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Fortino di Capo Oncino  
 
 
I presidi militari di controllo che da Miseno, punteggiavano la co-

sta fino a Punta Campanella ed oltre, tanto per limitare il campo d’inda-
gine a questo breve ambito territoriale, iniziarono ad esistere già dal pe-
riodo dei primi colonizzatori provenienti dalla Grecia. Queste prime 
genti che conquistarono il territorio in maniera pacifica, cedettero il pas-
so, nel periodo romano alla grande macchina da guerra che aveva prima 
del 79 d.C. conquistato il Mediterraneo e gran parte dell’attuale Europa. 
Fu probabilmente in questo periodo che si rese necessario il controllo 
capillare della costa e dei porti in particolare. Sappiamo che le foci dei 
due fiumi maggiori, Sarno e Sebeto furono presidiati e Pompei stessa 
prima di quella Pax Romana che aveva dato serenità e opulenza all’im-
pero, si era munita di spesse mura difensive con torri di controllo pos-
senti e ben soprelevate sul piano di campagna. Da qui in particolare si 
potevano concretizzare quelle strategie di controllo, difesa ed anche of-
fesa. 

Sono questi tre aggettivi e se volete queste tre peculiari funzioni, 
comuni a tutti i fortilizi militari che gettarono le basi dopo il periodo 
romano, per poter realmente costruire una rete fortificata, militare co-
stiera. Non sappiamo e non abbiamo alcuna notizia circa questi piccolo 
presidi durante tutto il Medioevo e per iniziare a parlare di vera e pro-
pria rete di controllo bisognerà attendere il secolo XVI.  

Per un verso il controllo, da quel secolo in poi si concretizzò in 
modo efficace per l’impiego delle armi da fuoco, che determinarono 
non solo una svolta nella metodica di risposta ad una possibile eventua-
le offesa o aggressione territoriale, ma dettarono anche quelle regole 
che lentamente portarono a mutare la morfologia stessa dei fortilizi. 
Cambiando le regole di controllo, difesa e offesa, mutarono gli impianti 
dei forti che divennero sempre più confacenti all’impiego delle armi 
stesse. Fu così che da una forma primitivamente circolare si passò lenta-
mente ad una pianta quadrata per meglio sopportare e quindi resistere 
alle cannonate che potevano giungere dal mare. 

 
Lentamente si modificarono gli spalti da dove si potevano brandire 

le armi da fuoco e si venne a creare una vera nuova esigenza: quella di 
trasformare anche la morfologia del basamento che divenne obliquo o 
meglio a scarpa.   

 
Possiamo solo ipotizzare la morfologia delle architetture di questi 

primi fortilizi durante quel lontano ‘600 militare, lungo le coste del Ve-
suvio.  Le scorribande dei pirati e dei saraceni che avevano flagellato 
questi lidi per secoli, a partire già dal secolo IX e di questo periodo si 
vedano le testimonianze ancora quasi intatte sull’isola di Capri, avevano 
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indotto le popolazioni locali a perfezionare non solo il sistema di-
fensivo, ma anche tutta una serie di strategie di sistemi di comunicazio-
ni tra i vari presidi. 

E’ tuttavia il secolo XVIII che ci regala i migliori modelli difensi-
vi, le migliori forme che oggi sembrano sopravvivere a stento, strette 
nelle fitte maglie di quella trasformazione e di quello stravolgimento 
urbano che ha reso quasi illeggibili le tessiture territoriali di quei tempi. 
Quei pochi fortini che ancora oggi sopravvivono ci raccontano da un 
lato la propria storia e dall’alto, sembrano lanciare un grido di dolore 
per l’abbandono col quale sistematicamente, vengono devastati dal ce-
mento e disprezzati dalle politiche locali. Abbandonati spessissimo a 
causa dell’ignoranza e ahimè dalla indifferenza dilagante. 

Restano ancora in piedi, traballanti e semidistrutti il Forte di Vi-
gliena, la Torre di Bassano, brandelli della Torre Scassata, il forte di 
Rovigliano sull’omonimo isolotto. 

Tra Torre del Greco e Torre Annunziata a ridosso di quel promon-
torio che completa il golfo del sito dell’antica Oplonti, oggi si possono 
ancora intravedere i resti di un fortino. Considerato forse, di minore im-
portanza strategica un tempo, sopravvive tra mille difficoltà ambientali, 
dettate da quel devastante mix di veleni che fanno capo all’uomo, ai 
suoi interessi urbanistici, ai propri interessi privati. 

