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Il territorio e il Palazzo Vallelonga

Non esistono al momento documen topograﬁci che ci mostrino il
territorio dove verso la ﬁne del secolo XVII un tal Lelio Cas glione Morelli
principe di Vallelonga acquisto un grande podere a Torre del Greco.
Mancano quindi dei documen iconograﬁci che possono in qualche modo
contribuire ad arricchire la storia di questo ediﬁcio dalle fa(ezze
archite(oniche degne di una piccola reggia.
Ci troviamo in momento storico rela vo a questa terra che non ha
pari in tu(o il mondo. Agli inizi del secolo XVIII e per eﬀe(o di un
rinvenimento fortuito (così ci racconta la storia) si scoprono i preziosi
monumen di Ercolano. Ne avevano parlato in precedenza alcuni cronis ,
i quali prima di quel fa dico 1707 avevano segnalato anche con dovizia di
riferimento, che nella zona esistevano ruderi della romanità aﬃoran .
Il teatro di Ercolano e la bellissima Basilica rivedono la luce e nel
1795, appena un anno dopo la rovinosa eruzione che mise in ginocchio la
ci(à, per ordine del re Ferdinando IV di Napoli (III di Sicilia), viene
descri(a in una cartograﬁa di assoluta rilevanza, l’area archeologica degli
scavi e il territorio circostante. Firmano l’opera due grandi dell’ingegneria
dell’epoca: Don Francisco La Vega ed il fratello Pedro. A tu(’oggi resta
questo il documento cartograﬁco di riferimento per studiare il territorio
nel secolo XVIII. Inserita nella Disserta o Isagogica ad
Herculanensium voluminum explana onem, di Carlo Maria Rosini e
pubblicato a Napoli da Regiae Typographia, nel 1797, rappresenta per
Torre del Greco assieme alla carta del Cioﬁ Morghen, coeva il documento
di maggior pregio so(o il proﬁlo storico, archeologico e culturale.

L’eruzione del Vesuvio del 1794 di Saverio
della Ga a.

Nella carta del La Vega sono contenute preziose informazioni
rela ve al territorio, alla linea di costa con rela vi approdi. Ma molto
importante è l’esame delle strade che a(raversavano le ci(à e i borghi e
conducevano alle varie proprietà terriere. In ques de(agli la carta si
diﬀerenzia da tu? gli altri documen iconograﬁci del territorio vesuviano.
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Par colare della carta di Francisco e Pedro
La Vega. 1796. Napoli.

Il frammento della carta è stato modiﬁcato in alcuni pun proprio
per porre in evidenza il monumento e le relazioni con il vicino centro
abitato.
L’ubicazione del Palazzo Vallelonga lungo il lato monte della Regia
Strada delle Calabrie, occupava e occupa ancora un punto alto (42 mslm)
dello spazio territoriale extraurbano, o(enendo una prospezione
panoramica sul mare, fronte al prospe(o e verso il Vesuvio, composto di
par colari sugges oni che solo quel territorio libero da altre costruzioni
poteva oﬀrire in quei secoli. Il Palazzo è indicato sulla carta come
cerchiato in marrone. Chi proveniva da Napoli e procedeva verso est,
lungo la Strada Regia, avvicinandosi al Palazzo aveva l’opportunità di
incontrare non solo abitazioni residenziali degne di nota ar s ca, ma
anche di monumen ecclesiali che nella storia della ci(à occupavano ed
occupano ancora ruoli di non poca importanza. E’ il caso, a tal riguardo di
citare a sinistra la chiesa e l’annesso convento dei Padri Teresiani di fronte
alla quale e dal lato opposto si trovava (e ancora oggi è ben visibile)
l’an chissima chiese(a di San Pietro a Calastro, raggiungibile a(raverso
una stre(a via di campagna. Seguiva sulla mano destra l’Ospedale degli
Incurabili, succursale del ben più noto Ospedale di Napoli. Più oltre a circa
200 metri e sul lato mare della strada si poteva osservare la miliare che
segnava il V miglio dal Ponte della Maddalena. Quasi di fronte il Palazzo
Vallelonga con un lungo corpo di fabbrica che si sviluppava verso oriente
e un ampio cor le interno. Proseguendo oltre sul lato mare il grandioso
Monastero dei Fra Minori Francescani de? Zoccolan con l’a?gua Porta
della ci(à, de(a di Capotorre.
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Chiostro del Monastero degli Zoccolan .
Lato nord.

