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Prefazione 

 

 

 

Il testo storico al quale mi sono dedicato nel ricostruire le parti più salien-

ti della vita della contrada Calastro a Torre del Greco e della chiesa di San Pie-

tro, vuole essere un contributo alla conoscenza del luogo, attraverso la rilettura 

dei grandi testi della bibliografia vesuviana. 

La ricerca nelle pagine di storia risulta essere un criterio di indagine im-

portante. Attraverso queste acquisizioni si possono ripercorrere i momenti sa-

lienti del tema, per poter contestualizzare il monumento ed i propri contenuti in 

un ambito territoriale attuale, completamente mutato nel corso dei secoli. Uno 

degli intenti primari della ricerca è stato quello di voler documentare la storia 

della grande tela dell’altare maggiore della ciesa di San Pietro a Calastro. Con 

questo lavoro di ricerca ho voluto adempiere ad un doppio compito. Il primo è 

quello di raccogliere in un corpus unitario le varie testimonianze bibliografi-

che, dandone adeguato rilievo attraverso la corretta esegesi del testo. Il secondo 

punto, in questo lavoro è dato dal personale desiderio di voler contribuire alla 

possibile eventuale ricerca del grande quadro ad olio dedicato a San Pietro, che 

venne trafugato dalla chiesa ed in tal modo offrire uno spunto di ricerca al Nu-

cleo dei Carabinieri, impegnato da sempre nelle attività di recupero delle opere 

d’arte trafugate. 
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La piccola chiesa dedicata a San Pietro, nella Contrada Calastro a Torre 

del Greco, riveste un ruolo decisamente primario nel vasto scenario storico e 

storiografico della ci,à di Torre del Greco ed anche dell’intera area cos/era 

vesuviana. 

É il termine Calastro, an/chissimo toponimo della plaga vesuviana. Sora 

e Calastro sono le due prime contrade a Torre del Greco che troviamo menzio-

nate già nella metà del VI secolo d.C.1 in concomitanza dell’assedio di Napoli 

da parte di Belisario1. La distruzione parziale e la devastazione della ci,à, rese 

necessario un ripopolamento, a4ngendo uomini e risorse dalle vicine contra-

de e tra queste Calastro e Sora. Conserva questo amenissimo spazio urbano, 

tes/monianze del passato archeologico di epoca romana e sopra,u,o impor-

tan/ giacimen/ geologici che raccontano la storia delle eruzioni vesuviane che 

raggiunsero il mare in periodi storici e molto probabilmente anche preistorici. 

Calastro è oggi un luogo della ci,à di Torre del Greco, un angolo urbano a ma-

re che può raccontare ancora le sue storie in maniera quasi completa, in quan-

to parzialmente degradata dalla dissennata urbanizzazione degli anni ‘70 e 

‘80. 

La piccola chiese,a dedicata al principe dei San/ ne è la conferma. 

Ricca la bibliografia su questo tema, ci aiuta a dividere in maniera chiara 

i fa4 appartenu/ alla tradizione orale, da quelli che appartengono alle reali 

fon/. 

Tra i vari storici che hanno nel corso di diversi secoli, narrato di Torre del 

Greco e di quella che è la sua preziosa storia, trovo molto importante la tes/-

monianza di Ignazio Sorren/no, il quale nel 1734 diede alle stampe un prezio-

so testo dedicato al Vesuvio ed alle sue a4vità eru4ve. Non poteva mancare 

il riferimento a Calastro ed alla sua chiese,a. Il linguaggio è ancora barocco, lo 

spirito di appartenenza a questa terra e quindi l’enfasi, sono palpabili ed il Sor-

ren/no non manca di note quasi nostalgiche, nel riferirci della storia di questo 

ambiente vesuviano.  

Affiderò alle sue parole di Ignazio Sorren/no, il compito di introdurre il 

tema e descriverci l’area ed i fa4 vesuviani, ad essa correla/. Seguiranno le 

pagine di Francesco Balzano che nel 1688, descrisse e raccontò la storia di Tor-

re del Greco, soffermandosi anche sulla località Calastro e la sua chiesa in/to-

lata a San Pietro. 

Seguiranno altri documen/ dalla bibliografia, con i quali si potranno in 

maniera esaus/va, completare le fasi di ricostruzione di un monumento e del-

la preziosa “tela” custodita sull’altare maggiore e che venne trafugata. 

1 Nel 535 l'Imperatore 

d'Oriente Gius/nia-

no, intenzionato a 

riconquistare i terri-

tori occidentali 

dell'Impero cadu/ in 

mano barbara nel 

corso del V secolo, 

decise di dichiarare 

guerra agli Ostrogo/ 

in modo da recupe-

rare il possesso 

dell'Italia, caduta in 

mano barbara nel 

476 (caduta dell'Im-

pero romano d'Occi-

dente). Egli affidò 

l'impresa al suo ge-

neralissimo Belisa-

rio, che aveva da 

poco so,omesso i 

Vandali nel Nord 

Africa e che per que-

st'impresa o,enne 

gli onori di un trion-

fo e rivesH il consola-

to per l'anno 535. 

Belisario conquistò 

in breve tempo la 

Sicilia e nel 536 inva-

se la Calabria incon-

trando pra/camente 

nessuna resistenza. 

In breve tempo giun-

se dunque a Napoli. 



 

2 Istoria del monte Vesuvio 

divisata in due libri da 

don Ignazio Sorren/no 

sacerdote secolare della 

Torre del Greco. Dedicata 

all'ill.mo, e reverend.mo 

signor d. Celes/no Galia-

no arcivescovo di Tessalo-

nica, e cappellano magio-

re del Regno di Napoli. 

Testo di Ignazio Sorren/-

no per Giuseppe Severini, 

1734. 

3 L’autore del testo, chia-

ma quasi a tes/moniare i 

fa4 accadu/ in quella 

baia, lo storico torrese 

Francesco Balzano che 

nel 1688 diede alle stam-

pe un testo dove ribadi-

sce l’importanza della 

chiesa di San Pietro, in 

relazione alla venuta di 

San Pietro stesso. 

4 Qui il riferimento al com-

mi,ente della tela dell’al-

tare maggiore. 

5 Una delle prime tes/mo-

nianze vulcanologiche 

che ci a,estano la pre-

senza della baia e dell’ap-

prodo di Calastro, prima 

del 1631. In numerosissi-

me altri documen/ si 

a,esta la vicinanza della 

chiesa al mare, consen-

tendo così di tes/monia-

re la presenza di una sor-

ta di “porto” e per meglio 

definirlo di un approdo 

all’entroterra ed in par/-

colare alla ci,à di Torre 

del Greco.  

 

2 

3 

4 

5 



Le pagine del testo di Ignazio Sorren/no sono tra,e dal testo intera-

mente dedicato al Vesuvio e nel quale si racconta la storia eru4va nelle va-

rie epoche e la storia anche di quelle terre con/nuamente tormentate dalle 

a4vità del vulcano. Di Ignazio Sorren/no: Istoria del Monte Vesuvio divisata 

in due libri. Dato alle stampe a Napoli da Giuseppe Severini nel 1734. 

Fin qui, la versione dei fa4 secondo uno dei maggiori scienzia/ dell’e-

poca, definito anche come uno dei primi vulcanologi che considerava gli 

even/ eru4vi, come il risultato di even/ geologici e non come nel secolo 

precedente, come catastrofi de,a/ da volontà celes/ e da filosofie animis/-

che e prive di senso logico. 

6 Il Sorren/no vuole ribadi-

re l’importanza del sito, 

so,olineando ancora le 

tradizioni che vogliono lo 

sbarco di una nave a Ca-

lastro durante il viaggio 

che l’apostolo fece nel 

raggiungere Roma.  

