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     In epoca romana esisteva un percorso viario che univa le città e i villaggi che si affaccia-
vano sul mare e certamente esisteva una fitta rete di strade secondarie che in modo capillare 
consentiva di raggiungere tutti gli abitati perivesuviani. Non ci sono noti documenti relativi 

a quest’opera che rappresentava per quel-
le antiche popolazioni un punto di forza 
sia da un punto di vista economico che 
politico militare. 
 
Il documento che storicamente ci appare 
più prossimo a quell’epoca e che in modo 
assolutamente inequivocabile ci descrive  

 
quell’antica rete di comunicazione è la Tabula Peutingeriana che  è una copia del XII-XIII 
secolo di un'antica carta romana che mostrava le vie militari di gran parte dell'Impero. Detta 
così in quanto porta il nome dell'umanista e antichista Konrad Peutinger il quale la ereditò 
dal suo amico Konrad Celtes, bibliotecario dell'imperatore Massimiliano I. 
 
      La strada consolare che in epoca romana aveva consentito il passaggio di merci, eserciti, 
viandanti, mendicanti e imperatori, restò tale nel suo tracciato originario per molti secoli. Il 
Vesuvio spesso la seppellì in molti tratti, i terremoti ne dissestarono i ponti e il selciato, ma 
la vera anima di quel disegno stradale, fatto quasi coincidere con l’antico litorale vesuviano, 
restò immutato conservando addirittura nel Medioevo anche il nome di Strada Consolare. 
     L’eruzione del 79 dopo Cristo modificò in maniera radicale il territorio e segnò anche la 
fine di quella grandiosa esperienza culturale, artistica e architettonica che la romanità, in 
questa zona aveva espresso in maniera originale e forse irripetibile. Le città di Ercolano, 
Pompei e Stabia ne siano testimonianza. Gli studi archeologici e vulcanologici di queste a-
ree ci hanno regalato degli spaccati di vita di straordinaria bellezza, grazie al rinvenimento 
delle città ancora in parte intatte dopo quella catastrofe. Dopo quel disastroso evento erutti-
vo l’intera area vesuviana e in particolare la fascia costiera divennero inospitali in quanto 
seppellite sotto una coltre di ceneri e fango e per circa un secolo, solo in pochi ritornarono 
sui luoghi del disastro, per potersi riappropriare del territorio e poter abitare nuovamente 
quei luoghi di delizia.  
 
     Per molti studiosi la Tabula essendo una copia di un documento antico, ritrarrebbe le ter-
re dell’impero come potevano apparire intorno al III-IV secolo d.C. Gli aspetti cartografici, 
i dettagli e soprattutto le simbologie adottate, relativamente all’area di nostro interesse, mo-
strano il tracciato della Strada Consolare Costiera con Ercolano distante VI miglia da Napoli 
(errato il segno XI), Oplonti a VI da Ercolano, Pompei a III da Oplonti, Stabia a III da Pom-
pei 1. La vecchia strada consolare che era stata seppellita dal 79 e che probabilmente giace 
ancore (intera) al di sotto delle mantellature laviche, venne ricostruita ad un livello più alto 
in un periodo della storia questa terra, ben noto. 
 
 
1 Il miglio romano viene variamente rapportato a m.I450 (Badellino: Dizionario italiano-latino), m.I456 (No-

vi e Moltedo), m.1478 (Enciclopedia Minerva), m.I478,70 (Mommsen), m.1479 (Gaffiot: Dizionario latino-

italiano), m.1480 (Enciclopedia Treccani), m.1480 circa (Devoto-Oli, Dizionario Italiano), m. 1481,75 

(Enciclopedia Motta),  m. 1481,4810 (Enciclopedia Treccani: Appendice I), m.1487 (Zingarelli: Dizionario 

italiano), poco meno di 1,5 Km. (Calonghi: Dizionario latino-italiano). 
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Da alcune testimonianze del IV secolo dopo Cristo, abbiamo la chiara impressione che esi-
steva la volontà di promuovere la ricostruzione della strada, e ci pare di leggere interpretan-
do il testo che fino a quell’epoca dell’antico tracciato viario era restato ben poco. Il docu-
mento che ci può aiutare a comprendere meglio questi intenti è epigrafico, lapideo e lo ritro-
viamo scolpito su di una colonna miliare ( C.I.L. X, parte I, 6936) che segnava il termine del 
IV miglio da Napoli, posta nei pressi dell’attuale Chiesa di San Giovanni a Teduccio e risa-
lente al periodo dell’Imperatore Teodosio (347-395). Il testo recita quanto segue: 
 
 

DOMINIS NOSTRIS AUGUSTIS VALENTINIANO 
THEODOSIO ET 

ARCADIO 
BONO REIPUBLICAE 

NATIS 

 
Il documento è molto importante ed altrettanto interessante per identificare il momento stori-
co. La traduzione di Ciro Di Cristo: 
 

“Ai signori nostri imperatori augusti Valentiniano,  Teodosio, 
e Arcadio nati per il bene dello stato ” 

 
 