Uno sguardo al Fortino dell’Oncino. Questo è il nome del piccolo 
edificio militare che intorno al secolo XVIII controllava ad ampio rag-
gio tutto l’arenile di Torre Annunziata e Castellammare e si apriva al 
contatto visivo alla vicina Torre Scassata di Contrada Mortelle. 
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Il Fortino del Capo d’Oncino attraverso la cartografia antica 

La cartografia, che fotografa la costa vesuviana nel corso dei se-
coli, può darci interessanti spunti per poter ricostruire la storia di questo 
luogo, il Capo d’Oncino o anche Ancino. Di certo una storia frammen-
taria, monca nelle sue fasi più importanti, ma comunque importante per 
poter conservare di questo piccolo ambito territoriale, la memoria. In 
fondo, facendo nostre le parole della carta fondante dell’Unesco, po-
tremmo certamente asserire e senza ombra di smentita, per questo mo-
numento come per tutti gli altri che cultura è conservare la memoria, 
attraverso opere di restauro, conservazione e semplicemente di memo-
ria. 

Le immagini che seguono a partire dal secolo XVII sono esposte 
in questo breve contributo in forma di dettagli di documenti ben più cor-
posi e mostrano non solo gli aspetti di costa e le intrinseche capacità 
militari del fortilizio, ma anche le relazioni con le vicine postazioni di 
avvistamento. Una sorta di studio di quegli scenari paesaggistici che a 
partire dal ‘500 furono utilizzati per rendere più sicure queste coste. In 
uno dei rilievi, sul quale maggiormente mi intratterrò ci viene descritta 
graficamente anche la logistica territoriale con le sue vie di comunica-
zione che dobbiamo ritenere all’epoca importantissime per stabilire con-
tatti non solo attraverso il mare, ma anche via terra.  

La descrizione che segue, fatta appunto sui frammenti cartografi-
ci, segue un ordine cronologico e ci mostra due aspetti salienti della 
struttura. Il primo riguarda il toponimo, che come vedremo, nel corso 
dei secoli ha subito delle trasformazioni, il secondo è relativo alla mor-
fologia del monumento stesso, che passa da una forma di torre, proba-
bilmente merlata, a vero e proprio Fortino con il suo definitivo impianto 
a forma pentagonale, guarnito di ben 4 torri.  
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1613 . Il documento identifica in 
una grossolana generalizzazione le 
due città (Torre del Greco in alto e 
Torre Annunziata in basso), con le 
torri di avvistamento, sapendo bene 
che tra toponimi e sostanza dello stes-
so vie è una grande differenza. In tal 
senso e leggendo il documento con 
adeguata cautela e distanza, possiamo 
ipotizzare che Mario Cartaro, autore 
della carta, si era proposto 
(probabilmente per un volere del com-
mittente), un censimento dei “presidi 
militari”, posti a tutela della costa. Un 
piccolo dettaglio grafico distingue le 
due città indicate con un simbolo di 
castello, dalle torri, segnalate con un 
semplice disegno che idealizza una 
torre.  Il luogo di nostro interesse è 
segnato e quindi identificato come “T. 
l’ancino”. 

 

Nel 1615 una cartografia assai 
sintetica e priva di valore scientifico, 
vuole quasi esaltare la posizione delle 
torri costiere, disegnandole nel punto 
più prominente della costa, quasi a 
coronare l’area più avanzata di un pro-
montorio. L’autore mi è sconosciuto. 
Il luogo di nostro interesse è indicato 
questa volta come “T. C. del Oncino”. 
Volendo con questa doppia denomina-
zione identificare sia il fortilizio a for-
ma di torre che il Capo. 



 7 

Arriviamo lentamente ad una 
definizione più accurata delle immagi-
ni, con un grande della cartografia 
partenopea: Alessandro Baratta. Noto 
per aver confezionato per i re di Napo-
li dei capolavori cartografici, lo ritro-
viamo in questo dettaglio, tratto da 
Campaniae Felicis Typus, edito a Na-
poli nel 1616, con un bel disegno della 
Torre dell’Oncino. La didascalia, que-
sta volta non fa riferimento alla torre, 
bensì al “Capo dell’oncino”. 