7 Sembra che voglia ribadi-

re in qualche modo come 

descrisse il Balzano, che 

Torre del Greco, altro non 

fosse che una civita, ossia 

una ci,à costruita sulle 

ves/gia scomparse di un 

insediamento precedente 

ed in questo specifico 

caso. La ci,à di Turris 

Octava, che intorno al 

secolo XI, acquisisce il 

nome di Torre del Greco, 

appare nel testo come la 

civita dell’an/ca Ercolano 

romana, la ci,à sepolta 

durante l’eruzione del 79 

d.C. come Pompei.  

6 

7 



Calastro diventa nelle pagine del Sorren/no, il luogo dell’approdo di 
San Pietro, ma anche il porto certo che vide questo stesso approdo e diventa 
anche il simbolo di quella ci,à romana che il Vesuvio seppellì nel 79 d.C.. 
Calastro così, abbandona la propria iden/tà topografica, intesa come villag-
gio nel secolo VII, per diventare la ci,à. Ci sembra, stando alla descrizione 
che il nucleo urbano, quasi non esistesse prima del secolo XI. 

Oggi sappiamo che Calastro assieme a Sora erano villaggi cos/eri pri-
ma del Mille; sicuramente di an/chissima storia, ma sappiamo anche che 
l’a,uale Torre del Greco a quei tempi possedeva una propria stru,ura urba-
na, connotata e definita da strade, importan/ edifici ecclesiali, monasteri, 
edifici residenziali di rilievo. Il territorio e la popolazione, poi hanno dovuto 
confrontarsi con la natura os/le del vulcano, che ne ha modificato la morfo-
logia territoriale, e ciò che osserviamo oggi, altro non è se non il risultato di 
una profonda e radicale trasformazione in termini geologici. 

8 Il Sorren/no sos/ene che 

il porto dell’an/ca Ercola-

no romana, fosse Cala-

stro, come Porto Vetere 

quello di Pompei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cosidde,a “lava di Calastro”. 

Un alto banco basal/co prossi-

mo al mare e che corre da Cala-

stro, fino all’a,uale area del 

porto. Tes/monianza del con-

ta,o di un’eruzione lavica con il 

mare. Secondo le ricerche 

dell’Osservatorio Vesuviano la 

lava di Calastro potrebbe essere 

datata al secolo XI. Stando inve-

ce alle ricerche a,uali ed alla 

presenza di un insediamento di 

epoca romana datato al I secolo 

d.C., questa stessa formazione 

lavica potrebbe essere molto 

an/ca e precedere di secoli, la 

romanità. 

8 



Siamo nel 1688, quando Francesco Balzano diede alle stampe il suo 

testo interamente dedicato alla sua ci,à natale. L’autore ce ne parla come 

dell’an/ca Ercolano, iden/ficando l’odierno territorio, come civita dell’an/ca 

ci,à romana. 

Nel Libro terzo, al Capitolo I, il Balzano ci parla “Della venuta di S. Pie-

tro Apostolo nella Torre”.9 

Dovevo, prima di inoltrarmi di più e di giungere ai nostri tempi, soffer-

marmi a parlare della venuta del glorioso principe degli Apostoli, San Pietro, 

da queste nostre par , il quale è giunto qui dall’Asia per diffondere la nostra 

santa Fede. Tu%avia ho tralasciato ciò apposta e con ragione dal momento 

che, dovendo parlare di religione, il cui ogge%o è il culto divino, ho pensato di 

unire la tra%azione dell’argomento a quella di quest’ul mo, il quale culto 

divino qui devotamente viene professato nei luoghi sacri e chiaro segno di ciò 

è il gran numero che abbiamo di essi. Può gloriarsi la Torre del Greco di esse-

re in Europa la primogenita di Cristo nella Fede ca%olica a causa del fa%o che 

ebbe la fortuna di  godere prima di ogni altro luogo della presenza e della 

voce del glorioso San Pietro il quale, lasciata la sede an ochena, per giunge-

re alla Regina del Mondo, Roma, ebbe il piacere di terminare i suoi lunghi 

viaggi nella nostra marina, giungendo con una barca in un luogo de%o Cala-

stro10, un quarto di miglio distante dalla odierna Torre, e questo accadde 

nell’anno quarantaqua%ro di nostra Salute, so%o l’impero di Tiberio.  

Questo luogo riceve%e forse il nome di Calastro dal “calare” che fece il 

Santo dalla barca a terra, nome assai an co di tal luogo, che viene chiamato 

ancora così fino all’anno 1150 all’epoca dei Normanni, in un documento di 

vendita, reda%o da Gemma Arcamona  riguardo i suoi poderi si  nella Torre 

del Greco, nel luogo de%o Calastro,…al Monastero dei San  Severino e Sossio 

di Napoli, che è conservato nell’ Archivio di de%o Monastero11. 

Qui, una volta disceso il santo, giunse nell’abitato e precisamente in un 

luogo, oggi della famiglia dei Raiola, nostri conci%adini, nel quale celebrò la 

Santa Messa, come è an ca fama fra noi, per quanto provano i fa8 an chi. 

Luogo nel quale, senza alcun dubbio accorsero gli Ercolanesi a vedere la novi-

tà del sacrificio per udire dal glorioso apostolo i misteri della nostra santa 

Fede, dal momento che quel luogo era al tempo abitato e che Ercolano non si 

era ancora dispersa so%o le rovine del Vesuvio; tu%o ciò avvenne nell’anno 

o%antadue di Cristo dove, oltre alcune costruzioni, vengono trovate ancora 

oggigiorno sepolture di cadaveri, come abbiamo de%o nel libro primo cap.7.  

E nello stesso luogo, dove è fama celebrasse l’Apostolo, vi è un’an -

chissima Chiesa dedicata al medesimo principe degli Apostoli, col diri%o di 

patronato ecclesias co di de%a famiglia, nella quale chiesa si celebra la fes -

vità del Santo il 29 giugno, con la partecipazione e la devozione dei fedeli, 

occasione nella quale viene diffusa dagli appartenen  alla de%a famiglia 

 

 

9 L’an/ca Ercolano overo la 

Torre del Greco tolta 

all’obblio. Di Francesco 

Balzano, descri,a in libri 

tre e dedicata al Signor 

Biagio Aldimiri, de’ Baroni 

del Cilento. In Napoli per 

Giovan-Francesco Paci 

1688. Con licenza de’ 

Superiori. 

10 Il Balzano riprende una 

tradizione che a Torre del 

Greco affonda le proprie 

radici nella no,e dei tem-

pi. Egli confida sulla bon-

tà e sopra,u,o sulla veri-

dicità della no/zia e fa-

cendola sua, conferisce a 

Torre del Greco il primato 

europeo di aver accolto il 

primo apostolo di Cristo. 

Se si tra4 o meno di una 

leggenda, lo vedremo 

leggendo la storia e l’as-

senza di prove reali (sul 

piano archeologico e sto-

rico), che a,es/no que-

sto sbarco, questa rela-

zione tra l’approdo di 

Calastro e la cris/anità. 

Alla fine possiamo defi-

nirla una bella storia, un 

bel racconto. 

11 Nel corso dei secoli, sarà 

molto diba,uta la diatri-

ba storico le,eraria, rela-

/va all’e/mologia del 

toponimo Calastro. Qui il 

Balzano dà una sua libera 

interpretazione.  



 Raiola12 l’immagine del Santo su carta con la seguente inscrizione: 

L’effige di San Pietro soprannominato di Calastro si trova in una chie-

se%a di Torre del Greco già da lungo tempo costruita da parte della Famiglia 

Raiola e più volte restaurata. Qui nel medesimo luogo essa risiede con fre-

quentazione, celebrità e venerazione del popolo, dal momento che San Pie-

tro, com’è fama, lì aveva cos tuito un luogo sacro e aveva conver to gli abi-

tan  vicini alla fede cris ana.  