           La pietra miliare di San Giovanni a Teduccio è databile fra il 383 e il 392. Questa at-
tribuzione, sostenuta dal Di Cristo si deve all’analisi del testo, dei caratteri grafici e anche 
dalla datazione dei reperti ritrovati accanto alla colonna.  
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           La pietra miliare di San Giovanni a Teduccio è databile fra il 383, anno in cui Valen-
tiniano II divenne imperatore in Occidente e il 392, anno in cui Valentiniano II fu assassina-
to. Importante anche citare in questo scenario la seconda colonna che venne posta nel luogo 
del VI miglio da Napoli. Tale pietra miliare venne collocata nei pressi degli scavi di Ercola-
no durante il regno di Massenzio (287-312). Alcuni anni dopo questo periodo, imperante Co-
stantino, la pietra miliare recante un’iscrizione venne rimossa, capovolta e riposizionata in 
loco, ma con altra dedica. La damnatio memoriae non conosce epoche. La pietra miliare in 
questione oggi è conservata presso il Museo Archeologico di Napoli e reca la seguente iscri-
zione: 
 
     Prima iscrizione: 
 

D(OMI)N(I) IMP(ERATORIS) CAES(ARIS) 
M.AURELI VALERI 
MAXENTI INVICTI 

AUG(USTI) 
VI 

     Tradotto il testo recita così:  
 
 

“Del signor imperatore Casare 
Marco Aurelio Valerio Massenzio 

augusto invitto” 
 
 
     Questa epigrafe può avere una datazione compresa tra il 307 e il 312. 
 
     Seconda iscrizione: 
 

D(OMINO) N(OSTRO) IMP(ERATORI) 
FL(AVIO) VAL(ERIO) CONSTAN 

TINO 
AUGUSTO 

 
     Secondo la traduzione del Di Cristo, apprendiamo che qui, in questa seconda epigrafe si 
parla di un altro imperatore: 
 

“Al signor nostro imperatore 

Flavio Valerio Costantino 

Augusto” 

 

     La datazione di questa interessante seconda incisione è ascrivibile ad un periodo diverso 
da quello della prima ed è degli anni compresi tra il 337 e il 340. 
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     Grazie agli studi dei vulcanologi e degli archeologi, abbiamo appreso che dopo l’eruzione 
del 79 d.C. l’area restò inospitale per circa un secolo e questo perché la massa fangosa fluita-
ta non aveva in alcun modo consentito alcuna opera edile e nessun sicuro progetto abitativo 
e agricolo. Inoltre tutte le aree portuali e anche gli approdi minori erano stati cancellati per 
sempre. Fu il trascorrere del tempo che mosse gli interessi economici e politici di coloro che 
intorno al III secolo iniziarono a ripopolare l’area. Alcuni villaggi iniziarono a formarsi nei 
pressi delle civitae ed in particolare lungo la costa. D'altronde la ricchezza del territorio risie-
deva e risiede ancora nella fertilità del suolo vulcanico e nella abbondanza di pescato. Bor-
ghi nuovi, strade, botteghe, mansio e case crebbero in breve tempo un po’ovunque, dalla 
parte a mare all’entroterra 2. Nel recuperare testimonianze di quegli eventi dobbiamo neces-
sariamente ricorrere ai dati che vengono forniti dalla ricerca archeologica e questo faremo 
per conoscere meglio la storia di questa antichissima strada costiera del Vesuvio. 
 
      Risalgono al II secolo alcuni sepolcreti con tombe a cappuccina rinvenute nei pressi della 
Chiesa di santa Maria del Principio a Torre del Greco. Un altro sepolcreto con povere sepol-
ture venne rinvenuto lungo il lato mare dell’attuale Statale nei pressi di via Cesare Battisti a 
Torre del Greco e che venne datato al IV-V secolo 3. Spostandoci più ad ovest lungo la stes-
sa strada, nei pressi dell’attuale Chiesa di Santa Maria del Popolo venne rinvenuto un analo-
go sepolcreto fatto risalire allo stesso periodo (Francesco Balzano – L’antica Ercolano tolta 
all’oblio . Napoli 1688). A Ercolano in località Colli Mozzi, furono rinvenute tombe con la-
stre di marmo coperte da tegole. La scoperta è del 1778. Una vasta necropoli con tombe po-
vere e dolii utilizzati come urna di sepoltura, datata al II-III secolo venne rinvenuta in Via 
Doglie nel 1976. Nel comune di Portici in località Granatello altre tombe a cappuccine del 
sec.III. Due tombe entro grandi anfore,del sec. IV-V vennero rinvenute in Via Paladino. Una 
tomba con iscrizione funeraria del tempo di Marco Aurelio (161-180) in Via Croce del Trio. 
Nel comune di S.Giovanni a Teduccio un mauseleo in mattoni con urne sepolcrali (Villa Bi-
saggi,1831) 4. Nel 536 durante la guerra ingaggiata dai Bizantini contro gli Ostrogoti invaso-
ri dell’Italia, il generale bizantino Belisario, dopo aver saccheggiato ed espugnata la città di 
Napoli e dopo aver ucciso i suoi abitanti, decise di ripopolare l’area attingendo coloni e nuo-
ve famiglie dalle vicine contrade. Il Muratori in “Rerum italicorum Scriptores”, (capitolo 
XVI) ci riporta la notizia secondo la quale, fu lo stesso Generale che fece giungere a Napoli 
popolazioni provenienti da Cuma, Pozzuoli, dalla Liburnia (Terra di Lavoro), da Playa 
(Piscinola), da Trocchia, Somma, Sola e Calastro. Questo documento quindi ci sottolinea 
ancora della presenza lungo il litorale proprio di quei villaggi edificati proprio lungo la stra-
da. Napoli divenne capitale del nuovo Ducato Bizantino nel 763 e dominò su tutto il territo-
rio dal Cranio al Sarno, da Pozzuoli a Ischia, Capri. Anche Amalfi e Sorrento per un certo 
periodo fecero parte di questo Ducato. Successivamente si resero autonome con Ducati pro-
pri. Dalla formazione del grande e ricco dominio bizantino, il territorio prese il nome di 
“FORIS FLUBEUM TERRITORIUM PLAGIENSE” ovvero “TERRITORIO DELLA PLA-
GA OLTRE IL FIUME SEBETO” ovviamente da Napoli procedendo verso est 5.  
 
