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Gli intonaci di  
Palazzo D’Elbeuf 

 
Faceva scavare e disseppellire gli        
intonaci dell’antica Ercolano; li          

polverizzava e mescolandoli a calce e 
pozzolana li spalmava, come nuovo      

intonaco sulle pareti del suo palazzo al 
Granatello di Portici 
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Gli intonaci di Palazzo D’Elbeuf 

 
 
Il principe faceva scavare e disseppellire gli intonaci dell’antica          

Ercolano; li polverizzava e mescolandoli a calce e pozzolana li spalmava, come 

nuovo intonaco sulle pareti del suo palazzo al Granatello di Portici 
 
Indagine sugli intonaci del Casino D’Elbeuf a Portici. 
 
 
L’idea di partire dallo studio palazzo del principe per giungere ad una 

conclusione piuttosto bizzarra quanto mai fuori da ogni logica, mi ha indotto a 
ricercare tra i testi della bibliografia quei riferimenti e quegli indizi utili a    
condurre una modesta ma appassionante indagine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di Aniello Langella 
 

Vesuvioweb 2014 
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Chi fosse il principe che occupava il palazzo presso il lido del 
Granatello, lo sapevano bene gli abitanti di Portici e Resina. Un uomo 
apparentemente gradevole, dai modi gentili e spesso aggraziati. Soleva 
passeggiare nei pressi del mare e del porto nei pressi dell’arsenale di 
Napoli. Qui in città viveva, all’ombra del grande re. Il suo grado milita-
re, generale d’armata lo aveva portato alla corte di Carlo VI per servire 
il re e anche il popolo (si fa per dire).  

“Nel 1707 poi essendo venuto in questa capitale Emmanuele 
Maurizio di Lorena principe di Elboeuf in qualità di generale al servi-
zio dell'imperatore Carlo VI, ed avendo impalmata la figlia unica del 
duca di Salsa Teresa Strambone qui fissò la sua dimora”.1 

Ever sposato una Strambone era cosa di gran prestigio a quell’e-
poca essendo il padre, Gerolamo duca il Duca di Salsa, uno dei perso-
naggi più autorevoli a corte, non solo per le vastissime proprietà terriere 
ma anche e soprattutto per le sue competenze in materia giuridica e no-
tarile.2 

 

1 Della Regale accademia 
ercolanese dalla sua fonda-
zione. Di Giuseppe Nicco-
lò F. Castaldi. Napoli Ti-
pografia Porcelli 1840. Pag 
17. 

2 Teresa Strambone muore 
nel 1744 e tumulata in 
Santa Maria del Carmine 

 

Gerolamo duca il Duca di Salsa 

Il porto del Granatello a Portici. Al centro il convento dei Padri Alcantarini e a 
sinistra la Villa d'Elboeuf. Dipinto ottocentesco di Joseph Rebell . 
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Stando alla storia narrata da Castaldi, il nostro principe, sempre in 
cerca di avventure e intrallazzi, nel 1709 “…fece acquisto di una Casi-
na in Portici sita al Granatello sul lido del mare, poco lungi, ed alla 
parte occidentale del monistero de' P. Alcantarini…”. 

Come vedremo più oltre, sfogliando qualche altro autorevole testo 
della storia di questa sciagurata terra sempre pronta ad ospitare        
spregiudicati avventurieri, quale il principe in questione, il palazzo del 
Granatello non fu acquistato subito, ma preso in affitto per un certo   
periodo. Da quanto possiamo ricostruire, leggendo i passi della         
bibliografia, sembra il palazzo già esistesse ai tempi del D’Elbeuf, forse 
non nella sua forma definitiva così come oggi la possiamo vedere. Il 
principe occupò l’edificio con tutto il suo codazzo di segretari, consi-
glieri e servitori e a quanto sembra non lo costruì. Ci viene inoltre indi-
cata con chiarezza una data relativa all’abbandono dello stesso palazzo 
da parte del principe che lo vendette nel 1716 a “… Giacinto Falletti 
duca di Cannalonga, e reggente del collateral consiglio di Napoli…”.  

Il palazzo in seguito, sembra per una sorta di imposizione calata 
dall’alto, fu venduto nientemeno che al “… re Carlo III, che la comprò 
per ivi divertirsi alla pesca…”. Questo è quanto risulta dal racconto del 
Castaldi nel testo citato. 