Quindi giunto a Resina, ba%ezzò un uomo chiamato Ampollone, come 

scrive Paolo Reggio Vescovo Equense, nella “Vita di Sant’ Aspreno”, primo 

Vescovo di Napoli, dove il glorioso Santo giunse per offrire la salute del corpo 

e dell’anima al de%o Aspreno, l’una con il santo ba%esimo e l’altra con il no-

 ssimo miracolo del suo bastone inviatogli tramite Santa Candida, sua sorel-

la, il quale bastone è conservato nella Ca%edrale di Napoli. 

Il testo del Balzano, ci ha presentato la Contrada Calastro nella miglio-

re delle rappresentazioni storiche, in uno s/le /pico del periodo, ma privo di 

documentazione bibliografica e di riferimen/ coeren/ ed adeguatamente 

a,endibili.  

Ma rirendiamo l’analisi dei documen/ e spos/amoci nel 1772, quando 

a firma di Antonio Chiarito illustre storico napoletano, troviamo un ulteriore 

contributo13.  

In un altro di Roberto si legge la supplica a lui portata dal Chierico Na-

poletano Lionardo Caraden  Re%or di de%a Chiesa di S. Pietro a Calastro, in 

cui l'espose di esser molestato dalla gente di esso Villaggio nel possesso di 

de%a Chiesa, e nel riscuoter le sue rendite. Eccone il tenore: Leonardi Cara-

den  Clerici Neapolitani Rectoris , Ecclesie S. Petri ad Calastrum de per nen-

 is Casalis Turris Octave, territorii , Neapolitani oblata nuper in auditorio no-

stro pe  o con nebat, quod ipse tenen, tem , possidentem memoratam Ec-

clesiam, cum juribus, reddi bus, obven o, nibus, & per nen is suis omnibus, 

ad colla onem Abba s, Conventus, Monasterii S. Sebas ani de Neapoli, sicut 

fertur, nullo modo per nente, per, se , alios, juste, & ra onabiliter, sicur dicit. 

Universitas hominum dichi, Casalis Calastri, singulares persone Universita s 

ipsius suis juribus, non contente, memoratum exponentem super possessione 

di Ecclesie turbant indebite, & mul pliciter inquietant, non permi%entes eum 

die sue Ecclesie pacisica posses, sione gaudere, ac fruetus, redditus, proven-

tus, obven ones ejusmodi quiete, percipere, & habere &c. Fin col nome di 

Villaggio è ben anche chiamato in un diploma della Regina Giovanna l. del 

1346. cioè Villa Calastri14. 

Proseguendo nella nostra indagine storica tra le pagine della bibliogra-

fia a nostra disposizione, incontriamo nel 1773 un testo interessan/ssimo il 

cui autore non ricopre grande risonanza: Michele Vargas Macciucca15.  

 

 

 

12 Intorno alla prima metà 

del secolo XVII, parte dei 

possedimen/ terrieri  

della Contrada Calastro 

erano del Rajola. 

13 Da Comento istorico-cri/co-

diploma/co sulla cos/tuzio-

ne De instrumen/s confi-

ciendis per curiales dell'im-

perador Federigo 2. Opera 

postuma del do,or D. Anto-

nio Chiarito. Antonio Chiari-

to a spese di Vincenzo Orsi-

no, 1772. Pagina 138. 

14 Con il Chiarito abbiamo 

acquisito ulteriori infor-

mazioni. Un dato coeren-

te della bibliografia po-

trebbe emergere dalla 

missiva del chierico Lio-

nardo Caraden/. 

15 Da Dell’an/che colonie ve-

nute in Napoli ed i secondi 

gli Euboici. Michele Vargas 

Macciucca. Presso I Fratelli 

Simoni Con Permesso Delle 

Due Potesta, 1773 Pagina 

415. 

 

 

 

 

 

     La baia di Calastro oggi. Un lungo 

arenile tra la scogliera del Fronte 

omonimo e gli Scogli della Scala 



 Presso l' ameno lido del nostro Ercolano ci è un luogo assai delizioso, 

che alquanto me%e in mare ed indi vedesi quasi intero il bel prospe%o di no-

stra gran ci%à e comunemente si appella Calastro, si è creduto finora anche 

da nostri havj, che si fosse de%o così dall' Italiana voce calare, perchè dalla 

pubblica via per girne al mare si va giù; costoro però avrebbono altrimen  

pensato, se fossero sta  avvedu , che in Eubea, e propriamente presso la 

ci%à di Caristo, Kαουλοσ, v'era un bel lido, che aveva il nome Kαλή-ακτή, ca 

le-acté, siccome si osserva anche in Cellario Geogr. ant. pag. 1020. Proxime 

autem Carystum Kαλήν-ακτήν, calen acten, qua quid indica tum velit 

(Ptolemaus) litusne, ut nomen fert, an oppidum, quod feries suadet, incertum 

est; al certo, che Tolemeo intendea parlar di lido, non di ci%à, ed a Cellario 

non poteva esser noto il nostro Calastro. Mostrerebbe sol talento di contrad-

dire, se taluno ponesse in dubbio questa denominazione di tal luogo, sì per-

chè non si può rinvenir altra, nè è uscita dal calare, che si fa al mare, perchè 

tu%o quel lido d'Ercolano declina presso che egualmente; sì ancora perchè, 

come ho già additato, si conviene, ch' essendo tal nome presso l'acque d'Eu-

bea, la colonia quindi par ta, vedendo il lido delizioso, ed ameno di pari a 

quello di quest'isola, il disse eziandio Kαλή-ακτή, indi per vizio dell' età, e più 

degli abitatori si mutò nella sconvenevol voce Calastro16.  

Nel 1830 due importan/ studiosi di storia vesuviana, i fratelli Castaldi, 

in varie opere celebrarono queste terre con molteplici tes/ e contribu/ epi-

stolari. Il testo che segue ci fornirà ulteriori elemen/ di studio. Ulteriori ele-

men/ per poter ricostruire l’importanza del luogo17. 

Nel rituale Orsiniano di sopra citato il Comune di Torre del Greco è 

chiamato col solo nome di Foris fiuminis, e così viene indicato spesse ſiate 

nelle carte de' mezzi tempi, e qualche volta è pre ceduto dalla voce Cali-

strum, o Calastrum, o vero vien denominato Torre octava foris fluvium. In-

fa8 in tre carte menzionate dal Chiarito cit. op. pag. 138 e 139 si chiama in 

una Calistrum quod esifo ris fiubeum; in un'altra del 1267 vien de%a Torre de 

octava "fluvium e finalmente in un diploma del 1302 leggesi Calastrum Villa 

foris Flumen. Riguardo alla parola Calistrum, o Calastrum sembra, che que-

sto sia stato il nome di un paese vicino alla Torre del Greco, e che il medesi-

mo posteriormente distru%o gli sia la Torre stessa succeduta. E siccome l'ad-

ditato nome vien dal greco XAΛAΣTPA18, che significa vasta o, quindi fu assai 

bene ada%ato al Comune già distru%o per i tan  danni cagiona gli dal pros-

simo Vesuvio. Tu%ora poco distante dalla Torre del Greco v'è un luogo chia-

mato Calastro, qui torrente ignito olim superfusus, veteris conflagra onis 

ves gia ostentat al dir dell' erudi s simo Ignarra nella sua opera de Phra triis 

pag. 2 e 9. Per quanto si appar ene alla voce Foris Flamen anche nome un 

tempo della Torre del Greco può forse credersi, che tal denominazione le fu 

data per lo fiume Dragone, che usciva dalle falde del Vesuvio, e che dovea 

forse passare tra la Torre stessa, e Napoli. Procopio nel suo libro de bello Go-

thor. lib. A cap. 35 p. 662, e Leonardo Are no nell' opera de bello Italico ad-

versus Gothos lib. 4 in fine, fanno menzione di tal fiume situato alle radici del 

Vesuvio.  

