apprende dal suo sito ufficiale, «l’IGM trae le proprie origini dall’Ufficio Tecnico del Corpo di Stato Maggiore del Regio Esercito Italiano 
che, nel 1861, aveva riunito in sé le tradizioni e le esperienze del Reale Officio Topografico di Napoli, dell’Ufficio Topografico Toscano e dell’Ufficio 
Topografico del Regno Sardo, omologhe istituzioni preunitarie. Dopo un breve periodo di attività in Torino, con il trasferimento temporaneo della 
capitale d’Italia a Firenze nel 1865, l’Ufficio Tecnico fu collocato nell’attuale sede e assunse nel 1872 la denominazione di Istituto Topografico Militare 
e, nel 1882, quella di Istituto Geografico Militare».
4  Con riferimento alla sopravvivenza e conservazione di altre fonti manoscritte, si suggerisce di consultare il saggio di V. Valerio, L’Italia nei manoscritti 
dell’Officina Topografica conservati nella Biblioteca Nazionale di Napoli, Napoli 1985. 
5  Tra questi citiamo Silvana Rao (S. Rao, Uso e abuso del suolo nella Conca d’Oro e dintorni, in LUCC, Paesaggio e Mediterraneo, a cura di E. Manzi, 
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riconsiderare criticamente la pianta conservata nel 
fondo Palatino della Biblioteca Nazionale di Napoli, ci 
soffermeremo anche sugli altri disegni (si tratta di 
ogliati) conservati presso l’Istituto Geografico Militare, 
forse ancora inediti.    

Giacché siamo convinti che l’insieme di tali carte abbia 

un rilevate interesse scientifico-documentario, malgrado 
le riserve precedentemente espresse, abbiamo creduto op-
portuno segnalarle nuovamente all’attenzione degli stu-
diosi, e in particolare, a tutti coloro i quali si occupano di 
ricerche nel campo della Topografia, della Toponomastica, 
della Geografia e della Cartografia storica.  

Roma 2006, pp. 85-101) e, a più riprese, Elio Manzi (E. Manzi, Il Reale Officio Topografico di Palermo fra contingenze militari e spunti illuministici, in 
«L’Universo», Firenze, maggio-giugno 2006, pp. 398-423; Idem, Cartografia e uso del suolo in Sicilia tra Settecento e Novecento, in Terra di Sicilia, a 
cura di C. Cerreti, Roma 2009, pp. 109-150; Idem, La Sicilia e la cartografia ufficiale dell’Ottocento borbonico, in V. Valerio, S. Spagnolo, Sicilia 1477-
1861. La collezione Spagnolo-Patermo in quattro secoli di cartografia, 2 voll., Napoli 2014, I, pp. 77-81 e 89).  
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INTRODUZIONE 
 

Il contesto storico

Al tempo in cui Ferdinando IV di Napoli (III di Sici-
lia) ordinò all’Officio Topografico di Palermo di rilevare 
una carta topografica del Real Sito dei Colli, egli non aveva 
ancora fatto ritorno a Napoli dal suo secondo soggiorno 
palermitano (1806-1815). Le ragioni che lo avevano 
spinto nella capitale dell’Isola, come la volta precedente 
(1798-1802), erano strettamente collegate all’epopea Na-
poleonica e a quello stato di guerra permanente che, a fasi 
alterne, afflisse per circa un ventennio gli Stati europei e 
non soltanto.    

Cercheremo di inquadrare qui compiutamente la spe-
cifica vicenda legata alla costruzione e alla elaborazione fi-
nale della suddetta carta topografica nel contesto storico di 
quel tempo, iniziando dall’adesione dei Borbone alla prima 
coalizione anti francese (1793), per fermarci al loro ritorno 
sul trono di Napoli1. 

Dopo la destituzione e la decapitazione dei sovrani di 
Francia Luigi XVI di Borbone e Maria Antonietta 
d’Asburgo Lorena (1793), la politica dei Borbone di Na-
poli cominciò ad assumere un chiaro orientamento anti-
francese e antigiacobino, tanto più che i due sovrani 
giustiziati erano parenti prossimi di re Ferdinando e della 
regina Maria Carolina2. In quell’anno i due regnanti ade-
rirono alla prima coalizione antifrancese3 ma, quando tre 
anni dopo le truppe del generale Bonaparte sconfiggevano 
quelle piemontesi nella battaglia di Lodi (10 maggio 
1796), sciolsero il patto con i loro alleati sottoscrivendo 

l’armistizio di Brescia (5 giugno)4, poi ratificato col trat-
tato di Parigi (ottobre 1796).  

Nei due anni seguenti le truppe francesi continuvano a 
dilagare nell’Italia centro-settentrionale e venivano procla-
mate le cosiddette “Repubbliche sorelle” (la Ligure e la Ci-
salpina nel 1797, la Romana nel 1798)5. Frattanto, per 
colpire i traffici commerciali tra l’Inghilterra e le sue colo-
nie, il generale Bonaparte lasciava l’Italia intraprendendo 
la fallimentare campagna d’Egitto.  

Il 23 novembre del 1798, forse galvanizzato dalla vitto-
ria riportata dalla flotta dell’ammiraglio Nelson su quella 
napoleonica alla foce del Nilo (Battaglia di Aboukir, 1-2 
agosto 1798) re Ferdinando, entrava avventatamente con 
il suo esercito, al comando del generale austriaco Karl Mac 
von Leiberich, nella Repubblica romana con l’intenzione 
di ripristinare l’autorità papale6. L’esercito napoletano, nu-
mericamente più forte, ma inesperto e male organizzato, 
venne però sgominato dall’armata francese del generale 
Jean Étienne Chardonnais nella battaglia di Civita Castel-
lana (5 dicembre) e costretto al ritiro. Presagendo che da lì 
a poco i francesi avrebbero occupato la Capitale, Ferdi-
nando, con la sua famiglia e circa 2000 persone al seguito, 
il 21 dicembre 1798 si imbarcava sulla Vanguard dell’am-
miraglio Nelson alla volta di Palermo7, città dove giungerà 
il 26 dicembre, al termine di una drammatica attraversata, 
in cui peraltro morì per lo sfinimento il principino Carlo 
Alberto.  

1  Per scrivere questo capitolo, tra i numerosi manuali di storia siciliana disponibili, abbiamo deciso di avvalerci prevalentemente del testo, recentemente 
tradotto in italiano, di J. J. Norwich, Breve storia della Sicilia, Palermo 2018.
2  Ferdinando IV, nato nel 1751, era il figlio terzogenito di Carlo III di Spagna e di Maria Amalia, figlia del re di Polonia Augusto III il Sassone. 
Ricevette dal padre il regno di Napoli quando aveva 8 anni e, data la sua giovane età, al suo posto per otto anni governò il suo primo ministro Bernardo 
Tanucci. Nel 1767, all’età di 16 anni, divenuto maggiorenne, sposò Maria Carolina d’Austria, decima figlia di Francesco I e di Maria Teresa d’Asburgo, 
sorella maggiore della futura regina di Francia Maria Antonietta. 
3  Della prima coalizione facevano parte Austria, Prussia, Olanda, Inghilterra, Spagna, il Piemonte, lo Stato Pontificio e il regno di Napoli. Ebbe fine 
nel 1797. Alla prima coalizione ne seguiranno altre 6.
4  Le condizioni imposte dall’armistizio prevedevano il ritorno allo status quo, la neutralità delle Due Sicilie, la chiusura dei porti alle navi degli Stati 
coalizzati.
5  La prima vittoriosa campagna d’Italia dell’era Napoleonica si conclude con il trattato di Campoformio il 17 ottobre 1797, mediante la cessione al-
l’Austria della Repubblica veneta, insieme all’Istria e alla Dalmazia, in cambio del riconoscimento della Repubblica Cisalpina. Il Trattato rappresentò 
il collasso della prima coalizione antifrancese.
6  Ricordiamo che l’anziano papa Pio VI era stato deposto come sovrano temporale e portato a Siena, poi nella Certosa di Firenze, infine (1799) a Valence 
(Drôme), dove fu dichiarato prigioniero di Stato. Logorato da patimenti fisici e morali, poche settimane dopo moriva. Cfr. Enciclopedia Treccani.
7  Nelson era arrivato per la prima volta a Napoli l’11 settembre 1793 chiedendo aiuto per liberare il porto di Tolone, assediato dall’esercito repubblicano 
di Napoleone Bonaparte. Sulla nave ammiraglia, che salpò il 23 dicembre, si erano pure imbarcati il primo ministro John Acton e l’ambasciatore Wil-
liam Hamilton, dei quali diremo in seguito. 
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L’11 gennaio 1799, il conte Pignatelli, rimasto a Napoli 
in rappresentanza del re, sarà costretto a firmare un umiliante 
armistizio con il generale Chardonnais che con le sue truppe 
aveva occupato la città. In quella circostanza il popolo si di-
mostrò più agguerrito dell’esercito napoletano, in partico-
lare, i Lazzaroni (popolani indigenti) lottarono strenuamente 
per due giorni contro i repubblicani, italiani o francesi che 
fossero, assaltarono e saccheggiarono il palazzo reale ma, alla 
fine, dovettero arrendersi. Così, il 23 gennaio, venne procla-
mata ufficialmente la cosiddetta Repubblica Partenopea sul 
modello rivoluzionario francese, cui aderirono numerosi gia-
cobini e indipendentisti filo-francesi locali.  

Avvertito dell’arrivo della famiglia reale, il principe di 
Aci, Giuseppe Riggio, luogotenente e procuratore generale 
del re in Palermo, si era frattanto premurato di predisporre 
l’acquisizione di alcuni vasti poderi alle falde occidentali 
del Monte Pellegrino che, riuniti insieme, avrebbero poi 
costituito il Real Parco della Favorita8. La sequenza degli 
acquisti di tali poderi e i loro rispettivi proprietari sono ab-
bastanza noti e non ci dilungheremo su questo argomento9. 
Altrettanto note sono le vicende che riguardano l’acquisi-
zione di altri possedimenti nella contrada di Boccadifalco, 
dove sarà impiantato un orto botanico sperimentale ad 
opera del principe ereditario Francesco I, della tenuta di 
Renda nei pressi di Monreale, della Ficuzza, di Scopello e 
di Partinico10. Di contro, non possiamo affermare la stessa 
cosa per il sito reale dell’Arenella, del quale però diremo 
brevemente in appendice a questo studio. 

A Palermo Ferdinando soleva trascorrere le sue giornate 
dedicandosi prevalentemente alla caccia e alla pesca. Degli 
affari politici si curava il suo primo ministro John Acton11, 
di quelli militari, l’ammiraglio Horazio Nelson e l’amba-
sciatore William Hamilton12 che, insieme alla bellissima 
moglie Emma, divenuta ben presto l’amante del primo, vi-

vevano a corte circondati dall’affetto e dalle attenzioni della 
regina Maria Carolina.  

Politicamente e militarmente quella sconfitta ad opera 
dei francesi era però inaccettabile; ed ecco che a corte fa la 
sua apparizione il cardinale Fabrizio Ruffo13, il quale in-
tendeva recarsi in Calabria, sua terra di origine, per formare 
un esercito e liberare il regno di Napoli nel nome del re. 
Con il pieno appoggio dei sovrani e di sir Acton, lasciò Pa-
lermo e il 7 febbraio 1799 sbarcò in Calabria con pochi 
uomini al seguito, costituendo in poco tempo un eteroge-
neo esercito di circa 17.000 uomini, cui diede il nome di 
“Esercito della Santa Fede”, quasi che la sua fosse una cro-
ciata. Dopo aver riconquistato l’Italia meridionale, all’ini-
zio di giugno era giunto alle porte di Napoli, ormai ridotta 
alla fame dall’assedio della flotta inglese. L’11 giugno, alla 
notizia dell’imminente arrivo dell’esercito “cristiano”, il po-
polo napoletano insorse, i lazzaroni si scagliarono contro 
ogni giacobino, francese o italiano: fu la guerra civile. Quel 
delirio scellerato durò una settimana senza che il cardinale 
riuscisse a fare qualcosa per fermarlo. Otto giorni dopo i 
giacobini sopravvissuti si arresero; Ruffo si mostrò cle-
mente, offrendo loro di poter rientrare a Tolone, ma i so-
vrani furono inflessibili e inviarono a Napoli Nelson con 
la sua flotta per soddisfare lo loro sete di vendetta (disat-
tendendo così le promesse del Ruffo).  

La repressione messa in atto dall’ammiraglio inglese fu 
durissima, suscitando grande impressione nell’opinione 
pubblica14. Molti dei 1500 giacobini che Ruffo aveva sal-
vato dalla folla, dopo un breve processo sommario, furono 
giustiziati.  

Il 19 giugno 1799 veniva ufficializzata la fine della Re-
pubblica Partenopea. Tutto il merito dell’operazione andò 
a Nelson, che in premio riceverà la ducea di Bronte (CT); 
Ruffo venne gratificato con la nomina di Luogotenente e 

8  Tale appellativo discende dagli omonimi palazzi e parchi reali presso Vienna (Augarten, 1677) ed Ercolano (dal 1792).
9  R. Giuffrida, M. Giuffrè, La palazzina cinese e il Museo Pitrè nel parco della Favorita a Palermo, Palermo 1987; La Casina Cinese nel regio Parco della 
Favorita di Palermo, a cura di G. Davì, E. Mauro, Palermo 2015. 
10  Si vedano in proposito i contributi di: M. Miranda, Per una storia dei siti reali borbonici in Sicilia, in «BCA», a. IX-X, 1-2 (1988-89), pp. 79-109; 
F. Lo Piccolo, Per una storia dei siti borbonici in Sicilia: il Real Sito di Boccadifalco presso Palermo, in Atti dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di 
Palermo, parte 2ª, serie 5, vol. 17, a.a. 1996.97; G. Fatta, T. Campisi, La costruzione della Real Casina di Ficuzza, in Il barocco e la regione corleonese, 
Atti della giornata di studio, (Chiusa Sclafani, 5 ottobre 1997), a cura di A. G. Marchese, Palermo 1999, pp. 169-230; F. Lo Piccolo, Il Real Sito di 
Boccadifalco presso Palermo, in R. Giuffrida [et alii], Siti reali borbonici in Sicilia, Palermo 1999, IV, pp. 86-108; E. Manzi, Il Real Casino di Ficuzza -  
Corleone, in Ville suburbane, residenze di campagna e territorio, Atti del Convegno di Studio (Palermo, 29 settembre-1 ottobre 1986), Palermo 1987, 
pp. 313-328; E. Sessa, Le tenute reali dei Borbone in Sicilia, in La Casina Cinese..., cit., pp. 135-162. 
11  L’ammiraglio John Acton era giunto a Napoli nel 1778 per riorganizzare la flotta siciliana ma ben presto, grazie alle sue capacità, divenne primo 
ministro.
12  Sir William Hamilton, ambasciatore di S. M. britannica, membro del Parlamento inglese dal 1761, giunse a corte nel 1764, quando Ferdinando 
aveva circa 13 anni.
13  Il cardinale Fabrizio Ruffo, già tesoriere di Pio VI, si era ritirato a Napoli per sfuggire alle proteste provocate dalle sue radicali riforme e da lì anche 
lui era fuggito a Palermo. 
14  Quei fatti sanguinosi furono condannati senza remore anche in tempi a noi più vicini. Il primo studioso italiano a dare della repressione un inap-
pellabile giudizio storico e morale fu Benedetto Croce, secondo il quale la perfidia dei sovrani e di Nelson destarono una forte impressione non solo 
in Italia e in Francia, ma anche in Inghilterra. Cfr. B. Croce, La rivoluzione napoletana del 1799, Napoli, rist. 1998 e F. Ambrosini, L’albero della 
Libertà. Le Repubbliche giacobine in Italia 1796-99, Torino 2014. 



Capitano generale del Regno, nonché Presidente della Su-
prema Giunta15. 

Lasciata Maria Carolina a Palermo e, insieme a lei, la 
vita spensierata che vi conduceva, Ferdinando tornò a Na-
poli nei primi di luglio, ma preferì rimanere a bordo della 
nave che lo aveva trasportato perché, a causa della sua in-
transigenza, le ostilità dei francesi erano riprese. Attese per 
un mese che gli ultimi ribelli d’oltralpe facessero ritorno a 
Tolone (i napoletani invece furono arrestati e processati) e 
fece ritorno a Palermo. L’8 agosto la Foudroyant entrò nel 
porto della capitale dell’isola con la nave ammiraglia di 
Nelson al suo fianco. Maria Carolina salì a bordo con i figli 
e, nel pomeriggio, la famiglia reale si diresse in Cattedrale 
tra due ali di folla plaudente per assistere al Te Deum. 

Maria Carolina però non vedeva l’ora di ritornare a Na-
poli e ciò era motivo di continui litigi con Ferdinando, ma 
i tempi non erano ancora maturi. Frattanto, dopo 36 anni, 
sir William Hamilton veniva richiamato a Londra e Nel-
son, completamente “rapito” da Emma Hamilton16, per 
negligenza aveva perso il comando della flotta del Medi-
terraneo. A maggio del 1800, giunse a Palermo il nuovo 
ambasciatore sir Arthur Pagget e l’isola di Malta, dopo l’as-
sedio francese, passò sotto il controllo degli inglesi.  

Un mese dopo, la regina, gli Hamilton e Nelson parti-
rono per Vienna: vi giungeranno tre settimane dopo, pas-
sando per Livorno, Firenze, Ancona e Trieste. Insieme a loro 
c’erano il principe Leopoldo e le principesse Cristina e Ama-
lia. Gli Hamilton e Nelson proseguirono per Praga, Dresda, 
Dessau e Amburgo. Non faranno più ritorno in Italia17. 

Intanto Napoleone continuava la sua cavalcata trionfale 
attraverso l’Europa: aveva invaso nuovamente l’Italia e a 
Marengo (14 giugno 1800) aveva battuto l’esercito au-
striaco; a dicembre vinceva a Hoenlinden, spingendosi fino 
a 300 chilometri da Vienna. L’Imperatore Francesco I 

firmò l’armistizio nel giorno di Natale e quando a gennaio 
un altro esercito francese cominciava a incalzare l’armata 
austriaca nell’Italia settentrionale, firmò il trattato di Lu-
neville (9 febbraio 1801), con il quale l’Austria usciva dal 
conflitto. La Francia otteneva il Belgio, il Lussemburgo e 
la riva sinistra del Reno. Gli unici stati che rimanevano in 
guerra contro Napoleone erano pertanto l’Inghilterra e il 
regno di Napoli.  

A Palermo frattanto Ferdinando non riusciva a godersi 
appieno l’assenza di Maria Carolina perché riceveva fre-
quenti solleciti da parte di sir Arthur Pagget e dai sudditi 
partenopei affinché rientrasse a Napoli, ma il solo pensiero 
lo turbava; preferiva la vita tranquilla che la Sicilia gli con-
sentiva, lasciando ad Acton gli affari di Stato per dedicarsi 
alla caccia o ad altre attività dilettevoli. Intanto, per rabbo-
nire gli animi mandò a Napoli il principe ereditario Fran-
cesco con la moglie Maria Clementina d’Austria, sorella 
dell’imperatrice18. I due vi arrivarono il 31 gennaio 1801, 
quando la città era ancora alla mercé di Napoleone.  

Il 28 marzo di quell’anno, con il trattato di pace di Fi-
renze, in cambio della piena indipendenza dei regni di Na-
poli e Sicilia, il governo borbonico dovette accettare le 
pesanti condizioni imposte da Napoleone19. 

Esattamente un anno dopo, il 25 marzo 1802, ad 
Amiens, anche l’Inghilterra firmerà un trattato di pace con 
la Francia per la durata di un anno. L’accordo prevedeva il 
ritiro delle truppe francesi da Napoli in cambio del ritiro 
di quelle inglesi dall’Egitto e della restituzione di Malta ai 
Cavalieri di S. Giovanni20. 

Intanto Napoleone, dopo avere occupato la Svizzera 
(1801), l’anno seguente annetteva alla Francia l’isola d’Elba 
e il Piemonte21. Poiché con la pace di Firenze i francesi ave-
vano lasciato Napoli, Ferdinando non aveva più alcun pre-
testo per rimanere in Sicilia e così, dopo un’assenza durata 

15  Quest’ultima carica gli tornerà utile per attenuare le pene di molti prigionieri politici. Su circa 8000 di loro, 99 furono condannati a morte, 222 
all’ergastolo, 322 a vari anni di detenzione, 288 deportati, 67 all’esilio, il resto liberati. Tra i condannati vi erano alcuni tra i più importanti esponenti 
della classe nobiliare, borghese e intellettuale di Napoli,
16  Su questa bellissima donna, morta in povertà nel 1815 all’età di 49 anni, e sul torbido menage a trois con Nelson, c’è ampia letteratura. Citiamo 
soltanto due testi fondamentali della stessa autrice: F. Fraser, Lady Hamilton, Milano 1989; Idem, Lady Emma: da Londra a Napoli, vita di un’amante 
nell’età delle guerre napoleoniche, Milano 2002, entrambi nella traduzione di Bettino Betti.
17  Con un postale giunsero a Great Yarmouth dove Nelson rivide la moglie, ma decise di rimanere con Emma che era incinta di lui. Nel 1801 nacque 
Horatia. Poco dopo Nelson fu richiamato in servizio, prima nella flotta del canale e poi nel Baltico per la battaglia di Copenaghen. Tornato a Londra 
fu nominato visconte e acquistò una casa a Merton, dove il ménage a trois continuò fino alla morte di sir Hamilton (1803). Nelson fu inviato nuova-
mente nel Mediterraneo e non rivide mai più Emma. Morirà due anni dopo, il 21 ottobre 1805, nella battaglia di Trafalgar che vide l’annientamento 
della flotta franco-ispanica ad opera di quella inglese da lui comandata. 
18  Morirà, forse di tubercolosi, a novembre di quell’anno all’età di 24 anni. A Francesco fu trovata subito una seconda moglie, la cugina Maria Isabella, 
figlia di Carlo IV di Spagna, di soli 13 anni.
19  La pace di Firenze sugellò la vittoria francese nella guerra della “seconda coalizione”. Napoli dovette cedere l’isola d’Elba e parte del territorio an-
tistante, ritirare le truppe dai territori pontifici, chiudere i porti alle navi inglesi, liberare tutti i prigionieri politici giacobini, consentire e sovvenzionare 
la permanenza delle truppe francesi sul suo territorio per un anno, permettere che i francesi occupassero i porti di Otranto, Taranto e Brindisi per 
consentire agli uomini abbandonati in Egitto da Napoleone nel 1799 di tornare in patria.
20  La qual cosa non avverrà perché, temendo che Napoleone potesse occupare l’Egitto, gli inglesi non lasciarono Malta. Ricordiamo che con questo 
trattato l’Egitto venne restituito all’Impero ottomano. 
21  Già repubblica subalpina o repubblica piemontese dal 1796. 
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due anni e mezzo, il 27 giugno 1802 faceva il suo ingresso 
trionfale nella capitale tra il tripudio generale dei suoi sud-
diti, lazzaroni in testa. Ciò nonostante, il 18 maggio 1803, 
per la mancata restituzione di Malta ai suoi legittimi pro-
prietari, Napoleone dichiarava guerra all’Inghilterra e in-
viava un esercito di 13.000 uomini a presidiare la Puglia. 
Egli infatti considerava il regno di Napoli una regione go-
vernata da un ministro inglese e, pertanto, suscettibile di 
essere occupata dai francesi.  

L’anno successivo, il 31 maggio 1804, arrivò a Napoli il 
nuovo ambasciatore inglese, sir Hugh Elliot. Le difese co-
stiere di Sicilia e Calabria vennero raddoppiate e il porto 
di Messina munito di altre cannoniere per impedire un 
eventuale sbarco delle truppe francesi. 

Quando Napoleone minacciò Ferdinando di muovergli 
guerra se non avesse allontanato il primo ministro inglese 
Acton, questi finse di assecondarlo inviandolo in pensione 
a Modica (RG) e facendogli dono di una vasta proprietà 
in quella città ma, di fatto, Acton continuerà a rimanere 
segretamente in contatto con lui.  

Napoleone intanto continuava a stupire i nemici per la 
sua intraprendenza e temerarietà: il 2 dicembre 1804 si au-
toproclamava imperatore nella cattedrale di Notre Dame di 
Parigi e, il 22 maggio 1805, nel duomo di Milano, si inco-
ronava per la seconda volta, stavolta con la corona ferrea dei 
Longobardi, autoproclamandosi re d’Italia. Il 2 dicembre 
1805, ad Austerlitz, in Moravia, sconfiggeva l’armata russo-
austriaca e il 26 dicembre, con la pace di Bratislava (a quel 
tempo Presburgo) costringeva l’Austria a restituirgli il Ve-
neto e le coste dell’Istria e della Dalmazia, regioni che en-
treranno a far parte del nuovo Regno d’Italia napoleonico. 

