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Cronaca di una mattina al porto. Ottobre 1912 

 

Fin dall’antichità il corallo fu usato come oggetto di ornamento e, 
ancora al presente la sua pesca e la sua lavorazione danno lavoro e gua-
dagno ai pescatori, per lo più italiani che vanno a ricercarlo sulle coste 
del napoletano, in Sicilia, lungo la costa africana o francese. Da noi uno 
dei maggiori centri è il villaggio di Torre del Greco, dove la lavorazione 
del prezioso prodotto, proveniente dal banco corallifero di Sciacca si è da 
tempo meritamente acquistata grande fama. Se la campagna corallifera dà 
buoni frutti i marinai che vi attendono ne traggono un buon guadagno che 
li ricompensa delle lunghe fatiche di sei mesi: fatiche le quali, se non sono 
gravi come quelle dei pescatoci di merluzzi che si recano in Islanda, con-
tano però anche qui dei pericoli in grazia delle furiose tempeste che agita-
no il mare al principio ed alla fine d’estate. Chi vede partire da Torre del 
Greco queste coralline come le chiamano, riceve una gradita impressione 
ammirando nel cielo sereno e sul mare ondeggiante scivolare la piccola 
flottiglia colle sue bianche ali spiegate al vento: ma certo non immagina 
che tante volte il ritorno può essere ben triste se i sei mesi di continui e fa-
ticosi lavori sono stati tentati dalle tempeste o se la fortuna non ha arriso 
ai pescatori. Gli attrezzi impiegati sono pochi: lo ingegno, che è una croce 
di legno composta di due sbarre solidamente legate, nel mezzo della loro 
lunghezza, sopra una grossa pietra che porta appesi massi di reti a forma 
di sacco con maglie grandi e slegate. 

Ogni apparecchio ha una trentina di queste reti che, mentre la barca 
procede debbano prendere tutto ciò che trovano in fondo al mare. Ed esse 
infatti si insinuano sotto le roccie ove si trovano i banchi di corallo e li 
svellono dal fondo: l’esperienza, unita all’intuizione suggerisce, quasi sen-
za tema di sbagliare, quali sieno i luoghi ove il capitano della piccola na-
ve deve ordinare ai suoi uomini di calare le reti. Quando queste sono stese 
in acqua od hanno incominciato a far presa i pescatori fanno agire l'arga-
no imprimendo alle reti un moto di saliscendi che continua finché, dalla 
resistenza incontrata si può giudicare che sia venuto il momento di ritirare 
il congegno. 

Finalmente il congegno viene a galla e le reti sono portate sul ponte 
della nave ove i marinai raccolgono i frutti del loro lavoro. 

 

Torre del Greco, 1912 



W
w

w
.v

esu
vio

w
eb.c

om
 



Parigi 1864 

Ces plantes n'ont point de racine, pour la même 
cause que nous avons rapportée, végétant indifférem-
ment sur toute sorte cle corps solide, comme des pier-
res, des conglutinations de terre, des os, des coquilla-
ges ; du fer, de la terre cuite, du bois et quelquefois 

même d'autres plantes. 

Cavolini est non moins explicite :  

Il Corallo nasce indifferentemente su gli scogli, su 
i nicchi délie conchiglie, sul torace dei granchi, e su 
di stoviglie, e ferri che per caso si trovano nel mare 
cadute : e su di al tri polipi, come sopra di se medesi-
mo cioè un Corallo nasce sopra dell'altro. I corallari 
della Torre del Greco, Michèle e Mattia d'Orso, sulle 
barche dei quali ho istituite le mie osservazioni mi 
hanno assicurato di avere eglino raccolto nelle coste 
della Sardegna, e orciuoli marinareschi, e pippe, e 
chiabole Turchesche, o picciole ancore, e fine la pie-
tra del centro dell'ordigno con Coralli sopranati. 

Ces observations sont en parfait accord avec les 
faits que j'ai constatés moi-même en 1860,1861 et 
1862. 

Les armateurs sont à Livourne, àGênes, à laTorre 
del Greco, à Naples, etc. Il leur est bien plus commo-
de de faire partir leurs coralines tout armées, d'en-
voyer dans leurs magasins de la Calle ou de Bône les 
objets nécessaires, que d'aller en Afrique pour com-
pléter un armement qui leur serait plus coûteux, 
moins facile et parfois impossible. 

La jouissance cle semblables habitations données à 
ceux qui s'engageraient à passer deux ou trois ans 
dans la colonie, et qui y viendraient avec leur famille, 
serait certainement une des causes les plus efficaces 
d'augmentation de la population, et bientôt on verrait 
un faubourg ainsi créé se peupler de pêcheurs ac-
courus de la Torre del Greco, où le Vésuve et les trem-
blements de terre ont détruit tant d'habitations. 
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Napoli 1785 

 

E nel nostro Cratere ancora, si vede nella sta-
gione estiva a tale raccolta intesi i Paesani della 
Villa della Torre del Greco, posta alle falde del 
Vesuvio presso l'antico Ercolano: i quali per la 
maggior parte costretti sono dalla picciola 
quantità delle terre a portarsi in ogni anno in 
carovane per tale uopo nelle colle della Sarde-
gna.  