Il principe abitò, quindi il palazzo dal 1709 al 1716 anno nel quale 
il re Carlo comprese bene quale personaggio si era portato a corte. Capì 
molto bene che quel generale che di armi forse sapeva poco, era sceso a 
Napoli per ben altri intenti.  

 
Nel 1709 abbiamo la certezza e le prove della scoperta sono     

tantissime, che si andava lentamente disseppellendo il teatro dell’antica 
Ercolano 3,   e la notizia che da quel pozzo scavato per scopi idrici, 
sgorgava l’acqua ma anche venivano fuori opere d’arte di immenso   
valore archeologico, aveva fatto il giro non tanto di Resina, Portici e 
Napoli, ma era giunta fino in Sassonia, in Spagna, in Germania dove 
erano arrivate, grazie al nostro inquilino del palazzo del Granatello, a 
vario titolo le opere d’arte della città sepolta dall’eruzione del 79 d.C. 

Un gesto che il principe D’Elbeuf aveva ritenuto prioritario 
nell’ambito della propria carriera, dal momento che aveva strettissimi 
legami con la corte austriaca e francese. E poi col grado che si ritrova-
va, all’ombra di quel sovrano riteneva di avere in pugno oltre che il po-
tere, anche l’immortalità, a quanto pare4. 

Dopo questa breve premessa, entriamo maggiormente nei dettagli  
della storia per esaminare meglio i punti chiave di questa breve indagi-
ne. Cosa accadde tra le mura di quello splendido casino di Portici? 

3 Per le circostanze relati-
ve all’anno della scoper-
ta di Ercolano e alle fasi 
successive di scavo si 
veda http://
www.vesuvioweb.com/
it/2012/02/convegno-
online-ercolano-a-tre-
secoli-dalla-scoperta-
1709-2009/  

4 Oggi il Palazzo D’Elbeuf 
è quasi un ridotto a ru-
dere. 
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Ma come era arrivata la notizia di quello scavo di Resina, alle 
orecchie del principe? Di chi la soffiata? E chi, soprattutto aveva invo-
gliato il nostro generale ad utilizzare quel pozzo come cornucopia dalla 
quale estrarre oggetti così preziosi che poi donava o vendeva a destra e 
a manca come trofei delle sue campagne di scavo? 

 
Queste domande infittiscono di mistero la vicenda. Seguiamo le 

tracce raccolte nella bibliografia e forse qualche amara risposta alla fine 
la troveremo. 

 
Qualcuno per caso, visitando quei luoghi era venuto a conoscen-

za che nel villaggio di Resina si stavano estraendo marmi preziosi e an-
tichi. E fin qui, tra la scoperta delle ricchezze ercolanesi e il principe 
non trovo nessi e né relazioni. Il D’Elbeuf viveva a Napoli e di Portici e 
Resina non ne sapeva nulla. Il nostro principe in fondo, viene informato 
dei fatti che accadono a Resina da qualcuno e questo personaggio della 
storia svolge alla fine un ruolo importante, al punto tale da dare alla sto-
ria intera una vena intrigante e misteriosa.  

Ci sfugge il suo nome, sfugge anche il suo ruolo e le mansioni tra 
i cortigiani del re e del principe stesso. Ci è solo dato di sapere tuttavia, 
che viveva accanto al D’Elbeuf e ne curava probabilmente la corrispon-
denza e forse anche le finanze.  

 
Il segretario di D’Elbeuf 
 
“Nel 1711 si fecero per accidente altri scavi, Emmanuele di Lo-

rena Principe d’ Elbeuf venuto in Napoli nel 1707 Generale dell’armi 
dell’Imperator Carlo VI quivi si stabilì, in occasione, che s’innamorò 
della figlia del Duca di Salsa, di casa Strambone, e sposolla. Egli inva-
ghitosi del bel sito di Portic , quivi si appiggionò un bel casino nelle 
vicinanze del Granatello. Avea egli un Segretario Lorenese, il quale, 
per desiderio di sapere la storia del luogo, che abitava, si pose di pro-
posito a studiarla, e venne in cognizione, che su quelle vicinanze era 
stata Ercolano sepolta poi dalle ceneri del Vesuvio. Partecipollo al suo 
Padrone, nell’ atto, che questi andava in cerca de’ rottami di marmo, 
per farne un intonaco di nuova maniera, per ornamento di alcune stan-
ze del suo Casino. Seppe anco in questo tempo il Principe, che alcuni di 
Resina avendo scavato un pozzo per loro uso, vi aveano ritrovato de’ 
frammenti di preziosi marmi. Ciò vieppiù animò il Segretario ad insi-
stere al Principe, acciò scavasse, sperando pure di ritrovare la già da’ 
secoli sepolta Ercolano. Vi aderì il Principe, ed ordinò, che a fior di 
acqua di quel pozzo si proseguissero gli scavamenti”. 5 

