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Circondario di Piedimonte d’Alife 

Comune di Piedimonte  

1. In Piedimonte evvi solo una pesca di Trote nel fiumicello Torano, ed un' altra di Tinche nel 
lago del Matese. 

2. Tranne i mesi d'inverno, ne quali il lago del Matese è gelato, la pesca delle Tinche si esercita 
indistintamente in tutti gli altri mesi dell'anno; e quella delle Trote, sebbene in piccole proporzioni 
ed alla spicciolata, si esegue in ogni tempo, e senza veruna norma e restrizione. 

3. Nel lago testè indicato, non evvi altra specie o varietà di pesce, fuorchè le Tinche, le quali 
sono discretamente abbondanti. Nel Torano poi, oltre alle Trote, si rivengono anche delle Anguille. 
Ma sì queste che quelle sono in piccola quantità, e piuttosto rare. 

 4. Per la pesca delle Tinche ordinariamente si usano le Nasse, ossia ceste di giunchi o vimini che 
abbiano il ritroso, dette con vocabolo vernacolo Vertovelle. Queste si tengono nel lago in certi dati 
siti, per lo più ove metton foce i rigagnoli e le sorgenti diverse, che scaturiscono nelle adiacenze 
del lago. Oltre ciò usano pure le reti, che seco trasportano i pescatori, percorrendo la superficie 
del lago, affidati su un grosso tronco di albero, incavato nel mezzo, che simula una rozza barchetta 
strettissima ed allungata, da essi chiamato Sondro. E questo sondro dirigono con lunga pertica che 
tocca il fondo del lago. La rete, di cui si valgono, è a maglie di pochi millimetri, con cui si pescano 
delle Tinche anche piccolissime. Per la pesca poi delle Trote servonsi delle reti a maglie anche 
molto ristrette, affidate a due aste negli estremi, e dell'ampiezza di poco più di un metro; le quali 
tuffata insieme con essi i pescatori maneggiano in più modi, e pescano anche dei pesciolini 
piccolissimi. Usano pure la così detta Lanzatoia, istrumento di legno lungo circa 20 metri, con in 
punta un rastrello di ferro a punte acuminate, che dalla sponda lanciano su qualche grossa Trota, 
stata da essi adocchiata. Si avvalgono pure delle lenze con in punta un qualche vermicciatolo, di 



cui le Trote sono ghiotte, o di qualche filo di seta colorato o penna di cappone che asconde un 
amo, da cui resti impigliata la Trota che abbialo azzannato.  

5. Insignificante è il prezzo di cotesti ordigni, che per lo più si preparano da per loro stessi i 
pescatori che ne usano.  

6. Le reti a maglie strette dovrebbero essere di necessità proibite, se vuolsi che la pescagione 
non iscemi, o si esaurisca del tutto. Con quelle presentemente in uso, che pescano pesciolini 
piccolissimi, non può non menomarsi o certo non può aumentare la quantità delle Trote e delle 
Tinche.  

7. Non vi sono luoghi di pesca riservata.  

8. Non esistono stabilimenti di pescicoltura. 

9. Le Tinche, comunque si trovino vendibili nel Comune, non sono tante da bastare al consumo; 
e se talvolta se ne esportano ne Comuni vicini, non può dirsi esser tanta la loro quantità da riuscire 
esuberante all'uso del cittadini.  

10. Il prezzo delle Tinche, in media è, per le piccole, di mezza lira il chilogramma. Per le grandi 
(tre o quattro Tinche per chilogramma) circa una lira. Le Trote poi, il doppio che per le Tinche, e 
spesso anche più, specialmente se fatte pescare per commissione.  

11. Per la pesca delle Tinche nel lago del Matese i pescatori sono tre o quattro; e le loro donne 
sono incaricate dello smercio. Pescatori di Trote propriamente non vi sono; attesochè essendo 
scarsissima la quantità di questo pesce, la pesca di esso non può essere un mestiere, ma solo una 
occupazione di circostanza e passeggiera.  