Ma, come si è anticipato in premessa, dopo quattro anni 
dal suo ingresso a Napoli, il 23 gennaio del 1806, re Ferdi-
nando dovette partire nuovamente alla volta di Palermo; la 
regina Maria Carolina lo seguirà l’11 febbraio insieme alle 
due figlie nubili, la principessa ereditaria Maria Isabella, le 
due nipoti e undici membri della corte: giusto in tempo per 
scampare alla seconda occupazione delle truppe francesi.  

Quando il giorno di S. Valentino fece ingresso nella città 
partenopea una prima divisione francese, comandata dal 

generale Louis Partouneaux, seguita da un’armata di 
40.000 soldati con a capo Giuseppe Bonaparte, fratello 
maggiore di Napoleone, e il maresciallo André Manéna, 
non vi furono scontri, né proteste, persino i lazzaroni ri-
masero indifferenti: il popolo napoletano sembrava quasi 
che li attendesse. Iniziava così il cosiddetto “decennio fran-
cese”. Giuseppe Bonaparte fu proclamato re di Napoli il 
30 di marzo ma, due anni dopo (maggio 1808), le vittorie 
riportate dal fratello nella penisola iberica, lo metteranno 
sul trono di Carlo IV di Spagna, costretto ad abdicare in-
sieme al figlio Francesco22. Napoleone affiderà allora il go-
verno del regno di Napoli al cognato Gioacchino Murat23. 

Gli inglesi, al fine di tutelare i loro interessi in Sicilia, la 
vollero proteggere (in realtà l’avevano occupata militar-
mente) con più di 17.000 soldati disseminati in tutto il suo 
territorio e una trentina di diplomatici. Le ragioni di tante 
attenzioni risiedevano nel fatto che la Sicilia beneficiava di 
sovvenzioni elargite dal Governo inglese, nonché prestiti e 
investimenti privati che avevano un impatto importante 
sull’economia locale24.  

Frattanto, a giugno, era sbarcato a Messina il duca d’Or-
leans Luigi Filippo, futuro re di Francia, venuto per impal-
mare la principessa Maria Amalia, ultima figlia di Maria 
Carolina25.  

Ad ottobre del 1809, con la pace di Schőnbrunn, l’Au-
stria riconoscerà tutte le conquiste di Napoleone e a marzo 
del 1810 quest’ultimo sposerà strategicamente in seconde 
nozze la nipote maggiore di Maria Carolina, l’arciduchessa 
Maria Luisa26. 

Ma veniamo a dire del secondo soggiorno palermitano 
di re Ferdinando e della regina Maria Carolina. Questa 
volta i due regnanti non ricevettero lo stesso ossequio po-
polare mostrato nei loro confronti quattro anni prima; i si-
ciliani avevano ben capito che Ferdinando considerava la 
Sicilia come una riserva di caccia e, all’occorrenza, un rifu-
gio sicuro. Gli furono particolarmente ostili quando, nel 
1811, per sostenere le ingenti spese militari, egli decideva 
di applicare nuove imposte, quali la tassa sul macinato e la 
tassa dell’1% sui pagamenti. Gli oppositori più energici, 
sei baroni, furono arrestati e reclusi con l’accusa di minac-

22  I regnanti di Portogallo, all’arrivo di Napoleone, fuggirono in Brasile e le truppe francesi non incontrarono alcuna resistenza. Tuttavia la situazione 
divenne problematica quando gli inglesi inviarono un esercito guidato dal generale sir Arthur Wellesley (futuro duca di Wellington) che riuscì a 
liberare quella regione. Il regno di Giuseppe Bonaparte nella penisola iberica cominciò male perché, ancor prima dell’abdicazione dei sovrani di 
Spagna, il 2 maggio il popolo si era sollevato e, raggiunta Madrid due settimane dopo, lo cacciarono. Napoleone si recò in Spagna in soccorso del 
fratello e, il 4 dicembre, occupò Madrid, soffocando la ribellione nel sangue. 
23  Gioacchino Murat divenne re di Napoli il 6 settembre 1809. Aveva sposato Carolina Bonaparte, sorella di Napoleone. 
24  Sull’argomento si vedano: R. Lentini, Dal commercio alla finanza: i negozianti-banchieri inglesi nella Sicilia occidentale tra XVIII e XIX secolo, in 
«Mediterranea: ricerche storiche», a. 1°, 2, dicembre 2004; R. Lentini, Il decennio inglese 1806-1815 in Sicilia: bilancio storiografico e prospettive di 
ricerca, Atti del Convegno internazionale di studi (Fondazione Whitaker, Palermo, 14-15 dicembre 2018), a cura di M. D’Angelo, R. Lentini, M. 
Saija, Soveria Mannelli 2020.
25  Allorché sposati (Palermo, 25 novembre 1809), ebbero dieci figli e, nel 1830, Maria Amalia diverrà regina dei francesi. 
26  Napoleone si era separato dalla prima moglie Giuseppina Beauharnais per stringere un’alleanza matrimoniale con l’Austria. 



ciare la pace pubblica ma, in realtà, chiedevano soltanto 
una Costituzione del tutto simile a quella inglese.   

La delicata questione si risolverà a luglio di quell’anno, 
quando arrivò lord William Bentinck in qualità di amba-
sciatore e comandante in capo delle forze inglesi presenti 
nell’Isola. Egli chiese il comando supremo delle forze ar-
mate siciliane, il ritorno dei sei baroni esiliati e la esclusione 
dei regnanti dal governo, ventilando il loro esilio a Malta 
qualora avessero rifiutato. Non avendo alcuna alternativa, 
il re rinunciò ai suoi poteri, nominando quale reggente il 
figlio Francesco I (16 gennaio 1812).    

Finalmente, il 19 luglio 1812, grazie alla mediazione 
esercitata da lord Bentinck e al lavoro preparatorio del-
l’abate Paolo Balsamo, il Parlamento siciliano, riunito in 
seduta straordinaria, promulgherà una nuova Costituzione 
di tipo liberale, ispirata al modello inglese. Essa comporterà 
una radicale riforma degli apparati statali, con ampia au-
tonomia per la Sicilia da Napoli e l’abolizione di tutti i di-
ritti feudali. Potere legislativo, potere esecutivo e potere 
giudiziario venivano rigidamente separati, veniva limitata 
inoltre l’autorità regia mediante la istituzione di due ca-
mere parlamentari: quella dei Comuni (con rappresentanti 
eletti dal popolo) e quella dei Pari (costituita da aristocra-
tici, ecclesiastici e militari). Con la nuova Costituzione, i 
baroni perdettero per sempre i loro privilegi27. 

Dietro le pressioni di lord Bentinck, il 14 giugno 1813 
Maria Carolina partì da Mazara del Vallo col figlio Leopoldo 
alla volta di Vienna via Costantinopoli: vi giungerà il 2 feb-
braio dell’anno seguente dopo un viaggio avventuroso.  

Per la Sicilia, come per il resto d’Europa, questo è un 
periodo cruciale, denso di cambiamenti e di capovolgi-
menti di fronte; dopo la sconfitta di Lipsia (16 ottobre 
1813) Napoleone era un uomo finito. Murat per tenersi 
il regno di Napoli, l’11 gennaio 1814, firmava un trattato 
di pace con l’ambasciatore austriaco, rinunciando ad ogni 
pretesa sulla Sicilia; di contro, l’Austria si sarebbe impe-
gnata affinché Ferdinando rinunciasse ad ogni pretesa su 
Napoli. A marzo, allorché Carolina (moglie di Murat e re-
gina di Napoli) cacciò tutti gli ufficiali napoleonici dal 
regno e chiuse il porto di Napoli alle navi francesi, Lord 
Bentinck decise di appoggiare la indipendenza italiana. Il 
15 marzo affrontava Murat a Reggio Emilia, minaccian-
dolo che se non avesse lasciato la Toscana, restituendola al 

duca Ferdinando III, avrebbe invaso Napoli sotto la ban-
diera dei Borbone.  

Gli eventi stavano ormai precipitando: il 31 marzo le 
forze alleate di Murat e quelle austriache entravano a Parigi 
e Napoleone venne deposto. Lo stesso giorno egli abdicava 
in favore del figlio, nominando reggente la moglie Maria 
Luisa, ma gli austriaci rifiutarono tale soluzione e, due 
giorni dopo, dovette abdicare senza alcuna condizione: 
Luigi XVIII ritornava così sul trono di Francia e, con il 
trattato di Fontainbleau (14 aprile 1814), Napoleone ve-
niva esiliato all’isola d’Elba. La moglie Maria Luisa d’Au-
stria rifiutò di seguirlo e fece ritorno a Vienna.  

Intanto Bentinck, per “ordini superiori” provenienti da 
Londra, lasciava la Sicilia per sempre. La regina Maria Ca-
rolina, che si trovava a Vienna, mentre si accingeva a partire 
per Napoli, il 7 settembre 1814, ebbe un nuovo attacco di 
ictus che le fu fatale28. Il re sposerà pochi mesi dopo Lucia 
Migliaccio, vedova del principe di Partanna Benedetto Gri-
feo e già madre di ben sette figli.  

Il 18 settembre ebbe inizio il Congresso di Vienna, al 
termine del quale, con l’atto finale del 9 giugno 1815, i 
rappresentanti delle potenze dell’ancienne régime, rimette-
ranno i monarchi europei sui rispettivi troni perduti du-
rante le guerre napoleoniche. Dopo qualche esitazione29, il 
Congresso decise che i regni di Sicilia e di Napoli sarebbero 
stati riconsegnati ai Borbone, ma riuniti in un solo regno. 
Durante i lavori, alla fine del febbraio 1815, giunse la no-
tizia che Napoleone era fuggito dall’Elba e che era entrato 
trionfalmente a Parigi con un esercito di irregolari. Gio-
acchino Murat si era subito unito al suo vecchio coman-
dante intravvedendo la possibilità di una Italia unita sotto 
il suo controllo. Avanzò verso Milano con 40.000 soldati 
chiamando a raccolta i patrioti italiani, ma il suo appello 
non sortì l’effetto sperato perché, il 3 maggio, soverchiato 
dalle truppe austriache a Tolentino (Macerata), dovette ri-
piegare perdendo 4000 soldati e tutta l’artiglieria. Quindici 
giorni dopo fece ritorno a Napoli ma, una flotta anglo-si-
ciliana, comandata dall’ammiraglio George Campbell, pre-
sidiava il golfo della città, minacciando di bombardarla, e 
il popolo cominciava già a manifestare la sua insofferenza.  

Anche l’avventura di Murat era ormai giunta al termine: 
con il trattato di Casa Lanza (Terra di Lavoro, presso 
Capua)30, il 20 maggio 1815 veniva infatti sancito il ri-

27  La Costituzione venne pubblicata il 25 maggio 1813, il primo Parlamento di Sicilia si aprì l’8 luglio 1813. Si segnalano due recenti contributi sul-
l’argomento: Sicilia 1812, laboratorio costituzionale: guida ai luoghi ai fatti ai personaggi, a cura di M. Andaloro [et alii], Palermo 2012; A Grimaldi, 
La Costituzione siciliana del 1812, in «Revista de Derecho», 48, 2017, pp. 208-233. 
28  Aveva 62 anni. A Palermo la città portò il lutto per sei mesi, a Napoli Murat sospese un ricevimento ufficiale, a Vienna invece, dove era iniziato il 
Congresso delle Nazioni, c’erano feste da ballo quasi ogni sera. 
29  Ricordiamo che, in un primo tempo, il Congresso era orientato a confermare ai Borbone solo il possesso della Sicilia, lasciando a Murat, che aveva 
siglato un accordo con gli austriaci, il trono di Napoli. Il sostegno dato da questi al cognato Napoleone dopo la fuga dall’Elba, fece però decidere di-
versamente. I Borbone persero però la sovranità su Malta e i Presidii, che furono assegnati al Granducato di Toscana.
30  L’accordo fu sottoscritto per i napoletani da Pietro Colletta, plenipotenziario del generale in capo Michele Carascosa; per gli Austriaci, da Adamo 
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torno sul trono di Napoli di Ferdinando di Borbone. 
Murat non era tra i firmatari; aveva lasciato la città qualche 
giorno prima in compagnia di alcuni ufficiali. La moglie 
Carolina con i suoi quattro figli si imbarcò per Trieste sulla 
nave dell’ammiraglio Campbell.  

Alla notizia che i Borbone stavano per rientrare a Na-
poli, tutta la città era in festa: il principe Leopoldo arrivò 
da Vienna il 22 maggio, mentre Ferdinando sbarcò a Por-
tici il 7 di giugno e giunse trionfalmente a Napoli a cavallo.  

Pochi giorni dopo, il 18 giugno, l’esercito di Napoleone 
riportava una nuova sconfitta a Waterloo, nei pressi di Bru-
xelles, e l’8 di luglio Luigi XVIII poteva risalire sul trono 
di Francia. Il secondo impero napoleonico era durato sol-
tanto 100 giorni31; questa volta egli sarà esiliato all’isola di 
S. Elena, nell’Atlantico, dove morirà sei anni dopo il 5 
maggio 1821.  

Murat, che era fuggito in Corsica, nei primi di ottobre 

sbarcò in Calabria a Pizzo, ma non trovò l’accoglienza che 
si aspettava; venne arrestato, processato per «incitamento 
alla guerra civile e attacco armato contro il legittimo so-
vrano», e fucilato.  

L’8 dicembre 1816, com’era stato stabilito nel Congresso 
di Vienna, Ferdinando riunì per decreto i regni di Napoli e 
Sicilia nel cosiddetto Regno delle due Sicilie, eleggendo Na-
poli a sua capitale. In pari data prese formalmente il nome 
di Ferdinando I. Il principe ereditario Francesco I divenne 
duca di Calabria e il fratello Leopoldo principe di Salerno. 
In Sicilia il provvedimento legislativo risultò molto impo-
polare perché sanciva dopo quattro anni la soppressione 
della Costituzione e del Parlamento siciliano. L’isola ritor-
nava così ad essere poco più che una provincia di Napoli.   

Questo è dunque in sintesi il contesto storico in cui si 
colloca il rilievo topografico e la rappresentazione grafica 
della carta che ci accingiamo ad analizzare e descrivere. 

de Neipperg, plenipotenziario del generale in capo Federico Bianchi e da lord Burghersh, ministro plenipotenziario di S. M. britannica presso la corte 
di Toscana. Con la temporanea eccezione di Gaeta, Pescara e Ancona, vennero ceduti ai Borbone tutti gli arsenali e le piazzeforti del regno. 
31  Dal 20 marzo all’ 8 luglio 1815. Cioè, da quando si era reinsediato al trono di Francia dopo la sua fuga dall’isola d’Elba, alla restaurazione di Luigi 
XVIII.
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Prima di affrontare il tema centrale della nostra ricerca, 
desideriamo segnalare quali sono le rappresentazioni car-
tografiche della città di Palermo o, più in generale, del-
l’Isola, attraverso le quali ci è stato possibile analizzare ad 
una scala adeguata quella parte del territorio palermitano 
denominato Piana dei Colli, e quindi, poter fare un profi-
cuo e attendibile confronto critico con la carta topografica 
che ci accingiamo a descrivere1. 

 Inizieremo il nostro excursus, necessariamente breve per 
le ragioni anzidette, dai due esemplari della Nova et accurata 
Siciliae Regionum, Urbium, Castellorum, Pagorum, Mon-
tium, Silvarum, Planitierum, Viarum, Situum ac singularium 
quorumque locorum et rerum ad Geographiam pertinentium 
Descriptio Universalis juxta regulas Astronomicas et Topogra-
ficas diligentissimo labore exarata et inchoata Anno 1719 dum 
Caroli VI semper invicti Exercitus Regnum Aug.mo Imperatori 
quaesitum armis vindicaret. Perfecta demum annis 1720 et 
1721 del barone Samuel von Schmettau, entrambi disegnati 
alla scala di 1:80.000 nel 1722 circa in base ai rilievi eseguiti 
durante la guerra di successione spagnola2. Ricordiamo in 
proposito che nel 1713, con il trattato di Utrecht, che com-
portò lo smembramento dell’Impero spagnolo, la Sicilia era 
stata assegnata al duca Vittorio Amedeo di Savoia, suocero 
di Filippo V di Spagna, sposato in seconde nozze con Eli-
sabetta Farnese (1715), i Paesi bassi spagnoli, parte del Du-
cato di Milano e il Regno di Napoli agli Asburgo. 
Ritenendosi lesa nel suo diritto di successione al trono di 
Sicilia, Elisabetta però rompeva quel delicato equilibrio e 
nel luglio del 1718 inviava il suo esercito nell’Isola, dando 
inizio a quella serie di scontri armati che ne decreteranno il 
passaggio all’Austria. Difatti, se da un canto l’invasione spa-

gnola non sembrò preoccupare eccessivamente Vittorio 
Amedeo, che da tempo meditava di abbandonare la Sicilia 
al suo destino, dall’altro provocava la immediata reazione 
dell’imperatore Carlo VI che, intravedendo la possibilità di 
annettere l’Isola al regno di Napoli, si alleava con Inghil-
terra, Francia e Paesi Bassi, e la invadeva a sua volta. Queste 
le fasi salienti della guerra ispano-austriaca: il 18 agosto la 
flotta britannica annienta quella spagnola a Capo Passero; 
a fine maggio del 1719 le truppe imperiali, al comando del 
conte di Mercy, sbarcano nella marina di Tindari e, nono-
stante la pesante sconfitta riportata nella battaglia di Fran-
cavilla (20 giugno 1719), dopo un anno di sanguinose 
battaglie, grazie al supporto logistico degli inglesi, preval-
gono su quelle spagnole e piemontesi. Con il trattato di 
L’Aja (9 maggio 1720), gli spagnoli, trasportati in patria 
dalle navi inglesi, lasciavano la Sicilia, che entrava così a far 
parte del Sacro Romano Impero. La Sardegna, che con il 
successivo trattato di Londra (8 agosto 1720) era stata asse-
gnata agli Asburgo, lo stesso giorno veniva ceduta a Vittorio 
Amedeo in cambio della Sicilia. È dunque in questo conte-
sto geo-politico che tra gli anni 1719-1721 il Quartier Ma-
stro Generale, barone Samuele di Schmettau, su incarico 
del principe Eugenio di Savoia, esegue con l’aiuto di alcuni 
ufficiali topografi i rilievi finalizzati alla costruzione di una 
nuova grande carta strategica dell’Isola.  

 Non ci sembra il caso di soffermarci sulla genesi e sulla 
storia di queste due carte, indiscutibili capisaldi della car-
tografia siciliana del XVIII secolo e che per più di un secolo 
costituirono la principale fonte di riferimento per edizioni 
a stampa e a diverse scale di tante altre carte, perché suffi-
cientemente note e argomentate3. 

1  Ci sembra opportuno segnalare in via preliminare alcuni dei numerosi testi attinenti la storia e l’evoluzione della cartografia siciliana: A. Enrile, 
Primo saggio di cartografia della Regione Siciliana, parte I, Palermo1908; R. La Duca, Cartografia generale della città di Palermo e antiche carte della 
Sicilia, Napoli 1975; L. Dufour, A. La Gumina, Imago Siciliae. Cartografia storica della Sicilia 1420-1860, Catania 1998; L’isola a tre punte. La Sicilia 
dei Cartografi dal XVI al XIX secolo, a cura di E. Iachello, G. Maimone, Catalogo della Mostra (Catania, ex monastero dei Benedettini, 6 febbraio-7 
marzo 1999), Catania 1999; P. Militello, L’isola delle carte. Cartografia della Sicilia in età moderna, Milano 2004; La Sicilia di Carta, le carte della 
Sicilia. La rappresentazione cartografica della Sicilia dal Rinascimento all’età dei Lumi, a cura di F. Bucchieri, Palermo 2006; V. Valerio, S. Spagnolo, 
Sicilia 1477-1861. La collezione Spagnolo-Patermo in quattro secoli di cartografia, 2 voll., Napoli 2014; F. Riccobono, M. Grassi, La tradizione cartografica 
in Sicilia. Le carte della Collezione Zipelli, Torino 2018.
2  La prima carta, composta da 28 fogli e che era stata dedicata all’Imperatore Carlo VI, si trova nella Osterreichische Nationalbibliothek di Vienna 
(Inv. a.B.141). È stata integralmente pubblicata in La Sicilia disegnata: la carta di Samuel von Schmettau, 1720-1721, a cura di L. Dufour, Palermo 
1995. La seconda, composta da 30 fogli e destinata al Consiglio di Guerra, si conserva presso il Kriegsarchiv di Vienna (Inv. z.BB”IXa 242”) ed è 
tuttora inedita. Tuttavia, si può facilmente acquistare tramite il sito Arcanum Maps. 
 3  A tal riguardo, oltre al citato libro di Dufour, si consulti: P. Militello, L’isola delle carte. Cartografia della Sicilia in età moderna, cit., nonché, il più 
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 A quegli stessi anni risalgono le due carte anonime, la 
prima delle quali parzialmente pubblicata da Ildegarda Bar-
bera4, e successivamente, insieme alla seconda, in tutta la 
loro estensione da Cesare Barbera Azzarello5, nonché la 
pianta di I. W. G. Person, pubblicata da Liliane Dufour e 
anch’essa finalizzata, come le due precedenti, ad illustrare 
quali erano le posizioni occupate dalle truppe spagnole e 
austriache nella Piana di Palermo nel maggio del 17206. 
Ma su questo argomento ritorneremo a breve.  

A queste carte manoscritte seguono le piante incise in pro-
iezione obliqua delineate dal pro-ingegnere del Senato paler-
mitano Paolo Corso (1723) e dal noto incisore Giuseppe Vasi 
(1754-59), quest’ultima chiaramente derivata dalla prima e 
arricchita con “vedutine” dei più rappresentativi spazi ur-
bani7. Purtroppo, a differenza delle prime, il campo topogra-
fico di tali carte comprende soltanto la porzione sud della 
Piana dei Colli, lasciando scoperta tutta la parte restante e, 
quindi, non ci consentono di fare confronti apprezzabili con 
le altre rappresentazioni prese in considerazione.  

Tralasciando temporaneamente qualsiasi commento cri-
tico sulle due piante dello Schmettau e riservandoci di farlo 
brevemente nelle conclusioni, desideriamo ora soffermarci 
sulla prima delle due carte pubblicate da Cesare Barbera Az-
zarello (fig. 1), cui attribuiamo un ruolo di primissimo piano 
(l’altra è molto simile, ma contiene un numero inferiore di 
toponimi), soprattutto nell’ottica di un suo confronto ante 
quem con la Carta topografica del Real Sito de’ Colli.  

Da un’attenta analisi da noi compiuta, e sulla base delle 
conoscenze personali acquisite nel corso del tempo, ab-
biamo potuto accertare infatti l’esattezza dei toponimi in 
essa contenuti (anche se a volte alterati in conseguenza della 
lingua) e delle rispettive posizioni occupate dalle emergenze 
architettoniche cui questi si riferiscono. La pianta sarà stata 
probabilmente disegnata a Vienna, come quelle dello 
Schmettau, tra il 1722 e il 1723, quando la guerra tra l’ar-
mata imperiale austriaca, agli ordini del conte di Mercy e 

l’armata spagnola comandata dal marchese di Leide era 
conclusa da tempo. L’orientamento della carta, come quella 
dello Schmettau composta da 30 fogli, risulta invertito, 
con il mare a sud-ovest; questo e altri particolari ci portano 
a credere che fu elaborata in base agli schizzi e ai rilievi ese-
guiti per le più celebri carte oggi conservate a Vienna e che 
il suo estensore possa essere stato quel sottotenente inge-
gnere Michelangelo Blasco jr. che, insieme al padre Miche-
langelo sr. e al fratello Domenico, partecipò alla campagna 
di rilevamento dell’Isola a fianco dello stesso Schmettau8. 
Pare certo infatti che sia stato proprio quest’ultimo, con 
l’aiuto del padre, a delineare le due carte di Vienna, rispet-
tivamente destinate alla Casa Reale e al Consiglio di 
Guerra9. Per quanto si è detto, forse non è un caso se fu-
rono eseguite due copie anche di questa carta.  

