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La città, il contesto territoriale ed il Vesuvio ai tempi della 
romanità 

 

Al centro del golfo dominato dal Vesuvio era, nell’età antica, Er-
colano, piccola città a 6 miglia romane a sud-est di Napoli, edificata su 
un promontorio vicino al mare, delimitato da due fiumicelli originaria-
mente centro degli Osci, popolazione italica stabilitasi in Campania, 
subì nel VI sec. A. C. l’egemonia dei Greci che da Cuma dominavano 
tutta la costa del golfo con Pozzuoli, Napoli, Pompei e prese il nome 
greco di Heràklion, in onore di Eracle o Ercole.  

In tale periodo ebbe la pianta topografica di una città greca con il 
sistema della "limitatio” creato dall’architetto Ippodamo di Mileto con-
sistente in un tracciato di strade che s'incrociano orizzontalmente 
(decumani) e verticalmente (cardini) in modo da dividere gli isolati del-
le case in rettangoli uguali disposti in ordine 1’uno accanto all’altro. 
Conquistata alla fine del secolo V con tutta la Campania dai Sanniti di-
scesi dagli Appennini, passò poi, nella II guerra sannitica, ai Romani 
che si espandevano verso sud, nel 326 o nel 308 e si chiamò latinamen-
te Hrculaneum. Ribelle a Roma insieme a Pompei, Stabia e Sorrento 
nella guerra sociale promossa dagli Italici per ottenere la cittadinanza 
romana, venne conquistata nell’89 da un legato di Silla. Innalzata alla, 
dignità, di municipio e ricevuta una colonia romana, la città prosperò 
col commercio e con la pesca.  

I più agiati e illustri personaggi, attratti dalla bellezza del paesag-
gio e dalla mitezza del clima, la preferirono come località di soggiorno: 
sorsero così, fuori la cerchia delle mura urbiche, lungo la strada conso-
lare costiera che da Napoli conduceva Oplonti, (oggi Torre Annunziata 
N.d.R.) a Pompei e a Nocera, numerose ville palazzi, terme, borgate. Le 
ville, come ci documentano affreschi vedutistici rinvenuti negli scavi, 
s’innalzavano presso il mare o su ameni balzi, disponevano di grandi 
terrazze, verande, belvederi, alcove verso l'ampia veduta del golfo, ave-
vano portici e Corridoi, giardini e boschetti adorni di statue e fontane. 

Ebbe anche l’imperiale famiglia Giulio-Claudia una ”villa in her-
culanensi pulcherrima” posta presso il mare, a vista dei naviganti, che - 
come ci informa Seneca, De ira III, 21- Caligola fece distruggere per-
ché ivi era stata relegata a Tiberio a sua madre Agrippina. E gli edifici 
si accomunavano a quelli stanziati lungo tutta la costa, da Miseno al 
promontorio di Minerva (Punta della Campanella).  

Questi edifici erano tanti che al geografo greco Strabone appro-
dante dal mare diedero l’impressione di tutta una sola ed estesa città
(Geogr. V). Ma allo splendore seguì la rovina. Nel 62 o 63 d.C., duran-
te il regno di Nerone, un violento terremoto faceva crollare in gran par-
te Ercolano, come Pompei, e arrecava gravi danni a Nocera, Stabia, Na-
poli, Pozzuoli. Al terremoto disastroso che altro non era che un podero-
so prodromo di un’imminente eruzione, seguì la catastrofe del 79. 

Era il 24-25 Agosto1 del 79, regnando Tito, dopo diverse scosse 
sismiche, fra boati e scotimenti, il Vesuvio, rimasto quieto da tempo 
immemorabile tanto da non essere considerato nemmeno un vulcano, si 
sventrava e dava luogo ad una gigantesca eruzione.  

Testimone oculare ed egli stesso fuggiasco fu lo scrittore Plinio il 
Giovane che in quei giorni dimorava a Miseno e fece dello straordina-
rio evento la descrizione vera e drammatica in due lettere inviate allo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ercolano, area suburbana con ville co-

struite sul Promontorio e affacciate sul 

mare. (Foto A. Langella 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stampa del secolo XIX. Il Vesuvio in eru-

zione e la celebrazione della morte di 

Plinio il Vecchio. 

 

 

 

1     Oggi sembra accertato che la vera 

data dell’eruzione vesuviana del 79 d.C. 

avvenne nei mesi autunnali e forse in-

vernali. A riguardo si consul�: h4p://

www.vesuvioweb.com/it/2012/02/

roberto-santacroce-leruzione-del-

vesuvio-del-79-d-c-e-la-distruzione-di-

ercolano-e-pompei/. Inoltre: h4p://

www.vesuvioweb.com/it/2012/02/

leruzione-del-79-d-c-avvenne-in-

autunno-e-non-in-agosto/. Quest’ul�-

mo lavoro è a firma di Lucia Pappalardo. 
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storico Tacito: una grossa nube somigliante ad un pino si era le-
vata dal Vesuvio e lasciava cadere cenere e lapilli, mentre suo zio Pli-
nio il Vecchio, famoso naturalista e comandante della flotta militare di 
stanza a Miseno, deciso ad osservare il fenomeno da vicino e a soccor-
rere una certa Matrona Rectina e la popolazione si mosse con delle navi 
verso la costa vesuviana; ma, ostacolato dalle avverse condizioni, deviò 
verso Stabia, dove, soffocato dalla pioggia di cenere ardente e dalle 
esalazioni di zolfo morì insieme a tanti fuggiaschi2. Pompei, Oplonti, 
Stabia venivano sepolte da una pioggia di pietre pomici, sabbia vulcani-
ca e cenere, mentre un’ingente massa di detriti accumulatasi intorno al 
cratere e sulle pendici del Vesuvio, mescolandosi alle acque che, assor-
bite allo stato di vapore si accompagnano sempre ad ogni convulsione 
vulcanica, formando un immenso torrente fangoso, discese con furia 
lungo la china del monte dalla parte di Ercolano e travolse al suo passa-
re i campi, le ville e la città stessa sommergendola ed elevandosi fino 
ad un’altezza di 20-30 metri. L’intero territorio vesuviano rimaneva 
profondamente sconvolto e delle città si perdette il sito. 

 

 

Seguono i secoli bui con Barbari e Bizantini. Belisario ripopola   
Napoli con gli abitanti di Sora3 (Torre del Greco) 

Seguirono tempi oscurissimi, per i quali le notizie sono scarse, 
frammentarie e incerte. La zona. rimase pressoché deserta: pochi scam-
pati ebbero il coraggio di ritornare sui luoghi della sciagura per rimette-
re in vita le campagne. Unica realtà. viva in tanto squallore dovette es-
sere la strada costiera necessariamente rifatta, nei punti distrutti dalla 
colata di fango solidificatasi ad un’altezza di più o meno di 20 metri, 
per riattivare le comunicazioni col sud, come possiamo apprendere os-
servando La famosa Tabula Peutingeriana (cosi chiamata dal tedesco 
Konrad Peutinger che nel 1507 l’acquisto) copia medioevale di una 
mappa stradale militare romana del III-V secolo d.C. di tutto il territo-
rio dell’Impero, che porta tracciata anche tale strada con i nomi indica-
tivi di distanze delle scomparse Ercolano e Pompei e da due colonne 
stradali l’una indicante il termine del IV miglio romano da Napoli, del 
tempo dell’imperatore Teodosio I (fine sec. IV) rinvenuta a S. Giovanni 
a Teduccio (e conservata nella chiesa Parrocchiale di tale località), l’al-
tra indicante il termine del VI miglio romano, del tempo di Massenzio e 
di Costantino il Grande (inizi sec.IV) rinvenuta a Resina (e conservata 
nel Museo Nazionale di Napoli).  

A poco a poco, e sotto la minaccia di altre eruzioni, riprese la fi-
ducia e risorsero lungo la strada i primi poveri gruppi di abitazioni e le 
prime botteghe per i viandanti e qualche Villaggio.  

L'impero Romano d’Occidente crollava sotto la furia dei barbari 
invasori nel V secolo mentre quello d'Oriente, con capitale Costantino-
poli, rimaneva in vita. Calavano in Italia i Visigoti, gli Unni i Vandali, 
gli Eruli guidati da Odoacre, gli Ostrogoti con Teodorico. Centro di 
questi ultimi: l’imperatore d’Oriente Giustiniano Inviò nel 535, per la 
riconquista dell’Italia, il generale Belisario che ingaggiava una durissi-
ma guerra risalendo la penisola dalla Sicilia ed entrando vittorioso in 
Napoli, dopo lungo assedio nel 536: sottoponeva poi tale città, per ven-
detta, ad un saccheggio e ad un feroce massacro di nemici e di molti 
cittadini inermi; rimproverato dal Papa e pentito vedendo le case vuote, 
decise di recuperare la popolazione, raccogliendo da diversi villaggi, 
dei dintorni, uomini e donne, cioè cumani, puteolani e molti altri venuti 
dal1a Liburia (Terra di Lavoro), da Playa (il territorio vesuviano), Sola 
Piscinula, Trocchia, Somma ed altri villaggi ancora4.  

 
 
 
 

Il Vesuvio prima del 79 d.C., in affresco 

dalla Casa del Centenario di Pompei e 

oggi al Museo Archeologico Nazionale 

di Napoli. 

 

Par�colare della Tabula Peu�ngeriana 

che ritrae l’area vesuviana. 

 

 

 

 

2 Plinio il Giovane: Le4ere VI,16 e 

20; Marcello Gigante: Il fungo sul 

Vesuvio. 1989  

3 Sora è l’an�co nome di una Con-

trada del territorio torrese che 

sopravvive ancora oggi. Ai tempi 

della conquista di Napoli da par-

te delle truppe del generale Beli-

sario, la contrada si iden�ficava 

molto probabilmente con il cen-

tro abitato.  Per approfondire, si 

veda: h4p://

www.vesuvioweb.com/

it/2013/01/il-complesso-

archeologico-di-contrada-sora-

torre-del-greco/ 

4 Giov. Alagi: La zona vesuviana 

dal I al IV sec.d.C. 3) Antonio 

Muratori: Cap. XVI della "Storia 

Miscella” in Rerum Italicarum 

Scriptores”, Tomo I, fol.107.  
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Il barbaro goto Totila riprendeva quasi tutta 1’ltalia e attaccava 
nel 542 ancora Napoli, ne distruggeva le mura e il territorio circostante; 
intervenuti ancora una volta, i Bizantini, con il, generale Narsete batte-
vano e uccidevano nel 553 il sucessore Teia in battaglia alle falde del 
Vesuvio, restituendo l'Italia tutta all’Impero.  

 
 
 
 

Il Ducato di Napoli. Bande di saraceni mercenari assoldati 
contro i Longobardi. La Colonia Saracina alle falde del Vesuvio. Il 

Territorio Plagiense: Calastro, Sora e Torre Octava 
 
L’unità politica realizzata dai bizantini veniva infranta nel 568 da 

altri arabi Longobardi che, provenienti dalla regione danubiana della 
Pannonia, s'insediavano nella valle padana e in diverse parti del centro 
e del meridione d'Italia. Napoli, governata generalmente da un giudice 
bizantino, dovette difendersi varie volte (58l, 592, 599) dalle minacce 
di costoro che, costituiti dei ducati a Capua, Benevento e Salerno, mira-
vano al1a conquista della costa.  

Dal 661 divenne ducato bizantino come rocca contro la barbarie 
ed ebbe un duca locale, Basilio, nominato direttamente e dipendente 
dall’imperatore di Costantinopoli Costante II.  

Vide un’affluenza continua di greci e ricevette un’impronta cultu-
rale e artistica grecobizantina che s’allacciava all’antica sua tradizione 
greca. Sua lingua ufficiale fu quella greca (neo-ellenismo) Ebbe cenobi 
latini e greci, nuove chiese e insieme due riti liturgici latino e greco. 
La popolazione di circa 30-35 mila abitanti era composta di nobili (che 
occupavano le cariche pubbliche), mediani (avvocati, procuratori, lette-
rati, mercanti, militari) e plebei (artigiani, contadini, servi), nonché il 
clero che faceva classe a se. 