 

Ci stiamo avviando verso la fine 
del secolo XVII e ci avviciniamo ai 
nomi grandi della cartografia militare 
e più semplicemente descrittiva. Il det-
taglio che ho inserito qui è tratto da un 
documento molto più grande e porta 
una firma prestigiosa che ricorre nei 
temi di storia vesuviana: Francesco 
Cassiano De Silva. In questo docu-
mento, l’autore intende illustrare aa 
sua eccellenza Martio Pacceco Carafa, 
Duca di Maddaloni, le parti più 
"considerabili" della Provincia di Ter-
ra di Lavoro. La carta è del 1692. Il 
luogo di interesse, semplicemente in-
dicato con “T. C. dell’ancino”. 
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Carlo Weber, nel 1754, nel suo 
“Cratero maritime o parte del golfo di 
Napoli” riporta un dettaglio della co-
sta si ribadisce la distinzione topogra-
fica tra il Capo Oncino e l’omonima 
Torre. Redatta per documentare e cen-
sire parte dei grandi spazi terrieri at-
torno al Vesuvio e ricordare al lettore 
il corso delle lave del 1737 e del 1751, 
la carta nel piccolo golfo di Torre An-
nunziata ci segnala con adeguata pre-
cisione il sito della “T. d’Ancini”, lo-
calizzata tra il Capo ed il Monte Par-
naso. 

 

 

 

 

 

Del 1768 ritrovo, tra innumere-
voli altri documenti grafici che 
sull’onda del secolo mi sembrano uno 
la copia dell’altro o più semplicemen-
te delle infelici rivisitazioni di docu-
menti di epoca precedente, un interes-
sante contributo di Willem Fortuyn. 
Qui ben rappresentato il piccolo golfo 
ad ovest delle antiche Terme Nunzian-
ti con il “Capo d’Ancini” e la “T. 
d’Ancini”. 
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L’anno di questo dettaglio car-
tografico è il 1778 e l’autore ancora 
una volta è quel genio militare legato 
alle grandi scoperte archeologiche del-
la terra vesuviana: Carlo Weber. Le 
didascalie che accompagnano il docu-
mento si ripetono e sono sovrapponi-
bili al documento precedente dello 
stesso autore. Titolo della carta: Carte 
des Environs de la Ville et du Golfe 
de Naples. Réduite, d'après celle de 
Don Carlo Weber Capitaine. Et as-
sujetie aux Observations As-
tronomiques. Par le Sieur Clermont, 
Ingr Géographe. Echelle, 7 Milles 
d'Italie de 60 au Degré. Resa alle 
stampe da Perrier. 1778. 

 

 

L’autore di questa carta occupa 
un posto d’onore nella storia della vul-
canologia vesuviana e le sue opera, 
compresa la cartografia oggi sono 
punti importanti di riferimento. Si trat-
ta di Antonio Bulifon, che nel 1779 
nel trovarsi a mappare l’area del golfo 
di Napoli non omette il riferimento al 
promontorio dove sorgeva la torre che 
viene indicata, ad imitazione dei docu-
menti precedenti come T. l’ancino. 
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Tra il 1700 ed il 1799 ritrovo un 
documento nel quale si fa menzione 
già dal titolo ai luoghi del litorale do-
ve poter ormeggiare. La specificità 
della carta, con la quadrettatura con-
nessa ad uno scalimetro assai appros-
simativo, non ci aggiungono dati nuo-
vi sul tema che sto trattando, ma solo 
curiosità storiche. Titolo della carta: 
Golfe de Naples. Carte particulière du 
golfe des isles et du mouillage de Na-
ples 

 

Nel 1785 il documento, redatto 
probabilmente per uso marittimo, ci 
propone una lettura del toponimo leg-
germente difforme da come finora sia-
mo stati abituati a leggerlo. Il C. 
Dell’Ancina ed un F. S. Antonio e 
questa volta per la prima volta in que-
sto contributo di anonimo, si può leg-
gere una planimetria a forma quadrata 
della Torre. 

Quasi a completare l’ipotesi 
appena accennata nella carta prece-
dente dove l’ipotetica forma circolare 
della Torre si è trasformata in una for-
ma quadrangolare, ci viene proposto 
questo contributo del cartografo Gio-
vanni Antonio Rizzi Zannoni. Questi 
nel 1794, ma prima dell’eruzione ve-
suviana nel documento con la seguen-
te dedica “Carta del Littorale di Napo-
li e de luoghi antichi più rimarchevoli 
di quei Contorni delineata per ordine 
del Re Napoli 1794”, ci vuole mostra-
re una coincidenza interessantissima 
di tre toponimi che gravitano e coinci-
dono con un unico monumento. La 
forma quadrangolare del fortino viene 
identificato così come: F.e S. Ant., T.e  