 Per circa mezzo secolo non esiste altra carta topografica 
della Città che contempli un’analoga estensione territoriale 
a scala sufficientemente grande e avente una valida attendi-
bilità scientifica. Si tratta di un vuoto pressoché assoluto, si-
curamente da mettere in relazione con le note vicende 
politiche del continente europeo. Difatti, ad esclusione della 
pianta del Vasi (che, come si è detto, è però ripresa dal 
Corso), le poche altre carte, tra le quali annoveriamo i rilievi 
di alcune città reali dell’Isola10, risalgono al tempo della con-
quista austriaca e del breve governo che ne seguì (1720-
1734). Breve perché, nonostante il trattato di L’Aja, la 
recalcitrante regina di Spagna, Elisabetta Farnese, quando 
morì lo zio Antonio (1731) decideva inopinatamente di 
rientrare in possesso della Sicilia. Nello stesso anno il figlio 
sedicenne Carlo giunse nella nostra Penisola con qualche 
centinaio di uomini al seguito e prese possesso del ducato di 
Parma e Piacenza. A novembre del 1733 Elisabetta firmava 
un trattato con Luigi XV e un mese dopo i francesi invade-
vano la Lombardia austriaca, al contempo, un contingente 
di 30.000 soldati spagnoli sbarcava a Livorno e il viceré im-
periale, non potendo opporre alcuna resistenza, lasciò Napoli 

recente contributo di Vladimiro Valerio, Tre momenti di conquista nella cartografia siciliana, in V. Valerio, S. Spagnolo, Sicilia 1477-1861. La collezione 
Spagnolo-Patermo…, cit., pp. 67-89. 
4  Sta in: R. La Duca, Bibliografia generale del Monte Pellegrino, Palermo 1991. 
5  C. Barbera Azzarello, Raffigurazioni, vedute e piante di Palermo dal sec. XV al sec. XIX, Caltanissetta 2008, tavv. 103 e 104 alle pp. 147 e 148. In en-
trambi i casi, la lunga didascalia dei rispettivi cartigli, spiega lo scopo essenzialmente dimostrativo-strategico delle due carte: Plan des situations de 
l’Armée de Sa Majesté Imp. sous les Ordres de S. Ex. le Comte de Mercy e celle d’Espagne dan leur Retrenchement sous les ordres de S. E. le Marquis de Leide 
dan la Plaine de Palerme jusq’au 6 Maij 1720 jour de la Conclusion de la Evacuation de Sicile e de l’Armistice. 
6  L. Dufour, Atlante storico della Sicilia. Le città costiere nella cartografia manoscritta 1500-1823, Palermo-Siracusa-Venezia 1992, p. 69. La didascalia 
della carta è la seguente: Pianta della Capitale, Castello, e contorni di Palermo assieme con il trincieramento, & accampamento delle due Armate, cioè di 
quella di S. M. C. & Catholica sotto il comando di S. E. il Sig.re Conte di Mercy Gen.le della Cavalleria e quella di Spagna sotto il comando del Sig.re 
Marchese di Leede sino al giorno del Accomodamento li 6 Maggio 1720.
7  Le schede analitiche e le riproduzioni in piccolo di tali due carte, e di tante altre ancora, si trovano in C. Barbera Azzarello, Raffigurazioni, vedute, cit. 
8  Su Michelangelo Blasco jr. e su altri membri della sua famiglia, si rinvia al contributo di M. Vesco, Michelangelo Blasco versus Ferdinando Fuga: una 
nuova attribuzione per il ponte sul Milicia in Palermo, in «Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterraneo», 20, 2015, pp. 35-54. Altre fram-
mentarie notizie in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani, Vol. I, Architettura, Palermo 1993, p. 57.
9  Sull’argomento si veda V. Valerio, Tre momenti di conquista…, cit., nonché P. Militello, L’isola delle carte…, cit., pp. 127-134. 
10  Cfr. L. Dufour, Atlante storico della Sicilia…., cit. 
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Fig. 1. Anonimo. Pianta delle posizioni occupate dall’armata austriaca e da quella spagnola-piemontese nella Piana di Palermo 
fino al 6 maggio 1720. Carta ms. acquarellata, epoca 1722 circa (collezione Ing. Cesare Barbera Azzarello).
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e fuggì in Puglia con i suoi generali. Carlo di Borbone fece 
il suo ingresso trionfale a Napoli il 10 maggio 1734 e, un 
anno dopo, giunse a Palermo, dove il 3 luglio 1735 venne 
incoronato re di Sicilia. Le trattative con l’Austria si conclu-
sero nel 1737; Carlo VI rinunciava ad ogni pretesa sul regno 
di Napoli a condizione che restasse separato dalla corona di 
Spagna, di contro, la Spagna cedeva all’imperatore austriaco 
Parma e Piacenza, mentre la Toscana andava al duca Fran-
cesco di Lorena, marito della futura imperatrice Maria Teresa 
d’Austria.  

Negli anni del suo illuminato governo nel campo delle 
riforme sociali e dell’architettura pubblica, Carlo di Borbone 
dimostrò scarso interesse, come peraltro il figlio Ferdinando, 
nel fare delineare una nuova carta della Sicilia, confidando 
sull’affidabilità del rilievo del barone di Schmettau, stampato 
in due ottime versioni “ridotte” nel 1723 e nel 174711. In 
breve, come afferma Vladimiro Valerio, «le due carte saranno 
di modello per tutta la produzione cartografica siciliana e 
sulla Sicilia per il resto del secolo»12. Ovviamente non ci sof-
fermeremo né su queste, né sulle altre carte dell’Isola perché 
a scala troppo piccola, e quindi, di nessuna rilevanza per 
quanto concerne lo studio della Piana dei Colli. Tuttavia, 
non possiamo fare a meno di accennare all’ambizioso pro-
getto per l’Atlante geografico e per l’Atlante marittimo del 
regno di Sicilia, affidato nel 1791 dallo Stato Maggiore bor-
bonico al geografo e astronomo padovano Giovanni Antonio 
Rizzi Zannoni, ma che purtroppo non videro la luce, forse 
a causa della incertezza politica del tempo (siamo in piena 
coalizione anti francese). Per inciso, nelle intenzioni del Go-
verno tale opera doveva collegarsi all’Atlante Geografico del 
Regno di Napoli, rilevato tra il 1781 e il 1788. Della sua 
bozza manoscritta, inviata al ministro di corte John Acton 
nel 1800, ci è pervenuta soltanto la parte superiore13. Vladi-
miro Valerio ci ricorda anche il progetto per una Gran Carta 
d’Italia in 15 fogli a scala 1:380.000 che lo stesso Rizzi Zan-
noni intendeva dedicare a Napoleone, carta di cui furono 

pubblicati nel 1805 solo due fogli, entrambi relativi alla Si-
cilia (ff. 11 e 14), e dai quali si può avere una idea del men-
zionato Atlante14. Ad esclusione della zona dello stretto di 
Messina, rilevata sul campo, la restante parte topografica ha 
però il difetto di essere stata costruita “a tavolino”, in base 
alle linee di costa delineate dallo Schmettau e alle numerose 
informazioni di cui il Nostro poté disporre.  

 Questa lunga battuta di arresto nella produzione car-
tografica dell’Isola sarà finalmente colmata nella primavera 
del 1800, quando il figlio dello Schmettau, il tenente ge-
nerale Friedrich Wilhem Carl, venne incaricato di delineare 
due copie aggiornate della carta paterna: una per il re di 
Prussia Federico Guglielmo III, e l’altra per le «Maestà del 
Re, e della Regina delle due Sicilie». La prima, intitolata 
Atlas von Sicilien in XLII Blad Nach Astronomische und To-
pographische Grundsatze aufgenommen auf Befehl S. M. des 
Kaysers Carl des VI in denen Jahren 1719-1720 und 1721 
durch den damahls in Kaiserliche Dienste Stehenden Baron 
Samuel von Schmettau…, certamente autografa, si conserva 
presso la Biblioteca Nazionale di Berlino15, l’altra, intitolata 
Carta generale della Sicilia divisa in 25 Fogli. Diligentemente 
delineata giusto le Leggi astronomiche e topografiche per ordine 
della Maestà dell’Imperatore Carolo VI gli anni 1719. 1720. 
1721 dal Signor Barone Samuele di Schmettau allora al ser-
vizio Austriaco e dipoi Maresciallo e Gran Maestro d’Artiglie-
ria negli eserciti di Sua Maestà il Re di Prussia. Questa Carta 
rettificata per ordine delle Maestà del Re, e della Regina delle 
due Sicilie l’anno 1800 esce ora alla luce come un monumento 
alla memoria e all’ingegno del Maresciallo Conte di Schmet-
tau per opera del di lui figlio F.G.C. Conte di Schmettau Te-
nente Generale di Sua Maestà il Re di Prussia e Comandatore 
Gran Croce dell’ordine della Spada di Svezia etc. etc., si trova 
nella Cartoteca dell’Istituto Geografico Militare16. Que-
st’ultima però è una copia ricavata dall’esemplare, andato 
perduto, che era stato donato dalla regina Maria Carolina 
all’Officio Topografico di Palermo17.  

11 Ci riferiamo alla edizione in due fogli a scala 1:320.000 della carta originaria e all’edizione in unico foglio a scala 1:680.000 pubblicata a Norimberga 
dagli eredi Homann. Su entrambe si vedano, rispettivamente: L. Dufour, A. La Gumina, Imago Siciliae…, cit., pp. 191, 208 (immagini), 306-307, 
309 (testo), nonché V. Valerio, S. Spagnolo, cit., vol. II, schede 201 e 231 di V. Valerio, pp. 409-413 e pp. 451-454. Tra le altre carte a stampa più 
famose, derivate dalla carta dello Schmettau, citiamo a titolo di esempio quella di Gian Giuseppe Orcel del 1778, ristampata dall’Editore Giovanni 
Martinon nel 1808 e nel 1812. Di quest’ultima si trova una riproduzione a grandezza naturale in R. La Duca, Cartografia generale…, cit. Si vedano 
in V. Valerio, S. Spagnolo, Sicilia 1477-1861..., cit., vol. II, le rispettive schede 250 e 290 di V. Valerio, pp. 483-488 e pp. 571-575.
12  Cfr. V. Valerio, Tre momenti di conquista…, cit., p. 70.
13  Cfr. V. Valerio, S. Spagnolo, Sicilia 1477-1861..., cit., vol. II, scheda 276 di V. Valerio, pp. 529-533.
14  Passim, pp. 70-71 e scheda 288, pp. 564-569. 
15 Tale carta, [disposta in sezioni, rinnovate, ampliate e integrate da molti disegni originali alla mano]. fu disegnata alla scala di 1:40.000. L’Atlante è 
datato Berlin den März 1800. Collocazione: Staats Bibliothek Preussischer Kulturbesitz, Kart. P11 115. Notizie su questa e sull’altra carta di Firenze 
in L. Dufour, La Sicilia disegnata, cit., pp. 50-51 e note 115, 116, 117, ove, tra l’altro, l’A. pubblica integralmente, ma in B/N, la pianta di Berlino. 
Altre notizie sulle due carte in L. Dufour, A. La Gumina, Imago Siciliae, cit., pp. 245 e 315. 
16  Collocazione: n° categorico 9092, cartella n. 87. La carta fu disegnata alla scala di 1:75.000 circa. Oltre alle citate pubblicazioni di L. Dufour, si 
veda il Catalogo ragionato delle carte esistenti nella cartoteca dell’Istituto Geografico Militare – Parte II, Carte d’Italia e delle Colonie italiane, Firenze 
1934, p. 445, con altre interessanti notizie sulla carta. 
17  Tale circostanza è riferita da Nicolò Cacciatore, direttore del R. Osservatorio Astronomico di Palermo (vedi infra). Probabilmente la carta originale 
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A riguardo della carta di Berlino si è affermato che «nei 
contenuti non si presenta sostanzialmente diversa» da 
quelle del 1720-22 e che «era probabilmente una versione 
in maggiore scala del lavoro eseguito su richiesta del re delle 
due Sicilie»18. In verità, non è così perché le due carte, non 
solo presentano marcate differenze tra loro, ma anche nei 
confronti di quelle rilevate da Schmettau sr., la qual cosa è 
anche comprensibile, trattandosi di carte “rettificate” e ag-
giornate al tempo in cui furono ridisegnate.  

Entrambi gli elaborati sono risultati di grande interesse 
per la nostra analisi territoriale sulla Piana dei Colli; dal 
loro esame in parallelo emerge, da un canto, l’elevata qua-
lità della carta di Berlino, molto accurata nella grafica e 
ricca di toponimi, di gran lunga più numerosi rispetto alla 
carta di Schmettau sr., dall’altro, l’approssimazione e la mo-
desta qualità grafica del lucido di Firenze, una copia molto 
rovinata e annerita dal tempo, nella quale si rinvengono 
inspiegabilmente numerosi toponimi (18) assolutamente 
“inventati”, che non hanno alcun riscontro con la storia 
del territorio e dei possessori di case e di terre che lo popo-
lavano. Da quanto scrive Nicolò Cacciatore, direttore del 
R. Osservatorio Astronomico di Palermo, non ci sembra 
che la carta originale, che lui ebbe modo di esaminare, ca-
dendo però nell’errore di attribuirla allo Schmettau sr., 
fosse di qualità migliore19. 

Analizzando le riproduzioni dei 25 fogli del lucido pos-
seduto dall’I.G.M., ci ha colpiti un particolare importante 
che forse è sfuggito a molti studiosi; abbiamo infatti osser-
vato che nel margine inferiore destro dei fogli 7 e 12 com-
pare il nome Imme che, secondo quanto apprendiamo da 
Liliane Dufour, era l’ufficiale prussiano che disegnò «una 
copia manoscritta a scala ridotta di questa pianta riveduta 
nel 1800 e che reca lo stesso titolo»20. Tale “copia” , come 
ci segnala la studiosa francese, si conserva negli Archivi Na-
zionali di Londra21. È dunque molto probabile che il Reale 
Luogotenente prussiano F. M. Imme del Corpo Invalidi, così 
firma la sua carta, sia stato l’ignoto copista del lucido con-

servato a Firenze. In tal caso, potrebbe dirsi che egli abbia 
ricavato due copie dall’originale perduto: una alla stessa 
scala, che sarebbe la pianta fiorentina, l’altra a scala ridotta 
secondo la tesi di Liliane Dufour, ma non è così perché, 
confrontando le due carte, è del tutto evidente che l’esem-
plare di Londra non discenda affatto da quello di Firenze, 
con il quale condivide soltanto il titolo, e che si tratti di 
una copia aggiornata della carta di Schmettau sr., stampata 
in due fogli per la prima volta nel 1723 circa e replicata 
con alcune modifiche nel venticinquennio successivo22. Il 
bel disegno acquarellato di Imme, certamente eseguito su 
incarico del tenente F. W. C. Schmettau nel 1800 e desti-
nato, come si legge nel suo frontespizio, ai regnanti delle 
due Sicilie, è particolarmente raffinato e di grande effetto. 
Presenta ancora lo stemma asburgico e l’artistica rosa dei 
venti della menzionata carta paterna del tenente Shmettau; 
differentemente da quella, mancano soltanto i riferimenti 
ai fatti d’arme del 1718-19 e il cartiglio centrale con le scale 
grafiche. Le cosiddette “rettifiche” consistono prevalente-
mente nell’aggiunta di numerosi toponimi e nell’aggiorna-
mento della viabilità principale.  

Completa il quadro di questo primo decennio del secolo 
XIX la nuova carta di Sicilia in 4 fogli a scala 1:260.000, 
delineata e incisa presso l’Officio Topografico di Palermo 
negli anni 1809-1810. Anche in questo caso fu assunta a 
base di riferimento la carta dello Schmettau, che venne ac-
curatamente corretta e mendata con nuove osservazioni 
astronomiche e operazioni geodetiche compiute dagli al-
lievi ufficiali topografi di Palermo sotto la guida dell’astro-
nomo Nicolò Cacciatore. Una bella carta, divenuta presto 
assai rara perché le lastre di rame su cui era stata incisa an-
darono perdute durante i moti carbonari del 182023. 

Soffermandoci sulle poche altre carte del primo trenten-
nio dell’Ottocento che vanno ad aggiungersi a quelle di F. 
W. C. Schmettau, e dov’è raffigurata ad una scala sufficien-
temente grande la Piana dei Colli, dobbiamo constatare che 
sono tutte successive alla “nostra” carta del 1817; ci basterà 

andò perduta durante i moti carbonari del 1820, che misero a soqquadro l’Officio Topografico di Palermo (cfr. A. Mori, Cenni storici sui lavori geodetici 
e topografici e sulle principali produzioni cartografiche eseguite in Italia dalla metà del secolo XVIII ai giorni nostri, Firenze 1903, p. 28). 
18  Cfr. L. Dufour, La Sicilia disegnata, cit., p. 50.
19  Cfr. N. Cacciatore, Viaggio ai bagni minerali di Sclafani, Estratto dal Giornale di Scienze Lettere e Arti per la Sicilia, n. LXX, Palermo 1828, pp. 
34-35: «queste carte originali erano in mano S.M. la regina Carolina … quando venne a Palermo, la quale le tenne in quest’Osservatorio per più di 
sei mesi, e poi ne fece dono all’Officio Topografico di Palermo. Io allora ebbi campo di esaminarle: esse sono grossolanamente disegnate è vero, ma 
mostrano la topografia di dettaglio con sufficiente precisione, comunque spesso disegnate ad occhio».
20  Cfr. L. Dufour, La Sicilia disegnata, cit., p. 50 e nota 117.
21  Referenza del Catalogo generale: FO 925/4308. Pubblicata in L. Dufour, A. Lagumina, Imago Siciliae, cit., pp. 244 (immagine) e 315 (testo). 
22  Ci riferiamo alle edizioni del 1735 circa e del 1748. Le tre carte sono quasi identiche anche nelle dimensioni (quella di Londra misura cm. 
91,1x124,2) e nella scala di rappresentazione (1:320.000 circa). Per un confronto della carta di Imme con le altre carte consimili, si vedano: V. Valerio, 
S. Spagnolo, Sicilia 1477-1861..., cit., vol. II, schede 201e 219 di V. Valerio, pp. 409-413 e pp. 435-437; L. Dufour, A. Lagumina, Imago Siciliae, 
cit., pp. 191, 209 (immagini) e pp. 306-307, 309-310 (testo). 
23  Se ne conservano tre copie nella Biblioteca dell’I.G.M. (inv. 4664, 4664 bis, 4664 ter, posiz. 11-A-4). L’ultima carta reca a colori la suddivisione 
dell’Isola in 23 Comarche, eseguita per ordine del Governo nel 1812 dall’astronomo Giuseppe Piazzi. Si veda in proposito V. Valerio, S. Spagnolo, 
Sicilia 1477-1861..., cit., vol. II, scheda 292 di V. Valerio a p. 582 e le figg. 292 a, b, c, d.
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qui ricordare quella di Domenico Scinà, allegata alla sua To-
pografia di Palermo del 181824, il Plan of the environs and 
Gulf of Palermo del capitano della Royal Navy Guglielmo 
Enrico Smyth, contenuta nel suo Atlante The Hydrography 
of Sicily, Malta and the adiacent islands, surveyed in 1814, 
1815 and 1816, pubblicato a Londra nel 182325, nonché 
quella del capitano Quartier Mastro Generale dell’armata 
austriaca in Sicilia Barone Strachwitz (1825)26. Le prime 
due a stampa, l’ultima manoscritta, ma tutte e tre piuttosto 
“avare” di toponimi e, per tale motivo, non le abbiamo prese 
in troppa considerazione.  

Data la sua particolare natura, abbiamo anche tralasciato 
il grande quadro ad olio su tela del 1806-1809 conservato 
nell’Archivio Storico Comunale di Palermo, raffigurante 
quei territori della odierna Provincia assoggettati al paga-
mento delle imposte daziare (Pianta topografica del territorio 
della Città cominciata nell’anno 1806 e terminata nell’anno 
1809), ma assolutamente poco scientifica e grossolana27. 

Ritornando al Plan of the environs and Gulf of Palermo, 
disegnato alla scala di 1:76.000, lamentiamo il fatto che 
all’accuratezza del rilievo delle linee di costa e dei fondali, 
compiuto dal capitano inglese, non corrisponde altrettanta 
precisione nel rilievo dell’entroterra, dove i pochi toponimi 
che vi sono annotati sono spesso storpiati e talvolta collo-
cati in posizione errata. Probabilmente il Nostro commise 
l’errore di basarsi su informazioni attinte dalla gente del 
luogo, o da altre fonti poco affidabili. Riesce a fare di peg-
gio però l’Officio Topografico di Napoli, che nel 1825 ri-
stampò la carta con il titolo Piano de’ contorni e golfo di 
Palermo levato dal Cav.re Guglielmo Enrico Smyth capitano 
della Reale Marina Britannica, ma con 23 toponimi in 
meno nel solo versante nord della città, compreso tra lo 
stradone di Mezzomonreale e la baia di Sferracavallo28. Il 
valore dell’Atlante, per quanto concerne la parte idrogra-

fica, rimane comunque fuori discussione. La serie di carte 
nautiche che lo compongono, rilevate a cavallo degli anni 
in cui ebbe fine il protettorato inglese dell’Isola (l’ultimo 
reggimento si era imbarcato a Messina il 15 ottobre 1815), 
è preceduta dalla Map of Sicily, con tutti i corsi d’acqua ma 
priva dell’orografia, da una carta idrografica del Mediter-
raneo nord-occidentale, comprendente la Sicilia con le sue 
isole, Malta e la “Reggenza di Tunisi”29, nonché da una 
terza carta denominata Sicily Schmettau Map corrected to 
the Points and Coast survey of Captain Smyth R. N.30. 

Sulla scorta della notevole messe di disegni prodotti dal 
capitano inglese, e pubblicati come si è detto nel 1823, 
venne subito messa a punto dagli ufficiali dell’Officio To-
pografico di Napoli e stampata due anni dopo una nuova 
Carta della Sicilia in quattro fogli, a scala 1:260.000, de-
nominata Carta generale della Isola di Sicilia Compilata Di-
segnata ed Incisa nell’Officio Topografico di Napoli su i 
migliori materiali esistenti e sulle recenti operazioni fatte dal 
Cavaliere Guglielmo Enrico Smyth Capitano della Reale Ma-
rina Britannica31. Essa veniva di fatto a surrogare la carta 
del 1809-10, della quale si erano perse le matrici, ma in 
una nuova veste, corretta e aggiornata in base all’impo-
nente lavoro dello Smyth. Rimarrà la migliore rappresen-
tazione cartografica dell’Isola tra quelle esistenti fino al 
1868, anno in cui sarà completata la nuova Carta della Si-
cilia a cura dello Stato Maggiore dell’esercito italiano, di 
cui diremo più avanti. 

Nell’ambito delle altre carte risalenti al periodo preuni-
tario, merita senza alcun dubbio una particolare attenzione 
la Carta topografica della Regione di Palermo a scala 
1:20.000, rilevata dagli Ufficiali dell’Officio Topografico 
di Napoli tra il 1849 e il 1852 in conseguenza dei moti in-
surrezionali del 1848 ma, che proprio per le sue caratteri-
stiche di riservatezza militare, non venne mai incisa e 

24  Cfr. D. Scinà, Topografia di Palermo e dei suoi contorni, Palermo 1818. Nella mappa topografica sono localizzati mediante segni convenzionali 
alcuni minerali presenti nel sottosuolo, quali: Grès, Argilla, Pietra Molara, Agata.
25  Insieme ai rilievi compiuti dal capitano Smyth, l’Atlante contiene numerose vedute delle coste siciliane. Tutte le incisioni furono eseguite da John 
Walker dell’Ufficio Idrografico dell’Ammiragliato. Lo Smyth corredò la sua Hydrography con una Memoir descriptive of the resources, inhabitants and 
hydrography of Sicily and its islands interspersed with antiquarian and other notices, pubblicata a Londra nel 1824. Tale opera è stata tradotta in italiano 
e pubblicata a cura di Salvatore Mazzarella con il titolo La Sicilia e le sue isole: risorse, abitanti e idrografia con cenni di archeologia ed altri appunti (tra-
duzione di G. Dara Catinella, G. De Franchis), Palermo 1989. Sull’argomento segnaliamo anche: E. Manzi, William Henry Smyth, l’Atlante coro-
idrografico siciliano e i rapporti con la cartografia ufficiale delle Due Sicilie, in «Bollettino della Società Geografica Italiana», Roma 1982, pp. 721-758; 
Idem, Mediterranean Smyth: William Henry Smyth cartografo del Mediterraneo (1788-1865), in «L’Universo», Firenze, genn. - febb. 2006, pp. 96-130.
26  Collocazione: Osterreichisches Staatarchiv G I f 312. Pubblicata in L. Dufour, Atlante storico…, cit., p. 73. 
27  Notizie su questa tela e su molte altre carte storiche in S. Di Matteo, Iconografia storica della provincia di Palermo. Mappe e vedute dal Cinquecento 
all’Ottocento, Palermo 1992.
28  Nello stesso foglio è stampata la Pianta della città e porto di Siracusa, alla scala di 1:20.000. Tutte le carte originali del Plan of the environs and Gulf 
of Palermo ora citate sono facilmente reperibili presso l’I.G.M. e la British Library di Londra, dove esistono anche i due esemplari pubblicati a Parigi 
nel 1826 e nel 1874. 
 29  Sarà ristampata a Parigi nel 1871 dal Depot des Cartes et Plan del la Marine col titolo Mediterranée. Cotes de Sicile et de la regence de Tunis (cfr. Bi-
blioteca I.G.M.. Inv. 5292, collocaz. 11-A-6).
30  Pubblicata in L. Dufour, A. Lagumina, Imago Siciliae…, cit., pp. 261 (immagine), 317 (testo).
31  Presso la Biblioteca dell’I.G.M. se ne conservano due copie (inv. 1735 bis e n. 1887, posiz. 11-A-4). Nello stesso fondo si trova una terza copia aggiornata, 
intitolata Carta generale della Isola di Sicilia compilata sui migliori materiali esistenti, pubblicata a Torino nel 1860 (inv. 1887 ter, posiz. 11-A-4). 
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divulgata32. Analoga operazione di rilievo finalizzato alla 
difesa della città era stata compiuta nel 1849, ma la bella 
pianta acquarellata in 4 fogli a scala 1:5.000 che ne scaturì, 
rimarrà inedita per le stesse ragioni fino al 186433. 