Par colare della porta di Capotorre che
chiudeva l’accesso alla ci à dal lato
occidentale.
La
stampa
completa
appar ene al
Voyage pi oresque ou
Descrip on des Royaumes de Naples et de
Sicile. Paris, (Clousier). 1781-86, di Saint
Non Jean Claude Richard

3

La carta La Vega è singolare per oﬀrire una visione quasi tridimensionale del territorio e della ci(à, in quanto il disegno eseguito con
grande perizia vuole descrivere non solo il disegno urbano, ma anche
quello orograﬁco a(raverso chiaroscuri e re nature. Ritroviamo infa?
quasi in chiaroscuro i proﬁli della lava del 1794, ma anche il disegno della
Lava di Calastro con pendenze, avvallamen e rilievi. Si no ad esempio il
vallo quasi re?lineo, disegnato come canale, de(o Cupa Gianfroni, posto
sul lato orientale dell’ediﬁcio. Il Palazzo, stando a questa carta doveva
poggiare sul medesimo banco lavico che ritroviamo all’interno del porto e
che va so(o il nome di Fronte di Calastro. Una lunga strada re?linea che
parte dal fronte prospe?co (verosimilmente dal fornice del portone), si
può ben dis nguere nel suo percorso verso il mare. La stradina che probabilmente apparteneva alla proprietà si interrompe nei pressi del For no di
Calastro.
Nella carta che segue possiamo riprendere parzialmente la descrizione del
palazzo che appare circondato da un giardino a monte e mostra una strada che conduce verso la baia della Scala. Il frammento in basso è tra(o da
“Topograﬁa dell’Agro Napoletano con le sue adiacenze” di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni del 1793. Non molto a(endibile e non ben deﬁnita nei
de(agli, descrive in senso generale il territorio vesuviano.
De aglio della carta Rizzi Zannoni.
Cerchiato in azzurro il Palazzo Vallelonga
sulla Regia Strada. In rosso probabilmente
l’Ospedale degli Incurabili. Più a ovest la
chiesa di San Pietro a Calastro, la chiesa di
Santa Teresa con annesso monastero.
In basso e verso il mare il For no di
Calastro sull’omonimo sperone lavico.
La carta, anche se non mostra de agli
degni di riscontro scien ﬁco è tu avia
importante perché presenta la ci à e il
territorio prima della grande eruzione del
1794
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La carta in ques one è datata al 1840 circa e mostra il territorio ci(adino con la linea ferroviaria. Il Palazzo Vallelonga compare lungo la Regia
Strada cerchiato in azzurro. Nulla si coglie della morfologia archite(onica
e del grande fondo agricolo che probabilmente andava ﬁno al mare,
a(raversato da una strada privata.
Il Palazzo la sua storia e le relazioni con la ci(à

La Porta di Capotorre e la sua storia è
narrata nell’ar colo h p://
www.vesuvioweb.com/it/2012/01/
aniello-langella-la-porta-di-capotorre-a
-torre-del-greco/.
Qui sono de agliate le relazioni tra la
rete urbana dell’epoca e il centro di
Torre