5 Da “Delle notizie del 
bello, dell'antico, e del 
curioso della citta di Na-
poli, per gli signori fora-
stieri”, raccolte dal cano-
nico Carlo Celano napo-
letano; divise in dieci 

giornate. Di Carlo Cela-
no, 1792. Pagina 53  

 

Il teatro di Ercolano. Dipinto di 
Giacinto Gigante. 
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Dal racconto storico del Celano si possono trarre ancora ulteriori 
indizi e con questi soddisfare parte delle nostre curiosità. 

La prima. Il principe a Portici venne probabilmente su suggeri-
mento e\o chiare indicazioni del suo segretario e dovendosi allontanare 
da Napoli, non conoscendo inoltre le possibili evoluzioni future della 
sua permanenza in terra vesuviana, si stabilì nel palazzo pagando un 
fitto. Come si fa in genere per una casa vacanza (e che casa). Successi-
vamente trovando a zezzenella doce, si decise di acquistare. La residen-
za a palazzo fu sicuramente gradevole e altrettanto importanti furono i 
risultati della campagna di scavi che questo benedetto segretario volle 
promuovere a spese del principe. Un particolare, emerge ancora dal rac-
conto. Poiché si dovevano rinnovare alcuni ambienti del palazzo del 
Granatello si provvide a far cavare i marmi per farne un intonaco di 
nuova maniera. Con queste parole si apre una nuova e interessante in-
dagine. Cosa si intende per nuova maniera? 

 
Abbiamo scoperto, grazie alla lettura di alcune fonti che il vero 

deus ex machina dei misfatti ercolanesi non fu direttamente il principe,  
bensì il suo devoto segretario. Abbiamo inoltre intuito che per abbellire 
il palazzo in riva al mare furono utilizzati reperti ercolanesi. E prima di 
procedere in questa curiosa ma intrigante indagine che ci condurrà a 
risposte concrete, mi preme dettagliare ancora altri passaggi della storia 
del principe al Granatello. 
 

“Volendo allora il detto principe di Elboeuf rifarla, e servirsi per 
1'intonaco delle mura della polvere di antichi rottami di marmo ne fece 
ricerca. Un agricoltore gli riferì, che nel vicino Comune di Resina poco 
dopo la chiesa di S. Agostino, mentre cavava un pozzo in sua casa, ave-
va rinvenuto frammenti di marmo, che mostrati al principe piacquero, e 
furono accettati. Il famoso pozzo, di cui è parola, ex quo prima con-
scpultae urbis rudero et signa emerserunt al dir degli accademici erco-
lanesi nella pianta topografica dell'antica Ercolano inserita nella dis-
sertazione Isagogica, è situato 70 passi circa dopo la indicata chiesa di 
S. Agostino nella strada regia, e precisamente nel giardino della casa 
segnata col numero 68 appartenente ora ad Angelo Gervasio.  

Intanto avvedutosi il principe, che i rottami di marmo a lui pre-
sentati erano antichi, immediatamente si portò in casa del contadino, 
ed ordinò, che si continuasse lo scavamento nel pozzo, e nelle adiacen-
ze con maggiore diligenza, e ne affidò la direzione a Giuseppe Stendar-
do architetto napolitano.  
 

 