 

16 La deduzione seman/ca, 

convince in parte, come 

in parte convince l’inter-

pretazione logica del to-

ponimo. L’unica realtà 

stre,amente lessicale, 

che emerge dal testo è 

data dalla considerazione 

che tu,o il litorale da 

Ercolano a Torre del Gre-

co, nel 1773 era una cala, 

o meglio una calata verso 

il mare e indicare o desi-

gnare Calastro come cala 

(da calare) era un para-

dossale non senso. 

17 Da Memorie storiche del 

comune di Afragola rac-

colte. Giuseppe Castaldi. 

Sangiacomo, 1830. Pagi-

na 141 

18 Il termine greco qui pro-

posto e che sarebbe sug-

ges/vo per iden/ficare 

un luogo devastato dalle 

lave e dai prodo4 eru4vi 

vesuviani, potrebbe in 

qualche modo essere 

assimilato ad excidium, 

devastazione, incendio. 

Ma questo sebbene limi-

tato ad un breve tra,o 

del territorio cos/ero 

vesuviano, non spieghe-

rebbe appieno il senso 

e/mologico. Tu,o il terri-

torio vesuviano fu forte-

mente devastato nel cor-

so dei millenni. Ed inol-

tre, a quale periodo deva-

stante si riferirebbe? In 

quale periodo sarebbe 

stato introdo,o il termi-

ne in relazione ad un 

evento eru4vo catastro-

fico?  



 Questo fiume, che forse indicò il nome del Comune della Torre, perchè 

scorreva non lungi dal medesimo, per l'eruzioni con nue vesuviane abbando-

nò il suo corso, e quindi le acque deviate si dispersero in altre vicine contra-

de. Lo stesso accadde nel 15 Giugno del 1794 quando la Torre del Greco fu 

nella massima parte coverta dalla lava di fuoco; allora a stento si pote%ero 

incanalare le poche acque disperse, onde animare la pubblica fontana, che 

ora somministra l'acqua agli abitan  di quel Comune, e che forse è un piccol 

residuo del fiume Dragone. In un podere poco discosto dalla Torre del Greco 

appartenente a Nicola Fiengo evvi un fosso di molta profondità, coverto da 

una pietra intorno al quale si veggono erbe, ed altr'indizi, che fanno con fon-

damento supporre esservi stato al di so%o un passaggio di acqua. Anche per 

questa contrada passò forse un tempo il fiume Dragone19. 

 

 

 

 

 

  

19 Nei pressi del litorale 

della Scala in località Ca-

lastro, vi siano ancora 

oggi degli affioramen/ 

idrici e risorgive ed alcu-

ne di esse (quelle che si 

ritrovano presso gli Scogli 

della Scala), in condizioni 

di bassa marea mostrano 

flussi notevoli. Che que-

sto fenomeno naturale 

possa essere ricondo,o 

alla misteriosa storia del 

Dragone (fiume so,erra-

neo di Torre), è tema 

ancora diba,uto e tu,o 

da dimostrare. 

Gli Scogli della Scala, delimitano 

ancora oggi il punto occidentale 

della baia di Calastro. 



 

 

 

 

 

 

La chiesa di San Pietro a Calastro nei  

Regii Neapolitani Archivi Monumenta 



La letteratura cosiddetta ordinaria del periodo medioevale napoletano, 
abbraccia documenti che spesso attingono ispirazione dall’ambito giuridico, 
da quello notarile ad esso collegato e spaziano con grandi diversità contenuti-
stiche dai settori del governo della città e dei suoi territori, alle pertinenze 
ecclesiali locali e non, fino a sconfinare per stretti motivi relazionali, nella 
politica di quei tempi. Non deve stupire il lettore, ad esempio, se la forma 
stessa del documento (in latino nel suo originale), passi sovente da una co-
struzione enfatica e quasi celebrativa, a forme più suadenti che quasi rievoca-
no un dialogo e diventano suadenti nella lettura. Queste diverse forme espres-
sive sono allo stesso tempo, lo strumento della comunicazione vera dei Regii 
Neapolitani Archivi Monumenta. Un corpus quasi unitario che abbraccia un 
arco temporale che va dal 730 al 1100.  

Il documento 314 (CCCXIV) dell’anno 1019, mi ha indotto a delle ri-
flessioni che erano già state riproposte dalla dotta bibliografia vesuviana, ma 
che allo stesso tempo mi inducono a considerare i fatti narrati come legittima 
apertura a nuove ipotesi storiche. 

Il documento può essere assimilato ad un atto giuridico, più che notari-
le e per questo non risulta privo di indizi che possono apparire come semplici 
informazioni, ma che in realtà forniscono importanti elementi di studio. L’a-
rea geografica nel quale è calata la vicenda è nota come Massa Sollensis20 e 
nello specifico con il toponimo di Calastro. Il primo corrisponde ad un luogo 
ampio, ad un’area che abbraccia contrade e villaggi o più semplicemente ter-
reni che vanno dal Sebeto a Torre del Greco. Il secondo toponimo invece, 
riguarda un’area della Massa. Il documento per questo diventa interessante. 
Non risparmia riferimenti topografici che hanno nel Medioevo un valore for-
te, essendosi estinte quasi tutte le fonti. Basti dire a tal riguardo che i Regii 
Archivi erano corredati da planimetrie e disegni che illustravano in maniera 
ancor più dettagliata gli argomenti trattati e che questi faldoni andarono per 
sempre perduti durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. 

Oggi Calastro, inteso come nome proprio di località, sopravvive ancora 
e abbraccia un’estesa area del territorio della città di Torre del Greco che va 
dal confine con Ercolano di via Fiorillo, al castello Baronale. Calastro è pri-
mariamente un luogo del litorale e forse l’antico porto del borgo omonimo 
nel periodo medioevale21.  

Abbiamo accennato nelle precedenti pagine alle relazioni tra l’antico 
insediamento urbano di Torre del Greco ed il suo porto. Presso la chiesetta di 
San Pietro a Calastro è molto probabile, vi sia stato, prima della grande eru-
zione del 1631 un largo golfo, con un ampio arenile, dove si potevano spiag-
giare barche e servire queste stesse attraverso banchinaggi in legno. Ma di 
questo non abbiamo prova. Nel lavoro dedicato al Fronte di Calastro (http://
www.vesuvioweb.com/it/2012/01/aniello-langella-e-salvatore-argenziano-il-
fronte-di-calastro-a-torre-del-greco/ ), si troveranno altri interessanti spunti di 
ricerca su questo tema. 

Nel nome del Signore Dio Salvatore nostro Gesù Cristo, nell’anno cin-
quantesimo nono di impero del signore nostro Basilio grande imperatore ma 
anche nell’anno cinquantesimo sesto di Costantino, di lui fratello, grande 
imperatore, nel giorno ventesimo terzo del mese di maggio, seconda indizio-
ne, neapoli. 

L’imperatore di Bisanzio qui richiamato come impostazione formale e 
solenne del documento corrisponde a quel Basilio II che restò in carica dal 10 
gennaio 976, al 15 dicembre 1025. Mentre il secondo imperatore menzionato, 
corrisponde a quel Costantino VIII che restò in carica dal 15 dicembre 1025, 
al 15 novembre 1028. L’attestazione cronologica del documento in esame, 
sarebbe da inquadrare nell’ambito di questi personaggi, ma il documento dei 
Regii Monumenta, parla chiaro ed anche la nota a margine del testo, elabora-
ta da Giacinto Libertini ce ne dà conferma.  