 
 
3   G.Alagi: La zona vesuviana dal I al IV sec. d.C. (1971) . M. Pagano :L’area vesuviana dopo l’eruzione del 
79d.C.-1995. 

4  Carotenuto: Ercolano attraverso i secoli. 1980 
5  Plagiense: da plagia, playa, ossia spiaggia, territorio costiero. Foris: posto al di fuori, 
all’esterno. Flubeum: fiume. In questo caso il riferimento è al Sebeto che scorreva sul ver-
sante occidentale del Vesuvio. Oggi non esiste più traccia di quel corso d’acqua. 
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     Per il periodo del Ducato Autonomo, come si può dedurre da una preziosa carta redatta 
dallo storico Bartolommeo Capasso per la sua opera “Monumenta ad Neapolitani Ducatus 
historiarn pertinentia", si registra, dopo la già citata Sola, l'esistenza dei primi agglomerati 
costieri di Tertium, dalla pietra del III miglio romano da Napoli, Quartum pictulum, dalla 
successiva pietra del IV miglio, che si chiamerà poi S.Johannes ad Tuducculum, Sirinum, 
Casabalera, Crambanum, Portici, Risina, Calisturn,Turris de Octava, ragionevolmente della 
pietra dell’ VIII miglio 6. 

 
     Turris de Octava o Torre Ottava, sorta lungo la strada costiera dell'antico territorio ercola-
nese, presso il mare e fra i villaggi di Calastro e di Sola, fu un rustico casale alto medioevale 
abitato da modeste famiglie di pescatori, con la chiesa di S.Maria Maggiore "fondata in epo-
ca remota, forse prima -del Mille, piuttosto piccoletta, con l' atrio e i gradini davanti, il 
campanile, detta anche dell'Ospedale perchè aveva contiguo un edificio per ospitare fore-
stieri e pellegrini di passaggio" 7. 
     Sola è in documento del 941, nel quale si legge: "… campum seu cannetum in Massam 
Sollense, super mare, territorio plagiense" (..campo o canneto nella Massa Sollense, sul ma-
re, el territorio plagiense) 8. 
     S.Johannes ad Tuducculum in un documento del 959, così viene commentata : ".. in loco 
cui vocatur Giniolo ad S.Johannem ad Tuducculum…”. Traducendo : “…nella località detta 
Giniolo, presso S.Giovanni a Teduccio”. Il riferimento viene riportato in Di Donna, pagina 
7, (oc.). Secondo alcuni studiosi è molto interessante notare come da "Teodosius", citato nel-
la pietra miliare del IV miglio, corrotto in "Teodusius", "Teoducius", si passi alla odierna  
"Teduccio". 
 
 
 
6   Alcune delle pietre miliari citate in Capasso vengono anche riprese dal Di Donna in “Foris Flubeum…” del 

1939, dal De Gaetano in “Torre del Greco nella tradizione …”, in “Ercolano” di M. Carotenuto del 1980, in 

“Turris del Octavae” del Loffredo del 1983. 

7   V. Di Donna: Origini e vicende di Santa Croce. 1920 

8   Di Donna pagina 7 oc. ; De Gaetano pagina 78 e pagina 113, nota 6, oc. 

Tavola di Bartolomeo Pa-
passo in “Monumenta ad 
Napoletani Ducatus histo-
riam pertinentiam”.   
 
Territorio campano al XI 
secolo. 
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     Crambanum in un documento del 962, così viene ricordata : "...posita in Crambanum, 
territorio plegiense…", (...posta in Cremano, nel territorio plagiense. In Di Donna, pagina 7, 
De Gaetano, pagina 185 e pagina 2l3, con nota 85). 
     La citta di Portici in un documento del 728 relativo ad una dimora di Saraceni così viene 
citata : "…ad Castanetum, lcus qui vocatur Portici…" (…al Castagneto,cioè Portici. In De 
Gaetano a pagina 185 e 212, nota 85). Il nome Portici forse si deve alla presenza sul territo-
rio di una villa romana di proprietà di Q.Ponzio Aquila (Villa Pontii). 
     Ritroviamo poi Risina in documento del 959: “…de alio latere est ribum de Risina…”. 
Traducendo si legge: “..dall'altro lato è il rivolo di Resina…”. Poi ancora in un documento 
dle  974: "…de alio capite ,parte meridiana, est Risina …”. Che suonerebbe come “dall'altro 
capo, nella parte meridionale, è Resina”. (In Carotenuto, oc. Pagina 86). Il nome della città 
di Resina, molto probabilmente deriverebbe da Rectina, corrotta in Retina, ricordata da Pli-
nio il Giovane nell'epistola VI, 16 e da taluni considerata matrona, da altri località presso 
l'antica Ercolano. 