P.ta Ancina. Che potrebbe stare 
a identificare il piccolo fortilizio con il 
Capo, con la Torre e con una chiesa 
dedicata a Sant’Antonio. 
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Nel 1794 all’alba della grande 
eruzione, la bellissima carta del Mor-
ghen, Ciofi vuole quasi ribadire il con-
cetto appena espresso nel documento 
precedente. Il Fortino a forma di stella 
coinciderebbe con la chiesa. Si legge 
infatti: Fortino S. Ant. In quell’anno 
abbiamo però la certezza che la torre 
si è trasformata in un fortino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carta Audjo del 1795 ed ila 
Capo d’Ancini. 
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Nel 1798 Scipione Breislak nel 
compilare e disegnare uno studio delle 
antiche (per antiche vuole intendere di 
epoca pre romana) del litorale, ci ri-
porta il toponimo di nostro interesse: 
Ancino. 

 

 

La Real Topografia del 1817, 
con tanto di coordinate geografiche e 
corretta scala di misurazione ci regala 
il primo vero disegno della pianta del 
Fortino. Viene disegnata la costa, la 
scarpata sulla quale venne edificato il 
presidio militare. Si intravede una 
stradina secondaria che si spicca dalla 
statale in alto. L’identificazione del 
monumento e la didascalia, sono a 
questo punto fin troppo chiarificatrici: 
Fort.no dell’Uncino. 

 

 

 

 

Nel 1838 una carta, della quale 
non ho trovato autori, ci mostra una 
morfologia in pianta ancor più chiara. 
Una pianta pentagonale con ampia 
muratura perimetrale e due possibili 
torrette sul lato monte. La costruzione 
anche in questo documento, viene 
identificata come Fortino dell’Uncino.  
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Il documento che ho trovato e 
del quale ho ritagliato il dettaglio che 
più mi interessa, ha un titolo lungo ma 
esplicativo. Leggiamolo: Chemin de 
fer de Naples à Mocera et Castellama-
re. Partie comprise entre Torre del 
Greco et Castellamare. Plan et nivelle-
ment indiquant la situation des travaux 
au 15 décembre 1841.  

A ridosso del promontorio tufa-
ceo detto del Capo d’Oncino e nei 
pressi della ferrovia, sul lato che guar-
da al mare, ben chiara la sagoma del 
Fortino. La pianta è a questo punto 
inequivocabilmente pentagonale. Due 
torrette sul lato monte, e ben altre cin-
que per ogni angolo. E’ il 1841 e della 
sagoma della Torre non resta più nulla 
e tutto si è trasformato nel Fort de 
l’Uncino. 
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Molto più approssimativa la car-
ta del Guarini del 1855. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa carta militare del 1880, 
viene ribadita la forma del presidio ed 
a questo punto anche il suo nome è del 
tutto attuale: Fortino Oncino. I docu-
menti che seguono non aggiungono 
nulla in più alla conoscenza del sito. 
Solo un contributo ulteriore alla rico-
struzione storica di questo affascinante 
luogo della costa vesuviana. 

 

 

 

 

Carta topografica del Golfo di 
Napoli del 1887. Fortino Oncino a 
forma di stella. 



 15 

Il Fortino dell’Oncino in una 
ricostruzione da Google map. 
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Il “25 marzo 1793 venne promulgata una Reale Ordinanza per la 
Formazione di un corpo di artiglieri litoranei, milizia volontaria destina-
ta ad armare le numerose fortificazioni, scaglionate lungo il perimetro 
foraneo e, in particolare, del golfo di Napoli. L’organico degli uomini 
destinati a Vigliena ammontava a 40, 32 al Granatello, 24 a Calastro, 8 
alla torre di Bassano, 8 a quella di Scassata, 24 a quella di Ancino”. 
Sappiamo così grazie a questa nota di Flavio Russo da “Il Porto del Co-
rallo”, testo di grande importanza nella ricostruzione storica della Terra 
Vesuviana, che appena un anno prima della grande eruzione, in quel 
fortino di Torre Annunziata operava una guarnigione armata, intenta a 
presidiare quella costa. 

 
E quel Fortino, posto quasi a confine di Torre del Greco e in vista 

della vicina Torre Scassata, ebbe vita fino al 1809. Questi dati ci vengo-
no ancora dalla ricerca bibliografica dove in un Decreto a firma di 
Gioacchino Murat si parla ancora del Fortino dell’Oncino. Ma leggia-
molo. 

