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     Giovanni Borriello è nato a Torre del Greco e vive a Civitavecchia. 
Uno di quei tanti figli di questa terra che per anni hanno continuato ad 
amare, in qualche modo questa città e lui lo ha fatto attraverso una ricer-
ca fotografica singolare, che per certi versi ha il sapore dell’antico e che 
tuttavia oggi, rappresenta un punto di forza 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 rac-
cogliere 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 sapeva che avrebbe trovato ciò 
che desiderava. Tra i cimeli del passato, sulle bancarelle polverose e ma-
gari meno frequentate, egli spesso si aggirava, con occhio attento a indi-
viduare e rintracciare quei piccoli frammenti della storia della sua città. 
Un lavoro certosino per conservarle, per ripulirle e poi catalogarle. Un 
lavoro che premia e gratifica, nel preciso momento in cui si possono con-
dividere quelle emozioni che la stessa immagine ingiallita, trasmette. 
Spaccati della vita cittadina di oltre 100 anni che solo quelle immagini 
possono restituire. Aspetti di vita popolare, accanto a documenti di mo-
numenti, chiese e palazzi. Il mare, il porto, le barche nel cantiere. Sono 
questi i temi delle sue preziose immagini. 
 
     A Giovanni Borriello sono dedicati questi album, che Vesuvioweb 
pubblica.  
 
     A lui va il grazie più sincero per aver regalato a coloro che amano la 
storia di questa terra, queste immagini attraverso le quali è possibile in 
modo oggettivo, trasmettere la memoria di una città tanto trasformata da-
gli anni e così abbandonata nel premiare queste iniziative.  
 
 
 
Grazie Giovanni 
 
 
S.A.   -     A.L.  
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Dai vicoli di San Giuseppe alle Paludi, abbasciurio, alla cupa di san Pietro a 
Calastro, l’attività cantieristica torrese si “sentiva” e si “odorava”. Un 
martellare continuo era ilcommento musicale di fondo, di questa fervida 
attività locale, nel profumo di segatura, catrame e stoppa. 

 
Il varo delle barche grandi era possibile soltanto sottufronte e dalla scarpetta al 

largo Portosalvo. Per questa ragione, soltanto in questi due luoghi si svi-
luppò la Cantieristica Maggiore. 

 
In precedenza la cantieristica torrese, limitata a feluche di modesta stazza era 

diffusa ovunque abbasciammare.  
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A ridosso del fronte lavico preistorico di Calastro, tagliato nella se-
conda metà del 1800 per ricavare il pietrame occorrente per la costru-
zione del porto, sottufronte sorsero i primi cantieri dell’era moderna, 

quella dei grandi velieri e dei vapori ad elica.  

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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Dal taglio del Fronte di Calastro, il poco spazio di spiaggia, cantieri per feluche e coralline.  

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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Con la realizzazione dello scivolo della scarpetta, anche al Largo Portosalvo fu possibile rea-
lizzare navigli di grossa stazza. Le aree non erano date in concessione ma il carpentiere otte-
neva un permesso temporaneo di occupazione suolo pubblico, per la durata della costruzione 

della barca.  

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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La scarpetta.  

Primi anni del 1900.  

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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L’ansa del porto dove nel mare si mescolavano le acque dolci della Fontana. Dove si pesca-
vano le anguille. Il luogo dove scendevano i nostri marinai, per caricare le barche e dove la 

strada mostrava in parte il passaggio della lava dell’eruzione del 1794.  
Sullo sfondo il Fronte di Calastro, che sembra dare riparo alle grandi imbarcazioni della no-

stra marineria. Il Mulino è in costruzione. 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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A ridosso dei ponti della ferrovia, gli storici cantieri sottufronte. Compatibilmen-
te con l’altezza e la larghezza del varco, oltre i ponti c’era un’intensa attività can-

tieristica o aservizio dei cantieri. 
 
 
 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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I cantieri navali del porto. Sullo sfondo i Mulini Meridionali lavorano a pieno ritmo, mentre 
dall’alto del Fronte la Trattodia da Mimì a Mare spande per l’aria i profumi della 

sua cucina  

 
La Banchina di legno ingrandita.  

L’arco della spiaggia sottufronte con i cantieri fa da sfondo  

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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Sotto â bbanchina ’i lignamme se piscàvano ll’ammariélli c’u cuóppo, opure c’a valanzòla. E 
ppo’ se verévano spisso ’i ttreglie ’i rena e nce stéva pure cocche piscatóre ca menavo u uàc-

chio pròpeto â pónte r’a bbanchina.  

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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L’ampia striscia di rena conquistata al mare  
per le attività cantieristiche.  

 
Giù alla spiaggia del Fronte, i grandi tronchi di legno arrivavano  

sui  robusti e rumorosi traìni. I carri tirati dai buoi scendevano dalla Regia Strada, attraver-
sando l’attuale via Cesare Battisti e proprio a quell’altezza, iniziava la frenata. Il mozzo 

stretto sul cerchione strideva e sembrava annunciare ai calafati, l’arrivo della materia prima. 
 

Io udivo quel rumore stridente dal balcone di casa mia e quel suono nella controra estiva, mi 
era diventato familiare. 

 
La giù sull’arenile, l’odore di resina delle fasce di legno appena tagliato a misura, si mesco-
lava a quello della stoppa e del catrame, del ferro e del mare. E il fuoco che sagomava il fa-
sciame spandeva nell’aria del porto un aroma fatto di mille fragranze che la mente ancora 

oggi non riesce a dimenticare. 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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Maestosi bastimienti sotto il Mulino  

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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Quando la Banchina era un pontile.  
La prima parte da terra in legno e la prosecuzione in pietra.  

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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Il porto si trasforma e con esso le barche 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 

Coll. Privata Giovanni Borrielleo 
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