Il Ducato comprendeva l’agro napoletano, il territorio puteolano, 
la Liburia o Terra di Lavoro fino al fiume Clanio, il territorio nolano, i1 
territorio plagiense floris Sebeto fino al Sarno, le isole di Ischia e di 
Capri (e inizialmente anche Sorrento e Amalfi che poi si staccarono. Il 
piccolo Ducato si rese autonomo nel 763 col vescovo Stefano II, quat-
tordicesimo duca dal potere assoluto. Esso continuò a subire attacchi 
dai circostanti Longobardi, per cui i duchi Andrea II (834-840), Sergio 
I (840-864) e Sergio II (870-877), (come aveva già fatto in precedenza 
il duca Teodoro nel 728 stanziando mercenari Saraceni dalla Sicilia già 
arabizzata nella località Castanetum presso Portici), non esitarono ad 
assoldare ancora altre bande di tali mercenari dalla Sicilia suscitando 
vivo scandalo fra i religiosissimi napoletani e inimicandosi il Papa. Tut-
to il periodo ducale eccetto alcuni decenni di apparente tregua, furono 
segnati da continue lotte rivolte alla difesa della città di Napoli e delle 
sue coste dalla continua offensiva dei soldati della mezzaluna. E con 
questi i Duchi spregiudicati, spesso, stipulavano losche alleanze5. 

Il Duca Vescovo Atanasio II (877-898) con grande spregiudica-
tezza prese al suo servizio un vero esercito di infedeli maomettani: que-
sti, condotti da Sichaim, arrivarono felici e baldanzosi e, accampatisi 
fuori le mura meridionali della città, nel campo detto Noricino (attuale 
Piazza Mercato) si diedero come briganti, di propria iniziativa, a sac-
cheggiare campi e case e a rapinare cavalli, donne e ogni altra cosa. 
Nuove bande accorsero dalla Sicilia e si accamparono in colonia (la 
Saracina) fra il Vesuvio e il mare, guastando tutta la zona. Un antico 
detto riportato nella ”Cronaca dell’Anonimo Salernitano” e ricordato 
dal Capasso, diceva: ”Quatto so’ li luoghi. de la Saracina: Puortece, 
Cremano, la Torre e Resina”6. Fino a che, continuando nelle scorrerie, 
furono dallo stesso duca, nel 882, cacciati e costretti a rifugiarsi ad 
Agropoli7.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alto la mappa dei duca� e principa� 

Una moneta che raffigura il mito del 

fiume Sebeto. 

 

 

5 Le alleanze dei Duchi napoletani 

con le milizie della mezzaluna, 

furono di fa4o il periodo nero 

della storia di Napoli. Per appro-

fondire il tema, si legga: h4p://

www.vesuvioweb.com/

it/2016/06/bono-duca-di-

napoli/. Ed inoltre h4p://

www.vesuvioweb.com/

it/2016/01/teofila4o-ii-duca-di-

napoli/ 

6 Antonio Muratori: Cap. XVI della 

"Storia Miscella” in Rerum Itali-

carum Scriptores”, Tomo I, 

fol.107.  

7 Bartol. Capasso: Monumenta; 

vol I, pag. 100, nota 3) Herchem-

pertus: Historia Langobardorum, 

cap.49.  
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Nel territorio vesuviano che si chiamò ”territorium plagiense foris 
flubeum”8, cioè territorio costiero oltre il fiume Sebeto, rispetto a Na-
poli, come si può apprendere da una preziosa Carta redatta dall’insigne 
storico napoletano Bartolemeo Capassao nella sua opera Monumenta, 
ad Neapolitani Ducatue Historiam pertitinentia” (Monumenti pertinenti 
alla storia del Ducato Napoletano) si registra, nonostante altre eruzioni 
nel 203, 472, 512, 556. 685, 787,993, l’esistenza, di villaggi o, come 
erano detti casali, cioè insieme di case, sorti sulle lave vulcaniche soli-
dificatesi: Tertium, Quartum yictulum, Sirinum, Crambanum, Portici, 
Risina, Calistum, Turris de Octava, Massa Sollensis, cioè Sola. Così 
nell’orbita della ducale Napoli lungo la strada costiera dell’antico terri-
torio ercolanese, presso il mare e fra i villaggi d6i Calastro e di Sola, 
incrementandosi a spese di questi che andavano decadendo, era sorta 
Torre Ottava, rustico casale altomedioevale abitato da modeste famiglie 
di peacatori, con la chiesa di ”S. Maria della Turre” (docum. del 
1015), cioè "S. Maria Maggiore” fondata in epoca remota, forse prima 
del mille, piuttosto piccoletta, ma ben regola, detta anche dell’Ospedale 
perché aveva contiguo un edificio per ospitare forestieri e pellegrini di 
passaggio (Di Donna: Origini e vicende della Parrocchiale...).  

Il Sebeto, ricordato da Virgilio, Stasio, Columella, Boccaccio, 
Pontano, Sannazaro, Celano, nascendo pesso Nola, scorreva nella sona 
a sud-est di Napoli, fuori le mura, con un corso moderato e sinuoso, 
passando sotto il Ponte della Maddalena e sboccando nel mare. Le sue 
acque per la depressione del terreno, formavano vaste paludi puteolenti, 
per cui dal tempo dei, Borboni fu prima canalizzato e poi prosciugato, 
tanto che oggi è del tutto scomparso. Plagiense, da plagia, plagia = co-
stiero, litoraneo foris = extra (fuori oltre); lubeum = fluvium (fiume). 
La documentazione di talune delle suddette località è riportata anche 
nelle opere ”Foris flubeum territorio plagiense” del Di Donna, ”Torre 
del Greco nella tradizione e nella storia” del De Gaetano, ”Turris Octa-
vae alias del Greco” del Loffredo. ”Ercolano attraverso i secoli” di N. 
Carotenuto, nell’opuscolo citato dell’Alagi, ne ”I casali di Napoli” del 
De Seta. Tertium (Terzo) dalla colonna viaria che segnava il termine 
del III miglio romano da Napoli (1 miglio = m .l.488 : 3 miglia = m. 
4.664) risultante già collocata dal IV secolo d. C.; Quartum pictulum 
(Quarto vicolo) dalla colonna del IV miglio (m. 5. 952) dedicata all’im-
peratore Teodosio I (fine sec. IV d. C.), prese in seguito la denomina-
zione di ”S. Johannes ad. Tuclucculurn”, come in doeum del 959: ”...in 
loco qui vooatur Qiniolo ad S. Johannem ad Tuducculum (nella località 
detta Giniolo presso S. Giovanni a Teduccio, in D Donna pag. 7), 
dall’omonima chiesa e dalla stessa colonna che in questa si conserva 
tuttora. Da Teodosius si fa derivare Teodusius, Teoducius e poi Teduc-
cio; Sirinum (Sirino), poi Barra. Crambanum (Cremano) citato in un 
primo docum. del 962: ”...posita in Qrambanum, territorio plagien-
se” (posta in Crambano, nel territorio  plagiense, Di Donna, pag. 7. De 
Gaetano pag. 185 e 212, nota 85); Portici in docum. del 768 relativo ad 
una dimora di Saraceni: ”...ad Castanetum, lacua qui vocatur Porti-
ci” (al Castagne to località detta Portici, De Gaetano pag. 185 e 212, 
nota 85). Portici = dai portici del vicino foro dell’antica Ecolano o, me-
no probabilmente, la villa di un tal Q. Ponsio Aquila (Villa Pontii); Ri-
tina (Resina) posta al VI miglio (m, 8.928) la cui colonna degli inizi del 
IV sec. 8. d. C. è conservata al Museo Naz. di Napoli. In do cum. del 
959: ”de alio latere est ribum de Risina” (dall’altro lato è il rivolo di 
Resina, del 974: ”..de alio capite, parte meridiana, est Risi-
na” (dall’altro capo nella parte meridionale, è Resina, M. Carotenuto 
pag. 86) probabilmente dalla villa di Rectina, corrottamente Retina, la 
matrona romana citata da Plinio il G. nella lettera VI,16 a proposito 
dell’eruzione del 79 d. C. Poi Calistum (Calastro) in docum. del 1019: 
”...habitator foris flubeum, territorio plagiense, non procul de illa Turre 
que dicitur de Hoctaba... propter ecclesia destructa que fuit vocabulo 
Sancti Petri ...in loco qui vocatur  
 
 
 

I Sedili di Napoli negli stemmi spos� 

sulla facciata del campanile di San Lo-

renzo Maggiore a Napoli. 

Il Ponte della Maddalena che a4raversa 

il Sebeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8     A riguardo del termine che appar-

�ene alla toponomas�ca di Torre del 

Greco, si legga: h4p://

www.vesuvioweb.com/it/2013/01/il-

complesso-archeologico-di-contrada-

sora-torre-del-greco/ 
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Calistum, in eodem loco foria flubeum” (abitante oltre il Sebeto, nel 
territorio plagiense, non lontano di quella Torre chiamata Octava, pres-
so la chiesa, distrutta che fu sotto il nome di S. Pietro...nel luogo detto 
Calastro, nel medesimo luogo oltre il Sebeto, Di Donna pag.7, De Gae-
tano gag. 133 e 142, nota 5, Loffredo pag. 14 e 251; Turris Octava 
(Torre Ottava) nello stesso docum. de1 1019, ragionevolmente dalla 
colonna dell’VIII miglio (m. 11.904), successiva alle precedenti già ci-
tate. Il Raimondo, sostenendo la tesi di studiosi quali l’Alberti, il Sum-
monte, il Moltedo, ha disegato, per un articolo su ”La Torre” e per un 
capitolo in ”Uomini e fatti dell’antica Torre Gel Greco”, uno schema 
dove (linea B), partendo dall’antica Porta Nolana di Napoli e prose-
guendo per la strada consolare costiera romana (poi Strada Regia), il 
termine dell’VIII miglio romano cade esattamente nel centro di Torre 
del Greco, già Torre Ottava, a cirea 12 Km. attuali da Napoli; Sola, ol-
tre che nella citazione del Muratori relativa all’impresa di Belisario del 
536, si trova in docum. del 941: ”...campum seu cannetum in Massas 
Sollense, super mare, territorio plagiense” (campo o canneto nella Mas-
sa Sollense, sul mare, nel territorio plagiense, Di Donna pag.7, De Gae-
tano pag. 78 e 13, nta n.6). Sola dal greco Solen = canale d’acqua, ac-
quectto per la presenza di acque nella zona ricordate dal Balzano, dal 
Sorrentino, da1 Moltedo e dal Novi.  
 

 
Il regno dei Normanni e degli Aragonesi. Torre Octava assume il 

nome di Torre del Greco. Il vino greco e la storia dell’eremita. Gio-
vanna II concede in pegno la città di Torre del Greco, prima a Ser-
gianni Caracciolo e poi al Malizia. Alfonso I d’Aragona detto il Ma-

gnanimo e Francesco Carafa Capitano di Torre e della Comarca. 
 

Nel 1027 il duca Sergio IV, costretto a fuggire da Napoli occupa-
ta dall’ostile principe longobardo di Capua, si accordava con il capo di 
una compagnia di guerrieri mercenari di stirpe germanica detti Nor-
manni, provenienti dalla Scandinavia, Rainulfo Dorengot rientrato a 
Napoli nel 1029 donava in compenso al suo alleato il borgo di Aversa 
col titolo di conte. Questi chiamò altri Normanni che, profittando della 
debolezza dei longobardi e dei bizantini, in poco più di due decenni si 
espansero con eccezionale audacia in Campania, nell’Italia meridionale 
e in Sicilia. Ruggero II nel 1130 unificò tutte le conquiste in un grande 
regno di Sicilia con capitale Palermo.  

Napoli, morto il nuovo duca Sergio VII, resistette, ma nel 1139 
dovette cedere al conquistatore ed entrare a far parte dei suoi domini. 
Con i Normanni prese sempre maggiore impulso il feudalesimo per cui 
il re, in cambio di buoni servigi ricevuti beneficiava, sotto giuramento 
di fedeltà, i suoi uomini meritevoli con concessione di terre in usufrutto 
e relativo diritto di signoria e di comando sugli abitanti. Si sviluppò co-
sì la supremazia dei nobili guerrieri che esercitavano il potere emanante 
dal sovrano, non senza abusi e atti di prepotenza. Napoli venne fortifica 
con la costruzione di Castel Capuano e di Castel dell’Ovo e di mura, 
altri castelli e torri sorsero un po' dovunque come dimore di feudatari. 
Alla morte del re Guglielmo III (1194) l’imperatore di Svevia Enrico 
VI, che aveva sposato Costanza figlia di Ruggero II, ereditò il Regno 
per diritto acquisito dalla moglie, inaugurando così la dinastia sveva. 
Suo figlio Federico II, erede di Svevia e di Sicilia, fu imperatore dal 
157 al 1250.  

Dopo di lui Manfredi, figlio naturale, minacciò i possedimenti 
del papa che fu costretto a chiedere aiuto a Carlo d’Angio, fratello del 
re di Francia Luigi IX, che, sconfitto Manfredi.. (1265), conquistò il 
Regno accetandolo come feudo della Chiesa. Iniziava la dinastia fran-
cese degli Angioini.  