12. Barche non vi sono tranne il truogolo di legno, o Sondro, nel lago del Matese.  

13. Sul lucro del pescatori di Trote non può farsi alcun assegnamento, essendo del tutto 
eventuale l'esito della loro pesca. Meno eventuale è quello del pescatori di Tinche, i quali però non 
potrebbero lucrar tanto da vivere, se alla industria della pesca, non unissero anche quello della 
coltivazione delle terre vicine al lago: alla quale possono attendere, mentre aspettano che le 
Tinche entrino nelle nasse, all'uopo situate. E cotesti pescatori del lago (essendo questo di 
proprietà del Comune e del Duca di Laurenzana) pagano di fitto lire 300 annue.  

14. Non vi sono barche. 

15. L'ampiezza del lago del Matese è in media sei chilometri di circonferenza. Il Torano poi, la 
cui doppia sorgente è nell' abitato del Comune, e riunita all'uscire da questo, dopo breve tratto si 
divide di nuovo in due rami, percorre, così diviso, per dodici chilometri l'agro pedemontano e 
quello di Alife, finchè non metta foce nel Volturno.  

16, 17, 18. Non v' ha nel Comune alcun regolamento per la pesca. È desiderabile però che uno 
se ne stabilisca collo scopo d'impedire la pescagione nel tempo della frega; e le reti le cui maglie 
siano tanto strette da pescare i pesciolini più esili. 



La pesca si esercita tutto l'anno nei Comuni di Ciorlano, di S. Angelo d'Alife, di Castelcampagnano, 
di Capriati a Volturno, di Raviscannia. È proibita dal 15 febbraio al 15 maggio nel Comune di 
Pietrasannita, e da ottobre a marzo nel Comune di Ailano. Si esercita in estate nel Comune di 
Letino, nel Comune di Dragoni, nel Comune di Alife. I corsi d'acqua usufruiti, le pratiche della 
pesca, il giudizio sulla natura dei mezzi di pescare sono diffusamente indicati nelle precedenti 
relazioni, e la pesca d'altronde riesce dovunque di ben poca importanza, tale cioè da non servire 
neanco al bisogno locale. Le specie dei pesci sono come appresso repartite: 

Comune di Porta Sannita – Trote e Anguille. 
Ciorlano – Trote, Anguille, Barbi. 
Sant'Angiolo d'Alife – Vario, Schiamo, Anguille, Trote. 
Campagnano – Alose, Cefali, Anguille, Vari, Squami. 
Letino – Trote, Vari. 
Ruviano – Vari, Scami, Cefali, Anguille. 
Ailano – Trote. 
Capriati – Barbi, Squami, Trote, Anguille. 
Raviscania – Varo, Trote, Anguille, Squami. 
Dragoni – Anguille, Squami, Barbi, Trote, Cefali, Alose, Anguille. 
Alife – Vari e Scami. 
Striano – Gamberi, Anguille. 

Dalla repartizione indicata si vede chiaro la condizione delle acque; i Vari, le Trote, i Barbi, le 
Anguille appartenendo ai territori delle regioni elevate, annunziandosi invece la vicinanza del mare 
dove si vedono indicati Cefali e Alose. 

Riassumendo così delle relazioni speciali, le quali oltre i dati come sopra rilevati hanno il 
vantaggio di mettere in giusta luce la poca importanza della pesca esercitata nei territori a cui 
alludono, mentre per la male soperchiano troppo facciamo eccezione per quella del Comune di S. 
Gregorio, per la singolare condizione nelle quali si trova il lago omonimo in cui si pesca, e per le 
considerazioni nelle quali scende uno dei Sottoprefetti intorno alla pesca delle Trote. 

Comune di S. Gregorio 

l. La pesca è lacuale.  