* 

* 
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Pianta di Andrea Di Jorio. A sinistra il palazzo del Granatello. A destra il teatro di Ercolano. 
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Questi, avendo interrogato il celebre Giuseppe Valletta, ed altri 
eruditi, per essere istruito sull'enunciato sito dello scavamento a lui 
affidato, fu assicurato, che ivi era il porto della città di Ercolano. Infat-
ti, infervorato sempre più il principe a tal notizia, vi si die subito prin-
cipio, ed appena cominciato si rinvennero da prima grandi statue di 
marmo rappresentanti donne, indi colonne anche di marmo, e queste 
nella maggior parte di giallo antico, il sito di un tempio, un pavimento 
di giallo antico, e qualche inscrizione latina. Alcune delle statue ritro-
vate da Elboeuf furono donate al principe Eugenio di Savoia, che le 
fece situare nel suo giardino di Vienna. Tre di esse dopo la morte del 
principe furono vendute  dall'erede al re di Polonia per 6000 fiorini 
circa, e furono poste nel gran giardino regale fuori la città di Dresda in 
unione di altre antiche statue, e busti della famiglia Chigi di Roma , 
che Augusto re di Polonia avea comprati mediante 60000 scudi. Le det-
te tre statue Ercolanesi trovansi incise nella raccolta de' marmi antichi 
ch'erano in Dresda nella galleria del re di Polonia, raccolta che fu 
pubblicata nel 1733 dal barone Leplat. Gli altri oggetti antichi furono 
da Elboeuf regalati a diversi illustri personaggi, ed una parte di essi 
dopo alcuni anni fu anche mandata al re Carlo III in Napoli. 

Intanto e perchè questo cavamento fu vietato dal Governo, e per-
chè fu quindi richiamato in Vienna il principe di Elboeuf, tali scava-
menti, che durarono circa cinque anni, non furono più proseguiti. 

La villa o casina come denominata nella descrizione venne ab-
bellita da un architrave marmoreo posto sullo stipite della porta princi-
pale. Si trattava di un’epigrafe che fu composta da Matteo Egizio. 

Il riferimento storico ci viene da un’autorevole fonte: Giuseppe 
Castaldi.6 

 
Intonaci interi e marmi antichi triturati, resi quasi polvere e      

riutilizzati in un impasto tutto nuovo, per abbellire il casino del        
principe. Questa è l’amara conclusione.  

 
Il misterioso segretario, abbagliato dalla bellezza di quei reperti 

ancora umidi del fango che li avvolgeva, con un’idea che oggi          
definiremmo diabolica diede luogo al più orribile degli scempi. 

Alcuni reperti (non penso ai più miseri) furono anche regalati al re 
Carlo il quale per tutta risposta resosi conto delle nefandezze del princi-
pe non tardò ad allontanarlo da corte e a rispedirlo a Vienna. 

 
Giustizia era stata fatta? Si concludeva così, grazie a Dio la vil-

leggiatura a Portici del D’Elbeuf e forse anche del suo segretario. 

6    Della Regale Accademia 
ercolanese dalla sua fondazio-
ne sinora con un cenno biogra-
fico de' suoi soci ordinari di 
Giuseppe Castaldi. Giuseppe 
Castaldi. Tipografia di Porcelli, 
1840. Pagina 17 e successive.  

* 

* 
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Nel palazzo del Granatello, divenuto un vero e proprio museo 
anche gli intonaci appena ripristinati parlavano della storia di Ercolano. 
Parti importanti di quel patrimonio archeologico sparse per il mondo, 
statue di marmo e bronzi regalati come cioccolatini. Mosaici consegnati 
a mediocri committenti recapitati a migliaia di chilometri da Resina, 
donati come fossero sfogliatelle.  

Si pensi ancora che molti dei marmi del casino del Granatello, 
estratti dal pozzo di Enzechetta vennero anche riutilizzati per celebrare 
le gesta del principe. Lastre di marmo che divennero epigrafi. Sullo sti-
pite della porta principale (quella rivolta al mare) si trovava la seguente 
epigrafe composta da Matteo Egizio e riportata a pagina 252, negli 
Opuscoli.7 
 

LOCI GENIO 
AMOENIO LITTORIS HOSPITIE NYMPHE 

UT LIVEAT ALIQUANDO BENE BEATEQ VIVERE  
ATQUE INTER HONESTA OCIA SIVE STUDIA 

SOLIDAM CUM AMICIS CAPERE VOLUPTATEM 
EMMAN. MAVR. A. LOTHARINGIA 

ELEOVIANOR PRINCEPS 
COMPLANATO SOLO SATIS ARBORIBUS 

DULCIBUSQ. ACCERSITIS ACQUIS 
UNC SECESSUM SIBI PARAVIT 

ANN. DOM. MDCCXI 
HABITE HINC VRBANAE MOLESTAEQUE CVRAE  

 
 
Gli intonaci e i marmi dell’antica Ercolano, resi in frantumi e 

reimpiegati per decorare nuove pareti. Potrebbe essere un’idea brillante 
per qualcuno come lo fu per lo scaltro segretario di Lorena e per il dis-
sennato principe. Di certo, agli ospiti del palazzo a mare che sorprende-
va chiunque per la bellezza e l’amenità del luogo, più volte ripeté la fra-
se: 

“Ces murs sont si beaux parce qu'il sont fabriquées avec du plâtre 
de l'ancienne ville romaine que j'ai découvert et déterré ici, à quelques 
pas loin de vous. Là-bas, regardez. Vers la mer de Resina. Paysans pau-
vres. Ils ne comprennent rien dans leur crudité. J'ai tourné la beauté des 
anciens Romains dans une nouvelle beauté. Touchez, touchez le visage 
de velours de Venere”. 