     Calistrum e Turris Octava in un documento del 1018, del 1019 o 1020, così venne ricor-
data : "…ha-bitator foris flubeum,territorio plagiense,non procul de illa Turre que dicitur de 
Hoctaba...propter ecclesia destructa que fuit vocabulo S.Petri... in loco qui vocatur Cali-
stum, in eodem loco foris flubeum…”. Traducendo : “…abitante oltre il fiume Sebeto, nel 
terri-torio plagiense, non lontano da quella Torre, che è chiamata Ottava...presso la chiesa 
distrutta che fu sotto il nome di S. Pietro, nella località chiamata Calastro, del medesimo ter-
ritorio, oltre il fiume...” . Così si legge in Di Donna, oc. Pagina 7 ; in De Gaetano oc. Pagina 
133 e 142, nota 5; in Loffredo oc. Pagina 15 e 251. Turris,indicante forse un castro, cioè un 
campo militare attrezzato e adibito ad uso militare che comprendeva una torre e ne assunse il 
nome. (De Gaetano, oc. Pagina 158). Il termine Ottava, viene anche citato dall’Alberti dal 
Summonte, dal Moltedo, lo ritroviamo in De Gaetano oc. Pagina 169-80. Per Calastro la ri-
cerca etimologica appare ancora oggi alquanto complessa e controversa. Probabile una deri-
vazione semantica greca.  
     In epoca angioina il casale di Turris Octava, assunse il nome di Torre del Greco, ebbe il 
suo castello posto in altura sul mare, una fontana pubblica e la chiesa di S.Maria Maggiore 
era la più importante della plaga vesuviana, sede, insieme a quelle di Afragola e di Calvizza-
no,di una delle tre arcipreture della Diocesi di Napoli, conglobando 12 casali: Torre, Resina, 
Portici con Cremano, S. Giorgio, Barra, San Giovanni a Teduccio, Somma, Massa, Pollena, 
Trocchia, Ponticelli, S. Sebastiano. ( In F. Balzano, oc. Pagina  76 ). 
     Le tracce antiche di quella strada ormai non esistono più. Rarissime le sue vestigia e per 
poter studiare questo importante percorso viario, occorre rileggere l’intera storia del territo-
rio vesuviano. Quel che mi sono proposto di fare in questa breve ricerca.  
 

L’antica chiesa di San Pietro a Calastro a 

Torre del Greco. 
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Continuiamo la nostra ricerca e rileggendo la storia arriviamo al 1503, quando Napoli passò 
sotto il dominio della Spagna e fu Viceregno. Intorno a questa data la strada costiera si po-
polò maggiormente. La politica accentratrice del vicerè  don Pedro di Toledo fra il 1532 ed 
il 1553 costrinse i feudatari di Puglia, Basilicata e Campania a prendere casa nella capitale 
Napoli che si dotò di nuovi grandi palazzi. I nobili volsero l' attenzione, per i loro svaghi, 
alla zona vesuviana prossima alla città di Torre del Greco e Portici, preferendole ad altre, 
quali ad esempio l’area  di Posillipo scoscesa e dirupata e raggiungibile solo per mare. Op-
pure a quella di Chiaia separata dal promontorio di Pizzofalcone e poco sicura perchè espo-
sta alle incursioni barbaresche. La campagna vesuviana era, inoltre, prodiga di frutti e favo-
revole agli investinenti di natura agricola, per cui si costruirono anche ville di tipo rustico 
destinate alla gestione dei poderi più che al piacere li una spensierata e dispendiosa villeg-
giatura. 
     Fu quello, probabilmente il periodo nel quale questa strada prese il nome Strada Regia 
delle Calabrie. Fu volontà del re, accentrare attorno a sé la nobiltà e i potenti e quella strada 
tutta nuova nel selciato, percorribile con carri quasi completamente, rappresentava il potere e 
la regalità allo stesso tempo. 
     In quell’epoca sorgeva a Portici, su un lato della Strada Regia, detta delle Calabrie perchè 
conduceva a quella regione, la rinascimentale "Leucòpetra" voluta da Bernardino Martirano, 
la quale  fu celebre, oltre che per i suoi pregi d'arte, anche come cenacolo dei maggiori lette-
rati e artisti presenti a Napoli 9. La località accolse come ospite l'imperatore Carlo V d'A-
sburgo reduce dall' impresa antibarbaresca di Tunisi, del 1535. Sbarcato a Trapani il 17 Ago-
sto dopo aver conquistato con una flotta di 400 navi tale città diventata covo dei corsari del 
famoso Barbarossa che saccheggiavano le coste italiane per catturare come schiavi uomini e 
donne, si accinse a visitare, per la prima volta i suoi due viceregni, traversando a cavallo, 
con un migliaio di uomini al seguito, la Sicilia, la Calabria, il Cilento (alla Certosa di Padula 
i monaci gli offrirono per cena una frittata di mille uova), Salerno, Cava, Nocera,Torre An-
nunziata,Torre del Greco, Resina, Portici ove si fermò dal 22 al 24 . 
Novembre nella Villa del Martirano per entrare in Napoli, venne accolto dal vicerè don Pie-
tro di Toledo, tra una grande folla ed il festoso suono delle campane 10. 
 
     Nel XVII secolo in quest’area vennero costruite altre sontuose ville, tra le quali l’Amalia 
dimora di campagna del 1617, la Carafa del Principe di Maddaloni, acquistata, ampliata ed 
abbellita dal facoltoso banchiere fiammingo Gaspare Roomer. Per scopi difensivi delle coste, 
dalle incursioni barbaresche,  prima il vicerè don Pietro nel 1532, fece costruire torri guarda-
te da milizie, successivamente il vicerè Perafan de Ribera nel 1563 ordinò di completare le 
opere militari attingendo fondi dalle varie Università.  
 