Decreto n.° 2032 con cui vien fissato l’ aumento degl’impiegati 
dell’ artiglieria. Bologna, 9 Febbraio.  

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE 
Visto il nostro decreto de’ 30 d’ottobre 1809 che fissa il personale 

delle differenti parti dell’artiglieria.  
Visto l’aumento dei luoghi fortificati del nostro regno, ed in con-

seguenza la necessità di aumentare il numero de’ controllori, guardie 
ad altri impiegati dell’ artiglieria. 

Visto il rapporto del nostro Ministro della guerra e marina. 
Abbiamo decretato e DECRETIAMO quanto segue: 
ART. 41. Gl’impiegati della nostra artiglieria di terra saranno 

fissati come siegue: 
2 controlori di prima classe; 
2 idem di seconda; 
2 revisori ; 
1 capo armiere nella sala d’armi;  

1 fonditore in capo; 
1 ajutante del fonditore ; 
2 capi maestri fuochisti; 
7 guardie di artiglieria di prima classe;  

18 idem di seconda classe;  
26 idem di terza classe;  

6 conduttori;  
30 guardiani di batterie. 
2.  I controlori di prima e seconda classe ed i revisori saranno ai 

residenza alla fabbrica d’armi in Gioacchinopoli, e distaccati allorché 
il bisogno lo richiede. 

3. Il capo armiere rimarrà sempre nella sala d’armi di Napoli, 
come il fonditore in capo ed il suo ajutante saranno sempre attaccati 
alla fonderia dell’ arsenale in Napoli. 
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4. I due maestri de’ fuochisti saranno destinati uno alla scuola di 
artiglieria in Capoa , 1’altro, sia all’ arsenale di Napoli, Taranto, ed‘ 
anche Gaeta.  

5. Le residenze delle sette guardie di prima classe saranno 1’arse-
nale, fonderia dell’ arsenale, fabbrica d’ armi, Taranto, Gaeta, Capoa, 
Monteleone o Scilla. 

6. Le residenze delle guardie di seconda classe saranno l’arsenale, 
sala d’armi, Gaeta, Capoa, S. Elmo, Castel dell’ Ovo , Carmine, Capri, 
Ischia, Procida, Ponza, Baia, Castellammare, Pescara, Barletta, Brin-
disi, S. Paolo, Scilla. 

7. Le residenze delle guardie di terza classe saranno come siegue: 
Tre all’arsenale, Gaeta, Capoa, fabbrica d’armi, montatura d’ar-

mi, Aquila, Manfredonia, Viesti, Bari, Gallipoli, Otranto, Tremiti, Co-
trone, Palinuro, Pizzo, Salerno, Molo di Napoli, Pozzuoli, Capri, Tro-
pea, Taranto, Golfo di S. Vito, Ridotto di alta fiumara, Sapri. 

8. La residenza de' sei conduttori sarà, due all’arsenale, uno a Ta-
ranto, uno a Gaeta, uno a Capoa ed uno in Calabria. 

9. I luoghi di residenza de’ guardiani di artiglieria saranno Ser-
moneta, Posilipo, Nisita, Miseno, Miniscola, Monopoli, Vivara, Vento-
tene, Vigliena, Granatello, Pietrarsa, Ancino, Revigliano, Eblè, Puzza-
no, Sorrento, Capo corbo, Campanella, Positano, Agropoli, Fimarola, 
Dino e Torre dell’ arco, Girella. 

 
 
Da Bullettino delle leggi del Regno di Napoli. In Napoli 1814 pag. 

55 e successive. 
 
Nel 1872 Teresa Rossi Filangieri di Candida, acquisendo il terreno 

con il Fortino, incluso nel prezzo, diedero inizio ad un momento storico,  
le cui influenze si avvertirono in tutta l’area. Grandi ricevimenti e feste 
di palazzo tra le antiche mura del fortilizio ebbero come attori e prota-
gonisti uomini illustri della nobiltà non solo napoletana . 

L’inizio del primo conflitto mondiale coincise con un periodo di 
grigio decadimento della struttura e nei decenni successivi la costruzio-
ne abbandonata alle contese degli eredi cadde nell’oblio e venne accata-
stata come un rudere.  

Oggi di quel fortino ci restano molte tracce e molti resti si sono 
anche conservati della primitiva torre utilizzata per avvistare i predoni 
di quelle coste. 

 

Di Aniello Langella 

Vesuvioweb 2015 
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