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Prima eravi una diruta chiesa abadiale intitolata al Salvatore; S. Gaudioso l'edificò, dicesi, 

per un prodigio ivi avvenuto. Il predio apparteneva a Giambatista Crispo e sì esso, che Carlo Ca-

racciolo e Giovanni d'Avolos permisero, sendo il santuario quasi abbandonato, che vi si innal-

zasse la nuova chiesa sotto l'invocazione di s. Maria Scala Codi; trasse tal nome dalla scala ve-

duta da' solitari, quando volò al cielo il patriarca s. Romualdo.  

Il monte è propriamente detto Camaldoli; perchè fin dal 1585 v'ebbero stanza i camaldole-

si, ciascuno de'quali ha nell'eremitaggio più cellette, un oratorio da celebrare, un giardinetto; tut-

to spira ritiratezza e povertà, evi s'ammira una incomparabile nettezza. Gli eremiti professan la 

regola di S. Benedetto, ma osservan la riforma del predetto Romualdo.  

L' edifizio sorge sulla cima la più elevata delle colline di Napoli. Merita d'esser visitato 

godendovisi una estesissima e incantatrice veduta, che abbraccia da un lato il golfo con le sue 

isole Ponzie: di lontano la catena degli Appennini, ed ivi l'occhio perdesi fra' monti degli Apruz-

zi e dei Matesi; in altro lato presentasi gran parte della Campagna felice e Gaeta e Terracina e 

Monte Circello, sede una volta della figlia del Sole; è esso il più bel panorama, che la mano ini-

mitabile della natura ha potuto eseguire. La chiesa venne ristorata sotto la direzione di Troccoli 

( 1792 ). Vedesi la Nascita del Popoli, l'Assunta del Fracanzano, la santa Famiglia del Borghese, 

la Deposizione del Santafede, e sull' altare di mezzo l'ultima Cena del Massimo, opera encomia-

ta, e che bene spesso ha mutato luogo. Nè queste sole sono le opere che riguardano gl' imitatori 

di Apelle, poichè vi son tele del Rodrigo ed una reputatissima del Giordano, esprimente la santa 

Famiglia, che contempla la futura passione del Redentore. Nella volta s. Romualdo in gloria è 

del Muzzillo; gli stucchi appartengono al Franco.  

La sagrestia ha armadi di noce: sono dell' Amitrano; ed ivi un bel quadro esprime s. Candi-

da. Uno resta gran tempo mutulo ed estatico in rimirarlo. Candida ha una di quelle fisonomie, 

che basta vedere una volta per sempre, per non dimenticarla giammai. Qual grazia , qual mode-

stia , quale effetto ha saputo dare il pittore a que'lineamenti celesti; appartiene a Silvestro Buono. 

Il coro è disegno del Troccoli, ma gli stalli sono del Tarallo: il cupolino, e gli angeli di marmo 

all' ingresso spettano 'a\ Fansaga; ma più che rileva è una lastra di rame di palmi 3 per k. Sopra 

fondo d' oro la Vergine sta maestosamente seduta con il fanciulletto Gesù sovra i ginocchi : gli 

angeli stanno a' lati; vi si legge in carattere tedesco: Petrus Dominici de Monte Pulciano Pinxit 

MCCCCXX. Dipinto di sommo rilievo , non solo come monumento d'antichità, ma per merito 

d'arto a quei epoca singolarissimo. Vi si ammira altro dipinto, che da taluni credesi di Marco da 

Siena, da altri di Andrea da Salerno o del Barocci.  

Incontro la sagrestia esiste il capitolo, da' solitari detto delle col.pe. Neil' eramo vi sono 

spaziosi viali pe' quali quegli uomini di Dio vanno collegialmente ad officiare nella chiesa. È 

impossibile immaginarsi di vederli uscire tra le tenebre di quelle loro cellette , che somigliano a 

de' sepolcri, siccome tante ombre, a cui conformonsi que'loro abiti bianchi, al chiarore delle stel-

le, che si vivamente scintillano in una notte d'inverno, al suono del vento, che cupamente freme 

tra l'elei vicine.  
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Sopra un orologio solare è scritto: hora qua non puiatis, cifra tremenda, che fa tremare, più 

d'una eloquente preghiera, poichè ricorda l'incertezza di nostra vita, la nullità de' nostri piaceri1. 