Il rilievo della Carta Topografica della Regione di Palermo, 
che avrebbe dovuto far parte della Carta del Regno di Napoli 
a scala 1:80.000 (progettata dal direttore dell’Officio To-
pografico Ferdinando Visconti e approvata con decreto 29-
9-1814), fu iniziato utilizzando due piccole basi geodetiche 
(quella della Favorita, di cui diremo più avanti e quella di 
Trapani) e infittendo la rete di triangolazioni già esistenti34. 
Una sua riduzione a scala 1:50.000 venne dapprima pub-
blicata nel 1861 in 7 fogli con il titolo Palermo e dintorni 
dall’Ufficio Superiore di Stato Maggiore - Sezione di To-
rino35 e, successivamente, entrò a far parte della Carta della 
Sicilia a scala 1:50.000 rilevata e disegnata per la parte re-
stante dall’Ufficio Topografico dello Stato Maggiore tra il 
1862 e il 1868, utilizzando una nuova base geodetica im-
piantata nella piana di Catania36. 

Dalla legenda del quadro di unione di tale carta, dove 
viene anche visualizzata la complessa rete di triangolazioni 
geodetiche eseguite, si ricavano interessanti notizie a riguardo 
della sua costruzione, decretata con Legge 10 agosto 1862:  

 
«La costruzione della carta della Sicilia … fu basata in piccola 

parte su di una triangolazione geodetica fatta precedentemente per 
cura dell’ Officio Topografico dell’ex Regno delle due Sicilie, pel 
rimanente su altra triangolazione compitasi dal 1862 al 1865 dagli 
Ufficiali di Stato Maggiore. L’intera triangolazione venne poi co-
ordinata ad una base misurata nella Piana di Catania coll’apparec-
chio di Bessel della lunghezza di 3692m 08955 e fu riattaccata alla 
triangolazione proveniente dal Continente nel modo che appare 
nel presente quadro. La triangolazione geodetica consta di una rete 
di primo ordine e di una di 2°, per la determinazione dei punti ne-
cessari pel rilievo si stabilirono eziandio dei punti di 3° ordine e 
mercé di questi e di quelli di 1° e 2° ordine si determinarono in 

complesso N.° 846 punti ossia in media un punto ogni 15 Km 
quadrati. Di tutti questi punti venne determinata l’altitudine par-
tendo da quattro idrometri stabiliti a Palermo, Messina, Siracusa e 
Girgenti. La carta dell’isola di Sicilia fu divisa come risulta dal pre-
sente quadro in tanti fogli dell’estensione di 875 Kmq. ciascuno. 
Essa fu levata colla tavoletta pretoriana alla scala di 1/50.000 e fra 
le curve orizzontali si tenne l’equidistanza di 10 m. La projezione 
adottata è quella di Flamsteed modificata col centro di sviluppo 
all’intersezione del parallelo del 40° grado del meridiano che passa 
per l’osservatorio Reale di Capodimonte. La costruzione della carta 
della Sicilia fu cominciata nel 1862 e sarà ultimata nel corrente 
anno 1867»37. 

 
Dal 1869 al 1876 le levate compiute in Sicilia furono 

estese alle Province continentali dell’ex reame napoletano 
per costruire quella che avrebbe preso il nome di Carta delle 
Province meridionali, a scala 1:50.000, approvata, come si 
è detto, dal Parlamento italiano nel 1862. 

Il nostro breve excursus cartografico, circoscritto alla 
Piana dei Colli e finalizzato alla comprensione del valore 
scientifico e documentario della descrivenda Carta topogra-
fica del Real sito dei Colli, si ferma qui. La bella carta ma-
noscritta acquarellata del 1848-52 sugella simbolicamente 
il tramonto del Regno delle due Sicilie, di contro, la Carta 
della Sicilia del 1862-68, anch’essa artisticamente acqua-
rellata, è l’espressione dell’alto grado del progresso tecnico-
scientifico raggiunto nel settore cartografico e, soprattutto, 
è la prima carta ufficiale dell’Isola, pubblicata dallo Stato 
Maggiore dell’Esercito del giovane Regno d’Italia.  

Ci occuperemo ancora delle carte fin qui menzionate e 
di altre ancora nel paragrafo dedicato alle conclusioni, dove 
abbiamo messo a confronto i toponimi in esse contenuti con 
quelli annotati nella Carta topografica del Real Sito de’ Colli..., 
e ciò, al fine di verificarne la consistenza numerica, nonché 
le variazioni o le permanenze nel tempo, fino all’impianto 
della nuova Carta d’Italia a scala 1:25.000 del 191238.

32  Tale carta in 26 fogli montati su tela, cui è allegato un quadro di unione con i nomi dei mappatori, si trova nella Cartoteca dell’I.G.M. (n. categorico 
8884, cartella 87, documento 2). Essa comprende un’ampia porzione di territorio quasi sovrapponibile all’unione dei Distretti di Palermo, Termini 
e Corleone, originati dalla divisione amministrativa del Regno delle due Sicilie (R. D. 932 del 11 ottobre 1817). Riportiamo la nota contenuta nel 
suo frontespizio: «Questo lavoro porta la numerazione della Gran Carta dell’ex Regno di Napoli ad 1/80.000 di cui fa parte. La proiezione di essa è 
lo sviluppo conico modificato, il cui centro è l’intersezione del meridiano della specola Reale di Napoli col parallelo 40°. Il reticolato è di miglia 
italiane geografiche, la cui numerazione à origine dal centro suddetto. L’altezza dei punti dal livello del mare è espressa in passi geodetici, essendo 
ognuno la millesima parte del miglio. L’equidistanza delle curve è di 10 passi». Segue la seguente annotazione: «Il Miglio è di metri 1865». 
33  Su questo e sull’argomento precedente si legga V. Valerio, Tre momenti di conquista…, cit., p. 72. Nella Cartoteca dell’I.G.M. si conservano le minute 
originali eseguite nel 1863 per aggiornare il rilievo del 1849, con l’elenco delle principali costruzioni (doc. n. 17 a p. 456 del Catalogo ragionato…, cit.).
34  Cfr. A. Mori, Cenni storici sui lavori geodetici e topografici…, cit., parte I, p. 29 e parte II, p. 53. 
35  Cartoteca dell’I.G.M., num. categorico 9023, cartella 87, documento 3. 
36  Sta in Cartoteca dell’I.G.M., n. inv. 8022, pos. 11-A-3. La Carta è composta da 49 fogli di grande formato. Anche su questo argomento cfr. V. 
Valerio, Tre momenti di conquista…, cit., pp. 72-75. 
37  In realtà i lavori si protrassero per tutta l’estate del 1868 (cfr. A. Mori, Cenni storici sui lavori geodetici e topografici…, cit., parte III, p. 63. 
38  A tale scopo, tralasciando perché prive di variazioni significative (ad eccezione della ferrovia) l’edizione a scala 1:100.000 dei fogli 124 e 131 della 
Carta della Sicilia del 1862-1868, stampata nel 1879, e l’edizione a scala 1:50.000 dei fogli 249 I e 249 II della Carta d’Italia, stampata nel 1885, ab-
biamo preso in considerazione solo l’aggiornamento di questi ultimi due fogli, compiuto nel febbraio del 1896 dal tenente Cora. 
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LA COSTRUZIONE GEOMETRICA DELLA CARTA E LE SUE RESTITUZIONI GRAFICHE  

Come si è detto in premessa, il rilievo della tenuta reale 
della Favorita e del vasto comprensorio territoriale a quella 
aggregato venne affidato nel 1814 dal re Ferdinando IV 
all’Officio Topografico di Palermo, a quel tempo diretto 
dal colonnello del Genio Francesco Maria Tanchi1. Una 
richiesta probabilmente da mettere in relazione con l’ap-
prossimarsi della sua partenza dall’Isola (giugno 1815) alla 
volta di Napoli dove, il 2 dicembre 1816, avrebbe assunto 
insieme al titolo di re del Regno delle due Sicilie, il nome 
di Ferdinando I. Escludendo gli scopi strategici, privi di 
significato in questo caso, ci sembra abbastanza ovvio, se 
non altro per ragioni “affettive”, che egli desiderasse pos-
sedere una mappa topografica di quel luogo a lui tanto 
caro, dove aveva stabilito la sua casina reale di villeggiatura 
“alla cinese” e profuso tante spese per dotarlo di alcuni edi-
fici di servizio, cappella, fontane, cisterne, statue, nonché 
arricchirlo con la piantumazione di varie specie arboree e 
cespugliose2. Analogamente, negli anni precedenti, forse 
per le stesse ragioni, non erano mancate planimetrie, ve-
dute o disegni di vario genere attinenti gli altri possedi-
menti nei dintorni di Palermo, come peraltro era già 
avvenuto per quelle residenze reali ubicate nel Regno di 
Napoli, costruite sin dal tempo di Carlo di Borbone (Ca-
podimonte, Portici, Caserta, Persano) ed altre ancora 

come quelle di Quisisana, S. Leucio, lago del Fusaro, Car-
ditello, etc.3. 

L’Officio Topografico di Palermo era stato istituito il 30 
agosto 1807 nel Quartiere militare di S. Giacomo (oggi 
Legione territoriale dei Carabinieri) dal generale Giambat-
tista Fardella, comandante del piccolo esercito siciliano che 
appoggiava le truppe britanniche in Sicilia, con il consenso 
del principe ereditario Francesco I. Nel 1815 perdette la 
sua originaria autonomia e venne declassato a 3ª sezione 
di quello ben più grande e importante di Napoli, Verrà a 
cessare ogni attività nel 1860, quando ormai da tempo fun-
zionava come semplice deposito adibito alla vendita delle 
pubblicazioni militari4.  

Francesco Maria Tanchi, che rimase a Palermo fino al 
1823, era dunque in Sicilia quando, durante i moti carbo-
nari del 1820, i rivoltosi devastarono i locali dell’Ufficio 
da lui diretto e quelli dell’attiguo Osservatorio astronomico 
diretto dall’astronomo Niccolò Cacciatore5. In quella cir-
costanza, come si evidenzia da più parti, andarono perdute 
le quattro lastre di rame, incise negli anni 1809-1810, raffi-
guranti la nuova Carta di Sicilia, di cui si è detto, e delle 
quali si conservano tre copie (di cui una a colori) presso 
l’Istituto Geografico Militare6. Quel grave episodio segnò 
l’inizio della progressiva smobilitazione e del declassamento 

1  Francesco Maria Tanchi (Terni, 20 giugno 1773 - Napoli, 13 aprile 1843). Ufficiale del Genio addetto allo Stato Maggiore; nel 1808 nominato 
sotto-direttore dell’Officio Topografico di Palermo e, dal 1812 al 1823, suo direttore; ispettore dell’Officio Topografico di Napoli (cfr. scheda biografica 
in V. Valerio, Società, uomini e Istituzioni…., cit., p. 419). 
2  Tra i numerosi contributi attinenti il Parco della Favorita, ci limitiamo a segnalare: G. Pirrone, Palermo e il suo verde, in «Quaderno dell’Istituto di 
Architettura e rilievo dei monumenti», 5-6-7, Facoltà di Architettura di Palermo, 1965, pp. 7-60; M. L. Pino, La Favorita, da parco agricolo a parco 
pubblico, in A. Gulì [et alii], Una nuova geografia per il Parco a Palermo. Tre analisi nel territorio della Conca d’Oro, in «Quaderno dell’Istituto di Ur-
banistica e Pianificazione territoriale della Facoltà di Architettura di Palermo», 7, 1980, pp. 45-46 e 14 schede di catalogazione; M. Buffa, G. Venturella, 
F. M. Raimondo, Contributi botanici alla conoscenza del verde storico a Palermo. 2. Carta della vegetazione del Parco della Favorita, Il naturalista siciliano, 
vol. X, serie IV, Supplemento, Palermo 1986, pp. 1-90 (estratto), carte; O. Amara, G. Barbera [et alii], Tenuta Reale La Favorita. Un parco tra storia 
e natura, Palermo 2004. 
3  Si vedano: G. Alisio, Siti reali dei Borbone: aspetti dell’architettura napoletana del Settecento, Roma 1976; L. Creti, Le ville dei Borbone. Arte, natura 
e caccia nei Siti Reali, Roma 2008; Napoli capitale. Le residenze reali borboniche: itinerario delle Due Sicilie, a cura dell’Associazione per i siti reali e le 
residenze borboniche, Napoli 2015.
4  Sull’argomento si veda L. Gambi, Carlo Afan de Rivera e l’Officio topografico di Palermo, in «Archivio storico messinese», s. III, V-VI (1953-54), pp. 
29-38. Numerose e circostanziate notizie anche nel più volte citato libro di Vladimiro Valerio, Società, uomini e Istituzioni…., cit., pp. 331-333, 
nonché in E. Manzi, Il Reale Officio Topografico di Palermo tra contingenze militari e spunti illuministici (1807-1848 circa), cit., pp. 398-423. 
5  Niccolò Cacciatore (Casteltermini, 26 gennaio 1780 - 28 gennaio 1841). Nel 1811 divenne professore di Astronomia e Geodesia nell’IstitutoTo-
pografico e nel 1814 docente di Astronomia all’Università; nel 1817 subentrò al suo maestro Giuseppe Piazzi, trasferitosi a Napoli, nella direzione 
dell’Osservatorio Astronomico (note tratte da Dizionario biografico degli italiani - Treccani, vol. 16 (1973), voce a cura di Ugo Baldini.
6  Si veda in proposito nota 23 del precedente capitolo. Una riproduzione di questa carta si trova nel libro di L. Dufour, A. La Gumina, Imago 
Siciliae..., cit., p. 253. Per la principale produzione cartografica italiana fino agli inizi del secolo scorso, si consulti A. Mori, Cenni storici sui lavori geo-
detici e topografici…, cit. 
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dello stabilimento palermitano che, poco tempo dopo, 
funzionò «solo da base logistica per le missioni dei topo-
grafi napoletani, da biblioteca e da stamperia per l’ammi-
nistrazione militare in Sicilia»7.  

Nel 1824 il capitano Gaetano Shmid, neo direttore 
dell’Officio Topografico, subentrato al Tanchi che era stato 
richiamato a Napoli per ricoprire altri prestigiosi incarichi, 
procedeva all’inventario di ciò che era rimasto dopo le de-
vastazioni e il saccheggio di quattro anni prima e pubbli-
cava un Catalogo dei disegni, delle carte geografiche, 
corografiche, topografiche ed idrografiche incise, e degli ogliati 
esistenti presso la 3ª sezione dell’Officio Topografico [di Pa-
lermo] regolato a tutto il 1° gennaio 1824.  

Alla pagina 10 di tale Catalogo, al n. 525 e al n. 531 
della sezione Disegni relativi alla Sicilia, ritroviamo le in-
dicazioni sommarie riferite alla pianta delineata dallo Zin-
garopoli: «Piano topografico del Real Sito dei Colli, Monte 
Pellegrino e Monte Gallo presso Palermo rilevato dall’Offi-
cio Topografico di Sicilia nel 1817. – Foglio 1». Ed ancora, 
al n. 531, «Borroni (abbozzi) relativi ai travagli fatti per ri-
levare la pianta del Real Sito dei Colli, Monte Pellegrino e 
Monte Gallo nel 1817. – Fogli 11, disegno incompleto, 
mancandovi altri due fogli». Infine, a pagina 61, nella se-
zione degli Ogliati diversi - Sicilia (fogli di carta impregnata 
con cera o paraffina, oggi equivalenti alla cosiddetta “carta 
lucida”), al n. 66 si trova un’altra «Topografia del Real Sito 
dei Colli e sue adjacenze».  

Tutti i documenti prima elencati sono oggi di difficile 
individuazione per la mancanza di misure e altre indica-
zioni essenziali, ma, a nostro parere, la prima carta do-
vrebbe essere quella a scala 1:16.000 che oggi si conserva 
nella Cartoteca dell’I.G.M. di Firenze, la seconda, suddi-
visa in 11 fogli (due dei quali mancanti), potrebbe essere 

la bozza di quella a scala 1:4.000 che si trova nel fondo Pa-
latino della Biblioteca Nazionale di Napoli. Impossibile 
dire qualcosa a riguardo della terza carta, forse perduta in-
sieme alla seconda durante i moti del 1848. In quella cir-
costanza infatti, come riferisce Vladimiro Valerio, «il 12 
gennaio, durante l’assedio della guarnigione militare stan-
ziata nel quartiere di S. Giacomo, la sezione topografica 
venne saccheggiata, come già era accaduto durante i moti 
del 1820 [e], da quel giorno furono interrotti i contatti tra 
la Sezione e l’Officio napoletano»8.  

 Nel novembre del 1816, a seguito delle reiterate richie-
ste inoltrate dal Tanchi al re, frattanto rientrato nella Ca-
pitale del Regno, il direttore dell’Istituto Topografico di 
Napoli, Ferdinando Visconti9, seppure malvolentieri per la 
carenza di tecnici a sua disposizione, inviò in missione a 
Palermo due ufficiali dello Stato Maggiore al fine di portare 
rapidamente a termine il menzionato rilievo topografico 
iniziato due anni prima dal contingente palermitano10: si 
trattava dei tenenti ingegneri geografi dello Stato Maggiore 
Epifanio Zingaropoli11 e Luigi de Benedictis12. I due uffi-
ciali avevano già lavorato insieme sotto la guida del colon-
nello Giovanni Pegnalver nella primavera di quell’anno per 
rilevare la pianta dei due fossati e il perimetro delle mura 
della città di Noja (oggi Noicattaro - Bari), colpita dalla 
peste sul finire del 181513. Si trattava dunque di una coppia 
sufficientemente affiatata. 

Il rilievo di base della Carta topografica del Real Sito dei 
Colli, fu diligentemente eseguito dai Nostri due geografi 
alla scala di 1:4.000 e portato a compimento nell’autunno 
del 1817, il tutto, come si legge nella didascalia della carta 
definitiva, «sotto la direzione dell’Ispettore Colonnello 
Francesco Maria Tanchi e del Sotto Direttore, Maggiore 
Afan de Rivera14, con assistenza del direttore del Real Os-

7  Cfr. V. Valerio, Società, uomini e Istituzioni..., cit., p. 332.
8  Ivi, p. 133. A giudicare dai materiali descritti nella sezione Sicilia del Catalogo ragionato dell’I.G.M., cit., pp. 444-453, si direbbe che solo una 
modesta quantità di quelli elencati nel Catalogo dell’Officio Topografico di Palermo pervenne a quell’Istituto.
9  Ferdinando Visconti (Palermo, 3 gennaio 1772 – Napoli, 26 settembre 1847). Ufficiale del Genio, vicedirettore del Deposito della Guerra di 
Milano, direttore dell’Officio Topografico di Napoli dal 1814 al 1822 e dal 1843 al 1847 (cfr. scheda biografica in V. Valerio, Società, uomini e Isti-
tuzioni..., cit., pp. 420-421. 
10  Secondo quanto riferisce Attilio Mori, all’Officio di Palermo erano addetti, oltre al direttore e a un professore di Astronomia, 9 ufficiali del Genio 
in qualità di ingegneri topografi e alcuni disegnatori e incisori (cfr. A. Mori, Cenni storici sui lavori geodetici e topografici…, cit., p. 28). 
11  Epifanio Zingaropoli (Taranto, 11 gennaio 1794 - notizie fino al 1825). «Entrò nell’Accademia Militare di Napoli il 31 dicembre 1811 e ne uscì 
il 25 agosto 1814. Col rientro dei Borbone sul trono di Napoli, Zingaropoli fu ammesso nel nuovo esercito con il grado di tenente, addetto allo Stato 
Maggiore e destinato a prestar servizio, in qualità di ingegnere geografo, nel Deposito generale della Guerra. Rientrato nella capitale, venne probabil-
mente impiegato nei rilevamenti per la carta dei dintorni di Napoli, avviata nel secondo semestre del 1817 e terminata nel 1819». Si veda la sua 
scheda biografica in V. Valerio, Società, uomini e Istituzioni…, cit., p. 656. 
12  Luigi de Benedictis (Foggia, 6 gennaio 1793 - Napoli, 4 gennaio 1892). «Ufficiale dello Stato Maggiore dell’esercito addetto al Deposito generale 
della Guerra; brigadiere nell’esercito napoleonico e generale in quello italiano». Di lui esiste una biografia redatta da Giuseppe Ferrarelli in Memorie mi-
litari del Mezzogiorno d’Italia, Bari 1911, pp. 274-278. Si veda la sua scheda biografica in V. Valerio, Società, uomini e Istituzioni…, cit., pp. 494-496.
13  Cfr. V. Morea, Storia della peste di Noja, Napoli 1817, p. 411, nota 292.
14  Carlo Afan de Rivera (Gaeta, 12 ottobre 1779 – Napoli, 11 gennaio 1852). Entrato nel 1801 nel corpo del Genio, nel 1818, maggiore dello Stato 
Maggiore, fu nominato direttore del Deposito reale della Guerra. Dal 1824 ebbe affidata la Direzione generale di Ponti e Strade, Acque, Foreste e 
Caccia del Regno, e successivamente resse la direzione della Scuola di Applicazione di Napoli (note tratte da Dizionario biografico degli italiani - 
Treccani, vol. 1 (1960), voce a cura di Mario Barsali. Circa il suo lungimirante progetto per una riforma del Catasto in Sicilia si rinvia al testo di Elio 



servatorio Sig.r Cacciatore, professore di astronomia nel 
suddetto Ufficio». 

Sulla scorta delle notizie attinte dallo stesso Afan de Ri-
vera15 e da altre fonti (vedi infra nota 18), Valerio riferisce 
che «per tale lavoro Niccolò Cacciatore aveva provveduto 
a misurare nel 1814 una piccola base geodetica (di cui di-
remo tra poco) che risultò di 6.806 piedi francesi (m. 
2.210, 854), della quale valutò anche l’azimut con il meri-
diano dell’osservatorio di Palermo (30°.11’.26’’)»16. Sog-
giunge inoltre che «per la misura della base venne usata una 
catena di acciaio lunga 100 piedi, costruita dal meccanico 
inglese Matthew Berge, simile a quella utilizzata dal mag-
giore William Roy (1726-1790) ad Hounslow Heath nel 
1784. La catena, acquistata su espressa richiesta dell’astro-
nomo Giuseppe Piazzi, giunse in Sicilia nel settembre del 
1809 e rimase nell’Officio Topografico palermitano almeno 
fino al 1816 da dove, poco tempo dopo, fu spedita a Na-
poli per misurare la base geodetica di Castelvorturno»17.  