Suole nel nostro Cratere tale raccolta istituirsi 
alla distanza di cinque o sei miglia dal lido, e 
propriamente prendendo la direzione dal Cartel-
lo dell'Uovo per la vetta ad monte lattario che 
sovrasta Vico Equense; nel quale sito sono stato 

io spettatore e di questo artifìcio, e dei vivi Co-
ralli tratti dal mare. 

L' ordigno che serve a strappare di mare il 
Corallo è formato da due travicelli posti in cro-
ce, ciascuno della lunghezza di tre palmi, aven-
do alle punte dei grossi stracci di rete, e nel cen-
tro un pesante sasso, perchè con fune calato su 
degli scogli che il Corallo allevano, potesse 
mercé quelle reti il Corallo istrappare, ovvero 
per l'renoso, e limaccioso fondo trascinandosi, 
quel Corallo raccorre, che per opera dei mede-
simi frumenti fi trovava rotto, e quivi disperso. 

 

 



W
w

w
.v

esu
vio

w
eb.c

om
 



Torre del Greco 1870 

Alla pesca del Corallo fatta col sopra descritto Ingegno, prendono parte circa 460 
barche coralline cioè 300 di Torre del Greco, 100 della Liguria e della Sardegna, e 60 di 
Livorno. Ognuna delle grandi barche che carica fino a 14 e anche 16 tonnellate costa lire 
italiane quattromila; ognuna delle piccole o gusci ne costa duemila, impiegando così un 

capitale complessivo di lire 1,770,000. Nonostante questa diminuzione, la Francia con tan-
te difficoltà, con tanti regolamenti, ha messo in tali condizioni i pescatori Italiani, e spe-
cialmente quelli di Torre del Greco, che questi a poco a poco lascieranno le coste di Barbe-
ria, dove pescano da tanti secoli con tanto successo, per limitarsi alla Sardegna (Alghero, 
Longo Sardo, Maddalena, e Caprera) dove il campo è minore, abbenchè il Corallo rosa vi 
sia più frequente. Il Corallo morto si distingue in chiaro o ricaduto e in bruciato. Del primo 
sono i rami strappati caduti dalla rete e da qualche tempo giacenti morti nei fondi e detto 
perciò ricaduto; è senza corteccia, tarlato, incrostato, infangato, per la qual cosa dicesi 

chiaro. Chiaro o morto dicesi anche nell'industria, perchè scolorito e giallo. Del secondo o 
bruciato sono i rami morti e anneriti alla superficie, e più o meno anche nell'interno; può 

esser anche con macchie nere sparse ed irregolari. Tutto questo Corallo è spedito princi-
palmente a Napoli, a Livorno, a Genova, ove è poi lavorato in 11 laboratorii a Torre del 
Greco, 20 a Genova, 15 a Livorno ed in altrettanti a Napoli. Gli operai addetti a questi la-
boratorii guadagnano in media 833 lire l'anno per ciascuno, e giungendo a circa 6000, 
guadagnano complessivamente 5 milioni di lire. Le denominazioni date nell'Industria al 
Corallo lavorato, sono varie secondo il colore. Si distinguono nel Corallo vivo le seguenti 
varietà: 

1. Bianco. 2. Pelle d'Angelo. 3. Rosa screziato di bianco, rarissimo, e che si paga a 
prezzi favolosi. 4. Rosa pallido. 5. Rosa vivo. 6. Secondo colore. 7. Rosso. 8. Scuro o rosso 
scuro. 9. Carbonetto o arciscuro. 

La pesca del Corallo si fa con un ordigno chiamato ingegno, che consiste di due brac-
cia di legno disposte a croce, all'intersezione delle quali sta un contrappeso, che è costitui-
to per solito da una pietra. Diconsi coscioni le quattro reti terminali delle braccia, code le 
reti che si attaccano alla metà di ciascun ramo della croce, e coda di mezzo quella che si 
attacca al di sotto della pietra che costituisce il contrappeso. Le reti sono di due sorta, le 
grosse a maglie grandi, cioè quelle che sono e debbono essere sfilacciose onde meglio ag-
grappare i rami o strapparli; ond'è che sono robuste: poi in fondo ai coscioni e alle code vi 

hanno reti più fini che chiamansi rezinielle, che sono avanzi di reti di sarde, e che servono 
a raccogliere piccoli frammenti e punte che fossero sfuggite dalle grosse reti. L'ingegno di 
solito sta collocato sul margine della barca, colla pietra volta all'insù, e tutte le reti si am-
massano sopra di esso in bell'ordine; cioè prima si collocano in mezzo ben disposte le co-

de, i quattro coscioni si ripiegano in dentro ciascuno; così il tutto si svolge bene quando 

l'ingegno si lancia nell'acqua e non s'imbrogliano tra di loro le corde nè si attorcigliano 
l'una coll'altra le corde e le reti. 
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