La porta di Capotorre segnava già dal secolo XVI il conﬁne occidentale
della ci(à e già la piccola ciesa di Santa Maria del Principio appena
accostata alle mura ci(adine, proprio per deﬁnirne l’ubicazione
urbanis ca viene anche de(a “Extra Moenia”. Il terreno sul quale nel
secolo XVII andrà a sorgere il Palazzo Vallelonga apparteneva allo stesso
comprensorio. Non sappiamo esa(amente quale fosse la morfologia di
questa parte della ci(à, prima che si iniziassero i lavori. Tu(avia, per via
indire(a e chiaramente dedu?va possiamo ipo zzare che, come
accadeva lungo la Regia Strada, vi fossero delle masserie agricole
impostate sul modello dell’archite(ura rurale e avviate ad una economia
contadina che tendeva all’autoges one economica. Mol casolari della
Strada concre zzavano la propria condizione economica sui temi
dell’agricoltura e della pastorizia.
vesuvioweb 2012
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Si trovava la prima masseria, sul piano della Regia Strada in declivio
verso il mare e in aperta campagna era circondata da una vegetazione
locale pica della piana del Vesuvio.
Lo studio dei percorsi lavici e della storia eru?va del Vesuvio ci
perme(e di descrivere seppur in modo indire(o il substrato geologico
dell’area. Dalla carta La Vega appaiono molto chiari due riferimen
importan che ci danno indicazione indire(a circa il tema che s amo
tra(ando. La didascali centrale del fondo Vallelonga ci parla di “Lava di
Calastro” e questo a Torre del Greco resta uno dei pun più interessan e
per cer aspe? non ancora chiarito dell’intero ciclo eru?vo del Vesuvio.
La lava di Calastro , nella sua espressione de(a del Fronte, la ritroviamo
nel perimetro del porto. Il grandioso masso lavico che si può ancora oggi
osservare nei pressi dell’arenile e dei can eri navali, presenta
cara(eris che geologiche tali da poter deﬁnire questa formazione
vulcanica come unica nel suo genere lungo la fascia cos era. Si ri ene
(Fonte Osservatorio Vesuviano) che questa formazione appartenga ad
una eruzione Medioevale dei primi anni dell’anno mille. Del fenomeno
non abbiamo che scarsissimi frammen bibliograﬁci e nessuna
descrizione dei fa?, tu(avia a giudicare dalla sua altezza a mare, dal
disegno petrograﬁco e dalla traie(oria delle linee di fra(ura, possiamo
asserire che si tra(ò di una colata di grandissima energia che
rapidamente giunse al mare dove si raﬀreddò con altre(anta rapidità,
dando luogo proprio a quella pica tessitura minerale che ancora oggi è
possibile osservare sul posto. Non sappiamo nulla del percorso di questo
ﬁume lavico né possiamo escludere che sia stato generato da una bocche
eru?va prossima al centro abitato e non lontana dal mare. Questa ipotesi
è avvalorata dalla scoperta recente di bocche eru?ve di quell’epoca rinvenute proprio nel contesto dell’a(uale tessuto urbano nei pressi del
Complesso Filippo Bo(azzi, come riferiscono fon di ricerca dell'Is tuto
Nazionale di Geoﬁsica e Vulcanologia di Pisa. Dalla carta La Vega, appare
chiaro che su questa formazione lavica si trovasse il fondo agricolo sul
quale venne poi a realizzarsi il proge(o di costruzione del Palazzo e
questo è chiaramente visibile, seguendo il proﬁlo del disegno lavico che
costeggia un vallo verso est e scende verso il mare andando a deﬁnirsi
nel cosidde(o Fronte sul ciglio del quale si trovava il For no di Calastro.
vesuvioweb 2012

Frammento lavico prelevato dal masso
lavico del Fronte di Calastro.