Non ci sembra del tutto superfluo fare osservare che la 
misura della base geodetica disegnata nella bozza della carta 
a scala 1:16.000, compresa tra la torre del trappeto allora 
esistente nell’area dell’odierno “piazzale matrimoni”, e la 
colonna della fontana dell’Ercole Farnese (fig. 2), è di 
6.925 piedi, discostandosi così sensibilmente da quella an-
notata nella carta definitiva conservata a Napoli (6.806 
piedi francesi), che rispecchia fedelmente quella riferita da 
Niccolò Cacciatore. Valerio riporta nella nota 39 del suo 
studio l’elenco di coloro che, in progressione di tempo, 
menzionano la base della Favorita e le misurazioni via via 
elencate, mettendo così a nudo alcune incongruenze18. A 
tale riguardo bisogna riflettere sulla circostanza che il trap-
peto da cui traeva origine la base (fig. 3) era stato demolito 
nel 1880 e che, ad eccezione di Cesare Firrao (C. Firrao, 
Sull’Officio Topografico di Napoli: origini e vicende, Napoli 
1868), nessuno degli altri studiosi citati da Valerio avrebbe 
potuto verificarne la lunghezza effettiva, indipendente-
mente dall’unità di misura adottata. Abbiamo inoltre ri-
scontrato una sensibile differenza nelle misure della 
distanza intercorrente tra la base del trappeto e il meridiano 
passante per l’osservatorio del Palazzo Reale; difatti, nella 

Manzi (E. Manzi, Il Reale Officio Topografico di Palermo…, cit., pp. 398-423). Su Afan de Rivera si segnalano inoltre gli altri studi dello stesso Elio 
Manzi da noi citati in bibliografia. 
15  Cfr. C. Afan de Rivera, Riflessioni politiche e militari sulla Sicilia, compilate nell’Officio Topografico, Terzo Dipartimento dello Stato Maggiore Generale, 
Palermo 1813, pp. 37-46. Tra i numerosi scritti di Afan de Rivera, segnaliamo anche: Pensieri sulla Sicilia al di là del Faro dedicati al Parlamento Na-
zionale, Napoli 1820.
16  Elio Manzi osserva tuttavia che, proprio Niccolò Cacciatore, in un suo scritto poco noto (N. Cacciatore, Delle osservazioni sul Monte Cuccio. 
Opuscolo secondo di Niccolò Cacciatore, s.l., [1826?], pp. XXI-XXII), riferisce notizie leggermente diverse, asserendo che tale base fu misurata due volte 
nel 1812 dagli ufficiali dell’Officio Topografico (Cfr. E. Manzi, Il Reale Officio Topografico di Palermo…, cit., p. 418). 
17  Cfr. V. Valerio, Società, uomini e Istituzioni…, cit., p. 329. 
18  Ibidem, nota 39: «Sulla base detta “della Favorita”, si veda anche Firrao1868:8 e Gianni 1950, ove però, l’autore fornisce la lunghezza in palmi 
anziché in piedi francesi, facendola risultare di soli m. 1800,50. Sulla reale unità di misura è incerto anche il Mori: nel 1903 riporta correttamente la 
misura in piedi (Mori 1903:29), mentre nel 1922 la modifica in palmi (Mori 1922:94), Gambi infine, calcola la lunghezza della base in piedi inglesi 
pari a 2075 metri (Gambi 1954:33)».
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Fig. 2. Fontana con colonna dorica sormontata dalla statua del-
l’Ercole Farnese nel Parco della Favorita in una litografia del 
1892. 

 
Fig. 3. Trappeto e torre della Favorita da cui principiava la base 
geodetica per la costruzione della carta (per gentile conces-
sione della Biblioteca “Mons. Cataldo Naro” - Facoltà Teologica 
di Sicilia “S. Giovanni Evangelista”). 
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bozza a scala 1:16.000 risulta essere di piedi 1490, mentre, 
nella didascalia della carta definitiva, è di piedi 2822,5, 
cioè, quasi il doppio. 

Le operazioni di rilevamento furono condotte sotto la 
direzione dell’Ispettore Tanchi e del sotto-direttore Afan 
de Rivera, già menzionati, secondo le conoscenze tecniche 
del tempo e con quei pochi mezzi a disposizione dell’Offi-
cio Topografico19. Quasi certamente per la misura degli an-
goli e delle distanze fu utilizzato lo stesso teodolite di 
Ramsden, successivamente trasferito all’Officio Topogra-
fico di Napoli20, mentre il rilievo dei dettagli fu eseguito 
con la tradizionale tavoletta pretoriana (detta anche plan-
cetta), munita di diottra a cannocchiale ed ecclimetro21.  

Terminate le operazioni geodetiche e di rilievo sul 
campo, l’accurata restituzione grafica “al tavolo” di tutti gli 
elementi acquisiti fu eseguita alla scala di 1:4.000, proba-
bilmente su fogli di carta vergata pesante e, successiva-
mente, ricopiata senza le misure e le costruzioni 
geometriche necessarie su nove fogli di carta translucida 
(“ogliati”) di varia grandezza. Tali fogli, oggi conservati 
nella Cartoteca dell’I.G.M., vennero a loro volta rimpic-
cioliti col metodo della quadrettatura su di un unico foglio 
a scala 1:16.000 che servì forse da bozza per la raffinata ela-
borazione del quadro d’insieme della carta definitiva. Su 
quest’ultimo elaborato, che assume anche un valore dimo-
strativo dei lavori eseguiti, oltre alla base misurata, di cui 
si è ampiamente detto, sono tracciate tutte le linee, con le 
rispettive distanze intercorrenti tra i vari capisaldi trigono-
metrici, appartenenti alla rete geodetica fissata sul territorio 
per la costruzione della carta. È sorprendente constatare 
come alcuni di quei capisaldi, come ad esempio, quelli di 
villa S. Isidoro-De Cordova e di villa Vannucci-Savona, fu-
rono riutilizzati nel 1890 dall’Ufficio Tecnico Erariale 
quando si impiantò il Nuovo Catasto Terreni italiano. 

Di tutte queste carte preparatorie e di quella definitiva 
diremo meglio nel paragrafo successivo; desideriamo 
prima fare qui una breve riflessione sull’operato dei due 
giovani topografi perché, mentre da un canto ci sembra 
sufficientemente chiaro il ruolo svolto dal tenente Zinga-
ropoli, dall’altro, ci sfugge il contributo dato dal tenente 
de Benedictis. È probabile che la collaborazione di que-
st’ultimo con il primo sia da circoscrivere alle triangola-
zioni compiute sul campo, operazioni alle quali era stato 
addestrato e destinato quando, alla fine del 1814, era en-
trato a far parte del Deposito della Guerra dello Stato 
Maggiore dell’esercito murattiano; avanziamo questa ipo-
tesi perché Zingaropoli appone fieramente il suo nome e 
le sue iniziali in uno dei nove disegni a scala 1:4.000 prima 
citati e conservati nella Cartoteca dell’I.G.M. Bisogna 
inoltre osservare che anche la didascalia della carta gene-
rale a scala 1:16.000, che servì da bozza per la pianta de-
finitiva, conservata nella Biblioteca Nazionale di Napoli, 
riporta soltanto il nome del tenente Zingaropoli («levata 
l’anno 1817 per ordine di S.M. Ferdinando I Re del 
Regno delle due Sicilie dal tenente Zingaropoli Ingegnere 
Geografo dello Stato Maggiore Generale»). Per tale ra-
gione, siamo propensi ad attribuire ad Epifanio Zingaro-
poli tutti i disegni prima descritti. Probabilmente però egli 
non dovette conservare un buon ricordo né della Sicilia, 
né dei siciliani, perché quando nel 1850, all’età di 56 anni 
e col grado di capitano, venne destinato di guarnigione in 
Caltanissetta, decise di ritirarsi dal servizio22. 

Un discorso a parte va fatto per la carta raffigurante il 
quadro d’insieme, sicuramente basata su quella da noi de-
finita “schematica”, la cui raffinata esecuzione ad acqua-
rello policromo sarà affidata all’esperto e talentuoso 
disegnatore Emanuele Mondini, facente capo allo stesso 
Istituto Topografico di Palermo23.  

19  «Un resoconto generale dei lavori eseguiti dai topografi è contenuto in un “rapporto” di F. M. Tanchi del 15 settembre 1817 (ASN, Segreteria 
antica di guerra e marina, fascio. 722, ff. n.n.)». La citazione è tratta da V. Valerio, Società, uomini e Istituzioni…, cit., p. 329, nota 39.
20  Cfr. V. Valerio, Società, uomini e Istituzioni…, cit., nota 49, cap. XI. Del grande teodolite fa cenno Afan de Rivera nelle sue Riflessioni politiche e 
militari sulla Sicilia…, cit., p. 46. Tra i numerosi testi attinenti gli strumenti scientifici e i metodi adottati in ogni tempo per il rilievo topografico, ci-
tiamo: A. Ludovico, Rilevamento architettonico e topografico. Metodi e strumenti nei secoli XVIII e XIX: i catasti geometrici preunitari e la misura generale 
del granducato di Toscana, Roma 1991; E. Dotto, Lo strumentario tecnico per il rilevamento: le acquisizioni del primo Ottocento, in AA. VV., Cogitata 
tradere posteris. Figurazione dell’architettura antica nell’Ottocento, a cura di F. Buscemi, Atti del Convegno (Catania, Monastero dei Benedettini, 25 
febbraio 2009), Acireale 2010, pp. 113-134. 
21  Sul patrimonio tecnico a quel tempo in dotazione all’Officio Topografico di Palermo avremmo potuto riferire meglio attraverso il Catalogo generale 
degli oggetti esistenti a tutto maggio 1816 nell’Officio topografico di Sicilia, a cura di F. M. Tanchi, Palermo 1816, ma non ci è riuscito di trovarlo. 
22  Cfr. «L’Araldo. Giornale militare politico scientifico letterario», a. III, 11 giugno 1850, n. 130, f. 4: «S.E. il Ministro della Guerra in data 24 detto 
mese [maggio] ha rispettivamente manifestato: 3. (Omissis i punti 1 e 2) Che la prefata M.S. annuendo alle suppliche del Capitano D. Epifanio Zin-
garopoli, di recente destinato per Commissario del re del Consiglio di Guerra di Guarnigione in Caltanissetta, si è degnata accordargli il ritiro, con 
l’onore dell’uniforme». 
23  Del Mondini non si hanno molte notizie; riportiamo in parte la nota di Valerio a suo riguardo (V. Valerio, Società, uomini e Istituzioni…, cit., p. 
31, nota 38): «Il disegno degli undici fogli venne eseguito da Emanuele Mondini. Il Mondini venne in seguito trasferito a Napoli; lavorò come 
“ufficiale subalterno”, con Fridolino Giordano, al rilevamento del castello d’Ischia, richiesto con ordine del ministro della guerra del 13 novembre 
1823. Nel giugno del 1825 era ancora impegnato in tal lavoro, non risulta più tra gli operatori dell’Officio già dal gennaio 1827» (cfr. V. Valerio, 
Società, uomini e Istituzioni…, cit., p 331, nota 38). Precisiamo che i fogli disegnati dal Mondini sono 11 perché l’intestazione della carta fu eseguita 
dall’incisore Michele Genovesi. 
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La pianta del Real sito dei Colli è l’ultimo lavoro topo-
grafico di un certo impegno eseguito in tale Officio; ter-
minato il loro compito, a novembre del 1817, i tenenti 
Zingaropoli e de Benedictis rientrarono a Napoli, città 
dove, gradualmente, saranno trasferiti tutti gli impiegati 

tecnici (topografi, disegnatori, incisori) che lavoravano a 
Palermo; basti pensare che la pianta di Gaetano Lossieux, 
risalente al 1818, fu rilevata ed incisa a cura dell’Officio 
Topografico di Napoli perché a Palermo non vi erano più 
tecnici che potessero realizzarla24. 

24  Ibidem, e nota 40 a p. 332. 
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Gli elaborati grafici riguardanti la Carta topografica del 
Real Sito dei Colli al Nord della Città di Palermo sono dun-
que i seguenti:  
  
A – Un rilievo topografico schematico, alla scala di 
1:16.000, che servì da base per la carta descritta nel succes-
sivo punto C, conservato nella Cartoteca dell’Istituto Geo-
grafico Militare di Firenze, ai segni: Revisione Archivio, 
numero categorico 9019, cartella n. 87, documento 1 ter;  
B – Una cartella composta da 9 rilievi topografici, alla scala 
di 1:4.000, raffiguranti in dettaglio la carta sopra descritta, 
conservata nella Cartoteca dell’I.G.M., agli stessi segni1.  
C – Una carta topografica acquarellata in 12 fogli, alla scala 
di 1:4.000, conservata nel fondo Palatino della Biblioteca 
Nazionale di Napoli, ai segni Palat. Banc. V/31. 
D – Un quadro d’insieme acquarellato della carta C, alla 
scala di 1:16.000, conservato e collocato come sopra. 
 

Riassumiamo qui di seguito i dati e le notizie in nostro 
possesso. 
 
Sulla carta A (fig. 4):  
 
Titolo della carta: «Carta topografica del Real Sito de’ Colli 
Al Nord della Città di Palermo, de’ suoi aggregati e delle Reali 
Riserve adiacenti, levata l’anno 1817 per ordine di S. M. Fer-
dinando I Re del Regno delle due Sicilie dal tenente Zingaro-
poli Ingegnere Geografo dello Stato Maggiore Generale».  
Scale grafiche: «Scala di 1/16.000 del Terreno», «Piede ½ 
parigino» e «Palmo ½ siciliano».  
Dimensioni del foglio: unico foglio di carta traslucida 
(“ogliato”)2 di mm. 560 x 680.  
Stato di conservazione: cattivo, foglio molto annerito dal 
tempo e lacerato in più punti, adagiato su cartoncino 
bianco recante il timbro del Corpo di Stato Maggiore 
dell’Esercito Italiano – Sezione di Napoli.  
Tipo di rappresentazione: inchiostro di china nero, costru-

zioni in rosso, rilievi al tratto con sfumature acquarellate 
color seppia. Si intravede uno schema di suddivisione in 
12 rettangoli, schema che troveremo replicato nella carta 
D. Il 9° rettangolo è interamente occupato dalla didascalia 
della carta e dalle scale grafiche.  
Descrizione: Questa carta è particolarmente interessante 
perché, oltre alle numerose indicazioni toponomastiche in 
essa contenute, sono visualizzate le misurazioni compiute 
sul campo dai topografi per la sua costruzione: dalla base 
geodetica di 6.925 piedi, fissata tra la torre del trappeto, 
una volta esistente al centro dell’odierno “piazzale matri-
moni”3, e la colonna della fontana sormontata dall’Ercole 
Farnese nell’omonimo viale, alla rete di triangolazioni geo-
detiche, con indicazione delle distanze intercorrenti tra i 
vari capisaldi trigonometrici fissati e tra questi e la base geo-
detica. Questi ultimi, da nord a sud, sono: 2ª torre di Sfer-
racavallo, torre del telegrafo di monte Gallo, caposaldo di 
piano dello Stinco in detto monte, 2ª torre di Mondello, 
capisaldi di Punta d’Allaura sul monte Pellegrino, di villa 
S. Isidoro (De Cordova), di villa Vannucci (Savona), statua 
di Ercole, torre del telegrafo di monte Pellegrino, statua di 
S. Rosalia e Croce in detto monte. Vi è disegnata anche la 
direttrice del meridiano della specola del Palazzo Reale. 
Questa carta è una riduzione dei 9 fogli della carta B e pro-
babilmente servì come abbozzo di base per il disegno defi-
nitivo della carta D. I toponimi contenuti in questa carta 
sono 214.  
 
Sulle 9 carte contenute nella cartella B:  
 
Titolo delle 9 carte: Nessuno 
Scala grafica: 1:4.000.  
Dimensioni dei fogli: tutti i 9 fogli, anch’essi su carta tra-
slucida, hanno dimensioni differenti, sono orientati a 
Nord-Ovest, con una inclinazione di 26° rispetto alla ver-
ticale Nord (si veda il quadro di unione da noi elaborato 
in fig. 5).  

1  È singolare il fatto che la cartella contenente questi 9 fogli sia stata archiviata con la stessa segnatura della carta generale precedente, ragione per la 
quale, la loro ricerca è risultata particolarmente difficoltosa. 
2  Ricordiamo che, con il termine “ogliato”, in antico si soleva indicare un foglio di carta impregnata con cera o paraffina.
3  Il trappeto in questione fu demolito nel 1880. Una sua rara foto, conservata nell’Archivio R. La Duca, si trova pubblicata in O. Amara, G. Barbera 
[et alii], Tenuta Reale La Favorita…, cit.
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Fig. 4.  Carta A. Abbozzo geometrico a scala 1:16.000 della Carta Topografica del Real Sito de’ Colli Al Nord della Città di Palermo 
(dai tipi dell’Istituto Geografico Militare - Autorizzazione n. 7120 del 14/04/2022). 
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Fig. 5. Quadro di unione dei 9 fogli componenti la carta B. Nel riquadro in basso è indicato il campo topografico della Pianta della 
Città di Palermo e suoi contorni di Gaetano Lossieux (disegno di base ed elaborazione grafica dell’Autore). 
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Fig. 6. Carta B, foglio 2. Particolare della tecnica pittorica mediante la quale viene raffigurato il rilievo orografico di Monte Gallo, 
scala 1:4.000 (dai tipi dell’Istituto Geografico Militare - Autorizzazione n. 7120 del 14/04/2022). 
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Stato di conservazione: tutti i fogli sono molto anneriti dal 
tempo come la carta A e in parte lacerati. 
Tipo di rappresentazione: inchiostro di china nero con co-
loriture ad acquarello: costruzioni in carminio chiaro, laghi 
del pantano di Mondello grigio-azzurro, orografia con om-
breggiatura obbliqua color seppia (luce proveniente da si-
nistra), quadrettatura a matita dei fogli, che servì per trarre 
la loro riduzione alla scala di 1:16.0004. A titolo di esem-
plificazione alleghiamo la riproduzione di una delle nove 
tavole (fig. 6), nella quale si può osservare la pittoresca tec-
nica di rappresentazione della montagna.5 
Descrizione: Si tratta probabilmente di una copia del ri-
lievo originale, eseguito alla scala di 1:4.000, “ripulito” 
dalle annotazioni di carattere tecnico. Si osservano nume-
rose correzioni e qualche integrazione, forse apportati dal-
l’Ispettore Tanchi, o dal sotto direttore dell’Ufficio 
Topografico Afan de Rivera in sede di revisione finale.  
Tutti i fogli sono adagiati su supporti di cartoncino bianco, 
recanti il timbro del Corpo di Stato Maggiore dell’Esercito 
italiano – Sezione di Napoli; ciò significa che i cartoncini 
risalgono ad un’epoca non anteriore al 1861. Il foglio 7, 
anch’esso montato su cartoncino, si compone di due fogli 
sovrapposti, di cui uno molto piccolo e annerito come tutti 
gli altri. Nel foglio più chiaro, dove è stato proseguito il re-
ticolo a quadri del foglio piccolo, sono disegnate due scale 
grafiche, una di 4000 palmi siciliani, e l’altra di 4000 piedi 
parigini. Si legge inoltre la seguente annotazione relativa 
alle dimensioni delle maglie del reticolo: «Scala al 1/4.000 
<Parti 1,000 del palmo siciliano> <Parti 800 del piede fran-
cese>» (dove le piccole frecce orizzontali indicano figurati-
vamente l’ampiezza tra i lati del quadrato).6 Sul medesimo 
foglio è abbozzato un piccolo quadro di unione composto 
da 11 quadranti che ci mostra la chiara intenzione di sud-
dividere in altrettanti fogli il rilievo eseguito. Dal raffronto 
tra i 9 fogli che compongono questa cartella e gli 11 fogli 
della carta definitiva C (il foglio 9 è interamente occupato 
dalla intestazione), si può osservare infatti una perfetta cor-
rispondenza tra i fogli 1, 2 e 3, così come tra i fogli 4, 5, 6, 
7, 8 e 9, cui corrispondono invece i fogli 6, 7, 8, 10, 11 e 
12. Nel foglio piccolo, sul gruppo di case raffiguranti il vil-
laggio di Resuttana, si nasconde capovolta l’identità di 
colui che probabilmente fu l’unico estensore delle nove 
carte: «S.r Tenente D. Epifanio Zingaropoli», ed ancora, 
in corrispondenza della villa Pantelleria, si trovano spec-
chiate al rovescio le sue iniziali «E / Z». (figg. 7-8).  

Infine, un foglietto a righe, adagiato sul cartoncino di sup-
porto, riporta la seguente annotazione: «Titolo in tedesco, 
si traduce così: Carta della Sicilia disegnata sulla base della 
carta dello Schmettau sotto la direzione dell’I. R. Stato 
Maggiore, Sezione di Napoli, nell’anno 1825». Tale anno-
tazione si riferisce certamente alla copia della «Karte von 
Sicilien…», disegnata dal sottotenente Franz del 1° Reggi-
mento Fanteria Imperatore nell’I. R. Istituto Geografico 
Militare di Milano durante l’occupazione austriaca del 
Regno delle Due Sicilie (1821-27) e descritta alla p. 447, 
n. 10 del Catalogo IGM del 1934. Si tratta dunque di un 
errore marchiano, probabilmente commesso dall’Archivista 
incaricato della revisione inventariale, compiuta in epoca 
imprecisabile, ma sicuramente dopo il 1934.  
Complessivamente i toponimi contenuti nelle 9 carte 
ascendono a 206, così distribuiti: 10 nel f. 1; 22 nel f. 2; 
32 nel f. 3; 32 nel f. 4; 46 nel f. 5; 6 nel f. 6 e altri 6 nel f. 
7; 29 nel f. 8; 23 nel f. 9. 
 

 

 
 
 

4  Tale modo di procedere sarebbe confermato da una annotazione contenuta nel foglio 5: «Boschetto R[eal]e è indicato nella riduzione al 1/16.000» 
(si tratta del boschetto adiacente alla villa Castelforte).
5  Su questo interessante argomento si veda V. Valerio, La rappresentazione della montagna nel XIX secolo tra scienza e imitazione della natura, in Approcci 
geo-storici e governo del territorio - 2. Scenari nazionali e internazionali, a cura di E. Dai Prà, Milano 2014, pp. 75-92.
6  Ciò significa che ogni maglia del reticolo misura, nella scala 1:4000, 1000 parti di un palmo siciliano che, com’è noto, è pari a cm 25,8. La 
dimensione effettiva misurata risulta essere di cm 6,3 x 6,3 (con talune eccezioni di cm 6,5 in altezza). 