Carlo I trasferì la capitale a Napoli, diede maggiore sviluppo a  
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questa che raggiunse i 40 mila abitanti divisi in sedili, favorì il 
commercio, ingrandì il porto, costruì la reggia di Castel Nuovo. Con la 
rivolta popolare del Vespro scoppiata nel 1282 e la guerra seguitane 
fino al 1302 egli perdette la Sicilia passata al re d'Aragona Pietro III 
intervenuto dalla Spagna. A Carlo rimaneva 1’Italia meridionale col 
titolo di Regno di Napoli. Finora abbiamo atteso, con il passare degli 
anni, che Torre crescesse dando di se solo qualche notizia di tanto in 
tanto: d’ora in poi sapremo finalmente di più sulla sua storia. 

Il continuo bisogno di denaro indusse i regnanti angioini a ven-
dere come feudi e a dare in pegno numerosi territori demaniali. Nel 
1438 la dissoluta Giovanna II dava il. casale di Torre come castellania 
al suo amante e favorito Sergianni Caracciolo, a garanzia di. un prestito 
di 2000 ducati d’oro che questi le concesse (concessione del bene del. 
Regio Demanio in burgensatico, cioè in prestito, libero da vincoli feu-
dali, fino alla restituzione del denaro prestato con relativo interesse).  

Con il regno di Roberto (1330-1343) Torre Ottava (così ancora 
citata in docum.del 1129 e 1267) assume il nome di Torre del Greco: 
nel diploma del Duca Carlo di Calabria, figlio e vicario del citato Re 
del 1324, si legge in latino: ”Villa Turris Octave depertinentis Neapolis 
quod aliter Grecu vulgariter nuncupari” (Villa di Torre Ottava, di perti-
nenza di Napoli, che diversamente è chiamata volgarmente del Greco). 

Alla nuova denominazione si cercherà in seguito di dare una 
spiegazione. Leandro Alberti seriverà (1551) che ”la città si chiama co-
sì per i buoni vini greci che produce”; il bottigliere Sante Lancerio, au-
tore di un trattato sui vini usati alla corte papale, dirà che ”Paolo III 
Farnese (1534-1549) non beveva il Greco della Torre” e ancora che 
”nella Campania degno di nota è fra gli altri il vino Greco di Torre del 
Greco”; frate Luigi Contarini, rappresentante diplomatico della Repub-
blica di Venezia nel Regno di Napoli, scriverà nel 1569 che ”Torre è 
cosi chiamata perché ivi si fanno buoni vini detti greci”; i1 Capaccio 
(1607) ripeterà che ”Torre cosi si trova detta dal vino Greco che vi ab-
bonda”.  

Il torrese Francesco Balzano scriverà (1688) che ”la nostra città 
”con il tempo, perdendo l’antico nome di Ercolano, quello di Torre del 
Greco acquistossi e ciò nel tempo di Giovanna I coronata nell’anno 
1342 con 1’occasione dei suoi vini greci, arricchita di queste piante da 
un romito che, portatosi qui dalla Grecia, si fè in questo monte un romi-
torio dove piantò alcune viti greche che piacendo molto alla regina per 
la loro dolcezza, l’uve di quelle, li concesse privilegio che egli solo po-
tesse dare il prezzo al vino greco”; e ancora il Celano (1692) e il Chiari-
to (1772) attribuiranno tale nome alla città ”al vino greco che vi abbon-
da” e ”per l’abbondanza e squisitezza del vino greco che il suo territo-
rio produce. E il Di Donna dirà: ”Storicamente non sorprende la presen-
za di un romito da noi, quando ve ne furono ai Camaldoli, a S. Maria 
La Bruna e a S. Vito. Che sia stato di nazionalità greca pur di leggieri 
accogliersi poiché nella bassa Italia furono frequentissime le immigra-
zioni dei greci...La coltura infine di un tralcio speciale, portato con se è 
un particolare del tutto ovvio...Noi dunque siamo in possesso di ele-
menti propizi e tali da quasi forzarci ad. ammettere come possibile e 
veritiero il racconto del Balzano (Vocabolarietto delle denominazioni 
locali di Torre del Greco, pag. 40 di Francesco Di Donna). Ma vi sono 
studiosi che non prestano fede alla storia del Balzano. L’Alvino dichia-
ra fallace l’origine che si vuol dare a Torre del Greco dicendosi che il 
nome fosse stato imposto da un greco romito per 1’ottimo vino bianco 
che porta tal norne, una frottola questa convalidata dal Balzano 
(Viaggio da Napoli a Castellammare-1845); il Moltedo fa notare che il 
Balzano cita a torto il Capaccio che del famoso romito se ne ride piace-
volmente, come da una favoletta (Sulle origini di Torre del Greco-
1870). 

I fratelli Castaldi attribuiscono pura favola ciò che spaccia il Bal-
zano circa la venuta del romito dalla Grecia a Torre Ottava (Storia di  

 
 
 

In alto la regina Giovanna II ritra4a in 

una stampa del secolo XVIII. Segue la 

statua del monumento funebre in San 

Giovanni a Carbonara di Sergianni Ca-

racciolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 



 12 

Torre del Greco -1890); e il De Gaetano sulla questione del nome 
conclude: ”Noi siamo propensi a credere che la denominazione Torre 
del Greco sia anteriore al Mille, ma non conoscendo alcun eremita gre-
co di quel tempo, né documento sicuro, possiamo solo dire che per noi 
ne rimane oscura l’etimologia anche, purtroppo, in rapporto ai tempi 
della Magna Grecia, non trovandosi, fra l’altro, nessun particolare ri-
cordo dimostrativo (Torre del Greco nella tradizione e nella storia - 
1978, pag.226). E il Loffredo dice: ”Il lettore vorrebbe sapere il signifi-
cato della de nominazione. Ci scusiamo di non poterne soddisfare il de-
siderio perché nella consultazione dei documenti non ci è stata data la 
possibilità di risolvere l’enigma (op. cit. - 1983, pag.13).  

Successivamente, nel 1419, per un nuovo prestito di 1600 ducato 
concesso alla stessa regina, Antonio Carafa, detto Malizia, otteneva an-
cora in pegno la castellania di Torre. Giovanna, priva di eredi diretti, 
nominava come suo successore nel l421 Alfonso V re d'Aragona; ma, 
cambiato poi il parere designava Luigi III d ’Angiò del rame francese 
della sua casata.  

Il Regno cadeva in una guerra fra le opposte fazioni aragonese e 
francese: il Malizia, partigiano degli Aragonesi, perdeva ne1 1424 la 
castellania che Giovanna per dispetto passava alla Curia Arcivescovile 
di Napoli. Francesco Carafa.  

Morti Luigi nel 1434 e Giovanna nel 1435, infuriava ancor più la 
lotta tra Alfonso e il nuovo erede Renato D’Angiò, lotta che continuava 
devastatrice fino a che 1’Aragonese, proseguendo la politica espansio-
nistica mediterranea della sua dinastia già padrone delle Baleari. della 
Sicilia e della Sardegna conquistava il Regno, entrando in Napoli il 12 
giugno 1442. Egli si stabiliva definitivamente nella sua nuova capitale 
italiana col titolo di Alfonso I e diventava protettore di letterati e artisti, 
facendo della sua corte un centro di cultura rinascimentale. 

Invaghitosi della mitezza del clima dimorò spesso a Torre nel 
Castello, convocando parlamenti di baroni e amoreggiando con la bella 
Lucrezia d’Alagno Francesco Carafa, figlio del Malizia e capostipite 
dei Duchi d'Andria. Per la fedeltà della sua famiglia alla dinastia, riot-
tenne come erede il denaro prestato e non recuperato da Alfonso con 
decreto del 18 luglio 1454, riconfermato, poi, dal successore Ferdinan-
do i il 15 settembre 1458, sempre in burgensatico, la castellania elevata 
a capitania, cioè l'ufficio di capitano a giustizia e guerra del casale di 
Torre e della sua Comarca9 comprendente Resina, Portici con Cremano, 
di pertinenza della Città di Napoli. 

Francesco Carafa come regio governatore aveva l'amministrazio-
ne della giustizia civile e criminale, utile padrone col diritto di imporre 
e riscuotere gabelle e col privilegio di nomina e conferma dell'ufficio 
per ogni suo successore. Il decreto, scritto in latino, e riportato dal Bal-
zano, dice fra l'altro: "Confermiamo, ampliamo, e di nuovo concediamo 
e doniamo... il regio paterni privilegio dell'Ufficio di governatore e ca-
pitano dei casali di Torre Ottava, Resina, Portici e Cremano, pertinenze 
della nostra Città di Napoli, a giustizia e guerra con il mero e misto im-
perio e la potestà del gladio e con la giurisdizione tanto delle cause cri-
minali quanto civili e miste...con tutti i diritti, frutti redditi e proven-
ti...al pretto Francesco e, alla sua morte, ai legittimi discendenti e con 
facoltà di farsi sostituire da un idoneo luogotenente e sostituto..."10.  

Per il presente decreto tali casali, trovandosi vicini alla capitale, 
si conservarono, per privilegio, sempre demaniali, e ciò sia nell’interes-
se loro perché sfuggivano alla funesta infatuazione che nell’interesse 
della città di Napoli che da questi principalmente traeva i prodotti ali-
mentari di cui aveva bisogno11. 

Tranquillo il Vesuvio, Torre visse un periodo tranquillo i suoi 
abitanti si dedicarono anche alla pesca del corallo che era poi venduto 
altrove, all’agricoltura e ai piccoli mestieri. Aveva il suo castello eleva-
to sul mare, la fontana pubblica, la Chiesa di S, Maria dell'Ospedale  

 
 
 
 

Statua di Lucrezia d’Alagno a Roma. 

 

 

 

 

L’a4uale via Gradoni e Cancelli. 

 

 

 

 

9 Comarca = termine spagnolo 

indicante una circoscrizione ter-

ritoriale.  

10 Francesco Balzano: L’an�ca Erco-

lano, pag. 37-40).  

11 Storia di Torre del Greco dei fra-

telli Castaldi: op. cit. pag. 30-39.  
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(posta a pontone dell'odierna Via Gradoni e Cancella) nella quale 
Oliviero, figlio di Francesco, nel 1458, fu consacrato arcivescovo di 
Napoli per mano del Vescovo di Nola, avviandosi alla carriera di Cardi-
nale.  

 
 

Il Viceregno Spagnolo: la Casa Carafa conserva la Capitania di 
Torre fino al 1689. Mercanteggiamenti fra un padrone e l’altro. 

 
 

         Altre lotte seguirono, tra fine del secolo XV e gli inizi del XVI, 
tra la Francia e la Spagna costituitesi di fatto in un solo Regno per il 
matrimonio fra Ferdinando II d'Aragona e Isabella di Castiglia: ambe-
due le potenze rivali miravano al predominio politico in Italia e vanta-
vano diritti di eredità sul regno meridionale, l'una per gli Angioini, l'al-
tro per gli stessi Aragonesi. La Spagna, uscita vittoriosa nel 1503, fece 
di tutto il meridione e della Sicilia due viceregni, assoggettandoli al più 
avvilente servaggio: Motivi ricorrenti di tutto questo periodo furono il 
regresso economico, le ruberie dei dominatori e gli abusi dei feudatari, 
la corruzione, l'inganno, le carestie, le rivolte popolari, le pestilenze, il 
brigantaggio, la camorra, le incursioni dei barbareschi...Una lunga serie 
di viceré governò in nome del re di Spagna, prima della dinastia arago-
nese, poi di quella degli Asburgo.  