 

 

 

La chiesa di San Pietro a Calastro 

nei Regii Neapolitani Archivi 

Monumenta 

20 Per Massa Sollensis si in-

tende un territorio ben più 

vasto e nel periodo me-

dioevale allargato anche 

alla Contrada Sora e Bas-

sano a Torre del Greco. 

Per approfondire il termine 

che si rinnova nei docu-

menti non solo del secolo 

XI, ma dei successivi seco-

li e fino al XVIII, si riman-

da alla lettura di h,p://

www.vesuvioweb.com/it/

wp-content/uploads/

Aniello-Langella-Il-

Complesso-Archeologico-

di-Contrada-Sora-a-Torre-

del-Greco-La-Massa-

Sollensis-4-vesuvioweb-

2013.pdf  

21 h,p://

www.iststudiatell.org/

p_isa/NE/

Vol_4_RNAM.pdf 

 

 

 

 

     La “lava del Mulino”, sulla 

destra, corrisponde a quella 

formazione vulcanica identifi-

cabile più comunemente oggi 

come Fronte di Calastro. Sullo 

sfondo il Palazzo Sambiase e 

la chiesetta di Santa Maria 

delle Grazie alla Scala, che si 

trova nelle immediate vicinan-

ze della chiesa di San Pietro. 

 



Certo è che io Pietro, figlio del fu Giovanni di cognome . . . . . . . . . . 
. . . . . . abitanti davanti al fiume in territorio plagiense non lontano da 
quella torre detta da hoctaba, dal giorno presente con prontissima volontà 
prometto a te domino Gregorio, figlio del fu omonimo domino Gregorio 
cubiculario della santa chiesa neapolitane, tu con il consenso . . . . . . . . . . 
. . . . . . per la tua chiesa distrutta che fu con il nome di san Pietro apostolo 
di Cristo, sita dentro la terra tua che hai nel luogo chiamato calistum nel-
lo stesso luogo davanti al fiume dello stesso territorio plagiense, con il suo 
ingresso e tutte le cose ad essa pertinenti, affinché io ed i miei eredi la 
predetta integra chiesa dobbiamo riparare e sopra quella coprire con te-
gole e dentro quella dipingere ed edificare con ogni spesa a nostro carico, 
ciò da ora ed entro i prossimi quattro anni completi senza mancare qual-
siasi data occasione e senza qualsivoglia protesta.  

La città di Napoli nell’antichità era divisa dai territori posti a su delle 
sue mura orientali, grazie alla presenza del flubeum e questo al Ponte del 
Guizzardo o della Maddalena, era il Sebeto. Questo ampio territorio che si 
sviluppava dal flumen fino a Stabia era il foris flubeum territorio plagiense 
ossia i paesi delle rive del mare, prossimo cioè alle spiagge.  

Nel documento si legge ancora che il luogo d’interesse del territorio 
plagiense non è lontano dalla hoctaba, cioè da Torre del Greco che fino al 
1019, veniva proprio indicata come Turris Octava. E nello specifico il ri-
ferimento alla proprietà da contestualizzare nell’atto probabilmente notari-
le, riguarda i terreni e la chiesa di San Pietro a Calastro che all’epoca della 
stipula risultava distrutta.  

E pertanto tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e a me devi dare e 
offrire e consegnare alla predetta chiesa l’integro stesso pezzo della sud-
detta terra tua dove risulta che io ho incominciato la stessa chiesa da pri-
ma di questi anni, insieme con un altro pezzo tuo di terra sito ivi stesso, 
con gli alberi e i loro ingressi e con tutte le cose ad essi pertinenti. Confi-
nante con l’integro pezzo della predetta terra tua ove la chiesa risulta es-
sere, come sopra si legge, da un lato la terra di domino Giovanni fratello 
tuo come il termine delimita, e dall’altro lato la terra di quel Cacatura 
come il termine delimita, da un capo la terra del monastero di san Seba-
stiano, e dall’altro capo la terra di domino Giovanni tabulario di cognome 
Laterario.  

La contrada Calastro risulta già indicata in documenti che risalgono 
al secolo XIX. In alcuni testi della bibliografia locale, ma anche relativi 
all’intera area vesuviana, Calastro raramente viene posta in relazione alla 
zona detta di Cacatura. Ritroviamo questo toponimo in “Turris Octava 
alias del Greco” di Salvatore Loffredo del 1984 a pagina 251, ma anche in 
“Vocabolarietto delle denominazioni locali di Torre del Greco”, di Vin-
cenzo Donna (Napoli 1925).  

La Cacatura corrisponderebbe, stando alle indicazioni dei Monu-
menta a quell’area che si estendeva dalle pertinenze della chiesa di San 
Pietro a Calastro all’odierna via Cesare Battisti. 

E all’altro pezzo della predetta terra confina da una parte la terra 
del predetto monastero di san Sebastiano e da altre due parti la terra del-
lo stesso Cacatura, e dalla quarta parte la terra dell’anzidetto domino 
Giovanni fratello mio come tra loro il termine delimita. I quali integri am-
bedue pezzi tuoi della predetta terra, con gli alberi e i loro ingressi e con 
tutte le cose a loro pertinenti, come sopra si legge, invero tu predetto do-
mino Gregorio dal giorno presente, tramite me anzidetto Pietro, li devi 
dare e offrire e consegnare all’anzidetta chiesa in quella condizione per 
certo che la suddetta integra chiesa, con le integre terre e con tutte e ogni 
cosa a loro pertinenti, in ogni tempo sia in comune mia e tua e dei miei e 
tuoi eredi per metà. 



E tu e i tuoi eredi con me e con i miei eredi in ogni tempo in comune 
ambedue le parti dobbiamo ordinare nella predetta chiesa il sacerdote che 
ivi giorno e notte assiduamente svolgerà le funzioni. Né tu e i tuoi eredi né 
io o i miei eredi dal sacerdote che ivi ordineremo come custode nessuna 
dazione o calciatico in nessun modo dobbiamo avere per noi, tranne che 
se per lui qualcosa potremo dare o prendere in qualsiasi modo, da allora 
sia della predetta chiesa.  

Parimenti tu predetto domino Gregorio e i tuoi eredi abbiate licenza 
e facoltà di prendere dal sacerdote che ordineremo custode nella chiesa, 
ogni anno sei paia di pani per la messa e sei ceri quali ivi entreranno, nel-
la natività del Signore due paia di pani e due ceri, e nella santa Pasqua 
due paia di pani e due ceri, e nella festa di san Pietro altre due paia di 
pani e due ceri e in te e nei tuoi eredi sia la facoltà di farne quel che vor-
rai.  

Inoltre ogni anno nella stessa festa di san Pietro abbi tu e i tuoi ere-
di licenza e facoltà di venire colà e il sacerdote che ivi ordineremo deve 
dare da mangiare e bere per te e per i tuoi eredi a tre persone come sarà 
opportuno e giusto. Tuttavia fu stabilito tra noi che da ora, dal giorno pre-
sente, e finché io e i miei eredi non avremo fabbricato e coperta la stessa 
chiesa e la avremo dipinta e edificata, come sopra si legge, in me e nei 
miei eredi sia la potestà di tenere e possedere le altre terre e di prenderne 
i frutti e di lavorarle e dei frutti di farne tutto quello che vorremo, né tu né 
i tuoi eredi chiediate dunque alcunché a noi tranne le predette sei paia di 
pani per la messe e gli anzidetti sei ceri che io e i miei eredi dobbiamo da-
re e portare ogni anno a te e ai tuoi eredi in ogni ordine e tenore come 
sopra si legge finché io e i miei eredi prenderemo i frutti delle stesse terre. 
E quando al Signore piacerà e tu e i tuoi eredi con me e con i miei eredi 
ordineremo nella chiesa un sacerdote, come sopra si legge, da allora le 
terre con tutte e ogni cosa ad esse pertinenti ritornino e siano dello stesso 
sacerdote affinché le tenga e le possieda e ne goda i frutti per tutta la sua 
vita e da allora i pani per la messa e i predetti ceri lo stesso sacerdote del-
la predetta chiesa ogni anno deve dare a te e ai tuoi eredi, in ogni ordine 
come sopra si legge, e da allora tu e i tuoi eredi non dovete chiedere a me 
e ai miei eredi gli stessi pani e i predetti ceri.  