2. Vi si esercita da aprile a tutto novembre, poichè negli altri mesi il lago è gelato.  

3. L'unica specie di pesce che offre è la Tinca.  

4. Gli ordigni che si usano chiamansi in dialetto Vertovilli, che in italiano corrisponde a Nassa o 
Bertovello. Essi sono di forma conica, della lunghezza di un metro e centimetri 20, tessuti a maglie 
di spago della lunghezza ciascuna di un centim. in quadro; larghi all'imboccatura centim. 70, e 
stringendo sempre gradatamente vanno a chiudersi a punta.  

5. I suddetti si costruiscono dagli stessi pescatori, ed il prezzo medio di ciascuno è di centesimi 55. 

 6, 7 e 8. Negativi.  



9. La quantità delle Tinche che si pescano può ascendere a circa 50 quintali e si smerciano in quel 
Comune, nei vicini di Castello e Piedimonte, non che nella provincia di Molise.  

10. Il prezzo medio per chilogramma è di cent. 55.  

ll. I pescatori sono sette.  

12. Alla pesca delle Tinche sono impiegati otto Sondri. Il Sondro non è altro che un tronco di faggio 
scavato, che in italiano corrisponde Piroga.  

13. Il guadagno medio è di una lira per ogni giornata di lavoro. 

14. Ciascun pescatore lavora per proprio conto.  

15. Il lago è lungo circa 3 chilometri, largo un chilom.  

16 e 17. Negativi. 

Comune di Alife 

In questo Capoluogo, sito al nord est di Terra di Lavoro, nella falda meridionale dell'Appennino, 
non altra pescagione può aver luogo, se non quella che fassi nel fiumicello Torano, e nel piccolo 
lago del Matese. Il Torano che sgorga in due diverse sorgenti Capo Torano e Maretto, quasi 
nell'interno dell'abitato, congiungesi in uno all'uscire di questo, ma diviso, poco breve tratto, in 
due rami, scorre tutto il tenimento di Piedimonte, e del vicino Alife, irrigandone i rispettivi 
territorii, finchè dopo il corso di circa 12 chilometri, mette foce nel Volturno in vicinanza di 
Dragoni. Le acque sgorgando da rocce calcari e scorrendo per alvei, il cui fondo è di sassi e ciottoli, 
conservano la loro chiarezza argentina per tutto il corso, finchè non vanno a confondersi col 
Volturno. La loro temperatura è abbastanza fredda, non elevandosi al disopra di + 5, R. in 
vicinanza della sorgente; e ciò tanto nell'inverno che in està. E comunque cotesta temperatura 
subisce delle variazioni a misura che la corrente si allontana dalle sorgive, pure in està non 
aumentasi che solo di qualche grado, sino all'estremo del loro corso. Le condizioni di limpidezza e 
freschezza delle acque, e la natura dell'alveo sul quale scorrono, sono favorevoli al vivere e 
moltiplicarsi in esso di quella specie di pesce che conoscesi generalmente col nome di Trota, la 
quale per la delicatezza delle sue carni, per la squisitezza del suo gusto, per la pochezza delle 
spine, non irragionevolmente meritarsi il nome di re di tutti i pesci fluviatili. La Trota adunque 
abitatrice delle acque fredde e limpide è indigena del Torano: ne fornisce il fiumicello Lete, che 
scorre nei territorii di Letino, Prata, ed Ailano, e che influisce anche nel Volturno; il Biferno, nella 
limitrofa Provincia di Molise, che nasce in Bojano, nel versante nord del Matese, ed il Volturno 
stesso in vicinanza della sua sorgente, e nei primi tratti del suo corso; dappoichè i medesimi nel 
primo loro tronco hanno tutti acque limpide e fredde. E qui è da osservarsi che il Volturno 
allontanatosi dalla sua sorgente, e rallentato il suo corso, la temperatura delle sue acque portasi al 
livello di quella dell'aria esterna, finisce di essere abitazione della Trota. Se non che la Trota, 
indigena del Torano, quantunque a memoria d'uomo avesse somministrata una pescagione, se 
non abbondante, certamente nè scarsa, nè rara, pure nel tempo odierno è nobilmente scemata, e 
pressochè mancante del tutto.  Non è superfluo che io le venga accennando le cause che han 
renduta così rara e scarseggiante l'attuale pescaggione della Trota, al confronto di quella più 
ubertosa e frequente degli anni addietro; quindi senza menzionare la catastrofe alluviale del 1841; 
e l'altra ancor più tremenda del 1757, i quali due cataclismi che flagellarono Piedimonte ed il suo 