La Casa Carafa conservò la Capitania di Torre e comarca con 
Ettore (1496-1511) che ricevette in dono dal fratello Cardinale Oliviero 
il feudo di Ruvo di Puglia col titolo di secondo Conte; Anton Francesco 
(1511-1522) anche conte di Ruvo, s'impossessò di case, corallo e dena-
ro che fu costretto a restituire; Fabrizio (1522-1564) per una "grandiosa 
lite" ingaggiata per la gabella sul corallo pescato imposta dal suo pre-
decessore e per il conseguente ricorso presentato alla Real Cancelleria 
dagli abitanti di Torre e comarca "acciò non fossero strapassati", do-
vette emanare il 7 novembre 1522, per tali casali "di pertinenza della 
città di Napoli" un decreto contenente regole sulla giustizia civile e cri-
minale, sulle gabelle, sulla pesca del pesce, sul commercio, sulla macel-
lazione, e privilegi quali la libertà di elezione dei magistrati, dei gover-
natori delle Chiese, degli Eletti del popolo, di ricorso al viceré; di ma-
trimonio, di caccia, di pesca del corallo con esenzione da ogni gabella e 
restituzione di quanto precedentemente esatto12; lo stesso molestò nel 
1538 i cappellani di S. Croce e tentò di far demolire nel 1547 un pezzo 
di muro che poggiava alla base del Castello ed era stato costruito dalla 
comunità per proteggere dalle mareggiate la fontana pubblica che ivi si 
trovava; un secondo Fabrizio, di età minore, la cui nonna paterna e tu-
trice Porzia e Carafa vendette nel 1566 l'ufficio di capitano per 72092 
ducati a Giovan Francesco de' Sangro, principe di S. Severo e Duca di 
Torre Maggiore. Quest'ultimo rivendette l'ufficio nel 1574 prima a 
Marcello Caracciolo, marchese di Casalbore, per 41.000 ducati e poi 
avvalendosi del diritto di ricompra che si era riservato nello stesso an-
no, per 77500 ducati a Luigi Carafa, principe di Stigliano, conte di 
Aliano e Grande di Spagna. Dopo una breve parentesi la capitania ritor-
nava in tal modo ad un Carafa. Questi, secondo dei principi del ramo 
degli Stigliano, conte di aliano in Basilicata, grande di Spagna e ottavo 
capitano di Torre del Greco, fu possessore di immense ricchezze e tentò 
ancora di imporre abusivamente una gabella sul corallo dei torresi; lo 
seguirono il figlio primogenito Antonio (1620-16...) anche duca di 
Mondragone che sposò Ippolita Gonsaga e poi Giovanna Colonna dei 
duchi di Palliano, ambedue ricchissime; Luigi (16...-1430), figlio del 
precedente, che fu anche Principe del Sacro Romano Impero, Grande di 
Spagna e duca di Sabbioneta, contessa di Fondi, ambiziosissima e su-
perba, che sposò il viceré di Napoli don Ramiro de Gusman de la Mar-
ra, duca di Medina de las Torres, divenendo anche viceregina e,  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ritra4o di don Luigi Carafa di S�gliano  
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12 F. Balzano op. cit. 40-50; Castal-
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     insieme a lui, quando il dispotismo spagnolo aveva raggiunto 
il massimo livello, profittò per commettere "sotto l'usbergo della mae-
stà e dell'apparato vicereale ogni sorta di abusi e soprusi, spogliando 
dei beni molte famiglie napoletane e ai torresi impose prestazioni per 
atti civili, donativi, lavori gratuiti, limitazione alla macellazione, esen-
zione per alloggi militari, ecc. Le successe nel 1644 il figlio Nicola Ma-
ria de Gusmàn, principe di Stiglliano, duca di Medina de las Torres, 
duca di Sabbioneta, conte di Fondi che, trasferitosi in Spagna affidò 
l'amministrazione dei suoi molti beni d'Italia ad altri. Nel 1669 don Et-
tore Carafa, duca d'Andria, prendeva in fitto la capitania per 18.888 du-
cati e poi a sua volta la subaffittava ad un tale Giuseppe Truise che, di-
sonesto e profittatore, commise soprusi e nefandezze, suscitando le vi-
brate proteste dei torresi presso don Nicola che lo fece infine allontana-
re.  

Morto don Nicola nel 1689 senza figli, tutti i suoi beni furono 
presi in possesso, per ordine del re Carlo II d'Asburgo dalla Regia Corte 
di Spagna con soddisfazione degli abitanti di Torre del Greco e comar-
ca che si videro per caso libere perché passate direttamente al Demanio 
senza avere interposta persona; ma erano rimaste la moglie del defunto 
Maria de Toledo y Velasco erede testamentaria e la sorella consangui-
nea del defunto Maria Anna Sinforosa de Gusmàn, figlia di Don Rami-
ro e della di lui terza moglie duchessa di Medina Sidonia, duchessa di 
Medina Las Torres, principessa di Stigliano ed erede legittima secondo 
la legge vigente. 

Quest'ultima faceva ricorso e nel 1691 riusciva ad ottenere in li-
nea provvisoria la capitania torrese. 

Pretese poi di avocare a sé la scelta degli Eletti della città 
(rappresentanti del popolo di cui diremo in appresso), per cui i torresi e 
i resinesi, delusi di aver perduto la libertà e ormai insofferenti , comin-
ciarono ad agitarsi e decisero di aiutarsi a vicenda per un riscatto, ri-
chiamandosi al privilegio del 1454 concesso alla fine del 1535 dal re 
Carlo I d'Asburgo (Carlo V come imperatore del Sacro Romano Impe-
ro) che consentiva a terre e città demaniali date in feudo o in concessio-
ne di riscattarsi entro un anno, versando la somma di danaro pagata dal 
compratore.  

Il possesso di Torre e comarca fu confermato alla duchessa di Gu-
smàn con atto stipolato a Madrid agli inizi del 1696 (e torresi e resinesi 
chiesero inutilmente subito dopo, con un ricorso, di ritornare a far parte 
direttamente del Demanio); ma il re Carlo, trovandosi debitore di 
10.800 ducati annui verso la contessa di Berlino Maria Geltrude di Gut-
temberg, dama d'onore della regina sua moglie, per soddisfare tale de-
bito, ordinò al Demanio che Torre con la comarca fosse intestata a co-
stei.  

Il Demanio passò alla contessa di Berlino. Nel settembre dello 
stesso anno quest'ultima vendeva ancora, senza diritto di ricompra la 
capitania a don Mario Loffredo, Marchese di Monteforte, principe di 
Cardito, grande di Spagna, per la somma di 106.000 ducati. 
 
 
Torre del Greco al secolo XVI e SVII. L’estensione dei confini della 
città. La comunità, i cittadini, le arti ed i mestieri. La pesca del co-
rallo. L’eccezionale benessere e le gravi sventure. La lenta ripresa. 

 
Fra i secoli XVI e XVII il territorio di Torre del Greco era molto 

vasto confinando con Resina, Torre Annunziata, Scafati, Somma, Otta-
viano e Trecase, borgo, quest'ultimo, che era stato fondato dagli stessi 
torresi e poi si staccò perché venduto.  

La città si estendeva dal mare verso l'interno ed era divisa in cin-
que quartieri, cioè quelli di Capo La Torre dalla porta d'ingresso da Na-
poli al largo ove era la nuova Chiesa di S. Croce, diventata Parrocchia  
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13     F. Balzano: op. cit. pag. 58-63; S. 

Loffredo: op. cit. pag. 363-381.  
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nel 1517; di vico del Mare col Castello, la Chiesa di S. Maria di 
Costantinopoli, la Fontana e il Vaglio; del Borgo o Casale nuovo con la 
via del Borgo (attuale Corso Umberto) e vicoli adiacenti, il Rio (Via 
XX Settembre), le Chiese del Carmine e di S. Giuseppe alle Paludi; di 
Malafronte dal Borgo all'Orto della Contessa, Via Piscopio e vicoli 
Trotti; di Falanga tra Via Piscopio e S. Croce. Contava altre Chiese (il 
Balzano nel 1688 ne enumera in tutto 18) fra cui S. Maria dell'Ospeda-
le, l'Assunta, Madonna delle Grazie, l'Annunziata, S. Maria del Popolo, 
S. Teresa, la Madonna del Principio, S. Maria del Pianto, conventi, un 
ospedale civile dipendente dagli Incurabili di Napoli, la fontana pubbli-
ca sotto il castello, un forno pubblico, una calcara, un medico condotto 
per i bisognosi, un maestro elementare per l'istruzione pubblica (ma 
c'erano anche maestri privati e preti che insegnavano a pagamento, in 
casa propria). Ebbe dal Viceré Perafan de Ribera (1559-1571) le torri di 
Bassano e delle Mortelle per l'avvistamento delle navi barbaresche e la 
sistemazione della strada Regia verso Torre Annunziata. C'erano inoltre 
professionisti (avvocati, notai, medici, speziali, levatrici), artigiani e 
commercianti come i calzettai che confezionavano calze di seta e di 
cotone a maglia su telai e, uniti in confraternita, possedevano una Cap-
pella propria in S. Croce. 

Superati poi dalla concorrenza delle donne applicatesi allo stesso 
mestiere, i mastri d'ascia, i bottai, i mugnai, i muratori, i panettieri, i 
macellai, gli osti, i maccheronari, i vermicellari, ecc.  

Numerosi anche i pescatori di pesci e di corallo. La pesca del co-
rallo già praticata dal secolo XIII da provenzali, catalani, liguri, pisani e 
siciliani sulle coste mediterranee e dai torresi presso Ponza, la Sardegna 
e la Corsica, con apposite barche dette Coralline nonostante i pericoli 
dei barbareschi, procurava da vivere ad altri14. Il Pio Monte dei Mari-
nai15, associazione benefica cittadina nata nel 1615, soccorreva Marinai 
e pescatori in caso di bisogno con denaro, viveri, medicinali, doti nuzia-
li e riscattava i marinai caduti nelle mani dei barbareschi. L'agricoltura, 
affidata ai coloni, era molto prospera, tanto che riforniva i suoi prodotti 
alla capitale: soprattutto uva pregiata per il vino greco, olive per l'olio 
di frantoio, ortaggi, verdure, frutta (particolarmente le albicocche, dette 
grecamente "crusòmmele", da crusos = oro e melon = pomo). Diffuso 
anche l'allevamento del bestiame. La comunità dei cittadini era detta 
Università e, per la sua vicinanza a Napoli, godeva, come già detto, de-
gli stessi privilegi di questa (anche Resina e Portici con Cremano erano 
Università). Il governo era tenuto da un governatore napoletano e dotto-
re proposto dalle tre Università e nominato dal Viceré, che restava in 
carica per un anno e doveva rispettare le regole in uso; vi erano gli Elet-
ti del Popolo, in numero di cinque, quanti era no i quartieri della città, 
che venivano scelti ogni anno con pubblico parlamento nel largo S. 
Croce e intervenivano a salvaguardare gli interessi del popolo 
(contratti, introiti e spese, prezzi degli alimentari); inoltre, dal 1674, 
dodici cittadini Deputati, scelti ogni tre anni tra i diversi ceti, controlla-
vano l'opera degli Eletti e concorrevano al buon andamento dell'ammi-
nistrazione impedendo intrighi, e corruzioni ai danni del popolo.  

La giustizia punì i reati con la carcerazione per gli uomini e il 
domicilio coatto per le donne; i delitti più gravi (omicidi, brigantaggio, 
ecc.) con l'impiccagione alla forca eretta stabilmente sulla Strada Regia. 
Mentre in altri luoghi c'era miseria, Torre viveva in una eccezionale 
prosperità.  

Francesco Balzano così descrive la città dei primi decenni del 
Seicento: "Godeva la nostra bella patria, la Torre del Greco, dopo tanti 
cangiamenti di scena e vicende della fortuna, con gran felicità somma 
quiete, con ogni paterno affetto dal suo principe governata (sic!), ac-
cresciuta di abitanti, nobilitata da cittadini civilissimi e benestanti dei 
doni di fortune con largo tenimento, e stendendo li suoi confini fino a 
quelli della terra di Ottaiano avanzate le habitationi fino dove hora e  

 
 
 
 

In alto la planimetria dell’area della 

chiesa di Santa Maria di Costan�nopoli; 

segue foto della facciata della chiesa 

dell’Assunta ricostruita dopo l’eruzione 

del 1794; la chiesa di Santa Croce in una 

foto del 1924. 

 

 

 

14 F. Balzano: op. cit. pag. 57; S. 

Loffredo op. cit. pag. 29 e 30. 

15 Aniello Langella. La chiesa di 

Santa Maria di Costan�nopoli a 

Torre del Greco. Storia e archeo-

logia alle falde del Vesuvio. 2010  
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l’Epitaffio nella Strada Reale16...accresciuta di popolo che si nu-
meravano 17 mila anime.., E così ricca, abbondante e delitiosa era si 
che veniva chiamata la picciola Napoli, dove la bontà dell’aria, la 
squisitezza del pane a tutti ben nota, la soavità dei vini ,la copia di odo-
rosi pesci che il nostro mare produce, la civiltà dei costumi. dei suoi 
cittadini, fra i quali erano più dottori, così di legge come di medicina, 
notari ed altri, traevano d’ogni tempo a stanziarvi e di portarvisi da 
Napoli ogni sorta di gente e ostentando li suoi cittadini, con le loro ric-
chezze di magnificenze, la rendevano assai cospicua fra gli altri luoghi 
del Regno17.  