 
Figg. 7-8. Carta B, foglio 7. Particolari didascalici riferiti al Te-
nente Epifanio Zingaropoli (dai tipi dell’Istituto Geografico Mi-
litare - Autorizzazione n. 7120 del 14/04/2022). 
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Sulla carta C:  
 
Titolo della carta: «Carta Topografica del Real Sito de’ Colli 
Al Nord della Città di Palermo De’ suoi aggregati e delle Reali 
Riserve adiacenti. Levata l’anno 1817 Per ordine di S. M. 
Ferdinando I, Re del Regno delle due Sicilie, etc. etc. etc. 
Dall’Officio Topografico di Palermo, e precisamente dagli Uffi-
ziali Ingegneri Geografi dello Stato Maggiore nominati per un 
tal lavoro, Tenenti Zingaropoli e de Benedictis, sotto la dire-
zione dell’Ispettore Colonnello Tanchi, e del Sotto direttore 
maggiore Afan de Rivera con assistenza del Direttore del Real 
osservatorio Sig.r Cacciatore Professore di astronomia del sud-
detto Officio».  
«Lunghezza della base misurata nel Real Sito de’ Colli che ha 
per termini la Torre del Trappeto e la Colonna dell’Ercole piedi 
6806. Inclinazione della stessa base colla meridiana del Real 
Osservatorio di Palermo gradi 30.11’.26’’. Grandezza della 
linea intercetta tra la Torre del Trappeto estremità della Base, 
ed il suddetto punto d’incontro piedi 2822,5».  
Il titolo è contenuto nel foglio 9, al cui centro in basso si 
legge il nome del suo estensore: «Michele Genovesi Inci-
sore dell’Officio Topografico scrisse», affiancato sulla de-
stra dal visto del Colonnello Ispettore Francesco Maria 
Tanchi (fig. 9)7. 
Scale grafiche (delineate nel foglio 10): «Scala di 1/4000 
del terreno», «Palmo  siciliano» (4000), «Piede  parigino» 
(4000).  
Dimensioni: la carta era costituita in origine da 12 fogli 
aventi le dimensioni di circa mm. 605x853 che, uniti 
insieme, raggiungevano la misura di m. 2,42 x 2,56 
circa. Purtroppo, a seguito di un’attenta ricognizione 
eseguita recentemente su nostra richiesta, il foglio 11 ri-
sulta mancante. 
Stato di conservazione: pessimo; tutti i fogli presentano vi-
stose lacune, prevalentemente localizzate nel margine su-
periore, e sono pervasi da muffe.  
Tecnica di rappresentazione: acquarello policromo e in-
chiostro di china. Simbologia e colori principali: strade de-
lineate in nero, con ringrosso di una delle due linee, sentieri 
segnati da una linea continua nera, toponomastica in nero, 
costruzioni carminio chiaro con effetto ombra, muri di pie-
tra e calce segnati con una linea continua rossa, muri di 
pietra a secco segnati con una linea punteggiata rossa, viali 
principali contraddistinti da una linea punteggiata nera, li-
miti territoriali di caccia segnati da una sequenza alternata 
di crocette e puntini in nero, terreno incolto ocra chiaro 

(gommagutta), orti, giardini, parchi, pascoli, boschetti, es-
senze arboree di vario genere, raffigurati mediante simbo-
logia grafica e colori  verde chiaro, verde scuro, giallo e terra 
d’ombra naturale, acque con linee azzurre concentriche (si-
mulanti le onde), progressivamente digradanti nell’inten-
sità cromatica e nella frequenza, rilievi montuosi 
rappresentati col metodo delle linee di massima pendenza 
a sfumature policrome (seppia, verde, ocra) e ombreggia-
ture oblique intense (bistro e bleu di Prussia), simulando 
la luce proveniente da sinistra. A titolo esemplificativo pro-
poniamo due particolari del fogli 6 e 7, corrispondenti ad 
altrettante zone meno corrotte dal tempo e dall’umidità 
(figg. 10-11). 
Descrizione: La carta, in ragione della sua scala di rappre-
sentazione, presenta alcune sensibili differenze rispetto al 
corrispondente quadro d’insieme costituito dalla carta D. 
Tuttavia, a causa del suo pessimo stato di conservazione e 
della mancanza del foglio 11, risulta forse meno accatti-
vante di quest’ultima. A parte la maggiore cura posta nel 
disegno dei dettagli, ciò che più la differenzia dal suo qua-
dro di unione, è la simbologia attinente l’utilizzo dei suoli 
(fig. 10). In quest’ultimo infatti il disegno degli alberi è li-
mitato al parco della Favorita, al viale che conduceva al 
pantano di Mondello e a un piccolo “miramare” sito in 
prossimità di punta Celisi. Inoltre, salvo poche eccezioni, 
i terreni sono trattati in forma generica, mediante sfuma-
ture di verde chiaro, verde scuro e terra d’ombra naturale.  
Con l’ausilio di alcune fonti attinenti il disegno cartogra-
fico nel XIX secolo8, abbiamo cercato di decodificare i sim-
boli grafici della carta, pervenendo, seppure con molti 
dubbi, alla seguente classificazione ipotetica dei terreni: in-
colto, seminativo, seminativo alberato, oliveto, vigneto, pa-
scolo, palude, giardino, giardino alberato, boschetto, bosco 
d’alto fusto. Non si registrano piantagioni di fichidindia, 
né di sommacco, la cui presenza in forma diffusa si può in-
vece riscontrare, insieme a modeste porzioni di agrumeto, 
nelle carte militari pre e post unitarie di qualche decennio 
successive. Per il Parco della Favorita ci soccorrono le di-
dascalie riportate nel disegno stesso: «fioriera, labirinti, viti, 
giardino inglese, pipiniera (o piantonaja), bosco di arangi, 
bosco [di Diana], canneto» (fig. 11). Naturalmente abbon-
dano i viali e i recinti racchiusi da alberi di alto fusto, ma 
non è possibile dedurre le loro specie; possiamo solamente 
ipotizzare che si trattasse prevalentemente di cipressi, 
querce, platani e pini. 
Ci siamo chiesti fino a che punto la carta rispecchi fedel-

7  Anch’essa pubblicata, insieme alla carta generale da V. Valerio, Società, uomini e Istituzioni…, cit., pp. 330-331.  
8  Nella fattispecie ci siamo basati su alcune tavole contenute nei seguenti contributi di Vladimiro Valerio: V. Valerio, Dalla cartografia di Corte alla 
cartografia dei militari: aspetti culturali, tecnici e istituzionali, in Cartografia e Istituzioni in età moderna, Atti del Convegno (Genova, Imperia, Albenga, 
Savona, La Spezia, 3-8 novembre 1986), Genova 1987, pp. 59-83; Idem, La cartografia storica nell’analisi territoriale. Esame e considerazioni storiche 
sulla fagianeria annessa al Real Palazzo di Portici, in «L’Universo», Firenze, a. LIIIV, 1, 2005, pp. 108-129.
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Fig. 9. Carta C, foglio 9. Didascalia della Carta Topografica in 12 fogli a scala 1:4.000 del Real Sito dei Colli in Palermo (su con-
cessione del Ministero della Cultura © Biblioteca Nazionale di Napoli, Fondo Palatino).
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Figg. 10-11. Carta C. Particolari dei fogli 6 e 7 della Carta Topografica in 12 fogli a scala 1:4.000 del Real Sito dei Colli in Palermo 
(su concessione del Ministero della Cultura © Biblioteca Nazionale di Napoli, Fondo Palatino).
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mente le specie vegetali e la loro  distribuzione nel contesto 
territoriale della Piana dei Colli o se, piuttosto. non si 
tratti di una rappresentazione approssimativa, a carattere 
prevalentemente simbolico. Nel tentativo di dare una ri-
sposta a questo quesito, abbiamo confrontato questa carta 
con i rilievi eseguiti dall’Officio Topografico Militare di 
Napoli tra il 1849 e il 1852 e verificato per campioni si-
gnificativi la consistenza e la varietà delle colture descritte 
negli antichi registri del Catasto provvisorio siciliano, im-
piantato nel 18519. Dopo una attenta comparazione tra 
tutti gli elementi in nostro possesso, non ci sembra di 
potere ravvisare una stretta corrispondenza tra le due 
carte citate, né, tanto meno, tra la seconda e i coevi cen-
simenti catastali che, per ragioni fiscali, erano certamente 
molto accurati. In definitiva, dobbiamo necessariamente 
essere prudenti e concludere che non vi è alcuna certezza 
circa la reale corrispondenza tra la simbologia grafica 
contenuta nella nostra carta e lo stato dei luoghi, anche 
se bisogna considerare che alcune colture possono essere 
state riconvertite nel breve volgere di pochi anni, come, 
per esempio, è avvenuto nella seconda metà dell’Otto-
cento, allorché molti uliveti e vigneti furono spiantati e 
commutati in agrumeti intensivi, grazie all’introduzione 
di macchine idrauliche capaci di estrarre l’acqua da note-
voli profondità10.  
Per completare il confronto tra gli undici fogli e il corri-
spondente quadro d’insieme, precisiamo quanto segue: a) 
si riscontrano sensibili differenze in tutta la linea di costa, 
b) piccole differenze nei tracciati di alcune strade secon-
darie, ed ancora, c) nel foglio 1, dove la posizione del ba-
glio del «convento di S. Agostino» risulta corretta, d) nel 
foglio 12, dove i toponimi Licari e Rausa occupano posi-
zioni invertite, e) il toponimo «Forcella» è modificato in 
«F. Tajolo», f ) compare per la prima volta il toponimo 
«Caffiro» presso la tonnara dell’Arenella, g) manca il to-
ponimo «polveriera» nel recinto del fortino dell’Arenella, 
nonostante che il fabbricato sia disegnato.   
Per quanto concerne tutti gli altri particolari, rinviamo il 
lettore alla successiva sezione dedicata alla carta D.  

Sulla carta D (fig. 12):  
 
Titolo della carta: identico a quello della carta C.  
Scale grafiche: «Scala di 1/16.000 del terreno», «palmo 1/2 
siciliano», «piede 1/2 parigino».  
Dimensioni del foglio: mm. 605x 640 circa. 
Stato di conservazione: cattivo; il foglio presenta vistose la-
cerazioni in alto a sinistra e in altri punti. Inoltre, come la 
carta C, è pervaso da muffe.  
Tecnica di rappresentazione: inchiostro di china e acqua-
rello policromo; strade e toponomastica in nero, costru-
zioni a tratteggio obliquo color carminio, con effetto 
ombra, simulando la luce proveniente da sinistra, terreno 
con sfumature verde chiaro, verde scuro e terra d’ombra 
naturale, acque in azzurro chiaro con identiche caratteri-
stiche di quelle descritte nella carta C. Rilievi montuosi a 
sfumature policrome, con caratteristiche e colori identici 
a quelli descritti nella carta C.   
Descrizione: Questa carta, seppure molto dettagliata, non 
è altro che il Quadro d’insieme della carta C e, come tale, 
presenta una suddivisione in 12 fogli, delineata per mezzo 
di sottili linee a matita, e contrassegnata da numeri di gran-
dezza appropriata. La didascalia della carta occupa lo spazio 
del rettangolo n. 9 e, dopo un attento esame comparativo 
con il frontespizio della carta C, crediamo di poterla attri-
buire con certezza al medesimo incisore Michele Genovesi. 
Il disegno della carta si deve invece ad Emanuele Mondini, 
il cui nome si trova annotato a sinistra lungo il suo bordo 
inferiore: «Il 1° Ajutante Emmanuele Mondini dell’Officio 
Topografico disegnò»11. In prossimità dello stesso margine 
inferiore si trova il visto dell’Ispettore Tanchi. Probabil-
mente è da attribuire allo stesso Mondini la calligrafia rela-
tiva ai numerosi toponimi presenti nella carta perché molto 
diversa e incerta rispetto a quella del Genovesi. Proprio a 
riguardo dei toponimi12, abbiamo rilevato numerose piccole 
imprecisioni (ne abbiamo contate 27), ma ciò non inficia il 
valore documentario della carta. L’unico grave errore riscon-
trato riguarda la posizione della grande casa rurale con ba-
glio appartenente al «convento di S. Agostino», presso il 

9  Ci riferiamo a predii rurali estesi molti ettari, come i fondi: Ajroldi, Amari, Cardillo, Montalbo, Raffo, Trabia. In questi risultano prevalenti su 
tutte le altre colture: gli ulivi, i sommacchi, i fichidindia e i terreni seminativi. Per inciso, ricordiamo che le uniche fonti sicuramente attendibili sulle 
colture agrarie esistenti tra il XVI e la prima metà del XIX secolo sono gli atti notarili e, in particolare, le perizie allegate ai contratti enfiteutici, di 
compra-vendita, di divisioni di patrimoni ereditari, alle liti giudiziarie.
10  Sui processi di trasformazione del territorio palermitano, compresi quelli riguardanti le colture agrarie, tra il XIX e il XX secolo, si veda G. Carda-
mone, Palermo: una città e un territorio in trasformazione, in «il Mediterraneo», a. IX, 2-3, febbraio-marzo 1975, pp. 74-92. 
11  Succinte informazione sul Mondini in V. Valerio, Società, uomini e Istituzioni…, cit., p. 331, nota 38: «Il disegno degli undici fogli venne eseguito 
da Emanuele Mondini. Il Mondini venne in seguito trasferito a Napoli; lavorò come “ufficiale subalterno”, con Fridolino Giordano, al rilevamento 
del castello d’Ischia, richiesto con ordine del ministro della guerra del 13 novembre 1823. Nel giugno del 1825 era ancora impegnato in tal lavoro 
(ASN, Ministero guerra, fs. 1457). Non risulta più tra gli operatori dell’Officio già dal gennaio 1827. Il Mondini fu anche disegnatore di figura: a 
sua firma risulta un goffo ritratto di Maria Isabella (1789-1848), duchessa di Calabria, inciso da Guglielmo Morghen (MNSM, Ricciardi, inv. 15739)».
12  Ne abbiamo contato 239, e precisamente, 25 in più rispetto alla carta base, corredata da 214 toponimi, e, al tempo stesso, 20 in meno. Il bilancio 
resta comunque a favore di questa carta perché contiene 219 toponimi contro i 214 della carta base. I toponimi contenuti nei 9 fogli a scala 1:4.000 
sono in tutto 206. 
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villaggio di Sferracavallo, che andrebbe spostata più a sud 
rispetto a quella assegnata. È stupefacente la cura con la 
quale è stata disegnata anche questa carta, nonostante che 
si tratti di un quadro d’insieme. Anche qui viene infatti de-
dicata molta attenzione ai viali alberati, ai giardini orna-
mentali e ai parchi. Particolarmente interessanti a tale 
riguardo sono quelle parti del disegno raffiguranti il Parco 
Reale della Favorita, il Real Sito dell’Arenella e la palude di 
Mondello (figg. 13-14-15). Come nella carta C, per mezzo 
di una sottile linea rossa sono delineati i muri di fabbrica 
che recingevano la Riserva Reale che, com’è noto, dal parco 
della  Favorita si estendeva fino al Pantano di Mondello, 
sono altresì evidenziati i cancelli di accesso alla medesima 
(Leoni, Giusino 1 e 2, Case Rocca, Niscemi, Valdesi e Ce-
lisi). In prossimità del margine sud orientale del Pantano 
sono disegnati la «pagliara», dove il re soleva soffermarsi du-
rante le sue battute di caccia, e la «colonna con iscrizione» 
che, nelle carte topografiche degli anni seguenti sarà anno-
tata col termine «Pilastro»13. I poderi privati aggregati alla 
Riserva reale e, insieme a quella, costituenti per definizione 
il «Real Sito de’ Colli», sono racchiusi all’interno di una 
linea discontinua, costituita da crocette alternate a puntini, 
avente il seguente andamento (iniziando da Monte Gallo, 
in senso orario): litorale di Gallo (con esclusione della fossa 
del Gallo, appartenente al Conte Amari), litorale di Mon-
dello, litorale dell’Addaura fino a Punta Priolo, pendici nord 

e ovest del Monte Pellegrino, terre del principe di Sciara, 
Badia del Cancelliere, cancello dei Leoni, villaggi di Resut-
tana, S. Lorenzo e Tommaso Natale, confine meridionale 
delle terre del Conte Amari (anche queste escluse dalle per-
tinenze reali), versanti ovest e nord di Monte Gallo. 
 

Come si evince da un documento giacente nell’Archivio 
di Stato di Napoli14, i luoghi di proprietà privata aggregati 
alla Riserva reale erano assoggettati al diritto esclusivo di 
caccia del re, escludendo da tale diritto persino i padroni 
dei fondi. A tal fine, il marchese Vannucci, nella sua qualità 
di “custode della Riserva reale”, nel 1813 faceva firmare a 
tutti i proprietari di terre un memoriale (il “consaputo os-
sequio”), mediante il quale si impegnavano a non esercitare 
la caccia e a farla salvaguardare dai cacciatori reali. Alcuni 
di loro però non vollero firmare, e di questo si lamentava 
il Vannucci, che scriveva al re: «Il conte Amari non ha vo-
luto firmare. Il suo luogo guasta solamente la carta topo-
grafica della riserva e non produce alcun cattivo effetto alla 
caccia perché in esso non ve ne esiste. Quando il conte 
Amari firmerà l’ossequio resterà ben aggiustata la carta to-
pografica della riserba da parte della strada di Sferraca-
vallo». Queste affermazioni del Vannucci ci fanno supporre 
che in quell’anno esisteva già un abbozzo di carta dei Siti 
Reali, risalente agli anni precedenti. Ma su questo partico-
lare non siamo in grado di precisare alcunché.  

13  Si trattava di quella lapide incisa nel 1773 in memoria del primo tentativo di bonifica della palude. Dell’avvenimento parla il marchese di Villabianca, 
riportando l’iscrizione della lapide, nei suoi Diari. Cfr. G. Di Marzo, Biblioteca Storica e Letteraria di Sicilia, “Diari”, vol. 15 (1875), rist. an. Forni, 
Sala Bolognese 1973, pp. 31-33.
14  ASN, Real Casa Borbone, Maggiordomia Maggiore, vol. 1800. Ringrazio sentitamente il prof. Francesco Lo Piccolo per la segnalazione e la tra-
scrizione di tale documento.
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Fig. 12. Carta D. Quadro d’insieme a scala 1:16.000 della Carta Topografica del Real Sito de’ Colli Al Nord della Città di Palermo 
(su concessione del Ministero della Cultura © Biblioteca Nazionale di Napoli, Fondo Palatino).



 
Figg. 13-14-15. Carta D. Particolari del Real Parco della Favorita, del Real Sito dell’Arenella e della Palude di Mondello (su con-
cessione del Ministero della Cultura © Biblioteca Nazionale di Napoli, Fondo Palatino).
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La carta del Real Sito dei Colli, da noi descritta insieme 
agli allegati che ne fanno parte, riveste certamente una par-
ticolare importanza nel quadro delle rappresentazioni car-
tografiche del territorio palermitano del XIX secolo, sia per 
gli studi di tale specifico settore disciplinare, che per quelli 
geografici e storici più in generale.  

La sua qualità in termini di contenuti e d’immagine è 
di gran lunga superiore rispetto alle coeve rappresentazioni 
degli altri siti reali siciliani, eccettuata la casina di caccia 
della Ficuzza, della quale ci sono pervenuti alcuni disegni 
di un certo pregio stilati dagli architetti Carlo Chenchi e 
Giuseppe Venanzio Marvuglia1.  

Alla carta, che da ora in poi, per semplicità, indicheremo 
con la lettera Z, è possibile accostare idealmente la Pianta 
della città di Palermo e suoi contorni, dedicata a S.A.R. il 
principe di Salerno, rilevata dal tenente colonnello Gaetano 
Lossieux, incisa e stampata un anno dopo, e che, a nostro 
avviso, è il caposaldo di tutta la successiva produzione car-
tografica riguardante tale Città, seppure diversa nella scala 
grafica (di 1:9.100) e nella tecnica di rappresentazione2. 
Peccato che il campo topografico della carta Z non si possa 
raccordare a quello della pianta del Lossieux e che si limiti 
a quella parte della Piana dei Colli confinante, tanto a nord 
che ad est, col mare e ad ovest con la strada principale che 
dal Piano dei Leoni conduce al villaggio di Sferracavallo.  

Per quei tempi, si trattava di una carta particolarmente 
accurata, decisamente migliore rispetto alle poche altre che 

l’avevano preceduta. Sebbene sia priva dell’altimetria del 
suolo e dei rilievi montuosi, particolare trascurabile consi-
derato il suo scopo essenziale, la ricchezza dei toponimi e 
di tutte le altre indicazioni in essa contenute, nonostante 
le numerose imprecisioni di carattere topografico, ne fanno 
uno strumento prezioso per la conoscenza del territorio pa-
lermitano, nonostante sia circoscritta alla Piana dei Colli3.  

Se si esclude la carta dell’intera “Conca d’Oro” deli-
neata nel 1825 dal capitano barone Strachwitz4, durante 
il periodo di occupazione militare austriaca (1821-
1827)5, molto precisa e anche molto bella da vedersi, ma 
assolutamente carente di indicazioni toponomastiche, bi-
sognerà infatti attendere oltre un trentennio prima di 
avere una carta di qualità superiore: ci riferiamo alla men-
zionata Carta della Regione di Palermo a scala 1:20.000, 
tecnicamente più precisa perché rilevata con metodologie 
più evolute, e nella quale l’orografia è rappresentata me-
diante curve di livello, abbandonando così definitiva-
mente i precedenti sistemi di rappresentazione a 
tratteggio o con ombreggiature6, come anche alla sua ri-
duzione a scala 1:50.000, disegnata dai tecnici della se-
zione napoletana dell’Ufficio Topografico dello Stato 
Maggiore italiano tra il 1862 e il 1868, entrambe richia-
mate nella nostra introduzione,  

Le due carte appena citate, pur rispecchiando fedel-
mente lo stato dei luoghi, per via delle loro scale di rappre-
sentazione, non contengono però la stessa messe di 

1  Cfr. M. Miranda, Per una storia dei siti reali..., cit., pp. 88-92.
2  Per una disamina critica della carta del Lossieux si veda il saggio di A. J. Lima, La crescita della città di Palermo nella pianta di Gaetano Lossieux 
(1818), Palermo 1979. Per esaurienti notizie sul Lossieux e sugli incisori della carta, si rinvia al più volte citato testo di V. Valerio, Società, uomini e 
Istituzioni…, cit., p. 332, nota 40. 
3  Ci piace menzionare, a titolo di esempio, la cura profusa in alcuni particolari, forse esasperata, come il disegno delle reti dinanzi al baglio della 
tonnara della Vergine Maria, la piccola Croce esistente sul Monte Pellegrino, in corrispondenza del costone roccioso prospiciente la Valle del Porco, 
i nove pezzi di artiglieria allogati nel fortino posto a difesa del Sito Reale, le “grotticelle” nell’omonima contrada di Partanna Mondello. 
4  Con il termine “Conca d’oro” si intende l’intero territorio della città di Palermo, dall’Acqua dei Corsari fino al villaggio di Sferracavallo. La carta 
si trova pubblicata in L. Dufour, Atlante storico della Sicilia..., cit., p. 73, carta n. 24. La scala di 1 pollice per 1000 passi corrisponde a 1:28.800.
5  Ricordiamo che l’esercito imperiale austriaco fu inviato a Napoli (marzo 1821) dal principe Klemens von Metternich dopo che re Ferdinando I a 
dicembre del 1820 era stato costretto a lasciare la città, caduta in mano agli insorti capeggiati da Guglielmo Pepe. Tale decisione era stata concordata 
dai rappresentanti di Austria, Russia e Prussia (quelli di Francia e Inghilterra si erano astenuti) nel Congresso di Lubiana (26 gennaio 1821) per sal-
vaguardare la pace in Europa, seriamente minacciata dai moti carbonari dell’anno precedente in Spagna, nel Regno delle due Sicilie e in Portogallo. 
Per inciso, Palermo fu assoggettata alla occupazione austriaca dal maggio 1821 ad aprile del 1826.   
6  Su questo argomento ci siamo già soffermati (Cfr. V. Valerio, La rappresentazione della montagna…, cit.). Come ci ricorda il Nostro a p. 79, «l’in-
troduzione delle curve di livello nel rilievo topografico venne formulata nel 1782 da Jean Louis Dupain-Triel, che pubblicò il primo trattato moderno 
sulle curve di livello, proposte da Marcellin du Carla nel 1771».
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informazioni di vario genere presenti nella carta Z, anche 
se, rispetto a questa, compaiono per la prima volta, per 
mezzo di lettere, frequenti indicazioni riguardanti le colture 
agrarie e la vegetazione.  

È dunque a queste due carte che, più in generale, biso-
gna riferirsi per le ricerche sul territorio siciliano dalla metà 
del XIX secolo in poi, incrociando i loro dati con quelli 
deducibili dalle successive edizioni cartografiche, dai rilievi 
degli Uffici Tecnici del Catasto e, per il periodo più recente, 
dalle aereofotografie, dalle fotogrammetrie e dalle riprese 
satellitari. Si potranno così facilmente verificare visiva-
mente in sequenza cronologica le “permanenze” e i “cam-
biamenti” relativi ai toponimi, al costruito, alle 
infrastrutture, alle colture agrarie o altro. Lo stesso discorso, 
naturalmente, vale anche per la carta Z, avendo cura di te-
nere presenti anche i menzionati materiali preparatori, co-
stituiti dal rilievo originario alla scala di 1:4.000 e dalla 
bozza di riduzione alla scala 1:16.000. Le tre carte vanno 
infatti consultate contestualmente perché presentano sen-
sibili differenze quantitative nei toponimi in esse contenuti 
e delle quali abbiamo dato conto in precedenza.  

In appendice a questo paragrafo abbiamo allegato un 
elenco alfabetico dei toponimi contenuti nella carta Z 
(ascendono a 167 voci), confrontandoli con le voci corri-
spondenti nei rilievi topografici degli anni 1849-52, 1862-
68, 1896, 1912 o attinte da altre fonti, e ciò, al fine di 
verificare agevolmente le loro permanenze o le eventuali 
variazioni nel tempo (Allegato A). L’attualizzazione dei dati 
raccolti sarà quasi sempre possibile attraverso la lettura dei 
testi suggeriti nella nota introduttiva dell’allegato stesso.  

Abbiamo altresì esteso questo tipo di analisi al secolo 
precedente, compilando a tal fine un secondo elenco (Al-
legato B), nel quale abbiamo messo a confronto i toponimi 
presenti nella carta Z con quelli estrapolati da alcune delle 
carte più significative menzionate nella nostra introdu-
zione. Esse sono: le due carte del barone Samuele di 
Schmettau (1722), la pianta pubblicata da C. Barbera 
(1722), la carta del figlio dello Schmettau, il tenente gene-
rale Federico Guglielmo Carlo Schmettau (Berlino, 1800) 
e il lucido dell’I.G.M. di Firenze, 1800).  

I risultati di questa nuova analisi comparativa, ovvia-
mente circoscritta alla Piana dei Colli, sono sorprendenti 
e vale senz’altro la pena di riassumerli brevemente.  

Iniziamo subito col dire che c’è una certa differenza, 
oltre che nell’orientamento, anche nella quantità dei to-
ponimi presenti nelle due carte dello Schmettau sr.; quella 
destinata alla Segreteria di Guerra, ne comprende 37, l’al-
tra, dedicata all’Imperatore, soltanto 26. Questa diffe-
renza numerica conferma una prassi ricorrente, secondo 
la quale le carte destinate alle segreterie di guerra erano 
più ricche di informazioni rispetto a quelle riservate ai re-
gnanti7. Ancora più sorprendente è la pianta pubblicata 
da Cesare Barbera Azzarello, con i suoi 81 toponimi che 
addirittura superano di nove unità quelli corrispondenti 
nella carta Z (72).  