“Sola e Calastro furono uniti a Torre del Greco, … così sono scom-
parsi Sola e Calastro per far posto a Torre del Greco”. In quale epoca i due 
villaggi marittimi della Massa Sollensis, lasciarono il posto alla nascente 
cittadina di Torre del Greco, non ci è dato sapere. Tuttavia, seguendo ciò 
che abbiamo appena letto da Raccolta storica dei comuni, volume 12°, an-
no 1993, e prendendo atto del documento nel quale Turris Octava diventa 
di fatto Torre del Greco, possiamo ipotizzare che questa fusione delle due 
contrade avvenne tra l’VIII ed il X secolo. Queste restano solo ipotesi di 
studio in assenza di documenti che ci chiariscano questo importante pas-
saggio, questo importante momento storico nel quale un borgo marinaro 
identificato come Turris Octava, muta denominazione e “assorbe” nel pro-
prio contesto urbano i due villaggi. 

Sequebatur deinde etiam supra mare vicus Calastrum vel Cali-
strum , ubi ecclesia S. Petri, quae erat iuris monasterii Ss. Teodori et Se-
bastiani et casalia S. Petri ad calistrum, de illi Spina, at illi Buccatorci. 
Ibi iuxta erat illa turre quae dicebatur de Hoctaba nunc Torre del Greco. 
Tota regio a Calastro usque ad locum, ubi ad praesens est Torre dell'An-
nunciata, Massa Sollensis erat appellata a vetusto et diruto pago Sola, qui 
ex ruderibus prope situm nunc Torre del bassano dictum, saeculo XVII 
effossis, ibi extitisse doctorum virorum opinio est. Pagus saeculo IX in Hi-
storia Miscella memoratur inter illos qui, Belisario iubente, incolas ad 
frequentandam Neapolim habitatoribus destitutam praebuerunt.  

A rafforzare l’ipotesi fin qui esposta il testo fin qui riportato in Mo-
numenta, si arricchisce di altri interessanti indizi storiografici. 

 

 



Neapolitani ducatus historiam pertinentia: quae partim nunc primum, 
partim iterum typis vulgantur, a cura di Bartolomeo Capasso, 1815-1900, 
pagina 179. 

Tuttavia anche dichiariamo che se in qualsiasi tempo nella stessa 
chiesa potremo fare e avere una staurita della parrocchia, da allora am-
bedue le parti la dobbiamo fare e così noi e i nostri eredi dobbiamo fare 
con le staurite come fanno altri proprietari di altre chiese di fuori con le 
loro staurite. Inoltre fu stabilito tra noi che in ogni tempo tu e i tuoi eredi 
dovete sostenere e difendere in tutto da ogni uomo e da ogni persona per 
me e per i miei eredi la metà mia della predetta chiesa e delle predette ter-
re con tutte e ogni cosa ad esse pertinenti. Poiché così fu tra noi stabilito. 
Se poi diversamente facessimo di tutte queste cose menzionate in qualsiasi 
modo o tramite persone subordinate, allora io ed i miei eredi paghiamo 
come ammenda a te ed ai tuoi eredi sessanta solidi aurei bizantei e questo 
atto, come sopra si legge, sia fermo, scritto per mano di Pietro curiale per 
l’anzidetta seconda indizione.  

Questo è il segno della mano del predetto Pietro, che io anzidetto, 
richiesto da lui, per lui sottoscrissi. 

Io Giovanni, figlio di domino Stefano, come teste sottoscrissi. 

Io Stefano scriniario come teste sottoscrissi. 

Io Cesario, figlio di domino sillicti, come teste sottoscrissi. 

Io Pietro curiale completai e perfezionai per l’anzidetta seconda in-
dizione. 

 

 

 

 

 

La scogliera della Punta della Scala a Contrada Calastro nel 2005. 
Qui tra le propaggini di quello che viene definito dai vulcanologi come il 
1631 lavico, ancora oggi si osservano importanti risorgive di acqua dolce. 



In nomine domini dei salvatoris nostri Ihesu Christi Imperante domi-
no nostro basilio magno imperatore anno quinquagesimo nono: sed et con-
stantino frater eius magno imperatore anno quinquagesimo sexto: die vice-
sima tertia mensis magii indictione secunda neapoli: Certum est me pe-
trum filium quondam iohanni qui cognomento . . . . . . . . . . . . . . . . abitator 
in foris flubeum territorio plagiense non procul da illa turre qui dicitur da 
hoctaba: A presenti die promtissima volumtate promitto tibi domino gre-
gorio filio quondam idem domini gregorii cubicularii sancte neapolitane 
ecclesie: tu una cum consensu . . . . . . . . . . . . . . . . propter ecclesia tua di-
structa qui fuit vocabulo sancti petri christi apostoli posita intus terra tua 
que abet in loco qui vocatur calistum in eodem loco foris flubeum ipsius 
territorii plagiense una cum introitum suum et omnibus sibi pertinentibus: 
quatenus ego et heredibus meis memorata integra ecclesia rabire et desu-
per illas cum tegulas cooperire debeamus et da intus illa pingere et hedifi-
care debeamus insimul at omni nostro expendio: hoc est amodo et usque in 
benturi quadtuor anni expleti absque omni data occansione et sine omni 
amaricatione: deinde et tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et super me 
dare et offerire seum tradere debeas in memorata ecclesia integra ipsa pe-
tia de memorata terra tua ubi ipsa ecclesia iam ego inchoata abere videris 
da ante os annos. una cum integra alia una petia tua de terra posita ibi 
ipsum insimul una cum arvoribus et introitas suas et omnibus eis pertinen-
tibus: coherente sibi at integra ipsa petia de memorata terra tua hubi ipsa 
ecclesia exe videris ut super legitur ab uno latere terra domini iohanni ger-
mani tui sicuti terminis exfinat: et de alio latere terra de illi cacatura sicuti 
terminis exfinat: de uno capite terra monasterii sancti sebastiani: et ex alio 
capite terra domini iohanni tabularii qui cognomento laterario: et at ipsa 
alia petia de memorata terra ibi ipsam coheret ab una parte terra memorati 
monasterii sancti sebastiani et da aliis duabus partibus terra de ipsi cacatu-
ra: et da quartam partem terra memorati domini iohanni germani mei sicuti 
inter se terminis exfinat: quas vero integras ambas ipsas petias tuas de me-
moratas terras una cum arboribus et introitas suas et omnibus eis pertinen-
tibus ut super legitur tu memorato domino gregorio da die presentis per me 
memorato petro illos dare et offerire seum tradere debeas in memorata ec-
clesia in eo enim tenore ut memorata integra ipsa ecclesia una cum inte-
gras ipsas terras et cum omnia et  omnibus eis pertinentibus omni tempore 
siat commune mea et tua et de meis et tuis heredibus per medietatem: et tu 
et heredibus tuis mecum et cum meis omni tempore communiter ambas 
partes hordinare debeamus in memorata ecclesia sacerdotem qui ibidem 
die noctuque assidue hofficiaberis. et tu et tuis heredibus nec ego aut meis 
heredibus da ipsum sacerdotem qui ibidem custodem ordinaberimus nul-
lum datum aut calciarium querere aut tollere non debeamus per nullum 
modum pro nostrum abere: preter si da eum aliquod dare aut tollere potue-
rimus per qualecumque modum a tunc siat de memorata ecclesia: iterum et 
tu memorato domino gregorio et tuis heredibus licentiam et potestatem 
abeatis tollere da ipso sacerdotem qui in ipsa ecclesia custodem  ordinabe-
rimus per omni annue hoblatas paria sex et cyria sex qualis ibidem introie-
rit: in nativitatem domini hoblatas paria dua et cyria dua et in sanctum pa-
sce hoblatas paria dua et cyria dua et in festivitate sancti petri alia dua pa-
ria de hoblate et dua cyria et in tua et de tuis heredibus sint potestatem fa-
ciendi que volueritis: Insuper et per omni annue in ipsa festivitate sancti 
petri licentiam et potestatem abeas tu illuc benire et tuis heredibus et ipse 
sacerdos qui ibidem ordinaberimus tibi tuisque heredibus at tres personis 
manducare et vivere dare debeas sicut merueris et sicut iustum fuerit: ve-
rumtamen stetit inter nobis ut amodo a die presenti et usque dum ego et 
heredibus meis ipsa ecclesia fabrita et cohoperta seum pintas et hedificatas 
abueris ut super legitur a tunc ipsas alias terras in mea meisque heredibus 
sint potestatem tenendi et dominandi seu frugiandi et laborandi et de ipsas 
frugias faciendi omnia que voluerimus et tu nec tuis heredibus nullam 
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nobis exinde queratis preter memorate hoblate paria sex et memorata 
cyria sex que ego et heredibus meis tibi tuisque heredibus per omni annue 
dare et atducere debeamus per omnem ordine et tenore ut super legitur: 
dum ego et heredibus meis ipsas terras frugiaberimus: et ubi domino pla-
cuerit et tu et heredibus tuis mecum et cum meis heredibus in ipsa ecclesia 
sacerdotem ordinaberimus ut super legitur a tunc ipsas terras una cum om-
ni et omnibus eis pertinentibus rebertant et siant de ipso sacerdotem at de-
tinendum et dominandum seum frugiandum illos vite sue. et a tunc ipse 
oblate et memorata cyria tibi tuisque heredibus ipse sacerdos de memorata 
ecclesia per omni annue dare  debeas per omnem hordine ut super legitur: 
et a tunc tu et heredibus tuis mihi meisque heredibus ipse hoblate et me-
morata cyria querere non debeatis: actamen et firmamus ut si aliquando 
tempore in ipsa ecclesia stauritas plebis facere et abere potuerimus. a tunc 
ambas partes illas ibi facere debeamus. et sic nos et heredibus nostris cum 
ipse staurite facere debeamus sicuti faciunt aliis domninis de aliis ecclesiis 
de foris cum suis staurites: Insuper stetit inter nobis ut omni tempore tu et 
heredibus tuis ipsa medietate mea de memorata ecclesia et de memoratas 
terras una cum omnia et omnibus eis pertinentibus mihi meisque heredibus 
ab omni homines omnique personis in omnibus antestare et defensare de-
beatis quia ita nobis stetit: Si autem aliter fecerimus de his omnibus me-
moratis per quobis modum aut summissis personis tunc compono ego et 
heredibus meis tibi tuisque heredibus auri solidos sexaginta bythianteos: et 
hec chartula ut super legitur sit firma scripta per manus petri curialis per 
memorata secunda indictione  