Ma l’eruzione vesuviana del dicembre 1631 colpì gravemente la 
città, e la zona con muggiti e scosse sismiche, piogge di cenere e lapilli, 
lave di fango che, precipitate dal monte, arrivarono fino al mare, scon-
volgendo e alterando l’aspetto de1 territorio: rimasero devastati i campi 
con 1a morte di 6 mila capi di bestiame, distrutte molte case, morirono 
circa 4 mila cittadini. 

In poche ore le famiglie più facoltose rimasero mendiche e do-
vettero rifugiarsi altrove. Quietato il monte si andarono ritirando alla 
rovinata patria i fuggiti cittadini, attirati dall'amore di quella assai po-
chi, estinti gli altri dalle fiamme o fermati a dimorare in Napoli e altri 
luoghi. Questi, applicatisi a risarcire e a nettare dalle ceneri le loro ha-
bitationi e diruti poderi, aumentarono di numero fino all’anno 1647, 
nel quale, con la rivolta popolare di Masaniello in Napoli, subirono an-
cora morti e perdite di beni. Ma risorgendo sempre, nel giro di pochi 
anni, se non all’antico stato, la città, ritornò ad uno mediocre. accre-
sciuta di più di 3 mila abitanti, godeva sicura quiete null’altra terra invi-
diando, finché la peste del 1656, che spopolò Napoli e il Viceregno tut-
to, la privò di 1500 abitanti. Nel 1688 contava 4 mila abitanti, godendo 
ogni più tranquilla quiete, erano in essa molte persone civili, e bene-
stanti, gente abile in tutto in ami o in lettere, numeroso clero esemplare 
e dotto, cittadini illustri18. 

In una loro memoria gli avvocati Giuseppe Valle, Geronimo Vil-
lano e Marzio Cirillo fanno la seguente descrizione dello stato e del go-
verno della città e sua comarca nell’anno 1699:  

"Li cittadini et habitandi della Torre del Greco, Resina, Portici e 
Cremano, amenissimi casali di questa inclita città di Napoli, hanno 
continuamente per il passato goduta una quiete mai più udita. Poiché 
se bene sono stati poco tempo regii, tuttavolta hanno avuta la fortuna 
di stare bene spesso sotto il soave (sic) dominio dei Signori spagnuoli 
che non l’hanno fatto assaggiare quelle durezze che provano taluni 
vassalli d’altri baroni. 

L’amenità poi del paese tutto, la salubrità, dell’aere, la perfezio-
ne anzi squisitezza del pane, dei vini e l’abbondanza d’altri viveri han-
no convitato, anzi tirato a loro talmente la gente, che oggi non v'è in 
Napoli persona veruna che non ci vada a diporto (il Villani e il Cirillo 
erano di quelli che si erano fissati in Torre, dove avevano poderi e case 
palazzine e parlavano con cognizione di causa), non vi è infermo che 
ivi non vada a ristorarsi e molti vi posseggono ville e delli belli casini e 
sono così spessi che non paiono più casali ma borghi di Napoli, per la 
continuazione delle fabbriche e per la vicinanza della Città. Vengono 
governati questi casali da dodici loro scelti cittadini con titolo di Eletti 
ogni anno in pubblico parlamento dei distinti quartieri ordinatamente 
si creano, cioè cinque nella Torre, quattro per Resina e tre a Portici e 
Cremano...  

Le imposizioni fruttano ogni anno circa 6000 ducati dalli quali, 
dedottine 2000 che le Università, tengono di debito e altre 2000 che 
pagano al predicatore, al medico, al maestro di scuola, orologio e per 
altre spese simili, pure restano altri ducati 2000 che ai spendono a fab-
briche di chiese e feste in onore dei santi".19.  

 

 

 

 

 

 

 

Stampa del Perry che rievoca l’eruzione 

del 1631. 

Par�colare della stampa Giovanni Or-

landi del 1631 con la quale l’autore vuo-

le documentare le migliaia di viJme. 

 

 

 

 

 

 

16 In relazione all’eruzione vesuvia-

na del 1631 e alle epigrafi com-

memora�ve, si veda h4p://

www.vesuvioweb.com/it/wp-

content/uploads/Aniello-

Langella-e-Armando-Polito-

Leruzione-del-1631-negli-epitaffi

-di-Por�ci-e-Torre-del-Greco-

vesuvioweb.pdf 

17 F. Balzano: op. cit. pag. 56-58.  

18 F. Balzano op. cit. pag. 62-65)  

19 V. Di Donna: l'Università della 

Torre del Greco nel secolo XVIII, 

pag. 333-334.  
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Il Riscatto Baronale del 1699: Torre e Comarca passano al 
Regio Demanio. 

 
Le tre Università di Torre, Resina e Portici con Creamano, anche 

se godevano degli stessi privilegi della capitale Napoli e avevano leggi 
che le proteggevano da ogni soprusi del capitano utile padrone, ed 
”erano - come descrive il Balzano - con ogni paterno affetto da questi 
governate”, tuttavia dovettero subire talvolta ingerenze nella loro vita, 
come accadde con Anton Francesco, Fabrizio, Luigi e Anna Carafa per 
pretese gabelle sulla pesca del corallo. Luigi e Anna Carafa e con la 
Guzmàn, per cui dovettero ad ogni occasione protestare e darsi da fare 
per ottenere giustizia. D’altra parte tali Università, forti di un ceto me-
dio di professionisti, commercianti e artigiani attivi che migliorava eco-
nomicamente, stanche di vedersi continuamente molestate e mercanteg-
giate, senza dignità, fra vecchi e nuovi padroni, erano sempre più desi-
derose di una completa autonomia del governo della vita pubblica con 
l’esercizio sia del potere civile che di quello giudiziario. In quest’ansia 
di rinnovamento, conformemente alla politica della Spagna che tendeva 
a diminuire la forza dei signori e a favorire lo sviluppo della borghesia, 
esse risolsero di sottrarsi una buona volta, alla soggezione padronale 
per riscattarsi col proprio denaro e ritornare, come nel 1689, alla dipen-
denza diretta del Regio Demanio.  

Così, grazie all’opera di eminenti uomini quali Nicola Brancac-
cio, il più influente e perciò detto ”lu re d’a Torre 'u Grieco”, Giusep-
pe Criscuolo e Giovanni Castello, deputati speciali, Marzio Cirillo e 
Geronimo Villano avvocati Nicola Falconio procuratore per Torre, Giu-
seppe Valle avvocato, Nicola Scognamiglio e Andrea Oliviero deputati, 
M. Antonio Iacomino procuratore, per Resina lo stesso Valle avvocato, 
Benigno e Nicola Scognamiglio deputati, Alessandro de Curtis procura-
tore, per Portici e Cremano, intentarono un’azione contro il Loffredo, 
ritenuto affarista e di scarso affidamento, che aveva pagato alla Berlips 
solo 6000 ducati tardando a versare il resto e non possedeva perciò lo 
strumento di ricompra, raccolsero con prestiti e gabelle la stessa somma 
di 106000 ducati (55.667 per Torese, 35.333 per Resina e 15.000 per 
Portici e Cremano) oltre a quella per le spese procedurali, e sollecitaro-
no la Berlips perché le preferisse nella vendita, in omaggio al diritto di 
prelazione. Il 18 maggio 1699 il Tribunale della R. Camera emise il De-
creto di ammissione delle tre Università al Demanio. Il 1° giugno si pa-
gò tanto al Loffredo per la sua parte sborsata e tanto alla Berlips per 
quella parte da ricevere. I1 14 giugno, domenica, festività della SS. Tri-
nità, davanti alla parrocchiale di S. Croce, alla presenza del luogotenen-
te della R. Camera don Alfonso Paride Aracoeli di uomini di corte da 
Napoli del governatore di Torre Francesco Scarpati, degli Eletti del po-
polo e dei deputati in carica quell'anno, del clero e della cittadinanza, fu 
letto il Decreto e, come prescrivevano le prammatiche del tempo, si do-
vette proclamare la persona alla quale fossero intestati i beni e i diritti 
delle tre Università e rappresentasse queste ufficialmente nelle cerimo-
nie. Costui fu Giovanni Langella, già proposto delle Università, grave 
di 86 anni, di nome onorato e di fede indiscutibile, di condizione mode-
sta e di estesa famiglia perché non potesse aspirare alla tirannia, al qua-
le, senza utili, giurisdizione, onori e prerogative, per espressa rinunzia, 
negli affari delle Università, fu dato simbolicamente il titolo di barone e 
fu concesso per sede il castello, con una modesta assegnazione mensile. 

Seguito da tutti i presenti, si recò egli a prendere possesso del 
castello, poi ritornò in S. Croce dove fu cantato solennemente il "Te 
Deum". 

 

 

Il Vicerè di Napoli Luis Francisco de la 

Cerda y Aragón (27 marzo 1696 - 28 

febbraio 1702) 

Cappella Orefici 
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Nei giorni successivi il Langella si recò a Resina, a Portici e a 
Cremano per uguali cerimonie20.  

Il successivo 14 Agosto, alla presenza del viceré Luigi Francesco 
de la Cerda, duca di Medina Coeli, rappresentante della R. Corte, 
dell'avv. Villano e del Langella, fu stipulato l'istrumento in cui, a nome 
del re di Spagna Carlo II d'Asburgo, si dichiarava che ciascuna della tre 
Università di Torre Ottava, Resina e Portici e loro cittadini et abitanti e 
loro successori in futurum et in perpetuum dovevano godere di tutte le 
esenzioni, privilegi e facoltà che competono e possono competere a co-
loro che godono il R. Demanio tam de iure quam de consuetudine, e si 
vendevano senza niun patto di ricompra alle dette Università e per esse 
a Giovanni Langella ed ai suoi eredi e successori in perpetuum dell'uno 
e dell'altro sesso, li suddetti casali o piuttosto l'ufficio di capitania a 
giustizia e guerra e con tutti i di loro singoli beni, rendite..."( Privilegio-
rum Collateralis del Duca di Medina Coeli",fol. 87). 

Così tutti i poteri e i privilegi goduti dai precedenti capitani pas-
sarono alle Università riscattate. che poterono esercitare il loro diritto a 
governarsi liberamente.  

Fonte autorevole per commentare questi avvenimenti della storia 
di Torre, è il testo dei fratelli Castaldi, i quali in " Storia di Torre del 
Greco" (1890) a pag.62-63 scrivono in nota che i casali di Torre, Resi-
na. Portici e Cremano, insieme a diversi altri, nonostante un privilegio 
che li considerava sempre demaniali, confermato loro il 15 Ottobre 
1505 dal re Ferdinando II d'Aragona, furono venduti come feudi nel 
1638 dal viceré don Ramiro de Gusmàn, marito di donna Anna Carafa, 
ma gli stessi nel testo (pag.62-65) e in un elenco a parte continuano a 
parlare di Torre come capitanìa; il Di Donna ne "Il Riscatto" (1914) in 
diversi punti chiama capitania il governo di Torre, ma baroni i capitani 
e i castellani. E sempre a riguardo il Raimondo della I edizione degli 
"Itinerari torresi" (1973) scrive a pag. 258-59 che Anna Carafa fu undi-
cesimo capitano di Torre, nella II ediz. degli stessi (1977), correggen-
dosi senza fornire spiegazione a pag. 263-64 fa diventare questa prima 
feudataria di Torre e con essa i suoi successori, in "Uomini e fatti 
dell'antica Torre del Greco" (1985) sulla base della nota dei Castaldi, 
spiega a pag.547 che i casali demaniali di Napoli, fra cui Torre, Resina 
e Portici con Cremano, nel 1638 furono venduti dal viceré don Ramiro 
de Gusman, marito di donna Anna Carafa.  

La capitania di Torre e comarca, già posseduta dal capitano Anna 
Carafa, fu comprata dalla stessa e così divenne baronia, cioè feudo, e la 
Carafa feudataria e alla precedente pag. 542 egli grida che "Torre era 
feudo!!!.  

D'altra parte il De Gaetano ne " Il Riscatto" (1957) scrive a pag. 
80 che i " castellani e capitani di Torre non furono né feudatari, ne ba-
roni, non avendo mai posseduto il castro a titolo di baronia e non ebbe-
ro mai mai mai il titolo di barone di Torre e comarca .Mai. Anche il 
Torrese in "Torre del Greco fra cronaca, storia e leggende" (1993) a 
pag. 139-142 ritiene che "parlare di Torre come feudo a partire dalla 
morte di Nicola Gusmàn Carafa sia un errore. Il Raimondo, nella sottile 
disamina dei fatti si fonda su documenti provenienti dal fisco e dalle 
sue contendenti eredi, ma la qualificazione data ai diritti in contestazio-
ne non poteva modificare il contenuto del diritto da burgensatico in feu-
dale. 

