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     Giovanni Borriello è nato a Torre del Greco e vive a Civitavec-
chia. Uno di quei tanti figli di questa terra che per anni hanno con-
tinuato ad amare, in qualche modo questa città e lui lo ha fatto at-
traverso una ricerca fotografica singolare, che per certi versi ha il 
sapore dell’antico e che tuttavia oggi, rappresenta un punto di for-
za nel contesto della complessa ricerca culturale sul territorio. 
 
     Una collezione di cartoline di grande valore. Un documento 
che nel suo complesso aggiunge valore concreto a quello che è il 
difficile lavoro di documentazione storica. 
 
     Giovanni raccontava che ha trascorso molta parte della sua vita 
a raccogliere queste ingiallite immagini della città, cercandole nei 
mercatini rionali, nelle fiere dell’antiquariato, spostandosi per 
molti chilometri, a volte, per raggiungere i luoghi dove egli sape-
va che avrebbe trovato ciò che desiderava. Tra i cimeli del passa-
to, sulle bancarelle polverose e magari meno frequentate, egli 
spesso si aggirava, con occhio attento a individuare e rintracciare 
quei piccoli frammenti della storia della sua città. Un lavoro certo-
sino per conservarle, per ripulirle e poi catalogarle. Un lavoro che 
premia e gratifica, nel preciso momento in cui si possono condivi-
dere quelle emozioni che la stessa immagine ingiallita, trasmette. 
Spaccati della vita cittadina di oltre 100 anni che solo quelle im-
magini possono restituire. Aspetti di vita popolare, accanto a do-
cumenti di monumenti, chiese e palazzi. Il mare, il porto, le bar-
che nel cantiere. Sono questi i temi delle sue preziose immagini. 
 
     A Giovanni Borriello sono dedicati questi album, che Vesuvio-
web pubblica.  
 
     A lui va il grazie più sincero per aver regalato a coloro che a-
mano la storia di questa terra, queste immagini attraverso le quali 
è possibile in modo oggettivo, trasmettere la memoria di una città 
tanto trasformata dagli anni e così abbandonata nel premiare que-
ste iniziative.  
 
 
 
Grazie Giovanni 
 
 
S.A.   -     A.L.  
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Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Eruzione dell’Aprile, 1906.  
La cenere all’inizio di via Diego Colamarino, lato Capotorre.  
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Eruzione dell’Aprile, 1906. La cenere ncapatorre, davanti alla futura Villa Comunale, 
sorta sulla discarica della cenere.  

 
La cenere assieme alla paura scesero dalle pendici del Vesuvio quella notte del  5 aprile. 

Faceva freddo. Un freddo che non si era mai sentito prima, che nessuno ricordava. 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

 
Molti anni dopo. La cartoleria Venditti, la prima e unica Libreria del paese. Il marciapiede 

arrotondato segna l’ingresso allo storico Viale della Castelluccia, confine a levan-
te del quartiere di ncapatorre. 

 



7 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

 La discesa che da mmiezasamichele portava all’antico palazzo era un vero viale albera-
to. Era detto u stradone e da questo si accedeva all’antico quartiere del Vaglio, aretassanta-
maria. La Castelluccia era l’antico palazzo dei marchesi di Castelluccio, risparmiato dalla 
eruzione del 1794 ma non dal sacco edilizio di Torre (1958). Nel 1805 fu sede della prima 

industria per la lavorazione del corallo a Torre, ad opera del marsigliese Martin.  

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Palazzo Vallelonga, salvato al degrado dalla locale Banca di Credito Popolare. Segna il con-
fine a ponente di Capotorre. Fronteggia via Cesare Battisti, l’elegante strada, vanto 

dell’urbanistica lungimirante degli anni ’20. La sua costruzione fu deliberata nel 1922, sin-
daco Luigi Palomba.  
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Ncapatorre. Qui era la porta d’ingresso al paese e Capo la Torre era detto la località. Capo 
sta per inizio.  

Dov’è quella carrozza, proprio lì iniziava la cinta muraria della città, nel ‘500 e poco oltre il 
fornice della porta occidentale. 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Il Caffè Palumbo, Storico locale di Torre.  
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Il Caffè Palumbo, assurto al rango di signorile ritrovo torrese, ribattezzato Gran 
Caffè Palumbo. Il trenta di dicembre del 1955 la prima trasmissione televisiva. 
Alcuni mesi prima fu fatta una dimostrazione a circuito chiuso sulla terrazza del 
Caffè Palumbo. Una serata con l’esibizione di tanti artisti locali. La terrazza non 
poteva contenere la curiosità del numeroso pubblico e la Villa e le strade di Ca-

potorre furono invase come per la festa dell’Uttava. 
 

Un ricordo del poeta Saverio Perrella. 
 
Domenica d’estate. 
 
Fuori al “Caffè Palumbo”, don Peppino, 
serve sette granite di limone, 
le aspetta con pazienza al tavolino, 
dopo la messa, la famiglia Ascione. 
 
Passa una suora con un’orfanella, 
un cieco con un cane in compagnia, 
Ciccillo ‘e Massa, con la carrozzella, 
va a prendere Fanelli, in farmacia. 
 