Hoc signum manus memorati petri quod ego qui memoratos ab eum 
rogatus pro eum  subscripsi ego iohannes filius domini stefani testi sub-
scripsi. Ego stephanus scriniarius testis subscripsi ego cesarius filius domi-
ni sillicti testis subscripsi. Ego petrus Curialis: Complevi et absolvi per 
memorata secunda indictione.  
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La chiesa di San Pietro a Calastro oggi 

 

 

Il grande quadro d’altare trafugato 

 

Tra la storia e le tradizioni 



L’odierna Contrada Calastro a Torre del Greco, che come abbiamo 

potuto leggere dalla bibliografia accreditata, occupa una parte importante 

nella storia archeologica e monumentale della città di Torre del Greco, si 

compone in un territorio vasto e fortemente urbanizzato ai nostri giorni, di 

numerosissime aree che sul piano storico richiamano a memorie non solo 

recenti ma che affondano le proprie radici fino alla latinità romana. Dal Ca-

potorre, nei pressi della chiesa di Santa Maria delle Grazie, alla scogliera 

della Scala, passando per la marina e l’area portuale, si incontrano memorie 

storiche di rilievo e che offrono una lettura storica del territorio in modo 

esaustivo e completo attraversando quasi ininterrottamente due millenni 

circa. 

Legata in qualche modo alla vicina Santa Maria del Principio, la 

chiesetta di San Pietro a Calastro, appare posta alla periferia occidentale 

della contrada ed a poche centinaia di metri dal confine che divide Torre 

del Greco dall’odierna Ercolano.  

Non più di cinque decenni orsono la chiesetta appariva confinata in 

un territorio agricolo e di periferia, dove l’eco del traffico urbano sembrava 

lontanissimo.  

Fu nel 1974 che iniziarono i primi studi. La rilettura delle antiche 

planimetrie e lo studio dell’iconografia antica ci portarono ad identificare 

in quell’area, una delle cosiddette “isole del 79 d.C.”, ossia di quelle aree 

urbane, che per motivi orografici, in qualche modo hanno conservato le 

stratificazioni del 79 d.C. e che per tale ragione potevano essere potenzial-

mente la sede naturale di conservazione di vestigia di epoca romana. Non 

sono rare a Torre le “isole del 79” ed alcune le possiamo ritrovare anche in 

pieno centro urbano, pur essendo stata la città preda di quasi tutte le confla-

grazioni vulcaniche. L’area della chiesetta di San Pietro a Calastro sembra-

va, fin dalle prime ricognizioni di studio, il luogo ideale per poter rinvenire 

quelle stratificazioni vulcaniche tipiche e per moltissimi versi sovrapponi-

bili a quelle che seppellirono l’antica città di Ercolano. Non a caso a poche 

centinai di metri dalla chiesetta e più precisamente, nei pressi dell’alto geo-

logiche della chiesa di Santa Teresa, si rinvenne ad una profondità di circa 

9 metri, un tratto di ruderatio di epoca romana ed i resti di una dimora rusti-

ca con dolia ed ambiente per la vinificazione. Tra questa presenza archeo-

logica ed il mare a poche spanne, la chiesetta di San Pietro, poteva rappre-

sentare il luogo ideale per un insediamento romano e la storia ci avrebbe 

dato ragione se avessimo potuto percorrere tutte le corrette fasi di indagine 

su quest’area.  

Il lavoro di ricognizione e di documentazione storica oggi riveste un 

ruolo importante nel voler dare maggio importanza a questo aspetto a mio 

avviso, basilare nella storia della Contrada Calastro. Gli studi effettuati e 

questo odierno lavoro di documentazione vogliono essere un contributo 

alla conoscenza del territorio e vogliono soprattutto fornire alle Forze 

dell’Ordine ed i particolare al Comando Carabinieri Ministero Pubblica 

Istruzione - Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, tutti gli elementi di indagi-

ne, per far luce sul furto della grande opera dell’altare maggiore della chie-

setta che venne trafugato. Un olio su tre tavole di quercia di grande valore 

artistico, di autore ignoto, sottratto per sempre e mai sufficientemente stu-

diato. 

23 h,p://
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Planimetria in scala dell’area e della chiesa di San Pietro a Calastro a Torre del Gre-

co. 