In effetti, pacifico il burgensatico nato da Sergianni Caracciolo e 
continuato col Malizia e così trasmessosi ai suoi successori, nessun do-
cumento esiste che affermi la mutazione del diritto in feudale.E lo stes-
so Torrese chiama capitani tutti i personaggi, fino all'ultimo don Mario 
Loffredo A voler concludere, c'è da ritenere che le tesi del De Gaetano 
e del Torrese siano vere perché: 

1) non è sostenibile che la Carafa comprasse da se stessa 
(sborsando danaro?) come feudo Torre quando da capitano  

 
 
 
 

 

In alto il Palazzo Baronale. Segue ri-

tra4o di Don Ramiro Guzman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 V. Di Donna: il Risca4o, pag. 33-

37.  
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già la possedeva e, ambiziosa e superba qual era, insieme al tar-
tassatore suo marito, poteva agire da feudataria,  
2) non esistono documenti che attestino il passaggio dalla capita-
nia in feudo, sia con la Carafa che dopo la morte di don Nicola 
de Gusmàn, tanto che il Raimondo, sempre solerte nel ricercarne, 
non ne ha trovati e non ne esibisce a tal proposito, come non ne 
esibiscono nemmeno i Castaldi; 3) esiste invece, come documen-
to ufficiale, il sopracitato strumento del 14 agosto 1699 
(conosciuto dai Castaldi, pag. 102-103, e dal Torrese, pag.143-
144, e ignorato per convenienza dal Raimondo) attestante che 
sempre, fino all'ultimo, cioè al Riscatto, Torre ebbe l'ufficio di 
capitania. Ed infine anche il Loffredo (op. cit. pag. 402-403) ri-
porta documenti da cui si ricava chiaramente che per effetto del 
decreto del 15 Settembre 1458 "Torre fu sempre burgensatico e 
mai feudo, non parlandosi d'investitura".  
 

Porta di Capo Torre. "Vue du borg de Torre del Greco situè su 
pied du Vesuve"21, incisione del francese Saint-Non del 1780 circa. Si 
vedono al centro la Strada Regia proveniente da Napoli che immette 
nella porta di Capo Torre sormontata da una lapide marmorea; a sinistra 
la cappella della Madonna del Principio di sopra; a destra, fra gli alberi, 
il convento degli zoccolanti con la Chiesa della Madonna delle Grazie e 
la cupola della Chiesa della Concezione. La Porta, restaurata del De 
Bottis nel 1786 circa, andò distrutta, insieme alla cappella nell'eruzione 
del 179422. 

 

Il secolo XVIII. Il Viceregno austriaco e il Regno indipenden-
te con i Borboni di Spagna. Prospera a Torre del Greco sempre di 
più la pesca del corallo nonostante il pericolo dei feroci barbare-
schi. L’eruzione vesuviana del 1794 distrugge la città che risorge 

ancora. 

Morto Carlo II d'Asburgo senza figli nel 1700, il Regno di Spagna 
e i Viceregni di Napoli e di Sicilia passavano per testamento a Filippo 
di Borbone, nipote del re di Francia Luigi XIV, che si insediò a Madrid 
col nome di Filippo V. Ne seguì per protesta una guerra di Successione 
fra Spagna-Francia e Austria-Inghilterra nel corso della quale Napoli, 
nel 1707 era occupata dagli Austriaci.  

Alla fine, nel 1714, Filippo rimaneva re di Spagna e l'Austria, con 
l'Imperatore Carlo Vi d'Asburgo, teneva per se l'Italia meridionale ed 
otteneva successivamente la Sicilia, che diventavano due suoi vicere-
gni, governati da un'altra serie di viceré inviati da Vienna. Una nuova 
guerra internazionale scoppiò nel 1733 per la successione polacca, 
combattuta tra Spagna, Francia e Austria: La Spagna riconquistava l'I-
talia meridionale e la Sicilia per opera dell'Infante Carlo. Questi nel 
1734 e 1735 col nome di Carlo VII di Borbone diventava sovrano dei 
nuovi Regni indipendenti di Napoli e di Sicilia. Tale Re si faceva co-
struire nel 1740 la Reggia di Portici per le sue divagazioni e le raccolte 
di opere d'arte che si venivano recuperando con lo scavo dell'antica Er-
colano; molti nobili e cortigiani lo imitarono e così la Strada Regia fra 
Napoli e Torre del Greco si arricchì di fastose ville di delizie in stile 
Barocco e Rococò.  

Dopo il suo passaggio al Trono di Spagna (col nome di Carlo III) 
nel 1759 gli succedeva il figlio Ferdinando IV e terzo come re di Sici-
lia. In tale periodo il territorio di Torre del greco lussureggiante confi-
nava con Torre Annunziata e Trecase, con Resina, il Vesuvio e il mare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stampa della Porta di Capotorre dal 

Voyage Pi4oresque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 La porta di Capotorre è un mo-

numento andato distru4o a se-

guito dell’eruzione del 1794. La 

sua storia e le vicende sono 

stre4amente legate alla vita civi-

le e militare dell’epoca. Per ap-

profondimento, si legga: h4p://

www.vesuvioweb.com/

it/2012/01/aniello-langella-la-

porta-di-capotorre-a-torre-del-

greco/ 

22 Stritolata in una morsa di fuoco, 

la ci4à di Torre del Greco vide 

nel giro di poche ore distruJ i 2

\3 dell’intero abitato. Le fasi 

dell’eruzione e del suo impa4o 

sulla ci4à sono ben illustrate nel 

testo di Russo Formicola h4p://

www.vesuvioweb.com/

it/2015/06/filippo-russo-e-

francesco-formicola-leruzione-

del-vesuvio-del-1794/ 
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Il centro cittadino era compreso fra la Porta di Capo La Torre 
verso Napoli e la barra del Purgatorio a Sud, fra Via Piscopio e il mare 
diviso nei tradizionali cinque quartieri, possedendo il forno di mare per 
il pane, la calcara, la fontana pubblica, i lavatoi comuni fatti costruire 
dal De Bottis, la dogana della farina, il mulino, il Castello, l'ospedale. 
dipendenza degli Incurabili di Napoli. Ebbe altre otto Chiese, fra cui 
quella dell'Immacolata Concezione.  
Come baroni, rappresentanti delle tre Università si succedettero ancora 
Giovanni Langella fino al 1707, e successivamente i suoi parenti più 
stretti, tutti con lo stesso cognome: Domenico (1707-1715), Bartolomeo 
(1715-1737), Salvatore (1789-1797) Gaetano (1797-1806.  

Al governo presiedettero dal 1700, in lunga serie, ancora il Go-
vernatore, annuale a cominciare da don Nicola d'Amico, i cinque eletti 
del popolo, pure annuali, e i deputati, triennali, che dal 1748 da 12 di-
vennero 30 e dal 1771 cinquanta23. Gli introiti erano costituiti da varie 
gabelle, come quelle della farina, del vino, del gioco, dell'occupazione 
del suolo pubblico, della pesca, ecc.  

L'Università pagava poi il Governatore e i soldati della sua corte, 
il parroco di S, Croce, i predicatori della quaresima e dell'Avvento, i 
guardiani delle torri antibarbaresche, il fontanaro per la pulizia della 
fontana, il pubblico banditore, i medici per gli ammalati poveri, il mae-
stro di scuola, le feste. La popolazione s’accrebbe fino a raggiungere i 
9.000 abitanti nel 1743, gli 11.000 nel 1761; i 17,000 nel 1794; conti-
nuarono a prosperare, come nel passato, le varie arti e mestieri soprat-
tutto la pesca del corallo. Di più arrischiandosi, affrontando i pericoli 
dei feroci corsari barbareschi, bene armati e pronti alla guerriglia, i no-
stri marinai si spinsero, nella seconda metà del secolo, alle coste setten-
trionali dell'Africa per pescare il prezioso prodotto; e ogni anno, dalla 
primavera all’autunno partivano seicento barche grandi e alte con più di 
quattromila uomini.  

Il corallo greggio da Torre veniva portato poi, fra i rischi di un 
nuovo viaggio, a Livorno, a Genova e a Marsig1ia dove esisteva una 
florida lavorazione artigianale del prodotto. A Livorno il commercio 
era quasi del tutto in mano ad ebrei che, nell’acquistare, sottoponevano 
i padroni delle coralline ad ogni sorta di angherie. Nel piano di incre-
mento economico del Regno Ferdinando IV dopo aver fondato indu-
strie di seta panni fini, ceramiche porcellane, armi volle incoraggiare la 
pesca del corallo di Torre città chiamata da lui la Spugna d'oro del re-
gno per l’ingente guadagno che ricavava. Al posto di piccole associa-
zioni, e di una successiva Società più grande sempre deboli e mosse da 
interesse privato il suo governo creò nel 1790 la ”Reale Compagnia del 
corallo” con capitale 600.000 ducati diviso in 1200 azioni da 500 ducati 
ciascuna.  

Tutti i Torresi, in teoria, potevano diventare comproprietari di 
tale Compagnia. Un apposito Codice detto ”Corallino”, opera del giuri-
sta Michele de Iorio, con un insieme di leggi e ordinamenti regolava la 
partenza, il ritorno, la pesca, la vendita del corallo, le vertenze giudizia-
rie, il lavoro dei magistrati e dei custodi.  

La ”Compagnia” ebbe bandiera propria: sopra uno scudo azzurro 
una torre fra due rami di corallo, e in cima tre gigli borbonici d’oro. Pe-
rò, mentre la Società precedente era stata prospera perché libera e spin-
ta dallo zelo del guadagno dei singoli, la ”Compagnia” fece decadere la 
ricchezza perché agiva per il guadagno comune. La pesca continuò ma 
come dice il Colletta nella sua ”Storia del Reame di Napoli dal 1734 al 
1825”con sfortuna24.  

Altre eruzioni vesuviane arrecarono danni notevoli alla città nel 
1724, 1737 (ove rimasero colpite le chiese di S. Maria del Pianto e del 
Carmine),1760; in quella memorabile del 15-16 Giugno 1794 la lava di 
fuoco precipitatasi dalle falde del vulcano la sotterrò quasi tutta, gettan-
dosi fin nel mare: andarono distrutte la Porta di Capo la Torre, le chiese  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 V. Di Donna: L'Università pag. 

155-167 e 194-205. 2) Castaldi, 

op. cit. pag. 141-152; V. Di Don-

na: L'Università pag, 190-207.  

24 Colle4a: op. cit. vol. I libro II, 

capo II, par XVI; Castaldi, op. cit. 

pag. 168.  
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di S. Croce di cui rimase semisommerso il robusto campanile, di 
S. Maria dell'Ospedale, del Principio, la Fontana pubblica, i quartieri in 
più punti; ancora semisommerse la Madonna delle Grazie, l’Immacola-
ta Concezione e l'Assunta25.  

Il re offrì ai torresi il suolo di S. Giovanni a Teduccio, ma questi 
rifiutarono "per amore del suolo e religione della patria.  

Il re offrì ai torresi il suolo di S. Giovanni a Teduccio, ma questi 
rifiutarono "per amore del suolo e religione della patria26. E si diedero a 
ricostruire la loro città dov'era. La fine del secolo vedeva un nuovo 
sconvolgimento politico provocato questa volta dalla rivoluzione fran-
cese apportatrice di nuove idee di libertà, uguaglianza e rinnovamento 
sociale. Ferdinando IV dichiarava guerra alla Francia che aveva occu-
pato il confinante Stato della Chiesa. Ma questa con un esercito guidato 
dal generale Championnet invase il suo Regno, ottenendo la resa facile 
delle città, mentre le popolazioni delle province si ribellavano allo stra-
niero.  

A Napoli27 si organizzarono in bande armate i plebei dei vari 
quartieri, i cosiddetti lazzari che organizzarono la guerriglia contro i 
traditori della monarchia, i repubblicani e i francesi. In una situazione 
sempre più confusa e pericolosa l'imbelle re, il 23 dicembre 98, con la 
sua famiglia fuggì a Palermo. Nei paesi dei dintorni di Napoli si prese 
parte agli avvenimenti e a Torre del Greco i realisti occuparono la Torre 
di Bassano e il fortino di Calastro, catturarono diversi repubblicani e li 
fecero incarcerare nel castello portandone; altri, si accorsero che questi 
erano diminuiti di numero perché liberati e protestarono presso il go-
vernatore Nicola Fiorentino, il quale, per vendicarsi incolpò costoro di 
falsi e inventati delitti mettendoli in carcere. Dopo un ricorso al Tribu-
nale gli accusati furono liberati e chiesero a loro volta la punizione del 
governatore28.  