C’è un buon odore, sta friggendo l’aglio, 
si è messo ad arrostire il peperone, 
suona “la mezza”, si propaga un raglio, 
 
passa un “55”, un calessino, 
il gelataio, un vigile, Gigione, 
passa una vela, il mare è cilestrino.... 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Il giardinetto davanti la Chiesa della Madonna delle Grazie circondato da artistiche inferriate 
liberty.  

In questo punto della città, verso la metà del secolo XVIII passava la Strada Regia delle Ca-
labrie. A quell’epoca la via Roma, già corso Avezzana, non esisteva. 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Ancora il Giardinetto. A sinistra u cesso a ppagamento. 
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Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Ingresso della Villa Comunale, realizzata sulla discarica della cenere del 1906.  

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Il belvedere della Villa Comunale che si affacciava sulle Scuole all’Aperto. La vasca con i 
pesci rossi.  
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Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Le Scuole all’Aperto sotto la Villa, abbasciosantanna.  
Nel 1932 durante la costruzione delle scuole, gli operai che scavavano le fondazione,  

rinvennero una necropoli di epoca romana. 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

La Casa del Combattente. In questa sede sarà commemorata Vincenzo Ciaravolo, (1919-
1940). Medaglia d’oro al valor militare, per non aver abbandonato la nave, il cac-

ciatorpediniere “F. Nullo”, che affondava, colpito in uno scontro navale con la 
flotta inglese. 
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Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Oggi chi imbocca la via Roma a sinistra potrà notare che questa risale leggermente e rag-
giunge la sua quota massima proprio all’incrocio della via Vittorio Veneto. Questo punto 
è come un dosso. E’ il punto più alto al Capotorre, dove passò il fiume lavico del 1794. 
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Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Il Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale. Quando al Liceo si faceva sciopero 
per Trieste italiana (filone a scuola) si formava un corteo per portare una corona di fiori al 

Monumento. Qui il corteo si scioglieva. 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Palazzi storici che fronteggiano la Villa Comunale. Edificati nei primi anni del 1800, sulla 
lava del 1794 che sommerse anche Capotorre. 
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Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

La magnifica palazzata di capotorre fa da scenario alla vasca dei pesci rossi in Villa. A de-
stra la facciata del Monastero degli zoccolanti. 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Dietro il Cesso Pubblico, in angolo con il muro del Monastero degli Zoccolanti, c’era il ve-
spasiano per una pisciatina gratùita. 
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Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Pomeriggio tardi a Capotorre, quando il sole illumina frontalmente i palazzi.  
Il giardinetto si è infoltito. 

Sullo sfondo a destra il monastero dei padri francescani minori dell’ordine degli zoccolanti. 
Poca gente per strada. Una carrozzella e qualcuno seduto al caffè. La doppia linea del tram 

che a Vittorio Veneto cambiava senso di marcia, girava e tornava verso Napoli 
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Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Ai balconi sventola ancora il Tricolore Sabaudo. I giovani vestono con giacca e.... cravatta. 
La battaglia tra la carrozzella e l’automobile è già iniziata. La carrozzella sarà soccombente.  

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

In Villa le palme sono cresciute. A destra il chiosco Belvedere del gelataio. D’estate si ven-
deva il “Soave” al gusto di banana e il “Camillino” con tanto buon cacao. 

Il signore con l’abito scuro è un marittimo. Sta fermo a cosce aperte. 
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Il progetto del Cinema Teatro Corallo. Negli anni ’40 ospiterà Eduardo e Compagnie nazio-
nali di operette. La lirica e la Traviata con Francesco Albanese. Il lunedì pomeriggio sarà 

aperto per le Compagnie della Piedigrotta.  

Le inferriate liberty che circondavano il Giardinetto sono state asportate per farne cannoni 
nella Seconda Guerra. Le sostituiscono due tubolari, diventati sedili per quelli che si incon-

travano fora û Cafè Palumbo.  

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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Il tram nr. 55 nello scambio con un solo binario, rincorso da un ragazzino.  

 
Il 55 in partenza per Torre.  

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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Il terrazzo del Caffè Palumbo e la Villa. Sullo sfondo la ex Casa del Fascio, saccheggiata e 
incendiata dopo il 25 luglio del 1943. Poi divenuta sede dell’Ospedale Maresca. Poi 

 
 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

I tubi che sostituirono le artistiche inferriate, resi lucidi a discapito di tanti pantaloni. 
Stanno alliscianno i tubbi. Così dicevano di quelli che avevano fora û Cafè Palumbo 

il loro punto d’incontro. Dietro l’agave una comoda panchina di legno. Altre ce 
n’erano, meno in vista, per incontri riservati di innamorati.  
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Anche il tram nr. 55 ha perso la sua battaglia con il pullman. Resta il ricordo nel numero che 
sarà il 155. Questa è una delle ultime immagini del paesaggio aperto e solatio di capotorre, 
non deturpato ancora dall’enorme casatiello-grattacielo, l’enorme fallo della latenza o della 

connivenza amministrativa di Torre, che ha soppiantato il Gran Caffè Palumbo.  

 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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