7 Nota: il riferimento all’epigrafe ci viene da i 
“Capitoli” di Niccola Amantea a pagina 40  

8 Le immagini riferite all’attuale stato di ab-
bandono dell’edificio e asteriscate sono 
state tratte da  

9 http://ferdinandoscala.blogspot.it/2011/08/
long-death-of-villa-delboeuf-1711-
2011.html 

 

* 

* 
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Por!ci, porto del Granatello 1920 
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Marcello Venuti nel 1749 a pochissimi anni dopo questi fatti ci 
racconta ancor meglio la storia dei frullati d’intonaco romano in un    
breve passaggio di uno dei più ricchi e interessanti testi della bibliogra-
fia ercolanese.  

Leggiamolo, tratto da “Descrizione delle prime scoperte       
dell'antica citta d'Ercolano”,  Di Niccolo Marcello Marquis Venuti.    
Venezia, Baseggio 1749, pagina 52 e 53: 

 
“Nell’anno poi 1711 mentre si ritrovava nella Città di Napoli i1 

Signor Principe d’Elbeuf, volle egli fabbricare appunto vicino alla    
Villa di Portici un amenissimo Casino alla riva del Mare, e contiguo al 
Convento de’ Frati di S. Pietro d’Alcantara; in tal congiuntura pensò 

con una industriosa nuova, maniera d’intonaco, da me osservato più 
volte, di  ricuoprire alcune stanze terrene; egli seppe che volendo     

alcuni di Resina a loro spese scavare un pozzo, avevano in quel luogo 
ritrovati alcuni pezzi di marmo, cioè frammenti di giallo antico, e di 
altri marmi greci coloriti, ordinò che a fior d’acqua di quel Pozzo si 
seguitasse a scavare e rintracciare quantità di quel marmo, per        
servirsene spolverizzandolo per terminare l’intonaco sopraddetto della 
sua villa, la quale in oggi appartiene ai Signori Duchi di Laviano e 
Principi di Cannalunga miei amicissimi”. 

 
Mi preme solo sottolineare, congedandomi dal lettore attento, il 

termine utilizzato dal Venuti: spolverizzando. Efficace, non trovate? 
Sono entrato molte volte nel palazzo D’Elbeuf. Nel 1978,        

invitato da alcuni inquilini moderni di quell’edificio che già allora non 
aveva più nulla del suo passato splendore. 

Oggi quell’edificio è lo spettrale testimone di una storia fantasti-
ca e gli intonaci di alcune stanze (in particolare quelle del piano rialza-
to) conservano ancora le tracce di quell’impasto, di quella malta intona-
cale composta da polveri di circa duemila anni fa. 

Del principe e del suo segretario non restano tracce. Perfino le 
inferriate dei balconi sono state rimosse. Vendute probabilmente ai ri-
gattieri o come ferro vecchio da riciclare. Qualche soglia in marmo di 
alcuni balconi lascia ancora pensare ai furti del principe. Oggi il palaz-
zo del Granatello fa parte del complesso delle Ville Vesuviane del    
Miglio d’Oro a testimoniare gli orrori del principe e le malte ottenute 
con i marmi dell’antica Ercolano.  

Oggi il casino del Granatello è desolante. Non trovo commenti e 
né espressioni efficaci per definire lo scempio dell’uomo moderno. Me-
glio il principe? Almeno lui, a modo suo sapeva amare le cose belle. 

 
 

 

Riferimen!  bibliografici 

h*p://www.vesuvioweb.com/it/2012/01/aniello-langella-il-palazzo-del-principe-delbeuf-a-por!ci/ 

h*p://www.vesuvioweb.com/it/2012/02/convegno-online-ercolano-a-tre-secoli-dalla-scoperta-1709-2009/ 

h*p://www.vesuvioweb.com/it/2012/01/aniello-langella-il-palazzo-delbeuf-a-por!ci-reportage-fotografico/ 

 


