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LA FAUNA ITTICA NELLA PESCHIERA DELLA REGGIA DI CASERTA 
 
 
 
 

La Peschiera Grande si trova a sinistra del palazzo, nel cosiddetto "bosco vecchio", nei 
pressi della Castelluccia. Realizzata nel 1769 da Francesco Collecini, seguendo il progetto di Luigi 
Vanvitelli, è un lago artificiale, lungo 270 m., largo 105 m. e profondo 3 m, con un isolotto al 
centro folto di vegetazione, che veniva raggiunto in barca dalla famiglia reale nelle giornate di 
caldo. 

Era utilizzata anche dal sovrano per simulare, tra la folla di cortigiani, nobili e dignitari, 
battaglie navali e arrembaggi. La sua funzione però non era solo decorativa, perchè serviva anche 
per fornire di pesce le reali cucine. La vasca è chiamata anche «lo Specchio» forse perchè nelle sue 
acque riflette il verde del parco. 

Durante il corso dei secoli la Peschiera è stata periodicamente ripopolata da varie specie di 
pesce. Nel 1769 vi erano “scami” e pesci non meglio identificati, mentre negli anni successivi 
vennero immesse trote provenienti dalla sorgente dello Sfizzo e da Piedimonte Matese, mallardi 
inviati dal Governatore di Foggia, carpe e carpioni pescati nel fiume Alvito, tinche vive del Matese 
e cefali dai Regi Lagni.13  

Per il loro mantenimento era stata stabilita una quantità giornaliera di grano, all’incirca 
“mezzo tummulo”.14 Il rifornimento della Peschiera avveniva più volte l'anno ed era affidato ad un 
appaltatore che aveva il compito di pescare il pesce dai fiumi limitrofi, nei quali, durante i mesi 
precedenti tale operazione, vigeva il divieto di pesca, esteso anche alle peschiere reali. 

Antonio Montuoro, detto Minilla, già fornitore della peschiera di Capodimonte, nel 1771 
provvedeva a mettere nella Peschiera “gammarelli a mangianza dei pesci”.15 Nel 1828 fu approvata 
la spesa per ripopolare la Real Peschiera con l'immissione di trote,  capitoni, tinche, cefali ed anche  
spigole e anguille piccole. 

Successivamente, durante i mesi di gennaio e febbraio del 1851 fu stilato un documento 
contenente l'indicazione dei pesci esistenti nelle Peschiere di Caserta, indicando le varie specie e i 
luoghi di provenienza16: anguille dai Regi Lagni, trote piccole da Piedimonte d’Alife, granchi da 
Sarno, trote grandi da Castel di Sangro, carpe e tinche dai Regi Lagni, Piedimonte d’Alife e dal 
Lago di Agnano, cefalotti dai Regi Lagni. Queste specie popolavano non solo la Peschiera Grande 
nel Bosco Vecchio, ma anche la vasca ai piedi della cascata, la vasca al ponte di Sala, il canalone al 
ponte di Ercole. 

Oggi i pesci della Peschiera grande rischiano di essere tutti soppressi a causa della viremia 
primaverile della carpa, una malattia infettiva che colpisce solo alcune specie di pesci di acqua 
dolce e non è pericolosa per l'uomo. Come sia avvenuta la diffusione nel laghetto artificiale della 
Reggia è ancora tutto da chiarire. Tra le varie possibilità, l’immissione nella peschiera di uno o più 
pesci malati o l’uso di attrezzature infestate da parassiti. 

                                                 
13 ARC serie: Dispacci e Relazioni, vol. 1580, c. 142 (13 aprile 1772). 
14 ARC serie: Dispacci e Relazioni, vol. 1575, c. 268-269/1-2 ( 11 dicembre 1770). 
15 ARC serie: Dispacci e Relazioni, vol. 1577, c. 119/1-2 (29 giugno 1771). 
16 ARC serie: Dispacci e Relazioni, vol. 2020, c. 189 (gennaio – febbraio 1851). 