territorio colla perdita di 60 vite umane, riuscirono anche fatali alle Trote del Torano. Queste 
snidate dai loro covi dalle furibonde correnti che distrussero gli alvei del fiume, e ammorbate dalle 
acque fangose e puzzolenti dell'Alvione, perirono nella quasi totalità; trovandosi in gran quantità 
morte e disseminate pei campi, al cessare dell'Alluvione. Ma oltre coteste ragioni, che non è 
nell'uomo di poter declinare, ben altre ve ne hanno che muovano esclusivamente dalla 
improvvidenza e sconsigliatezza dell'uomo stesso, sospinto dalla ingordigia del guadagno d'oggi, 
senza provvedere al domani. 

Sono di cosiffatto genere le pesche fatte ad alveo prosciugato: quelle con attossicamento delle 
acque del fiume: e le altre da ultimo che si fanno con Reti o Maglie troppo strette, ed 
indistintamente in tutti tempi dell' anno. 

Le acque di un ramo del Torano spesso, senza molto dispendio e fatica, ma abusivamente si 
deviano nell'altro, restando così l'alveo del primo ramo intieramente prosciugato; così divien facile 
il raccogliere tutte le Trote in quel letto rimasto quasi interamente asciutto. È facile l'intendere 
come con siffatto metodo di pescaggione si attenta alla distruzione della specie, non all'uso 
regolare di essa. Nè meno esiziale è l'altro sistema, pure invalso per lo passato in tale pesca: esso 
consiste nel gittare nel corso del fiume della calcina non ispenta, la quale diluitasi nelle acque, 
esercita un'influenza venefica nei pesci che vi si contengono. Le Trote perciò, colpite da quella 
nociva azione, accosciate nel loro movimenti, o come stordite riposano semivive sulle rive, ed 
uscite dalle acque addivengono facile preda degl'ingordi pescatori, che ne fanno quasi un totale 
sterminio. È pur nocivo l'altro sistema di pescagione, più ovvio, ed ordinario a praticarsi; quale è 
quello con Rete o Maglie troppo strette. Con tali ordigni si pescano dei pesciolini di poche linee, e 
con ciò si distruggono in germe quei pesci che ingranditi, darebbero ubertoso ricolto, e 
moltiplicherebbero di gran lunga la specie. E poi praticare cotesta operazione in ogni mese 
dell'anno, senza badare nè punto nè poco al tempo della frega, non è un altro mezzo diretto, se 
non a distruggere, a menomare la specie stessa? L' aver solo additati i surriferiti modi di pescare le 
Trote, i quali si oppongono alla loro propagazione, fa nascere spontanea l'idea dei mezzi opportuni 
alla moltiplicazione di questo pregiato pesce fluviale. Essi sarebbero: Proscrivere il prosciugamento 
totale di ciascuno dei due alvei del fiume; l'assoluta inibizione di attossicare le acque collo 
spargimento in esse della calce viva, e di altre sostanze narcotiche come le paste fatte col Bitimolo 

(Titimalo) e colla Cicuta, inibire le Rete a maglie troppo anguste; e la sospensione assoluta di 
pescare nei mesi della frega, che sarebbero maggio e settembre. 

Con la presente relazione voglio sperare di avere ottemperato alle autorevoli disposizioni di 
cotesto Ministero. 

Il Sotto Prefetto  
PETRELLI  

 