 
9    Leucòpetra direttamente dal greco pietra-bianca, così denominata in omaggio al promontorio della natia 
Calabria. Oggi è capo d’Armi. Bernardino Martirano, nato a Cosenza nel 1490, avventuriero e poeta, partecipò 
al Sacco di Roma del 1527, fu segretario del viceregno di Napoli. Scrisse i poemetti “Aretusa” e “Poliremo” ed 
il romazo “Ismene”. Morì a Napoli nel 1548. 
 
10    La villa è andata distrutta, in seguito ed al suo postosi trova ora lungo il Corso Garibaldi (Portici) al nume-
ro 239 la Villa Nava che reca sulla facciata una lapide che dice: HOSPES ET SI PROPERAS NE SIS \ IMPIUS 
PRAETERIENS HOC\ AEDIFICIUM VENERATOR HIC \ ENIM CAROLUS V RO(MANI) IMP (ERI) A
(UGUSTUS) \ DEBELLATA APHRICA VENIENS \ TRIDUUM IN LIBERALI LEUCO \ PETRAE GRE-
MIO CONSUMPSIT \ FLOREM SPARGITO ET VALE . MDXXXV. Che tradotto: “ Ospite anche se hai fret-
ta non essere empio trascurando questo edificio venerando. Qui infatti Carlo V Imperatore del Sacro Romano 
Impero, venendo dopo aver debellato l’Africa trascorse tre giorni nel litorale grembo di Leucòpetra. Spargi un 
fiore e sta bene. 1535”.  
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     La Strada Regia durante il Viceregno e più precisamente nel 1631 divenne anche il luogo 
della memoria. Quell’anno infatti vide protagonista il Vesuvio, di una della più spaventose 
eruzioni dopo il 79 d.C. Fiumi di fango invasero il territorio e giunsero al mare ricacciandolo 
dalla battigia di oltre mezzo chilometro. Decine di migliaia i morti e incalcolabili i danni alle 
coltivazioni e ai centri urbani. Da questa immane catastrofe, non venne risparmiata la Strada, 
lungo la quale a Portici (Granatello) e a Torre del Greco, vennero eretti due monumenti, detti  
poi gli Epitaffi, che con le loro lapidee epigrafi commemoravano il tristissimo evento erutti-
vo 11. Ci vollero molti anni per ripulire le città e le campagne dalla coltre di fango. Con in-
genti contributi economici e con sforzi umani straordinari, verso la fine di quel secolo 
l’intera fascia costiera aveva ripreso la sua vita, dimenticando il monito contenuto in quegli 
Epitaffi. Dimenticando, cioè che quel vulcano tanto amato e decantato, nelle sue viscere con-
teneva un potenziale distruttivo di incalcolabile energia, di inesauribile potenza.       
     Verso Torre Annunziata, dopo la grave pestilenza del 1656 la città si riorganizzò in un 
tessuto urbano che andava via via inglobando la Strada Regia. A Resina la ricostruzione partì 
con la chiesa di S.Maria della Consolazione del 1650. La città di Portici a nuova vita  grazie 
alla costruzione di nuovi palazzi e della nuova Chiesa Parrocchiale della Vergine Nascente 
(S.Ciro) del 1642, quella di S.Pasquale del 1699. Sorsero numerose dimore signorili quali la 
Villa Pepe nel 1696 come masseria (oggi Villa Macrina), la Villa Vaccaro del famoso sculto-
re pittore -architetto Lorenzo prima del 1706, la Villa Castiglione Morelli dei marchesi di 
Vallelonga della fine del Seicento a Torre del Greco. Tutte distribuite lungo i fianchi della 
Via Regia. Poi la villa d'Elboeuf nel 1711, la Villa Ruffo di Bagnara nel 1720, la Villa Dan-
za (poi dei Conti Meola) nel 1724 a Portici. Successivamente quella del banchiere fiammin-
go Gaspare Roomer (successivamente passata al Conte Blsignano) della metà del '700, la 
Villa Pignatel-li di Monteleone nel 1728 a Barra, la Villa Caravita (oggi Maltese) nel 1730 a 
Portici, la Villa S.Gennariello nel 1731 a Torre del Greco, la Villa Perrelli nel 1739 ancora a 
Portici, la Villa Granito di Belmonte (oggi Signorini) poco prima del 1740 a Resina, ecc. Fu 
costruita anche, nel 1748, la Chiesa della Madonna del Pilar, in stile rococò napoletano, a 
Resina. 
 
     Arriviano ora al momento più importante della storia di questa Strada. Durante il regno 
di Carlo, della nuova dinastia dei Borboni insediatasi a Napoli, intorno al 1738 si comincia-
va a scoprire l'antica Ercolano nel territorio di Resina e attraverso cunicoli sotterranei si rag-
giungevano alcuni edifici della città traendo da essi pregevoli sculture di marmo e di bronzo, 
affreschi, mosaici e oggetti vari. L’inizio degli scavi avvenuto casualmente durante la co-
struzione di un pozzo nei pressi del teatro, segnò un momento di enorme importanza nella 
crescita culturale dell’intera area. Il Re, un po’ per raccogliere e collezionare le opere d'arte 
ercolanesi e un po’ per soddisfare la sua passione per la caccia e la pesca, fece costruire dal 
1740 la Reggia di Portici e contemporaneamente il Forte del Granatello a difesa di essa. La 
Reggia, su disegno degli architetti Antonio Medrano e Antonio Canevari, ebbe una disposi-
zione singolare a cavallo della Strada Regia. Il grandissimo edificio venne costruito in forma 
di quadrilatero con vasto cortile interno. La Strada Regia divideva e divide ancora l’edificio 
in due distinti corpi di fabbrica. Un corpo inferiore che si apre verso il mare e quello supe-
riore, rivolto verso il Vesuvio.  
 