Un discorso più articolato, che non si limita ai soli dati 
numerici, va fatto per le due piante della Sicilia del 1800, 
sulle quali abbiamo estesamente riferito nella nostra intro-
duzione: quella conservata a Berlino, presenta 76 topo-
nimi, quella di Firenze ne presenta 44 regolari e 18 
letteralmente “inventati”, che non hanno alcun vago rife-
rimento con la realtà né, tanto meno, con le carte prima 
menzionate. È qualcosa di inspiegabile, ma che va preci-
sata, anche perché è stato spesso affermato che le due carte 
sono sostanzialmente uguali. Preferiamo non insistere oltre 
su questo argomento. Tali toponimi, che non esitiamo a 
definire “anomali”, sono stati da noi ugualmente censiti, 
ma riportati in calce all’elenco dell’Allegato B. Le indica-
zioni bibliografiche che consentono di attualizzare i topo-
nimi di questo secondo elenco rimangono invariate 
rispetto alle precedenti, ma con una netta preferenza per il 
testo In rure Sacra di Francesco Lo Piccolo.    

In conclusione, dati numerici alla mano, possiamo 
senz’altro affermare che se vogliamo confrontare i toponimi 
di epoca anteriore a quelli contenuti nella carta Z (167), 
dobbiamo rivolgere le nostre attenzioni non già alle più 
note e celebrate carte dello Schmettau, bensì alla carta pub-
blicata da Cesare Barbera Azzarello (1722 ca.) e a quella 
del figlio dello Schmettau (1800) conservata nella Staat-
sbibliothek di Berlino.   

7  Sull’argomento rinviamo al saggio di V. Valerio, Dalla cartografia di Corte alla cartografia dei militari: aspetti culturali, tecnici e istituzionali, in Cartografia 
e Istituzioni in età moderna, Atti del Convegno (Genova, Imperia, Albenga, Savona, La Spezia, 3-8 novembre 1986), Genova 1987, pp. 59-83.  
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Allegato A  
 
Toponimi di fabbricati e di altri elementi significativi elencati 
nella Pianta del Real Sito dei Colli: loro permanenza e/o varia-
zioni dal 1849-52 al 1912 
Avvertenza. La seconda indicazione si riferisce al rilievo 
dell’I.T.M. (1848-52), quelle successive ai rilievi dello Stato Mag-
giore Italiano - Sez. di Napoli (1862-68), dell’I.G.M. (1896 e 
1912) e ad altre fonti. Per visualizzare in mappa gli immobili 
principali e seguirne la storia conosciuta dalle origini fino ai 
tempi recenti, si consiglia di consultare: R. La Duca, Bagli casene 
e ville della piana dei Colli; Palermo 1966; E. Mauro, Le ville a 
Palermo, Palermo 1992; F. Lo Piccolo, In rure sacra, Palermo 
1995 (con preziosi rimandi archivistici); S. Requirez, Le ville di 
Palermo, Palermo 1996; R. La Duca, Repertorio bibliografico degli 
edifici pubblici e privati di Palermo. Parte seconda. Gli edifici fuori 
le mura, Palermo 1997; G. Sommariva, Bagli e ville di Palermo e 
dintorni. Conca d’oro e Piana dei Colli, Palermo 2005, tutti citati 
in nota.     
I toponimi qui di seguito elencati sono stati attinti dalle carte da 
noi denominate A, B, C e D del 1817 e raggruppati insieme per 
semplicità. Salvo alcuni casi particolari, abbiamo preferito man-
tenere il lessico originario.  
 
A 
1 Abbadia del Cancelliere / Badia del Cancello (1849-52) / Badia 
del Cancelliere (1862-68) / Ospedale militare (1912) 
2  Aci 1 (Arenella) / ——— 
3  Aci 2 (Arenella) / ——— 
4  Agliata (Alliata) / Agliata (1849-52, 1862-68) / Alliata (1896, 
1912) 
5  Airoldi / Airoldi (1849-52, 1862-68, 1896, 1912) 
6  Alaimo 1 / ——— 
7  Alaimo 2 / ——— 
8  Amari / Amari (1849-52, 1862-68, 1896, 1912) 
9  Andolina (Landolina) / ——— / Landolina (1912) / Arezzo 
(altro) 
10 Anello / la Crocicchia (1849-52) / Crocetta (1912) 
11 Anfuso / Anfossi (1849-52, 1862-68, 1896)   
12 Ardizzone / ——— / Magnisi (1862-68, 1912) 
 
B 
13 Bagnara / ——— 
14 Batteria (Arenella) / Fortino (1849-52, 1862-68)   
15 Bavetta (Arenella) / ——— 
16 Belmonte / Belmonte (1849-52, 1862-68, 1896, 1912) 
17 Branciforte / Pignatelli (1849-52) / Donvel (1896)  
18 Buonfiglio / Benfiglio (1849-52)  
 
C 
19 Caffeaus 1 (Belmonte) / ——— 
20 Caffeaus 2 (Belmonte) / ——— 
21 Caffiro (Arenella) / ——— 
22 Cajannos (Gajangos) / Ajanches (1849-52, 1862-68) / Lan-
dolina (1896, 1912) 
23 Caltanissetta / Paternò (1849-52. 1862-68, 1896) / Ist.° Vitt.° 
Emanuele (1912) 
24 Calvello / Calvello (1849-52, 1862-68, 1896, 1912)   

25 Cannata 1 / ——— 
26 Cannata 2 (Arenella) / ——— 
27 Cannizzaro / Florio (1849-52, 1862-68) / Ist.° Pignatelli 
(1912)  
28 Canonico di Pasqua / Canonico (1849-52)  
29 Cappella di S. Rosalia (al principio della 1ª rampa per il 
Monte Pellegrino) / ——— 
30 Carbone / Carbone (1849-52, 1862-68, 1912) 
31 Cardillo / Cardillo (1849-52, 1862-68, 1896, 1912) 
32 Casa del Romito / ultima cupola (1849-52 ) / ——— / 
(1862-68, 1896) / Eremita (1912) 
33 Casa diruta / ——— 
34 Casetta della Mandra (su M.te Pellegrino) / Manna (1849-
52) / la Mandra (1912) 
35 Casina Reale 1 (Arenella) / Casino Reale (1849-52, 1862-68) 
/ Ospizio Marino (1896, 1912) 
36 Casina Reale 2 (Cinese) / Real Favorita (1849-52, 1862-68, 
1896, 1912) / Palazzina Cinese (altro) 
37 Cassaro 1 / ———  / Bordonaro (altro, 1880) / Adriana 
(1912) 
38 Cassaro 2 (Arenella) / ——— 
39 Castel Forte / Castelforte (1849-52, 1862-68, 1896, 1912)  
40 Catalano / Catalano (1849-52, 1862-68, 1896, 1912) 
41 Cattolica / ——— 
42 Colonna con iscrizione / pilastro (1849-52, 1862-68)  
43 Costa  / ——— / Campisi (altro, 1890) / Bignardelli (1912) 
44 Costantino / Napolitano (1849-52, 1862-68, 1896)   
45 Croce / ——— / la Croce (1912, ma spostata) 
46 Cusmano 1 / Cusmano (1849-52, 1862-68) / Cusimano 
(1912) 
47 Cusmano 2 (all’Arenella) / Saffarano (1849-52, 1862-68) / 
Laganà (altro, 1892) 
 
D 
48 D’Amato / Gallo (1849-52, 1862-68, 1896) 
49 De Mattei / Mercadante (1849-52, 1862-68) / Di Matteo 
(1912) 
50 Del Bono / Delbono (1849-52, 1862-68) / Del Bono (1896) 
/ Montalbano (altro)  
51 Denti / S. Canale (1849-52, 1862-68) / Santocanale (1896)  
52 Diblasi / manca / Bellarmalo, 1862-68) / Rosato (1912) 
53 Di Giovanni / Di Giovanni (1849-52, 1862-68, 1896, 1912) 
54 Di Piazza Antonio / La Barbera (1849-52, 1862-68, 1896, 
1912) 
55 Di Piazza Giammaria / Giammara (1849-52, 1862-68)  
56 Di Stefano  / ——— / Giuditta (altro, 1910) 
57 Donatuti / Polito (1849-52, 1862-68) / Mollica (1896, 1912) 
 
F 
58 Faraone / Ospedale di Faraone (1849-52, 1862-68) / Napoli 
(1896)  
59 Ferranti (Ferrante) / Ferrante (1849-52, 1896, 1912) 
60 Fiore / ——— / Fiore (altro, 1880)  
61 Fitalia / ——— / Verona (1912) 
62 Forcelli 1 (a Partanna) / Forcella (1849-52, 1862-68)  
63 Forcelli 2 (all’Arenella) / F. Fajolo (1817) / La Porta (1849-
52)   
64 Francomania / Monnizzi (1849-52, 1862-68)   
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G 
65 Gambacorta / Bruno (1849-52, 1862-68, 1896) / Anca 
(1912)  
66 Gambino / la Crocicchia  (1849-52) / Crocetta (1912) 
67 Gesuiti  (con chiesa) / S. Nicola (1849-52) / Nicola (1862-
68) / S. Nicola (1912) 
68 Giannone / ——— 
69 Giardina / ——— / Di Marzo (nct, 1892)  
70 Gottusi 1 / Trapani (1849-52, 1862-68) / Tolomeo (1912) 
71 Gottusi 2 / la Pazienza (1849-52) / Pazienza (1862-68, 1912) 
72 Gottusi Pietro / Ottosi (1849-52, 1862-68)  
73 Guagino / Guggino o Cuggino (1849-52, 1862-68) / Raffo 
(1896, 1912) 
 
L 
74 Laima / Alaimo (1849-52, 1862-68)  
75 Leone / Forcella (1849-52, 1862-68)  
76 Lica 1 (Liga) / ——— 
77 Lica 2 (Liga) / ——— 
78 Licuri (Arenella) / ——— 
79 Lima / Lima (1849-52, 1862-68)   
80 Lucchesi / ——— / Sofia (1896)  
 
M 
81 Maletto 1 (a Mondello) / ———  
82 Maletto 2 / Maletto (1849-52, 1862-68) / Bonocore (1896, 
1912)  
83 Malvagna / Bologni (1849-52, 1862-68) / Trapani (1896) / 
Malvagno (1912) 
84 Mancuso 1 / Mancuso (1849-52)  
85 Mancuso 2 (accanto a Denti) / Mercadante (1849-52) / Ca-
suzze (1912)  
86 Mandra (su M.te Pellegrino) / Manna (1849-52, 1862-68) / 
la Mandra (1912)  
87 Mannino / Mannino (1849-52) / Mancino (1896, 1912) 
88 Mantegna / Belsito (1849-52) / Peliso (1862-68)   
89 Marchese 1 / ——— 
90 Marchese 2 / Manguso (1849-52, 1862-68, 1896) 
91 Marchese 3 / ——— 
92 Martines (Martino) / Martino (1849-52, 1862-68, 1896) / 
Martini (1912) 
93 Martinez / Bordinaro (1849-52, 1862-68)  
94 Messina / ——— / Torre Unna (1862-68)  
95 Miglia / ———   
95 bis Mondello (villaggio) 
96 Mondello (all’Arenella) / Masseria Ciurlo (1849-52, 1862-
68, 1896)   
97 Mont’albo (Montalbo) / Montalbo (1849-52, 1862-68) / Bo-
scogrande (altro, 1875) / Montalbo (1912) 
98 Monti / i Monti (1849-52, 1862-68)   
99 Morici  / ——— 
 
N 
100 Natali 1 / ——— / Di Benedetto (altro)  
100 bis Natali 2 (villaggio) / Tommaso Natale 
101 Natali 3 / Brancaleone (1849-52, 1862-68) / Mazzarino 
(1896)    
102 Niscemi / Niscemi (1849-52, 1862-68, 1896, 1912) 

P 
102 bis Palla Vicino (villaggio) / Pallavicino 
103 Pantellaria 1 / Pantelleria 1849-52, 1912) 
104 Pantellaria 2 (all’Arenella) / Santantimo (1862-68, 1896) 
105 Partanna / ——— 
106 Paternò / Crescenti (1849-52) / Narte (1896) / Maltese 
(1912)  
107 Patorno / Augumena (1849-52, 1862-68) / Mercadante 
(altro) 
108 Pensabene (all’Arenella) / Cialla e Ajello (1849-52) / Principe 
di Sciara (1862-68)   
109 Perramuto / ——— / Perramuto (1862-68) / Cavarretta 
(nct, 1890) / Crisafi (altro) 
110 Pignatelli / Bignardelli (1849-52, 1862-68, 1896) / De Si-
mone (1912) 
111 Pillegra o S. Isidoro / Bellia (1849-52) / ——— 1896 / Tho-
mas (altro 1882)   
112 Pilo / Battaglia (1849-52, 1896) / Torre Pilo (1912) 
113 Pisciotto (Pisciotta) / Valenti (1849-52, 1862-68) / Leone 
(1896, 1912) 
114 Polveriera 1 / Polverista (1849-52, 1862-68) / Polveriera ab-
bandonata (1912) 
115 Polveriera 2 / ———  
116 Procida 1 / Procida (1849-52, 1862-68) / Tramonti (1896) 
/ Procida (1912) / Maniscalco (altro, 1905) 
117 Procida 2 / Cammaretta o Cammarella (1849-52, 1862-68) 
/ Trapani ? (nct 1890)  
118 Pusulati (Busalacchi) / ——— 
 
R 
119 Rausa (Arenella) / ——— 
120 Razionale di Trabia ossia Calderone / ——— 
121 Reitano / Besio (1849-52) / Lampedusa (1862-68, 1912) 
122 Resuttana / Resultana (1849-52) / Ricovero Accattonaggio 
(1912) / Terrasi (altro) 
122 bis Resuttana (villaggio) 
123 Ruffo / Buffa (1849-52) / Assalina (Salina) Buffa (1862-68) 
/ Buffa (1896, 1912)  
124 Russo (Rossi) / ———  
 
S 
125 S. Agostino (Convento di) / Agostiniani (1849-52, 1862-
68) / Niscemi (1896)  
126 Salerno / Muzio (1849-52, 1862-68) / Frascia (1896)  
127 Santoro / Mastropa (1849-52, 1862-68) / Savona (1912)   
128 Santuario / Santuario (1849-52, 1896) / Santuario e grotta 
di S. Rosalia (1912) 
129 Sarda / ——— / Napissi (1862-68) / Pescia (1896, 1912) 
130 Sasso dell’Imperatore / ——— 
131 Sciara / Sciarra (1849-52, 1862-68)  
132 Scibona / ——— 
133 Scinà (Cinà) / I Pesci (1849-52) / ——— / Pescia (1896, 
1912) 
134 Sessa 1 / ———  
135 Sessa 2 /  Riso (1849-52) / Villaverde (1862-68) / Verde 
(1896, 1912) 
135 bis Sferra Cavallo (villaggio) / Sferracavallo 
136 S. Gabriele / S. Gabriele (1849-52, 1862-68) / Napoli (nct 
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1890) / S. Gabriele (1912) 
137 S. Isidoro / S. Isidoro (1849-52, 1862-68, 1896) / Mam-
mana (1912) / De Cordova (altro)  
137 bis S. Lorenzo (villaggio) 
138 S. Marco / Spiazzo (1849-52) / Spiazzo - S. Marco (1862-
68) / Fortunato (1896) / Flugy (altro) 
139 Squillace (Schillaci) / Amari (1849-52, 1862-68) / Squillace 
(1896) / ——— (1912) / Maggiore Perni (altro) 
140 Statua di S. Rosalia / Statua di S. Rosalia (1849-52, 1862-
68, 1896, 1912) 
141 Susinno / Onnisi (1849-52, 1862-68, 1896) / Ondes (1912) 
 
T 
142 Taverna (di Pallavicino) / ——— / Cristoforo Nicolò (nct, 
1890)  
143 Taverna (su M.te Pellegrino) / ——— 
144 Telegrafo (su M.te Gallo) / Telegrafo dir. (1849-52, 1862-
68) 
145 Telegrafo (su M.te Pellegrino) / Telegrafo (1849-52) / Sema-
foro (1912) 
146 Tolomeo / Monteleone (1849-52, 1862-68, 1896, 1912)  
147 Tonnara (dell’Arenella) / ——— / Tonnara Florio (altro)  
148 Tonnara (di Vergine Maria) / Bordonaro (1896, 1912) 
149 Torre di Alloro / Allaura (1849-52, 1862-68, 1896, 1912) / 
Spadaro (altro, 1882) / Hardouin di Belmonte (altro, 1954) 
150 Torre di fra’ Giovanni / Torre del Rotolo o di fra’ Giovanni 
(1848-52, 1862-68, 1896, 1912) 
151 Torre di Sferra Cavallo / Telegrafo (1848-52, 1862-68) / Te-
legrafo dir. (1912)  
152 Torre gotica di Niscemi / Magazzino del Sommacco (1848-
52) / Torrione (1912) 
153 1ª Torre (tonnara di Mondello) / ——— / Castello (1912) 
154 2ª Torre (di Mondello) / Torre Mondello (1849-52) / Torre 
di Mondello (1862-68, 1896, 1912) 
155 Trabia / Trabia (1849-52, 1862-68) / Scalea (1896, 1912) 
156 Tramonti 1/ Tramonte (1849-52) 
157 Tramonti 2 / ——— 
158 Trapani / Trapani (1849-52, 1862-68, 1896, 1912) 
159 Trappeto / Trappeto (1849-52, 1862-68, 1896) 
 
V 
160 Vaccarizza (case della) / la Rocca (1849-52, 1862-68) / Abate 
(1896) 
161 Valdese / Valdesi (1849-52, 1862-68, 1896, 1912)   
162 Vannucci /——— (1849-52) / Vannucci (1862-68, 1896, 
1912) 
163 Vassallo / Vassallo (1849-52, 1862-68) / Eleonora (1896, 
1912) / Pottino (altro)  
164 Vella / Scaglioni (1849-52, 1862-68) / Spina (1912) 
164 bis Vergine Maria (villaggio) 
165 Vetrano / la Crocicchia (1849-52) / Vefrano (1862-68) / 
Crocetta (1912) 
166 Villafranca / Lampedusa (1849-52, 1862-68, 1912) 
167 Villarmosa / Istituto Agrario (1849-52, 1862-68, 1896) / 
Castelnuovo (altro) 
 
In totale, 167 toponimi escludendo quelli riferiti a villaggi e lo-
calità geografiche. 

Allegato B 
 
Raffronto tra i toponimi estratti da varie carte, iniziando dal-
l’anno 1722 fino al 1817. 
N.B. I toponimi sono disposti secondo l’ordine alfabetico del-
l’ultima colonna e rispecchiano la numerazione della precedente 
tabella. La loro sequenza cronologica è la seguente: Schmettau 
sr., 1722 (ASV) / Idem, 1722 (BNV) / Barbera, 1722 (PA) / 
Schmettau jr., 1800 (BN-BE) / Idem, 1800 (IGM - FI) / Zinga-
ropoli, 1817 (BNN).  
 
A 
T. Solante / ——— / T. Solanto / Torre Solante / T. Silante / 
Agliata  4 
——— / ——— / D. Mich. Amazzo / s michel d’amaro / ——
— / Amari  8 
Ton. di Sferra Cavallo / T. di Sferra Cavallo /  Casino di Sferra 
Cavallo / Casa Sferra Cavallo / Casa Sferra Cavallo /  Andolina  
9 
——— / ——— / T. Savogetta / Forte savogetto / ——— / An-
fuso  11 
——— / ——— / Bertolo / Fran.co bertolo / ——— / Ardiz-
zone  12 
 
B 
——— / ——— / ——— / ——— / Aqua Santa e Casino di 
Belmonte / Belmonte  16 
 
C 
Gajangos / ——— / Gajangos / d. martin d’agiazzo / ——— / 
Cajannos  22 
Mar. di Iraci / Mar. di Iraci / Iraci / marq. Irace / ——— / Cal-
tanissetta  23 
——— / ——— / Caravello / B. caravello /  Duca di li caravello 
/ duca di Calvello  24 
——— / ——— / Duca Canizzaro / duca del caniezara / ——
— / Cannizzaro 27 
——— / ——— / T. Gavazzo (Caracciolo) / Torre di cavazzo 
valtese / Torre di Corazzo Valloso / Canonico di Pasqua (?) 28 
——— / ——— / T. Cajulano / Torre cajulana / T. Cajolano / 
Carbone  30 
Bertino / Bertino / Bertino / Bertino / ——— / Cardillo  31 
——— / ——— / Principe di Castel Forte / Pren.pe di castello 
forte / Principe di Castel forte / Castel Forte  39 
——— / ——— / Casa D’Aleo / casa d’alleo / Casa d’allio / 
Costa  43 
Maestro Secreto / Maestro Secreto / Maestro Secreto / ——— / 
——— / Costantino  44 
 
D 
Celi / Duca Celi / Duca Geli / duza chelli / ——— / De Mattei  
49 
——— / ——— / Beneficiale / Beneficiato / Cenificiata / Del 
Bono  50 
Simonara (Seminara) / ——— / Simonara / Simonara / Simo-
nara / Denti  51 
——— / ——— / Bellarodo / Bellarodo / Bellarosa / Diblasi  52 
Floresta / Foresta / Foresta / Foresta / Foresta / Donatuti  57  
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G 
Collegini / Collegini / Collegini / Collegini / Collegio / Gesuiti  
67 
——— / Gardino / Giardina / Simone de gardino / ——— / 
Giardina  69 
——— / ——— / Lampedusa / Lampedusa / Lampedusa / 
Guagino (Gugino)  73    
 
M 
Catalano / Catalano / Catalano / Catalano / Catalano / Maletto  
81 
——— / ——— / Princ. Marbanio / pren.pe marbanio / ——
— / Malvagna  83 
Resuttana / ——— / Resuttana / Duca di Rejutana / ——— / 
Mantegna  88 
Cavasso / ——— / Cavazzo (Caracciolo) / Cavazzo / ——— / 
Martines  92 
——— / ——— / Conte Bauso / Conte Bauso / ——— / Mar-
tinez  93 
——— / ——— / S.n Domenico /  Domenico / Domenico / 
Montalbo  97 
 
N 
Tomaso di Natale / Tomaso di natale / Tomaso di Natale / Tomasi 
Natale / Natale / Mar.se Natali 100 
——— / ——— / ——— / ——— / ——— / Natali  101     
——— / Li Grutti / Duca delli Grutti / duca delle grutti / ——
— / Niscemi  102 
 
P 
Palavicino / ——— / Palavicino / pallavrino / Palavicino /  Palla 
Vicino  102bis 
——— / ——— / Bertino / Bertino / ——— / Pantelleria  103 
——— / ——— / Mar. Pescia / marq. De Pasca / ——— / Pa-
torno  107 
——— / ——— / Perramuto / Perramuto / ——— / Perra-
muto  109 
Prin. di Carini / Pr. di Carini / Pren. di Carini / pren.pe carini / 
Prin. Carini / Pignatelli  110 
——— / ——— / Girotta / girotta / ——— / Pillagra o S. Isi-
doro  111 
Pilo / Pilo / Pilo / Pilo / ——— / Pilo  112 
——— / ——— / Pisciotta / torre di Preciotta / ——— / Pi-
sciotto  113 
——— / ——— / Giseno / Giseno / ——— / Procida  116 
 
R 
Resuttana / Resuttana / RèSuttana / pren.pe Resutana / Resut-
tana / Resuttana  122 
T. de la Salina / ——— / T. della Salina / Torre della salina / 
Torre delle saline / Ruffo (poi Buffa) 123  
Flores / ——— / Mar. Flores / Marq. De Flores / Mag.° Flores / 
Can.co Russo  124 
 
S 
——— / ——— /  Concetione/  Immacul. Concett.m / Con-
vento / Convento di S. Agostino  125 
——— / ——— / S.ta Rosalia / ——— / ——— / Salerno  126 

——— / ——— / S.ta Rosalia / ——— / S. Rosalia / Santuario  
128 
——— / ——— / M. Imperatore / Imperatore / Imperatore / 
Sasso dell’Imperatore  130 
Bianco / ——— / Bianco / di Bianco / ——— / Sciara  131 
Lampedusa / Lampedusa / Lampedusa / Lampedusa / Lampe-
dusa / Sessa  135 
——— / ——— / Galletta / las galletta / ——— / S. Gabriele  
136 
Brancaccio / Brancaccio / Brancazo / Brancazo / ——— / S. Isi-
doro  137 
——— / S. Lorenzo / S.n Lorenzo (chiesa) / S. Lorenzo / S. Lo-
renzo / S. Lorenzo (villaggio)  137bis 
——— / ——— / T. Scalacio / Torre Scalas / T. Scala / Torre 
Squillace  139 
——— / ——— / Statua di S.ta Rosalia / ——— / ——— / 
Statua di S. Rosalia  140 
 