L’a,uale Corso Vi,orio Emanuele (3), che ritraccia il percorso della se,ecentesca 

Regia Strada delle Calabrie, separa in qualche modo l’area della pedemontana ve-

suviana dalla fascia cos/era e dalle località di mare. Lungo questo percorso viario 

nel 2003 la scoperta di un tra,o di strada di epoca romana, con un selciato ed i re-

s/ di una villa rus/ca. In alto e verso nord l’alto geologico della collina dei Padri 

Teresiani (2). In basso ed oltre la Regia Strada, una piccola strada, conduce alla 

chiesa di San Pietro a Calastro (1). 



L’attuale edificio religioso, che consideriamo antichissimo, non è 

certamente quello che ritroviamo  descritto nelle cronache del secolo XVIII 

quando faceva parte dello jusprandato della Famiglia Ascione. 

Di questo possiamo esserne certi, in quanto nella Santa Visita Epi-

scopale del 1742, viene annotato che la chiesa faceva parte di detto 

jusprandato come condizione giuridica, già notata nel 1645, quando risulta 

Rettore della chiesa un tal Giacomo Vinciano. E sempre dallo stesso docu-

mento della Santa Visita, risulta pagata una retta di 25 carlini al Vinciano 

per sostenere le spese di mantenimento della chiesa e regolare i ricavi eco-

nomici che erano derivati dai vigneti di Pietro e Paolo Brancaccio, che cir-

condavano la chiesa stessa. 

Tali notizie ci vengono dalla lettura di uno dei grandi della storia tor-

rese, Vincenzo Di Donna, il quale nel suo straordinario testo storico dal 

titolo “L'Università della Torre de Greco nel secolo XVIII: studii e recer-

che per contributo storico con documenti inediti e vignette dell'epoca rac-

colti” del 1912, ci descrive il sito, la tradizione religiosa e ci fornisce un 

“indizio geologico” che mai nessuno storico aveva rilevato, come vedremo 

oltre. 

L’interno, appena varcata la soglia si compone di una navata unica 

con una cappella laterale a destra. Sul retro dell’altare primario un piccolo 

stanzino doveva assolvere al compito di sacrestia e di toilette. Sulla sinistra 

di chi entra un’acquasantiera in marmo incassata nel muro.  

Due sono le opere pittoriche che ivi si potevano reperire. La tavola 

dell’altare primario, di grandi dimensioni. Un olio su tre tavole di quercia, 

dove al centro si poteva osservare San Pietro, tra due altre figure religiose: 

San Vito e Santo Stefano. Lo Scherillo fu il primo a descrivere brevemente 

l’opera, annotando che in basso a destra venne anche dipino il ritratto del 

committente dell’opera: Stefano Rajola. Un uomo con baffi che, con colla-

rino plissettato del secolo XVII ed una dedica dipinta che aggiunge ele-

menti interessanti alla ricerca 

STEFANUS RAIOLA AB ERCULANO PRO SUA SUORUNQUE 

DEVOTIONE HOC OPUS PROPRIIS SUPTIBUS FIERI FECIT A. DN. 

M600 

Un paio di secoli più tardi Stanislao D’Aloe la definì opera di un 

imitatore di Marco da Siena. Sul semplice e poco appariscente altarino late-

rale una tela dedicata alla Madonna della Neve, della quale sappiamo nulla 

o quasi. 

Sul pavimento in cotto antico un’epigrafe recita: Per se e fe’ suoi il 

Cav. Gennaro Citarella pel nuovo decreto dei re Ferdinando II questo 

avello destinava, quel dolce legame che in terra ci univa parenti ed affini 

un dì ci congiunga in cielo beati. Anno 1857. 

Quell’epigrafe in marmo nasconde un vano ipogeo contenente i 

frammenti di ossa di bambini e di una donna adulta. Ma in quell’ipogeo 

l’unica chiave di lettura della stratigrafia geologica del luogo. Il surge del 

79 d.C. 

La grande tavola dipinta ad olio raffigurante San Pietro tra i santi 

venne rubata agli inizi degli anni ‘80. 

 

 

Interno della chiesa. Piccola ac-

quasan/era in marmo con decoro 

in ovuli. Forse un reperto prove-

niente da un edificio preesisten-

te. 

Immagini dell’autore. 





Ci aveva visto lungo, il Monsignor Di Donna. Proprio qui nei pressi 

della chiesetta esistono le tracce ancora ben evidenti del passaggio delle 

formazioni fangose e delle piogge piroclastiche che seppellirono nel 79 

d.C., la vicina Ercolano.  

Ho voluto descrivere il luogo ed il territorio limitrofo, basandomi su 

una delle cartografie più belle che la storia ci abbia consegnato24: la Carta 

di Francisco La Vega Ingegnere Regio che nel 1796 all’alba di quel tre-

mendo evento eruttivo che mise in ginocchio la città di Torre del Greco 

(1794), volle dare alle stampe questo straordinario documento, che oggi 

potrebbe a merito essere definito come un precursore del 3D. Il La Vega ci 

riporta strade, palazzi, chiese, ma anche viottoli, tratturi agricoli; ci disegna 

la costa in maniera dettagliatissima e vuole rendere quasi spaziale la veduta 

in pianta utilizzando il chiaroscuro, con il quale modella le alture, la de-

pressioni del terreno. Diventa un vero artista nel definire il tessuto urbano 

della città coperta dal flusso lavico del 1794, in una diafanìa speciale. 

Le due aree cerchiate in azzurro corrispondono alla chiesa di San 

Pietro a Calastro ad occidente ed alla chiesa di Santa Maria del Principio, 

verso est. Tra le due chiese a ridosso di quella che nel secolo XVIII sarà 

indicata come la Regia Strada delle Calabrie ed ai nostri tempi il Miglio 

d’Oro, le varie presenze archeologiche di epoca romana25.  

Non sappiamo quando esattamente fu rubata dalla chiesa la preziosa 

tavola del 1600. Non sappiamo nulla dei fatti accaduti. Sembra da voci non 

confermate che non furono ritrovati segni di effrazione sul portone d’entra-

ta. I ladri come sovente accade avevano le chiavi della chiesetta. Nessuno 

udì nulla, nessuno vide nulla. Quel prezioso quadro svanì nel nulla, senza 

nemmeno apparire tra le righe della stampa locale. 

24 Tav. I. Typografia dei Vil-

laggi di Por/ci, Resina, e 

Torre del Greco. Di Ruggie-

ro, Michele in: Storia Degli 

Scavi Di Ercolano Ricom-

posta su' Documen/ Su-

pers//. Napoli 1885. Carta 

di La Vega 1796. 

25 Le due chiese di San Pietro 

a Calastro e Santa Maria 

del Principio sono rela/va-

mente vicine e tra la storia 

di ciascuno dei due monu-

mento vi sono mol/ssime 

relazioni. Le aree indicate 

in rosso corrispondono 

alle presenze archeologi-

che di epoca romana. 



Un edificio religioso quasi minore nel contesto della periferia della 

città. Eppure un edificio le cui memorie storiche sono particolari ed impor-

tanti.  

Nella piantina si possono osservare nel dettaglio gli ambiti della 

chiesa. L’altare principale (L) sul quale si trovava l’opera trafugata. La 

tomba ipogea (P) che mostra le stratificazioni del 79. La sacrestia (M) con 

la piccola toilette. Nel punto X della piantina l’accesso all’organo ed al co-

ro soppalcato, attraverso una ripida scala in legno. Qui un organo del seco-

lo XVII e sempre da questo ballatoio l’accesso ad una minuscola porta che 

dava sul tetto della chiesa stessa. Da qui si godeva e si gode ancora un bel 

panorama sul golfo e sul territorio circostante dove ancora in parte soprav-

vive la vite. 

Il grande olio dell’altare primario (L), era abbellito da una grande 

cornice lignea decorata anch’essa ad olio e che riproduceva marmi antichi. 

Nella parte che segue le immagini degli interni compresi i dettagli 

dell’opera dedicata a San Pietro. 

 

 

 

 

 

 

 