 
 
11 http://www.vesuvioweb.com/new/article.php3?id_article=1353; http://www.vesuvioweb.com/new/

article.php3?id_article=393; http://www.vesuvioweb.com/new/article.php3?id_article=216; http://
www.archive.org/details/LeruzioneDelVesuvioDel1631NegliEpitaffiDellaRegiaStradaDelleCalabrie 
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     In quell’epoca la Regia Strada delle Calabrie era diventata la strada dei nobili, dei ricchi, 
il percorso obbligato per raggiungere, da Napoli, le dimore sontuosissime che avevano trova-
to in questo tratto di costa vesuviano, il luogo ideale per potersi esprimere nelle migliori for-
me architettoniche, sfruttando gli scenari naturali che offriva la natura: il paesaggio marino e 
quello montano agreste. 
    Ferdinando IV nacque a Napoli il 12 gennaio del 1751. Figlio di Carlo di Borbone e di 
Maria Amalia di Sassonia, salì al trono nel 1759 quando aveva otto anni. La sua giovanissi-
ma età non gli permise di assumere tutte le cariche onorifiche e tutte le mansioni reali che 
spettano ad un rango del genere, per cui il governo viene affidato ad un Consiglio di  Reg-
genza di cui fecero parte il Marchese Bernardo Tanucci ed il Principe di San Nicandro. A 
corte furono moltissimi i precettori e le cure culturali del giovane re furono di primissima 
qualità. Fu per queste basi culturali e per questi precetti classici che formarono il giovane re 
alla vita della sua terra che durante la sua maturità il re volle munire la Strada Regia delle 
Calabrie di indicazioni, che direttamente egli aveva attinto dalla cultura romana: le PIETRE 
MILIARI.  

Foto aerea della Reggia 

di Portici e del suo rap-

porto con la Strada 

Regia.  

 

Immagine tratta da 

Google Earth e modifi-

cata dall’autore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La strada Regia nel 1767 

vista da Napoli. L’area 

cerchiata corrisponde al 

Ponte della Maddalena. 

Incisione esposta al Mu-

seo di San Martino Napo-

li. Autore Guglielmo For-

tuna, incisore Benedetto 

Cimarelli. 
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     Le distanze tra le grandi città e tra le contrade della strada misurate e segnate da steli, la-
pidi e monumenti riferiti al miglio napoletano. Il Galanti segnalò nella sua "Nuova descrizio-
ne geografica e politica delle Sicilie" (1794) le varie dislocazioni di queste pietre o pilastrini 
lungo la Strada Regia delle Calabrie, quella di cui appunto stiamo parlando, che da Napoli 
conduceva a Reggio Calabria. Anche l'architetto Pietro La Vega disegnò una carta topografi-
ca della zona vesuviana, nella quale si vedono segnate le miglia lungo detta Strada e la carta 
del Marzolla (1845) raffigura ancora i contorni di Napoli con la Strada Regia contrassegnata 
dai nume-ri indicanti le miglia napoletane. 
 
     Tali carte permettono di fissare i vari punti ove le pietre si trovavano e di fare dei sopral-
luoghi diretti per ogni accertamento.  
     La Strada Regia aveva ufficialmente un suo preciso punto di partenza ed uno di arrivo, 
era stata disegnata accuratamente per evitare eccessive pendenza e lungo il suo percorso era-
no stati progettati con grande accuratezza quei ponti che avrebbero consentito al viandante e 
alle carrozze un transito confortevole e anche veloce. 
 
     Ometto, volutamente tutte le descrizioni delle miliari a partire dal Ponte della Maddalena 
a Napoli e voglio concentrare la mia ricerca sulla minuscola stele di Torre del Greco, per sot-
tolineare l’importanza del reperto e cercare di infondere in questa miope e anche dissennata 
società del “benessere”, il senso della memoria e dell’infinito fascino che legano gli oggetti 
del passato alla grande storia di questa terra. 
 

Il Ponte della Maddalena in una fotografia dei primi del ‘900. Qui spesso i napoletani si fermavano a pregare 

il loro San Gennaro, quel Santo che protegge la città dalle malefatte del Vesuvio. Il ponte in quell’epoca e cer-

tamente già dal ‘700, proprio nel suo punto più alto era adorno di due edicole. La prima rivolta al Vesuvio 

accoglieva la statua marmorea del Vescovo Gennaro e l’altra, ad esso contrapposta, la statua di San Giovanni 

Nepomuceno, protettore degli annegati. Questo ponte segnava l’inizio della Strada Regia.  
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      Prima di affrontare uno studio accurato del V miglio di Torre del Greco, mi soffermerei 
brevemente sulla storia stessa delle miliari per capirne in modo miglio il significato non solo 
tecnico, quanto politico.      
 
     Quella delle pietre miliari, è una storia che affonda le sue radici già ai primordi della ci-
viltà preromana. La pietra miliare si presenta come un cippo, un’epigrafe, a volte uno scheg-
giose calcareo, collocato lungo il ciglio stradale e utilizzato per definire in termini assoluta-
mente oggettivi la lunghezza di una strada in epoca romana e anche la distanza da un punto 
all’altro. Spesso i romani utilizzarono come cippo una colonna o un suo frammento. A volte, 
come abbiano detto si trattava di un manufatto in marmo, in altri esempi abbiamo schegge 
calcaree e in alcuni caso, ancora marmi pregiati. Il termine di pietra miliare deriva proprio 
dal fatto che la distanza tra un segnale e l’altro, si sviluppava una distanza pari a un miglio, 
ossia a 1480 metri. Fu il tribuno della plebe Gaio Gracco che propose nell'anno 123 a.C., una 
legge che ordinasse e organizzasse attorno alla fitta rete stradale dell’impero delle regole va-
levoli per tutti. La proposta anche se in precedenza aveva avuto poco consenso tra i senatori 
della repubblica venne accolta favorevolmente e divenne legge dello stato. Le sue parti es-
senziali, poi furono adottate anche nei secoli successivi e non a caso in un esempio di strada 
così importante come quella delle Calabrie, il sistema delle miglia numerate venne adottato 
nella sua interezza. Mille passi romani corrispondono a circa un miglio. 
 