Continuarono in Napoli i tumulti in una vera insurrezione popo-
lare contro lo straniero, ma Championnet, vincendo l'ultima disperata 
resistenza dei lazzari, il 23 gennaio '99 entrò vittorioso in città fra lo 
stupore del popolo e l'entusiasmo dei repubblicani29. Un gruppo di idea-
listi libertari proclamò la Repubblica partenopea, su modello francese.  

Fu eretto nelle piazze l'albero della libertà e anche a Torre del 
Greco questo fi innalzato nel largo del Carmine mentre il canonico don 
Saverio Loffredo, repubblicano pronunziò il discorso celebrativo da-
vanti alla folla, esclamando: "Spuntasti alfine, o giorno aspettato e tanto 
felice...!"30. 

Ma il Cardinale Fabrizio Ruffo, con bande armate di contadini, 
briganti e delinquenti calabresi, risalendo dalla Calabria, riconquistava 
man mano il Regno per conto di Re Ferdinando. Nel giugno 1799 ci fu 
l'estrema resistenza dei repubblicani abbandonati dai francesi. Il Gene-
rale Giuseppe Schipani coraggioso ma ingenuo, dopo essere stato scon-
fitto a Cava con i suoi 1500 uomini, mosse da torre Annunziata per 
Torre del Greco per raggiungere Napoli, ma a Portici fu bloccato dai 
Borbonici e si barricò nel forte del Granatello martellato da un cannone 
da Pietrarsa e da due navi inglesi, e attaccato l'11 giugno. Rimasto feri-
to e perduti degli uomini decise una sortita e mandò una compagnia dei 
suoi alle spalle dei nemici che, sorpresi lo costrinsero ad uscire dal forte 
e a combatterli in una cruenta battaglia, corpo a corpo, fino alla parroc-
chia della città, mentre i porticesi bersagliavano dalle finestre; ad un 
certo punto diversi dei suoi, spauriti, passarono ai nemici e catturarono 
i propri commilitoni. Lo Schipani, con pochi compagni travestito, riuscì 
a fuggire nelle montagne di Sorrento dove fu catturato il 14 seguente. 
Le bande del Ruffo giunsero al Ponte della Maddalena, al forte del Car-
mine vincendo le ultime resistenze e il 21 giugno erano padrone di Na-
poli. Alla vendetta del Re Ferdinando che ritornava sul trono furono 
sacrificati i maggiori responsabili repubblicani e fra essi lo Schipani (19 
luglio 1799) e il governatore Fiorentino (12 dicembre 1799).  

L’albero della “libertà” in epoca repub-

blicana 

Il Generale Championnet. 
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Il canonico Loffredo, che si era nascosto nel buio dell'abbandona-
ta chiesa dell'Assunta, riuscì a farsi perdonare, scampando così alla for-
ca31.  

Intanto la città, risorgeva dalle rovine: si ampliava il centro urba-
no con la costruzione di Via del Campanile (attuale Salvator Noto), Via 
Nuova Capo la Torre (attuale Via Roma) le due strade larghe alla Mari-
na parallele alla ferrovia per l'opera dell'architetto napoletano Ignazio 
Di Nardo, incaricato dall'Università; si costruivano dallo stesso Di Nar-
do e per volontà del vice parroco Don Vincenzo romano la nuova par-
rocchiale di S, Croce e le Chiese di S. Maria del Principio, dell'Assunta, 
dell'Immacolata Concezione e della Madonna delle Grazie.  

 
L’Ottocento col Regno Napoletano vede abolito il feudalesimo 

e Torre diventa Comune. La restaurazione borbonica e l’avvento di 
Garibaldi. L’unificazione d’Italia e l’eruzione del 1861. Diventa an-

cor più attiva la pesca del corallo e nasce l’industria della lavora-
zione dell’oro rosso di Torre. 

 
Il re Ferdinando conduceva una politica, ambigua nei confronti 

della Francia di Napoleone e di fronte ad una nuova invasione francese, 
i1 23 Gennaio 1806 fuggiva di nuovo a Palermo. Sul trono di Napoli si 
insediò Giuseppe Bonaparte, fratello del Grande, che secondo le nuove 
regole della Democrazia e della Libertà aboliva in tutto il Regno meri-
dionale il decrepito e farraginoso ordinamento feudale, facendo di ogni 
città o paese un comune libero. Nella comarca il barone in carica Gae-
tano Langella veniva destituito. Torre, Resina e Portici diventavano co-
muni, autonomi e distinti e avevano un proprio sindaco con un decurio-
nato (consiglio comunale). Primo sindaco torrese fu un non bene preci-
sato G. Scognamiglio31. A Giuseppe Bonaparte passato sul trono di 
Spagna anch’esso occupato dalla Francia, seguiva nel 1868 Gioacchino 
Murat, valoroso generale e cognato di. Napoleone.  

Con la caduta di Napoleone nel 1816 Ferdinando tornò a Napoli, 
unendo i due Regni di Napoli e di Sicilia in quello unico delle due Sici-
lie e assumendone il titolo di Ferdinando I. Pur essendo assolutista, non 
soppresse le benefiche novità, amministrative napoleoniche. Ferdinan-
do II, succeduto a Francesco I nel 1830, fu anch’egli autoritario e con-
servatore. Tuttavia diede qualche nuovo impulso al suo Stato, facendo 
costruire, fra l’altro, la ferrovia Napoli-Portici, prima in Italia, inaugu-
rata il 3 Ottobre 1839 e prolungata l’anno seguente fino a Torre del 
Greco e in seguito fino a Torre Annunziata, a Nocera e a Vietri sul Ma-
re, con diramazione da Torre Annunziata a Castellammare. Il successo 
dell’opera fu tale che, ad esempio, nel ’42 fra Napoli e Torre viaggiaro-
no ben 600 mila persone. Gli. avvenimenti politici del Risorgimento 
incalzavano maturando il processo di unificazione nazionale Giuseppe 
Garibaldi, lo straordinario Capo della Spedizione dei Mille, sbarcava 
l’11 Maggio 1860 in Sicilia, conquistava 1’isola, passava sul continente 
e raggiungeva Salerno. E Mentre il nuovo re Francesco II. si allontana-
va da Napoli, egli la mattina del 7 Settembre, partito da Vietri con po-
chi suoi uomini su un treno stracarico di folla esultante, si portava alla 
capitale per conquistarla; e lungo il percorso della linea ferroviaria, giù 
alla marina, la popolazione torrese, come quelle delle altre città vicine, 
correva ad acclamare il trionfatore32. 

Torre entrava così nella grande famiglia dell'Italia unita, regnan-
do Vittorio Emanuele II di Savoia (1860-1878), cui sarebbe succeduto 
Umberto I (1878-l900). Il liberale torrese don Pietro Palomba faceva 
parte, nel 186l, del primo Parlamento Nazionale. In un’amministrazione 
comunale caratterizzata da una massiccia, presenza di proprietari e bor-
ghesi di idee liberali, si susseguivano, fra gli altri, come sindaci Andrea 
Vitiello, Antonio Agostino Brancaccio, Biondo Palomba, Michele D’I-
stria, ecc.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ferrovia Napoli Por�ci in una tela di 

Salvatore Fergola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Castaldi op. cit. pag.141-142.   

32 Per tale avvenimento la strada 

a4raversata dalla ferrovia venne 

denominata ”dell’Unità Italiana” 

e quelle adiacen� ”Corso Gari-

baldi” e ”Via Libertà.  
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L'eruzione vesuviana del dicembre 1861 rovinava ancora la città 
gravemente, soprattutto con scosse, boati, sollevamento e profonde fen-
diture del suolo che lesionarono e fecero sprofondare gli edifici. E la 
città, ancora rinnovata, ebbe nuovi palazzi dall'aspetto borghese, una 
più intensa edificazione nel centro, la nuova Via Circumvallazione, 
conservando i vecchi quartieri rimasti ancora indenni, un sistema di ca-
naloni per la regolarizzazione delle acque piovane confluenti dalle falde 
del Vesuvio, e dal1 889 l’approvvigionamento dell’acqua del Serino in 
molte case. Dopo il Decreto del Parlamento dell’8-6-1865 fu costruito 
anche il Cimitero, abolendo le antigieniche sepolture nelle chiese33.  

La popolazione, che era di 2I.732 abitanti nell’aprile 1861 se-
condo il primo rilevamento ufficiale eseguito dal Ministero dell’Inter-
no, nel dicembre dello stesso anno, dopo l’eruzione vesuviana, risulta 
di 9.324 abitanti stando ai dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune ma, 
secondo gli studi di Eugenio Torrese, e di 18.00034; raggiunse i 24.338 
ne1 1871,i 28.201 nel 1881, i 30.000 nel 1890, i 35.328 nel l901. 

L’intera economia della città era fondata sulla pesca del corallo. 
Nel 1805 il marsigliese Paolo Bartolomeo Martin, venuto qui, impiantò, 
su concessione di Ferdinando IV, la prima fabbrica cittadina per la la-
vorazione del corallo, fittando una bottega nella villa dei marchesi di 
Castelluccio (attuale via Diego Colamarino) e ingaggiò mano d’opera 
locale che si dimostrò molto abile. Guardando poi al classicismo napo-
leonico allora di moda, penetrato anche nella gioielleria, egli inserì l'in-
cisione nella gamma dei suoi prodotti e fece venire da Roma noti inci-
sori di cammei su conchiglia.  

Dopo cinque anni egli aveva duecento lavoranti ed un esteso gi-
ro d’affari. Diversi artigiani si staccarono poi da lui mettendo bottega in 
proprio. 

Nel 1855 fu fondata la Ditta "Giovanni Ascione e figli”. Nel 
1860 le botteghe erano otto, oltre ad una notevole quantità di lavoranti. 
a domicilio. A Marsiglia, Genova, Livorno, Trapani la lavorazione del 
corallo andava diminuendo; la pesca, del corallo divenne quasi un 
esclusivo monopolio dei torresi che nel 1870 avevano 236 barche coral-
line. Si adoperava l'”ingegno" costituito da due assi di legno dispostiti a 
formare una croce di S. Andrea che strappavano i1 corallo dal fondo, e 
alla loro estremità pendevano grappoli di reti che lo raccoglievano; te-
nuto da una lunga corda era manovrato per mezzo di un argano. 

Fra il 1875 e il 1880 si scoprirono enormi banchi coralliferi in 
Sicilia, nel mare di Sciacca, che suscitarono una grande "febbre” per 
l’accaparramento del prodotto. Si costruirono altre nuove barche che 
ebbero nuovi equipaggi e nel 1878 partirono per la pesca 323 barche, 
356 nel 1879, 402 nel 1880 con 4.147 uomini per una campagna che 
durava dai sei agli otto mesi.  

I depositi torresi traboccarono di corallo, i laboratori raggiunsero 
il numero di ottanta e ben 4.000 artigiani. tra cui molte donne, 
(tagliatori, doratori, arrotatori, lustratori, pulitori, bucatrici, infilatrici, 
incisori, bigiottieri) lavoravano nelle botteghe e a domicilio34. 

Si moltiplicarono anche le botteghe per la produzione delle vele, 
dei remi, delle funi, delle ancore, dei chiodi, ecc.; si fondarono istituti, 
come la ”Compagnia Industriale” per la lavorazione della canapa, dei 
cordami, dei ferri; una ”Società di Mutua Assicurazione Marittima” per 
assistere marinai vecchi e inabili, mentre continuava la sua opera il Pio 
Monte dei Marinai” in S. Maria di Costantinopoli.  

Garibaldi entra a Napoli. 

 

 

 

 

33 Eugenio Torrese: La ci4à del co-
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Dal 1873, su delibera del Consiglio Comunale, fu costruito il 
porto per una spesa di un milione di lire; nel 1878 fu fondata la ”Scuola 
di Incisione sul Corallo e di Disegno Artistico Industriale”; nel 1882, 
messo in disuso il Codice Corallino, si emanò un nuovo ”Regolamento 
della Pesca Marittima”.  

Nel 1888 fu fondata la Società Cooperativa Torrese di Credito 
Popolare” che raccoglieva capitali e risparmi attingendo principalmente 
dal florido commercio del corallo e assunse man mano un ruolo sempre 
più importante nell’economia. cittadina (l’attuale Banca di Credito Po-
polare ).  