 

 

 

Finalmente montando nel sito, detto oggidì dei Camaldoli, evvi la più superba e sorpren-

dente veduta del mondo, la dove scoprasi una grandissima estensione di mare e la vista di uno 

estesissimo orizzonte. La vetta di questo monte , vien detta oggidì i Camaldoli, dall'essenisi sta-

biliti i PP. Camaldolesi nel 1585 per opera di Gio. Battista Grispo Napoletano, il quale gli donò 

parte dei suoi poderi esistenti su di questo colle, dove eravi un'antica chiesetta quasi diruta, detta 

del Salvatore, edificatavi da S. Gaudioso Vescovo di Salerno. Ancora di questo eremo ne parle-

remo in altro volume. Questo luogo, che domina tutte le campagne della Terra di Lavoro, una 

gran porzione dei Mediterraneo colle isole adjacenti, che scopre Gaeta, e parte della campagna 

romana, merita di esser veduto. Bisogna avvertire , che per godere di questa singolarissima ve-

duta, devesi procurare di andare ad osservar questo sito , quando il Ciclo e l' Orizzonte è sereno2. 

 

 

 

 

Nel 1585 ebbe Origine I’ Eremo di S. Salvatore, quattro miglia dalla città di Napoli, nel 

Monte a prospetto. Fu di esso largo benefattore D. Giovanni Avalos di Aragona prode capitano 

dell’esercito Imperiale. In quel ritiro si raccolsero S. Francesco Caracciolo ed i suoi compagni 

per accertarsi della Divina Volontà intorno al nuovo ordine dei Cherici Regolari Minori, che me-

ditavano istituire, e di cui da quella solitudine gettarono i semi, e ne scrissero le regole3. 

 

 

Angelo Mozzillo 

I lavori di abbellimento erano parte di un programma di rinnovamento degli eremi conve-

nuti nella confraternita Eremitica Napoletana, dopo il distacco - su richiesta del re di Napoli e 

l’assenso di papa Clemente XIV - di alcuni di essi, dall’originaria congregazione di Montecoro-

na. Sulla volta a botte della navata centrale dell’eremo del SS. Salvatore a Napoli, il Mozzillo 

eseguì una Gloria di S. Romualdo incorniciato da dieci lunette e da due ovali. Nella parte centra-

le, il santo è raffigurato in estatica contemplazione della Trinità mentre una schiera di puttini e di 

santi camaldolesi s`innalza al cielo tra leggere nubi che si dipartono come in una raggiera. Nel 

primo degli ovali, quello posto in corrispondenza dell’arco trionfale, l’artista affrescò un monaco 

della chiesa di Classe mentre mostra l’apparizione di Apollinare al giovane san Romualdo pro-

strato ai piedi di un altare in abiti da cavaliere; nel secondo ovale, sul finestrone centrale,  
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il Mozzillo affrescò, invece, lo stesso san Romualdo che impone all’imperatore Ottone III 

di andare a piedi scalzi da Roma fino al santuario di San Michele sul Gargano, a espiazione della 

strage di Tivoli. Partendo dalla sinistra dell’altare affrescò poi, in dieci lunette, cinque per lato, 

altrettanti santi camaldolesi e, per la precisione San Mauro abate, San Bernardo Pio, San Silve-

stro Gozzolino, San Bernardo dei Tolomei, Santa Scolastica, Santa Lucia da Settefonti, Celesti-

no papa, San Guglielmo da Vercelli, San Giovanni Gualberto e San Benedetto. Mentre per gli 

affreschi della sagrestia e dell’attiguo vestibolo, da alcuni attribuitigli, l’intervento dell’artista si 

limitò solo a lievi ritocchi come conferma il recente ritrovamento in calce ad essi di una sigla e 

una data non corrispondenti né alle iniziali del pittore, né all’anno 1792 con cui sono datati i già 

citati affreschi. 

La chiesa del complesso dell'Eremo dei Camaldoli si accede da un bel portale in pietrarsa; 

il tempio, oltre ad avere testimonianze cinquecentesche, è anche marchiato dagli interventi ba-

rocchi. L'interno è composto da una sola navata e da sei cappelle laterali. L'altare maggiore è di 

Cosimo Fanzago. Pregevoli, sono gli affreschi seicenteschi di Giovanni Bernardino Azzolino, 

come ad esempio il Miracolo di San Bernardino. Di Luca Giordano è l'Immacolata Concezione, 

la Sacra Famiglia davanti alla Croce e la Trasfigurazione. Le altre opere sono state attribuite a 

Massimo Stanzione, Cesare Fracanzano e Angelo Mozzillo. Sulla sinistra della struttura religio-

sa vi sono le sedici celle monastiche, con gli orti e i giardini. L'eremo, inoltre, possiede una for-

nita biblioteca, una foresteria ed un refettorio. Il complesso che si erge sulla collina più alta della 

città, offre quindi stupende vedute del Golfo di Napoli 
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