     Dopo la grande eruzione del 79 d.C. le pietre miliari disposte lungo l’asse viario che da 
Napoli conduceva verso Pompei, sparirono, divorate dal fuoco e seppellite sotto tonnellate di 
prodotti eruttivi. E’ mia opinione che quei riferimenti, in fondo tecnici all’opera dell’uomo e 
dell’ingegno romano, risalenti a quel periodo, giacciono ancora sepolti sotto l’attuale strada 
Nazionale ricostruita al di sopra della Regia Strada. A tal riguardo si consulti la breve rela-
zione della scoperta di un insediamento di epoca romana nei pressi della chiesa di Santa Te-
resa a Torre del Greco, dove attraverso un cunicolo si giunge all’antico piano di calpestio di 
epoca romana e si osserva tra gli altri affioramenti, anche un tratto di un’antica strada di epo-
ca romana 12. Nel 132 a.C. il console Publio Popilio, promosse la costruzione di una strada 
che da Napoli conducesse alle aree perivesuviane e forse proprio in quel periodo nasceva il 
primo abbozzo di quella strada costiera sulla quale nei secoli successivi sarebbe stata costrui-
ta la Regia Strada. Ma la strada cancellata prima dall’eruzione del 79, venne totalmente rico-
perta anche da altre eruzioni che ne seppellirono ogni elemento che la potesse testimoniare. 
Nel 1672 sembra venisse imposta la numerazione degli edifici della città di Napoli e delle 
abitazioni e delle proprietà che si affacciavano sulla Strada.  
 
     Dove si trovava il V miglio a Torre del Greco? Perché ancora oggi ci interessiamo a que-
sto minuscolo frammento di calcare? 
 
    Un aiuto, nel dare delle risposte ci viene dall’osservazione della cartografia a nostra dispo-
sizione. Il primo documento senza dubbio attendibile, è la Tabula Peutingeriana. In questa 
bellissima cartografia che abbiamo detto essere una copia di un documento romano ben più 
antico, non troviamo nessun riferimento alla città odierna di Torre del Greco, mentre ben 
evidente è il riferimento a Ercolano e all’attuale Torre Annunziata, che nella carta viene me-
glio identificata come Oplontis. 
 
 
12    http://www.vesuvioweb.com/new/article.php3?id_article=772 
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     Nel frammento della Tabula 13 si possono distinguere bene da occidente, i seguenti riferi-
menti topografici: Neapolis, miglio XI, Herculaneum, miglio VI, Oplontis. Non ritroviamo il 
riferimento al V miglio. Questa “omissione” non deve meravigliarci, in quanto nella famosa 
carta sono evidenziati i monumenti maggiori rappresentati con una sorta di iconografia stan-
dardizzata dall’autore (città, ville marittime, monumenti,…). Inoltre le vie di comunicazione 
non raggiungono nella grafica una definizione e un dettaglio tali da poter essere studiate ai 
fini di una comparazione con una cartografia moderna.  
 
     Ma il documento che maggiormente ci chiarisce e definisce nei dettagli la relazione tra la 
nostra pietra miliare e la Regia Strada delle Calanrie, lo ritroviamo in Dissertationis isagogi-
cae ad Herculanensium voluminum explanationem di Carlo Maria Rosini del 1797. In questo 
volume di fondamentale importanza per lo studio della storia monumentale e archeologica 
della terra vesuviana si ritrova una planimetria dell’area costiera che andava da Resina a 
Torre del Greco e nella quale è ben evidente il tracciato dell’antica rete viaria. Compare pro-
prio in questa planimetria il riferimento al V miglio di Torre del Greco e ciò che impreziosi-
sce il riferimento iconografico è dato dal fatto che ci troviamo in un periodo storico di fonda-
mentale importanza per le trasformazioni urbanistiche della città che da appena tre anni di 
distanza aveva vissuto le fasi drammatiche di un’ennesima devastante eruzione: quella che 
seppellì circa 3\4 dell’intera città sotto una coltre lavica alta mediamente 7 metri. 
     L’autore della famosa carta fu don Pedro La Vega, ingegnere e aiutante degli scavi regi di 
Ercolano. Commissionata dal fratello don Francisco La Vega, direttore accademico degli 
scavi di Ercolano per ordine di Carlo V di Borbone.  
     Il prezioso documento che venne realizzato sulla scorta di documenti cartografici prece-
denti, mostra gli agglomerati urbani di Portici Resina e Torre del Greco, la loro relazione 
territoriale con l’eruzione del 1631 e con quella del 1794. Inoltre, non mancano dettagliati 
riferimenti all’orografia, agli approdi e soprattutto alle opere militarmente rilevanti, dislocate 
lungo la linea costiera. La stessa Regia Strada è disegnata nei suoi attraversamenti urbani, 
non lasciandoci dubbi, circa i monumenti che su essa si affacciavano. Il V miglio di Torre 
del Greco è una piccolissima traccia di questa storia lasciataci dal tempo, risparmiata agli 
eventi eruttivi del Vesuvio e ancor di più all’incuria degli uomini. La memoria dei fatti legati 
a questa Strada, in questo breve tratto di mille passi è storia reale e si trasforma in un vero 
documento, in quel frammento di calcare. 
 