Nel 1888 i commercianti torresi. Bartolomeo Mazza e Luigi 
Gentile con ardore di pionieri, si spinsero per mare nel lontano e scono-
sciuto Giappone per acquistare il corallo di quel Paese e inviarne a Tor-
re quantitativi consistenti. Altri li seguirono poi con la nuova ferrovia 
Transiberiana da Mosca. Valenti artigiani, con sensibilità di artisti, si 
distinsero nella lavorazione del corallo e delle conchiglie e numerosi 
commercianti, per la vendita del prodotto lavorato, aprirono filiali e ne-
gozi a Napoli, a Calcutta. Vienna, Parigi, Londra, negli Stati Uniti d'A-
merica, in Australia35.  

Scrivono i fratelli Castaldi nella loro ”Storia di Torre del Greco” 
del 1890: "L’attività lavoratrice di Torre è la più importante e seria ma-
nifestazione dei suoi cittadini”.  

L’Industria del corallo rende la città produttrice e commerciale 
al tempo stesso. L’importanza di questa industria non dev’essere cerca-
ta soltanto nei maggiori opifici e nei grandi magazzini di spaccio. Vi 
sono moltissimi. piccoli industriali i quali, presi isolatamente, non pos-
sano dirsi considerevoli, formano però una massa imponente di produ-
zione che supera nel suo insieme la massa di lavoro prodotto nei grandi 
laboratori, sta anzi in questi il vero nerbo dell’economia torrese. 

La caratteristica dell’industria è la personalità, il coraggio dell'i-
niziativa con pochi mezzi la tenacia del proposito accoppiata alla spe-
ranza di arricchirsi. La quantità, dei laboratori è innumerevole e tutti 
insieme procurano tale prosperità a Torre del Greco che questa non tro-
va ragione di invidiare i superbi pennacchi di fuoco che escono dagli 
alti camini degli opifici schierati intorno alle grandi città.  

Ed ancora ci danno un quadro chiaro della città alla fine dell’Ot-
tocento aggiungendo con tanto amor di patria: ”Il suo aspetto e come di 
una grande città la maggior parte delle sue case erette sul bitume vulca-
nico sotto cui un’altra città si trova sepolta. La più parte delle strade 
sono ampie e regolarissime, la strada ferrata che attraversa l’abitato l’u-
nisce a tutte le capitali d’Europa. Il suo porto ricovera piccole navi e ne 
riceve vergini di ogni bacio marino dal vicino cantiere di costruzione. 

Il suo glauco mare offre pesca abbondante e prelibata, le campa-
gne celebrati vigneti e la sua laboriosa popolazione che supera di poco i 
30 mila abitatori è di una costituzione fisica. É uno dei più popolosi co-
muni della provincia di Napoli da cui dista 12 chilometri ed essendo 
unito a questa metropoli per lunga e non interrotta serie di case, può 
considerarsi come il limite orientale della grande città. E' nella stagione 
estiva una delle più amene e frequentate villeggiature e moltissimi in-
fermi vengono da ogni parte a riacquistare nella mitezza del suo salubre 
clima la perduta sanità del corpo. 

Vanta una Congrega di Carità, tre Conservatori educativi di ver-
gini donzelle, un Asilo d’Infanzia e varie associazioni di. mutuo soccor-
so fra gli operai. Il Monte dei Marinai offre a costoro un sussidio 
nell’invalida vecchiaia. 

Fra le pulite case se ne ammirano alcune dall’aspetto di sontuose 
magioni...Ha un piccolo teatro, un osservatorio meteorico, molto bene 
illuminata ed un fonte di freschissime e abbondanti acque provvede lar-
gamente agli. abitanti.  

Torre, all’avvicinarsi del ventesimo secolo, è assai diversa da  
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quel la che fu costrutta dal Vesuvio nel 1794; dopo la sua cele-
rissima riedificazione venne sempre ampliando i suoi confini... Amare 
lagrime empiono le pagine dei suoi annali per i danni che le procurò il 
Vesuvio, ma essa è pur sempre bella nella stessa lava del vulcano, nella 
volta azzurrina del cielo, nella perenne primavera delle sue piagge36. 

 
 

Torre del Greco si espande e diventa la terza città della regio-
ne e Capitale del Corallo 

Nel secolo ventesimo, regnando Vittorio Emanuele III di Savoia, 
la città, ha vissuto le vicende di tutta la Nazione; i1 governo Giolitti, la 
I Guerra Mondiale, il ventennio fascista; ha visto ancora altre novità, 
quali la Ferrovia Secondaria Circumvesuviana nel 1905, la costruzione 
della Villa Comunale con la grande quantità di cenere caduta sulla città 
durante 1’eruzione del 1906, l’edificazione del Ricovero della Provvi-
denza per anziani indigenti nel 1907, l’installazione dei Molini Feola 
Jandeau nel 1907, l’apertura di Via Vittorio Veneto nel 1914-22 col 
grande edificio scolastico di Via Cesare Battisti nel 1922, dell’Auto-
strada Napoli-Pompei nel 1929, delle Vie Marconi, Colombo e Diaz nel 
1936.  

Nell’Amministrazione Comunale si passa al sindaco socialista 
Luigi Palomba nel 1921-26, ai commissari prefettizi, ai podestà Longo-
bardi (1927-37) e Punzi (1937-41). Durante la II Guerra Mondiale dal 
1940 si affrontavano i drammatici mesi della carestia, dei bombarda-
menti aerei anglo-americani (memorabile quello del 13 settembre ’43), 
l’occupazione armata tedesca dopo l'armistizio caratterizzata da distru-
zioni, rastrellamenti di uomini, animali e cose nello stesso settembre, 
fino al passaggio del1e truppe americane della V Armata come libera-
trice nella mattinata del 1 Ottobre seguente.  

Nei primi mesi del 1944,alla miseria generale, si aggiungeva an-
cora un’eruzione del Vesuvio, fra i1 18 e il 29 Marzo, con abbondanti 
piogge di cenere sulle città. Si. costituivano i partiti politici: Democra-
zia Cristiana, Partito Liberale, Partito Socialista, Partito Comunista, 
Partito d’Azione, Partito Repubblicano, ecc. Dopo un altro periodo 
commissariale, con nomina prefettizia il 20 Marzo si aveva il primo 
sindaco della nuova serie nella persona del Dott. Francesco Brancaccio, 
liberale e l’8 Giugno si insediava la Giunta municipale composta da 
otto assessori (1). Il 2 Giugno 1946, con referendum istituzionale, na-
sceva la Repubblica (1’85,90% dei torresi votò per la Monarchia) e ca-
po provvisorio dello Stato era 1’avv. Enrico De Nicola, napoletano, 
che, dimorando a Torre del Greco ricevette qui da Autorità, e cittadini 
le prime felicitazioni, della Nazione.  

Da tale anno in poi le Amministrazioni comunali. avevano come 
sindaci, fra gli altri, Crescenzo Vitelli (1946-49), Antonio Brancaccio e 
Amerigo Liguori (1950), Pietro Palomba (1951), Francesco Coscia 
(1952-55), Ubaldo Nardi (195), Mario Rotondi, Bartolo Mazza e Leo-
nardo Mazza (1957). Si verificava una notevole crescita del1a popola-
zione, con prevalenza femminile, (55.880 abitanti nel 1942, 56.714 nel 
1943, 56.898 nel 1944, 64.395 nel 1951, 77.576 nel 1961, 91.697 nel 
1971, 103.605 nel 1981, 101.296 nel 1991) con un conseguente ulterio-
re sviluppo dell’edilizia privata e della rete stradale anche nelle zone 
periferiche e verso il Vesuvio, Viale Ungheria, Via Martiri d’Africa, 
Via Ignazio Sorrentino, Via De Nicola, Rione Raiola, Via Castelluccio, 
Vallelonga, Via De Gasperi, ecc.)37.  

Oggi la città è terza in tutta la regione dopo Napoli e Salerno, 
conta circa 100.000 abitanti, dediti alle attività legate al mare (pesca, 
marineria, armamento, cantieristica, attrezzature, traffico merci),  
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all'agricoltura (ortofrutticoltura, viticoltura, floricoltura), al com-
mercio (alimentari, abbigliamento, pelletteria, mercerie, arredamento, 
ecc. ), all'industria (pastifici, materiali da costruzione, mobilio, ecc). 

Si annoverano inoltre professionisti (medici, avvocati, ingegneri, 
architetti, professori, insegnanti, ecc., impiegati nella pubblica ammini-
strazione, nel credito, nei servizi, nei trasporti, gli operai, gli studenti. 
Numerose le scuole: materne, elementari, medie inferiori, Ginnasio-
Liceo Classico, Liceo Scientifico, Istituto Tecnico per Ragionieri, Isti-
tuto Professionale per il Commercio, Istituto Tecnico Nautico, Istituto 
Professionale per le Arti Marinare, Istituto Statale d’Arte, Istituto Ma-
gistrale.  

Decaduta ormai l’attività a Trapani, Livorno, Genova e Marsi-
glia, Torre è l’unico centro noto in Italia e all’estero per la pesca e la 
lavorazione del corallo, cammei e affini, tanto da essere chiamata la 
”Capitale del Corallo”. Si adoperano due tipi di corallo: quello mediter-
raneo, di colore rosso, a forma di cespuglio, pescato presso le coste del-
la Sardegna, della Sicilia, della Corsica, di Ponza, dell'Africa Setten-
trionale con le tradizionali barche coralline; quello giapponese che, pe-
scato nei mari del Giappone, della Cina e nel Pacifico, viene importato 
ed. è piuttosto grosso e compatto e si distingue nelle varietà di ”bianco 
o bianco macchiato”, "moro o aka” rosso intenso, ”cerasuolo o satsuna 
o momo” rosso ciliegia, ”scotch” con chiazzature bianche, ”pelle d’an-
gelo o boké” di colore rosa, molto pregiato, ”magai” di colore rosa cari-
co, ”garnet” di colore rosa granato, ecc.  

Per i cammei si incidono conchiglie come la cassis madagasca-
rensis” detta sardonica, la ”cassis rufa” detta corniola, la ”cyprea tigris” 
detta porcellino. Dall’estero provengono pure perle, tartaruga, avorio, 
madreperla. Fra i produttori sono da ricordare per primi il cav. Vincen-
zo Piascopo dal 1868 che costituì in Torre la ”Permanent Exibition del 
Corallo” in un grande palazzo in Via Vittorio Veneto e una 
”Manifatture di Corallo” sull’Autostrada Napoli-Pompei per i turisti di 
passaggio e Adelaide Veneziani, nipote di Filippo, distaccatosi dell'A-
zienda Martin, che ai tempi della scoperta di Sciacca armò sei coralline, 
reclutò per il lavoro in laboratorio oltre 200 donne, pendette corallo si-
ciliano a Torre38.  

Si segnalano fra i Maggiori di oggi Liverino, Apa, Ascione, Co-
scia, De Simone, Liguori, Mazza, Onorato, Aucella, Gentile, Jacobelli, 
Sebastianelli, D'Amato, D’Orlando, e ancora Veneziani. Diverse mi-
gliaia di abili artigiani, che lavorano come dipendenti delle grandi Ditte 
o per conto proprio, creano, in stile classico o moderno, piccoli capola-
vori (collane, orecchini, braccialetti, anelli, crocette, gemelli da polso, 
ciondoli, fermagli, rosari, statuine, figurine, ecc.) che sono frutto non 
solo di abilità tecnica, ma anche di fantasia e di gusto diventati per i 
torresi un istinto.  

E qui non possiamo far a meno di segnalare Carlo Parlati, Franco 
Battiloro, Michele Scala, Giuseppe Siniscalchi, Salvatore Balzano, Pao-
lo Battiloro, Vincenzo Cirillo, Alessio Sorrentino, Franco Esposito, 
Crescenzo Gaglione, Gennaro Garofalo, Giovanni Ammendola. I rari 
prodotti vengono smerciati in Italia e all’estero (Stati Uniti d’America, 
Germania, Austria, Svizzera, Francia, Belgio, Gran Bretagna, Olanda, 
Portogallo, Svezia, Arabia Saudita, Algeria, India, Giappone, Australia, 
Canada, Costarica, Cuba, Messico, ecc. Il commercio, nonostante la 
crisi del settore, si mantiene attivo e il fatturato annuo complessivo è di 
diversi miliardi.  

L'Associazione Produttori di Corallo, Cammei e Affini, costitui-
tasi nel 1977, dà un marchio di ai manufatti prodotti dalle Aziende as-
sociate, svolge pubblicità all'estero, allestisce Mostre in Italia ed in tut-
to il mondo.      
 
 

38 E. Torrese op. cit. pag. 21-38 e 
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