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Grande notorietà ebbero i fatti di Torre Annunziata durante 
l'eruzione dell'Aprile 1906, anche se la cittadina non fu interessata 
direttamente dall'eruzione, ma solamente sfiorata dal flusso lavico che 
scendeva dal Vesuvio dopo aver distrutto una parte del centro cittadino di 
Boscotrecase; ebbene la mano divina attribuita a Maria S.S. della Neve, 
patrona della cittadina, diede alla città un segno inequivocabile. 

La mattina dell'8 Aprile 1906 la sacra immagine della Madonna, 
condotta al Cimitero da parte dei pochi cittadini rimasti in paese, diede 
prova del suo amore, come narrano le cronache dell'epoca, facendo 
arrestare la colata per ben due volte a pochi metri del cimitero cittadino, ed 
oggi 8 Aprile 2006, a cento anni di distanza da quel grandioso prodigio, i 
cittadini torresi hanno voluto rievocare l'accaduto come non mai e nel 
modo più solenne possibile. 

La mattina del giorno 8 la processione, partita dalla Basilica dell'Ave 
Gratia Plena, si è diretta, attraversando il centro storico cittadino, dapprima 
verso "O' Vico di S. Gennaro" ovvero Corso Garibaldi per poi percorrere 
Via Sepolcri, diretta al cimitero di Torre; qui la Sacra Immagine ha reso gli 
onori all'epitaffio presente sulle mura cimiteriali. La processione, 
capeggiata da Mons. Raffaele Russo, parroco e Rettore dell'Ave Gratia 
Plena, si è inoltrata nel cimitero di Torre per rendere gli onori a quei 
defunti che cento anni fa rischiarono di essere sepolti da un mare di fuoco. 

In questo fotoreportage ho voluto narrare per immagini, quelle più 
salienti, come si è svolta la storica processione che, a memoria di uomo, 
non si era mai inoltrata all’interno delle mura cimiteriali. 

 

 
Foto 1 - La processione con la vistosa presenza della sacra immagine della 
Madonna della Neve percorre Via Sepolcri e si dirige sui luoghi dell'evento 

miracoloso. 
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Foto 2 - La sacra immagine rende gli onori all'epitaffio in suo onore 

affisso cento anni or sono alle mura cimiteriali in ricordo di quel giorno 
dell'8 Aprile 1906 quando avvenne il miracolo. 

 

 
Foto 3 - L'immagine portata in spalla dai pescatori di TorreAnnunziata  

entra nel cimitero, evento storico per la cittadina. 
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Foto 4 - La Madonna per i viali del cimitero passa sotto lo sguardo del 

busto del grande Luigi Alfani, personalità storica di spicco di Torre 
Annunziata. 
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Foto 5 - La processione si ferma al cospetto della chiesa madre del 
cimitero dove il parroco rettore della cappella ha reso gli omaggi alla 

Sacra Icona.  
 
    

 
Foto 6 - Il gonfalone realizzato per il centenario dell'eruzione sfila per le 

viuzze del cimitero. 
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Foto 7 - La Madonna passa sotto la cupola della Chiesa del Suffragio, 

quella che un tempo guardò da tanto vicino il mare di fuoco che si 
avvicinava. 
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Foto 8 e 9- Particolari della cerimonia, il momento saliente, quando le 

autorità torresi, scoprono al cospetto della Sacra Icona la lapide 
commemorativa che tramanderà ai posteri gli onori resi alla Madonna 

della Neve durante il centenario dell'eruzione e del prodigio miracoloso. 
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Foto 10 e 11 - Particolari della Santa Messa svoltasi nel piazzale 

antistante al "Camposanto" con la cupola della Chiesa del Suffragio che 
faceva da sfondo. 
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