13 http://peutinger.atlantides.org/map-a/ 
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     In questo dettaglio della carta La Vega si possono distinguere da occidente: la collina dei 
Teresiani alla base della quale e proprio sul tracciato della regia strada vennero rinvenuti nel 
2002 i resti di una villa romana con un breve tratto del percorso stradale romano (nella pian-
tina segnato col numero 1). In basso e verso il mare la chiesa di San Pietro a Calastro edifi-
cata sul banco fangoso del 79 d.C. Segue l’Ospedale degli Incurabili e subito dopo il riferi-
mento al V miglio. Più oltre verso est la chiesa di Santa Maria del Principio e il monastero 
degli Zoccolanti. 
     La carta reca inoltre due didascalie importanti. Disegnate per consentire una lettura cor-
retta del documento. Nella prima didascalia o descrizione della carta si leggono le scale me-
triche di riferimento espresse in miglia e palmi napoletani. 

     Il riferimento alle scale metriche arricchisce e impreziosisce molto il documento che di-
venta uno strumento di studio e di consultazione costante. 
     Molto interessante è poi la didascalia, nella quale si chiarisce al lettore l’intento primo di 
questo documento che venne commissionato in un particolare periodo della storia di questa 
terra: la scoperta delle città sepolte dal Vesuvio. Occorreva dare scientificità alle scoperte 
archeologiche ed era necessario servirsi delle migliori menti dell’epoca. Fu anche per questi 
intenti che nacque la Regia Accademia Ercolanese, che aveva lo specifico compito di studia-
re tutti i reperti rinvenuti durante gli scavi e contemporaneamente di documentarli grafica-
mente. Questo fu l’intento della corte reale e questo il risultato affidato ad un abile ingegnere 
militare che seppe trasferire nella carta, con attenzione quel piccolo e straordinario spicchio 
di territorio vesuviano. 
     Nella didascalia che è un po’ la dedica della carta leggiamo: 
Topografia dei villaggi di Portici, Resina e Torre del Greco, e di porzione de’ loro territorj, 
per quanto serve a rischiarare altra Carta dell’antico Stato dell’Agro Ercolanese. Le parti 
colorate rossette dinotano le Lave di pietra roventi si scoperte, che coperte da quelle che 
dicesi di Terra di Fuoco, eruttata nel 1631:, quelle distinte con tratti indicano la Terra di 
Fuoco, tutto il restante dinota la materia dell’eruzione di Tito,... 
 
 

1 
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 , detta terra vecchia, non coperta da posteriori eruzioni. III, IV, V, VI, Dinotano le colonne 
miliari presenti, che poste sulla Regia Strada segnano gli indicati numeri, di miglia, inco-
minciando dall’estremità orientale del ponte detto della Maddalena.  
 
      I riferimenti fin qui ci sono tutti. La carta La Vega ci ha mostrato in questo tratto il trac-
ciato della Regia Strada, la sua origine orientale nei pressi del Ponte della Maddalena ed i-
noltre ci ha mostrato con estrema accuratezza il punto esatto della posa del V miglio a Torre 
del Greco. 
 
     Nel 1974, quando ancora giovane mi divertivo lavorando alla ricerca delle presenze stori-
che e archeologiche della mia città natale, ebbi modo assieme ai miei tanti amici di imbatter-
mi in questa carta. E non fu difficile ritrovare il riferimento al miglio torrese. Fu proprio in 
quell’anno che venne organizzata una ricognizione per salvare quel piccolo frammento di 
pietra bianca che a causa di alcuni pubblici, sarebbe stato cancellato per sempre. Quella mi-
liare oggi è ancora lì nel preciso punto dove nel secolo XVII venne posta, grazie all’opera 
del Gruppo Archeologico Novi di Torre del Greco. La foto del cippo miliare che reca ancora 

ben evidente il miglio venne 
eseguita nel giugno del 1974 e 
corredata di una scheda di cata-
logo. Inoltre in quell’anno ven-
ne segnalato il rinvenimento 
alla Soprintendenza. Qualche 
mese successivo alla scoperta, 
una squadra di operai del co-
mune addetti al rifacimento del 
piano del marciapiedi stava ri-
muovendo il manufatto sotto 
gli occhi di tutti. Fu il nostro 
intervento che permise la pre-
servazione del reperto, contro 
una volontà miope che avrebbe 
voluto per l’ennesimo volta 
cancellare anche questa minu-
scola, ma preziosa testimonian-
za storica. Le sue dimensioni 
sono ridotte rispetto alle altre 
miliari della Strada Regia 
(31x28 x 58 h); un rozzo e 
scheggiato pezzo di calcare, 
arrotondato in cima dal tempo e 
forse da qualche carretto trabal-
lante. Un frammento, per me 
prezioso di una bellissima sto-
ria. 
 

      
     Ma cosa è rimasto oggi di quel V miglio? 
 
 
 

Il V Miglio di Torre del Greco. Foto 
Aniello Langella 1974 
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      E’ ancora lì, ma nessuno conosce la sua storia. A nessuno interessa. E forse, per qualcu-
no, se non ci fosse, sarebbe meglio. Da google map godetevi lo spettacolo. 

 
 
 
 
 
 