T 
T. M. Pellegrino / ——— / T. di Monte Pellegrino / Torre del 
monte pellegrino / ——— / Telegrafo  145 
Ton. della Rinella / Ton. della Rinella / Ton. della Rinella / Ton-
nara la Rinella / Tonnara la Rinella / Tonnara  147 
T. della Vergine Maria / T. della Vergine Maria / Ton. della Ver-
gine Maria / Ton. della Vergine Maria / Ton. della Vergine Maria 
/  Tonnara  148 
T. del Laura / T. de Laura / T. Laura / Torre Astaula ? / Torre 
astuala / Torre di Alloro  149 
——— / ——— / T. S.ta Margrita / Torre S.ta margareta / Torre 
S. Margherita / Torre di Fra’ Giovanni  150 
T. di Sferra Cavallo  / T. Sferra Cavallo ) / T. di Sferra Cavallo / 
Torre di Sferra Cavallo / ——— / Torre di Sferra Cavallo 151 
——— / ——— / D. Giulio / don Julio / ——— / Torre gotica 
di Niscemi  152 
T. di Mondello / Ton. di Mondello / Ton. di Mondello / Tonara 
di mondello / ——— / 1.ª Torre  153 
T. Mondello ò Fico dell’India / T. Mondello ò Fico dell’India / 
——— / Torre di mondello /  T. e Tonnara di Mondello / 2.ª 
Torre  154          
Pri. di Scordia / Pren. di Scordia / Principe Scordia / Pren.pe di 
Scordea  / Pri. di Scordia / Trabia  155 
Pegnio / ——— / Pegno / Pegnio / Pegno / Trappeto  159 
 
V 
——— / ——— / Pegno / Pegnio / ——— / Vaccarizza  160 
T. de Wardesi / T. de Wardesi / T. Wardesi / Torre Wardes / Forte 
Vardo / Valdese  161 
——— / ——— / Dasanjo (?) / casa Lasanjo (?) / ——— / Van-
nucci  162 
——— / ——— / T. del’Argentieri / Torre dell’Argentiere / —
—— / Vassallo  163 
——— / ——— / Terrana / Terrana / ——— / Villafranca  166 
 
N.B. Nella Carta di Sicilia del 1800, conservata presso l’I.G.M. 
di Firenze, si leggono anche i seguenti 18 toponimi in massima 
parte sconosciuti e improbabili, dovuti forse ad errori del copista: 
fenanello (nel golfetto di Sferracavallo) 
Farro di pinirillo (in luogo di Pisciotta) 
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Casa (al limite della palude di Mondello) 
Torre S. Meloto (zona Valdesi) 
Fire…o di Resa (  “  ) 
Muro di Pasda (vicino Floresta) 
Finata Taquanco (in luogo di Gajangos) 
Casa di Crano (Grano) 
Feviend (in luogo di Amari) 
Sangelletti 
T.re di Tinali ? 
Casa del Canterano 
Fiora 
Sernioso 
T. Luna (di fronte a Pegno) 
Bentene (   “   ) 
Testa (   “   ) 
Piasino 
 
I toponimi che hanno un corrispettivo nella carta Zingaropoli 
sono 72; quelli che non ce l’hanno sono i 13 seguenti: 
 
——— / ——— / Ton. di Sferra Cavallo / ——— / ——— / 
———  (vedi Andolina n. 9)  
——— / ——— / T. di Morello / Torre de Morello / Torre de 
Morello / ———  (vedi S. Agostino n. 125) 

——— / ——— / Senia / Senia / Sena / ——— 
——— / ——— / T. Fama / Torre de Fama / ——— / ——— 
(sarebbe Parisi) 
——— / ——— / T. S.n Domenico / torre di S. Domenico / T. 
Domenico / ——— 
Gesuiti / Gesuiti / Gesuiti / Gesuiti / Collegio / ——— 
Scaletta (???) /  ——— / ——— / ——— / ——— / ——— 
——— / ——— / Capella Foresta / Capella Foresta / Capella / 
——— 
——— / ——— / Monello (barone Mondello) / manello / 
Monnello /  ——— (sarebbe Giusino) 
Grano / ——— / Sciacca / Sciacca / Torre B. del grano / ——
—  
——— / ——— / T. Scanna Serpe / Torre Supateste (?) / ——
— / ——— (sarebbe Marraffa) 
Ramacca / ——— / Ramaca / Ramacca / Rammacco / ——— 
——— / ——— / Capella / Capelle / Cappelle / ——— 
 
Effettuati i dovuti riscontri, il numero totale dei toponimi con-
tenuti in ciascuna delle carte prese in esame è il seguente:  
Schmettau senior, 1722 (ASV), in totale 37 / Idem, 1722 (BNV), 
in totale 26 / Barbera, 1722, in totale 81 / Schmettau jr., 1800 
BER, in totale 76 / Idem, 1800 FI, in totale 44 (+ 18) = 62 / 
Zingaropoli, 1817 (BNN), in totale 72.    
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Prenderemo adesso in esame uno stralcio significativo 
della carta Z, quello relativo al Real sito dell’Arenella (fig. 
14), un’area notoriamente meno studiata rispetto ad altre, 
anche se frequentemente citata, per confrontarla critica-
mente con la Carta della Regione di Palermo dell’Istituto 
Topografico Militare di Napoli (da ora in poi ITM) e, al 
contempo, fare alcune precisazioni a riguardo della Casina 
Reale e di altre costruzioni esistenti in quella contrada.   

Inizieremo col dire che l’area da noi esaminata faceva 
parte un tempo del feudo di Barca, di proprietà del mona-
stero benedettino di S. Martino delle Scale, come del resto 
l’ampia porzione dei versanti orientale e meridionale del 
Monte Pellegrino. Confinava a nord con la tonnara del-
l’Arenella (il villaggio omonimo non esisteva ancora, ma 
soltanto alcune case sparse), a levante con il mare, a po-
nente col Monte Pellegrino, a mezzogiorno con il minu-
scolo borgo dell’Acquasanta.  

Com’è noto, re Ferdinando amava molto la Sicilia e, so-
prattutto, amava starsene lontano dagli affari politici e dalle 
battaglie: preferiva piuttosto dedicarsi alla caccia e alla pesca, 
due generi di attività alquanto dispendiose per l’Erario, te-
nuto conto che le spese sostenute per l’acquisto e il manteni-
mento dei numerosi poderi a sua disposizione nei pressi della 
Capitale, non venivano bilanciate dalle modeste entrate pro-
venienti dalle aziende agricole e zootecniche ivi impiantate.   

Il motivo per cui egli decise di entrare in possesso di un 
podere nei pressi della tonnara dell’Arenella dove potersi 
recare nei periodi della mattanza, si spiega con il suo inte-
resse per la pesca in generale e dei tonni in particolare, in-
teresse che, in un secondo tempo, per la scarsezza del 
pescato in quella contrada, si concentrerà sulla tonnara di 
Solanto, a poche miglia dalla città1. 

Come nei casi precedenti, tutte le transazioni necessarie 
a quello scopo, furono stipulate dal principe di Aci Giu-
seppe Riggio, suo delegato per Regio Dispaccio del 28 gen-
naio 1799. Una prima tenuta di terre, e precisamente quella 
confinante con la strada che conduceva alla tonnara del-
l’Arenella, fu concessa dal sacerdote Giuseppe Carrubba ad 

agosto del 1800 per il canone annuale di onze 24.19.4, più 
il consueto censo proprietà in favore del monastero di S. 
Martino delle Scale. Probabilmente il sacerdote Carruba na-
scondeva l’identità del vero possessore del bene, ossia del 
cosiddetto “utilista”, il prelato teatino Filippo Lopez y Royo, 
nominato vescovo metropolita di Palermo e Monreale nel 
1793 da re Ferdinando, ma la fonte di questa notizia rimane 
tuttora incerta e da verificare. Siamo convinti tuttavia che 
ciò sia plausibile, perché Filippo Lopez y Royo giunse a Pa-
lermo il 20 settembre 1793 e la sua nomina a Presidente e 
Governatore del Regno (gennaio 1795), coincide con 
l’anno di acquisizione di tale podere da parte del Carrubba, 
cui pervenne l’11 giugno 1795 dal Tribunale della M.R.C. 
quale migliore offerente. Lopez fu esonerato dal suo incarico 
il 22 luglio 1798 allorché giunse a Palermo il nuovo viceré 
Tommaso Firrao e lasciò l’Isola due giorni dopo2. 

In tale tenuta, avente una superficie di salma 1, tumoli 
3, mondello 1 e carozzi 3, esisteva già una piccola casa “ter-
rana”, la quale verrà subito dopo ampliata e riconfigurata 
dall’architetto Giuseppe Venanzio Marvuglia per farne una 
piccola dimora reale. Una modalità questa del tutto ana-
loga a quella adottata per la “Palazzina alla Cinese”, nell’al-
tro Sito Reale della Favorita, anch’essa originata dal 
recupero e dalla riconfigurazione della preesistente casina 
di Benedetto Lombardo.  

Dalle relazioni dell’agrimensore Stefano Cusmano e 
dell’architetto Giuseppe Venazio Marvuglia, allegate al-
l’atto di concessione, si evince che nel fondo rustico vi 
erano piantati «77 ulivi di Mazzara, 29 mandorli, 39 fichi, 
2 granati, 1 gelso bianco, 8 pergole, 32 maglioli di viti e 2 
carrubbi», mentre, la casina “terrana” era così costituita: 
«camera da dormire con alcova e due gabinetti laterali, ter-
razzo, 2 camerotte, con loro finte volte, e una grande stanza 
“imperfetta” da parte di Ponente, da parte di Levante una 
cucinella e un camerino». Infine, laterale al terrazzo, attac-
cata al muro che confinava con la strada, vi era un «piccolo 
riposto con astrichino sopra». Poco distante c’era una ci-
sterna e, al centro del giardino, un pozzo. 

1  Ricordiamo in proposito i tre magnifici dipinti ad olio su tela di Paolo De Albertis, conservati presso la Biblioteca di Storia Patria di Palermo (un 
quarto dipinto si trova nel Museo di Capodimonte). Per le loro riproduzioni e, in generale, sulla pesca del tonno, si veda La pesca del tonno in Sicilia, 
a cura di V. Consolo, Palermo 1986. 
2  Per maggiori notizie su Filippo Lopez y Royo, si veda Dizionario biografico degli italiani - Treccani, vol. 65 (2005), voce a cura di R. Pittella. 
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Nel 1806, vale a dire in coincidenza con il ritorno dei 
regnanti in Sicilia, vennero presi a censo da Antonio Can-
gelosi altri 8 tumoli di terra esistenti tra il recinto del for-
tino e la menzionata prima tenuta per aggregarli a 
quest’ultima. Tali terre, concesse per il canone annuale di 
onze 2.22.5.1, più il solito diritto di proprietà in favore del 
monastero di S. Martino, erano coperte da oltre 1000 
piante di fichidindia, a quanto pare una coltura prevalente 
da quelle parti.  

Nello stesso anno il principe di Aci, nel nome del re, ac-
quistò dal principe di Trabia, Pietro Lanza e Branciforti, la 
famosa “nave di pietra” di monsignor Gioeni con l’annessa 
“peschiera”, sita nel vicino borgo dell’Acquasanta3, pe-
schiera che, da lì a poco, sarebbe stata ampliata e destinata 
all’allevamento di cefali e ostriche.    

Nel 1811, con l’espediente giuridico della “retrocessione 
e riconcessione”4, venne restituito alla sorella ed erede del 
sacerdote Carrubba un lotto delle terre acquisite per conto 
del re nel 1800 e da questa riconcesse pochi giorni dopo al 
principe di Aci per uso personale (evidentemente con l’as-
senso del re). Su tale lotto, esteso tumoli 12 e mondelli 3 
(pari ad Ha 1, are 41, centiare 90), costui farà costruire tra 
il 1811 e il 1815 la sua casina e gli altri corpi accessori che 
si vedono nella carta Z5. 

Osservando tale carta, si deduce che le terre costituenti la 
piccola tenuta reale, furono convertite a giardino di delizia e 
riorganizzate negli anni seguenti con l’aggiunta di due viali 
principali, che lo percorrevano per tutta la sua lunghezza, e 
di un terzo ampio viale, prospiciente la riva del mare, che dal 
fortino si connetteva al piccolo parterre antistante la casina. 
Le terre concesse al principe di Aci, invece, erano state lasciate 
a «giardino domestico». Di questo siamo certi perché, quando 
nel 1868 il Demanio pose in vendita ai pubblici incanti l’in-
tero lotto confiscato al monastero di S. Martino delle Scale,6 

questo era costituito da un «Fondo beneficiato con olive, al-
beri di mandorle, fichi d’India ed altri alberi fruttiferi, con 
gebbia grande senz’acqua … (più) la Casina con n. 4 Catodj 
dentro il cortile della Casinetta un tempo possessa dal detto 
Principe di Iaci, ed altri n. 8 Catodj nel vicolo fuori detto 
Cortile, più due Magazzini, una Rimessa grande per Carrozza 
ed una Cavallerizza grande posti dentro detto Cortile»7. Di 
contro, le terre del predio regale, quando nel 1878 furono 
vendute dall’Intendenza di Finanza al Sindaco di Palermo per 
destinarle all’Ospizio Marino “Enrico Albanese”, erano col-
tivate «in parte a seminerio e in parte a giardino»8. 

Ritornando ai contenuti della carta Z, si osserva che di 
fronte alla tenuta reale, poco distante, al di là della strada 
rotabile, sorgeva la casina del marchese Antonio Forcella, 
giunto a Palermo al seguito della famiglia reale dopo la sua 
precipitosa fuga da Napoli. Com’è noto egli tenne per 
molti anni l’amministrazione della ducea di Bronte, donata 
da re Ferdinando all’ammiraglio Nelson per ricompensarlo 
del suo immediato intervento contro i “ribelli” della Re-
pubblica Partenopea. Inoltre, a nord della tonnara, si regi-
stra la presenza di una terza casina, appartenente al principe 
di Cassaro: un altro protagonista delle delicate vicende po-
litiche del tempo, molto vicino a fasi alterne alla Casa 
Reale, e che ricoprì importanti incarichi  ministeriali sia a 
Napoli che a Palermo9. 

Si notano infine il “Fortino”, posto a presidio di quei 
luoghi sin dal 1799, dotato di una batteria di nove pezzi 
di artiglieria e di “polveriera”, nonché la villa del principe 
di Belmonte con i suoi due coffee-house, e la casina di Giu-
seppe Branciforti dei Principi di Butera, che perverrà nel 
1834 al principe Ettore Pignatelli Aragona Cortes dei 
duchi di Monteleone10.   

Terminiamo questa nostra lunga analisi parziale della 
carta Z, comparandola con la corrispondente porzione 

3  Molto diversa dall’attuale, quella originaria fu costruita da Monsignor Giuseppe Gioeni e Valguarnera nel 1775 per suo diletto e aggregata al Se-
minario Nautico, da lui fondato nel 1789 all’interno di una sua casina poco distante, allo scopo di consentire agli allievi che lo frequentavano di eser-
citarsi nelle manovre navali. Alla morte del Gioeni (1798) la stravagante costruzione a forma di vascello pervenne al principe di Trabia, suo erede 
universale.  
4  Si dovette procedere in tal modo per legittimare il passaggio di una parte delle terre a suo tempo concesse al principe di Aci come delegato del re, 
a lui medesimo. 
5  Nel 1833 le terre e la casina del principe di Aci ritorneranno in possesso del monastero di San Martino delle Scale a seguito di un sequestro giudiziario 
in danno dei suoi eredi per arretrati di censo non pagati. 
6  E ciò in base alla nota Legge sulla soppressione delle corporazioni religiose e sull’asse ecclesiastico del 7 luglio 1866, n. 3036 e della Legge per la liquidazione 
dell’asse ecclesiastico del 15 agosto 1867 n. 3848.   
7  L’intero lotto se lo aggiudicò il sig. Leopoldo Calapso per la somma di L. 9.254 circa. Nel 1873 egli lo vendette al fratello Giuseppe che, tre anni 
dopo, dichiarerà spettare alla signora Giuseppa Marino giacché comprato con i suoi denari e per suo incarico. Infine, mediante due distinti atti del 
1876 e del 1877, il negoziante Wilson Thomas acquisterà dalla Marino tali immobili e li donerà al prof. Enrico Albanese allo scopo di aggregarli al-
l’Ospizio Marino da lui fondato nel 1874. Si legga in propositi la memoria di E. Albanese, Commemorazione del XIV anniversario della fondazione 
dello Ospizio Marino e Ospedale di Bambini, Palermo 1888.
8  L’acquisto, approvato con legge 29 maggio 1879 n. 4894, veniva così a ratificare una situazione che, di fatto, risaliva al 1874, come si è detto. 
9  Trattasi di Francesco Maria Statella e Napoli, di Antonio ed Eleonora Napoli Zati, investito di tale titolo nel 1794. Sue notizie in Dizionario 
biografico degli italiani  – Treccani, vol. 21 (1979), voce a cura di G. Scichilone. 
10  A sua volta venduta nel 1869 a sir James Donville e dal suo erede Guglielmo Cecilio Enrico Donville nel 1899 al banchiere Ignazio Florio fu 
Salvatore Ignazio.
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della carta ITM del 1849-52 (fig. 16). In questo “ritaglio” 
del foglio 3 (mappatori capitano Orsini e ingegnere Vinci) 
la casina e gli altri immobili del principe di Aci sono dise-
gnati, ma senza denominazione alcuna; la casina del barone 
Forcella non è indicata ma nei pressi c’è un’altra casina, 
quella del signor Vincenzo La Porta; nelle adiacenze del 
parco di villa Belmonte si registra la presenza di nuove co-
struzioni, due delle quali contrassegnate dai toponimi 
Senes e Saffarano11; la casina Branciforti reca la nuova de-
nominazione Pignatelli. Gli unici toponimi invariati sono: 
la Tonnara dell’Arenella, la Casina Reale, il Fortino e la villa 
del Principe di Belmonte. Non sono menzionate invece, 
forse per mancanza di spazio, le costruzioni rispettivamente 
appartenenti (da nord a sud): ai signori Mondello, Licuri, 
Rausa, Baretta, Cassaro, Cannata 1ª, Cusmano, Cannata 
2ª e i due coffee-house di villa Belmonte. Come si può os-
servare, dunque, i toponimi presenti nella carta Z sono 
molto più numerosi rispetto a quelli contenuti nella carta 
ITM, l’unica annotazione in più contenuta rispetto alla 
carta Z, riguarda le colture agrarie di quella zona, coltivata 
prevalentemente a fichidindia (f.d.).      

Tentare di individuare oggi le menzionate emergenze ar-
chitettoniche è impossibile; infatti, ad esclusione della ca-
sina reale che permane tuttora inglobata all’interno del 
Padiglione Florio dell’Ospizio Marino, tutta la parte re-
stante, ai margini della vasta area ospedaliera appartenente 
al menzionato Ente morale, è stata completamente stra-
volta da pesanti interventi edilizi, passati e recenti, e da una 
cava di pietre, di proprietà demaniale, aperta nel 1865 per 
attuare il prolungamento del molo nord del porto di Pa-
lermo12. Una trincea, di cui permangono alcune “tracce in-
diziarie”, partendo da tale cava, giungeva fino alla riva del 

mare dove i massi, trasportati per mezzo di una ferrovia di 
servizio, venivano caricati su un pontone munito di bighe 
e rotaie che era rimorchiato da un piroscafo fino al punto 
di “gettata” (fig. 17). Nel 1898 l’appezzamento di terreno 
compreso tra la trincea della ferrovia e la strada che con-
duce alla tonnara, fu venduto dal Presidente del Consiglio 
di Amministrazione dell’Ospizio Marino al costruttore Sal-
vatore Rutelli che vi impianterà il suo cantiere meccanico 
per la lavorazione del legno e le case degli operai che vi 
erano addetti. A quel tempo sul terreno venduto esistevano 
«17 casette pianterrene vecchie, prospicienti alcune sulla 
pubblica via, altre sopra un cortile interno che fa parte della 
proprietà dell’Ospizio, … ed i ruderi di un’antica casina 
che fu del principe di Iaci». 

Segnaliamo una nota veduta della “Real Casina alla Re-
nella, alla Tonnara”, risalente al tempo in cui i regnanti Fer-
dinando e Maria Carolina soggiornarono per la seconda 
volta a Palermo13. Si tratta di un dipinto a tempera su car-
toncino, eseguito da un pittore sconosciuto, che ritrae, 
dallo spigolo sud-est della tonnara dell’Arenella, la casina 
del principe di Belmonte (sullo sfondo a sinistra), la casina 
reale e le casine del marchese Forcella (al centro sullo 
sfondo) e del principe di Aci (in primo piano a destra). La 
sua datazione, diversamente da quella finora proposta, e in 
forza di quanto si è detto, va collocata, tra gli anni 1812 e 
1815. Sebbene sia di piccole dimensioni (cm. 19,5 x 14), 
il dipinto ci restituisce una visione suggestiva, quasi sim-
bolica, di quei luoghi tanto amati dal re Ferdinando e oggi 
profondamente e irreversibilmente alterati, non solo nel-
l’entroterra, ma anche e ancor di più, lungo la fascia co-
stiera, devastata da infrastrutture portuali, prevalentemente 
destinate agli attracchi turistici (fig. 18).   

11  In un rilievo catastale del 1892 la costruzione denominata Saffarano risulta censita come villa Laganà.
12  Sull’argomento si veda la memoria di G. Cimino, Sul Porto di Palermo, in Atti dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo, n.s., vol. VI, 
Palermo 1878-79. I lavori furono portati a termine nel 1871 dall’Impresa Dini sotto la direzione dell’ingegnere capo Diliberto D’Anna (a quel tempo 
le terre erano ancora di Leopoldo Calapso e, come si è detto, sarebbero pervenute all’Ospizio Marino nel 1877). 
13  Tra le varie pubblicazioni che l’hanno riprodotta citiamo quella di S. Troisi, Vedute di Palermo, Palermo 1991, fig. 17. 
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Fig. 16. I.T.M. di Napoli, Carta topografica della Regione di Palermo, 1849-52. Particolare della contrada Acquasanta-Arenella 
(dai tipi dell’Istituto Geografico Militare - Autorizzazione n. 7120 del 14/04/2022). 

 
Fig. 17. Palermo. L’area dell’Ospizio Marino con l’adiacente trincea per l’imbarco dei massi estratti dalla cava “Arenella”. Rilievo 
catastale del 14 agosto 1890 (Ufficio Tecnico Erariale di Palermo). 
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Fig. 18. Palermo. La “Real Casina alla Renella, alla Tonnara”, tempera su cartoncino di anonimo, databile post 1811 (per gentile 
concessione del prof. Sergio Troisi). 
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La Carta topografica del Real Sito dei Colli, comprendente quella vasta area a nord della città di Palermo 
fino al mare, magistralmente raffigurata da Pietro Martorana nel dipinto riprodotto in copertina, fu  
ordinata nel 1814 da Ferdinando IV di Borbone e interamente realizzata tra il 1816 e il 1817 presso il Regio 
Officio Topografico di Palermo.   
L’Autore, oltre che descrivere ed esaminare criticamente tale preziosa fonte documentaria, appartenente al 
fondo Palatino della Biblioteca Nazionale di Napoli, si sofferma anche su altri disegni “preparatori” della 
stessa, conservati presso la Cartoteca dell’I. G. M. di Firenze.    
Al di là del suo valore intrinseco, la Carta ci aiuta a comprendere e valutare quanto si andava facendo in 
campo cartografico nel Mezzogiorno e in Sicilia nel primo ventennio del XIX secolo. 

Giovanni Cardamone: Professore aggregato in quiescenza presso l’Università di Palermo, città dov’è nato e 
dove ha insegnato per oltre un ventennio Restauro dei Monumenti nel corso di Laurea Magistrale in Archi-
tettura. Tra le sue pubblicazioni più recenti si segnalano: Committenti, progettisti e appaltatori a Palermo 
tra XV e XIX secolo (2003); Il convento dell’Immacolata Concezione dei PP. Mercedari Scalzi a Palermo 
(2004); La rifunzionalizzazione dello spazio nel “restauro” architettonico (2008); La Scuola di Architettura 
di Palermo nella Casa Martorana (2012); Palazzo Bonet a Palermo (2018).
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