Il Fronte di Calastro nell’area del porto
di Torre del Greco
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Certamente il 1631 con la sua disastrosa eruzione modiﬁcò molto il
disegno orograﬁco della zona, ma a quanto ci risulta nessun’altra eruzione
del Vesuvio andò a toccare quel fondo e l’ediﬁcio così, conservato dalla
distruzione del vulcano è giunto quasi inta(o ﬁno ai nostri giorni.
Intorno al 1672 la famiglia Cas glione Morelli acquista il fondo di
Torre del Greco con l’annessa casa agricola. La nobile famiglia calabrese
dei Cas glione volle acquisire il bene in questa ci(à, in quanto spinta dalle
volontà del vicereame spagnolo ed in par colare da Don Pedro Antonio
de Aragón, il quale aveva, assieme ai suoi predecessori stabilito una polica di sostegno alla corona richiamando nella zona le più autorevoli famiglie del Regno. I Cas glione che si insediarono a Torre facevano parte di
quella importante famiglia lombarda, che annoverava tra i propri avi ﬁgure come il noto Baldassarre, ritra(o da Raﬀaello Sanzio nel noto dipinto
del Louvre.
Uno dei discenden di questa casata ricca e poten ssima, Lelio
Cas glione, intorno alla metà del secolo XVII acquisto nientemeno che dal
Re Filippo V, la proprietà della ci(à di Vallelonga in Calabria,
acquisendone anche il tolo di marchese.
Era passata da pochi anni la peste del 1656 e la ci(à di Torre del
Greco, pesantemente decimata (circa 3000 anime) viveva di una
quo dianità rurale e mari?ma semplice e per mutuare espressioni e note
storiche piche dell’epoca, viveva di un paesaggio agreste gradevole e di
un clima invidiabile che richiamava non solo la nobiltà in cerca di delizie,
ma anche pellegrini e mala che qui aﬄuivano per curare le comuni
patologie respiratorie e reuma che. Nel 1699 la ci(à vive un momento
poli co par colare, in quanto si risca(a dal giogo feudatario e nomina un
rappresentante democra camente scelto dal popolo: Giovanni Langella.

I documen rela vi all’acquisto
sono cita in “Il Palazzo Vallelonga” di Roberto Di Stefano, Torre
del Greco 1988, pagina 24

Nella pagina che segue una stampa tra a dallo stesso testo, del
proprietario del fondo.

In alto a sinistra un’incisione di
Guglielmo Morghen che ritrae
Torre del Greco alla metà del secolo XVII

L’acquisizione del bene immobiliare del quale non conosciamo
l’estensione, ma che presumo si estendesse ﬁno al mare, coincise con un
momento poli co assai propizio, in quanto erano in molte le famiglie
nobili che avevano puntato sull’acquisizione di beni simili disloca lungo il
tracciato della Regia Strada e prossimi alle dimore reali.
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Non conosciamo chi fosse l’archite(o che disegnò quel proge(o
che nella sua prima fase doveva apparire in forma di palazzo di soggiorno
allineato al disegno della strada. Solo in una fase successiva si assisterà
alla ristru(urazione dell’ediﬁcio che lo porterà alla sua deﬁni va
espressione dei nostri giorni. Si assisterà nel corso degli anni ad una
progressiva modiﬁcazione degli ambien e degli spazi che avranno
cara(ere residenziale, sempre più dis nto e dedicato a speciﬁche
funzioni.
Resterà dell’originario impianto agricolo, forse solo il cellario che
venne ediﬁcato con una angolazione diversa rispe(o all’asse stradale e
a(orno a questo corpo pervenutoci nella sua integrità stru(urale,
ruoteranno i vari aggiustamen archite(onici che la famiglia volle
realizzare nel corso di diversi anni.
In una prima fase dobbiamo quindi immaginare un allineato corpo
di fabbrica, con un grande portone centrale che conduceva a(raverso
l’atrio ampio al giardino che si allargava verso la collina in alto. In una fase
successiva venne la creazione di un piano alto e dei corpi di fabbrica
laterali che inglobarono il cellario e diedero al Palazzo la sua forma
deﬁni va, con un cor le interno e servizi.
Il Miglio d’Oro fu la strada a(raverso la quale transitò l’intera
Europa, a(ra(a dalle bellezze di questa terra. Ovunque riecheggiavano le
no zie della scoperta archeologica dei grandi si vesuviani e ogni testata
giornalis ca dell’Europa d’allora non si faceva mancare con nui richiami a
Pompei e Ercolano. In ogni salo(o e in ogni piazza si ascoltavano le storie
ammalian delle leggiadrie capresi, della cos era e del Vesuvio stesso che
con il suo fuoco quasi con nuo evocava scenari fantas ci. Il canto dei
lazzari aﬀascinava anch’esso e non mancavano i riferimen alle Sirene,
che per primo vollero sedurre Ulisse e la sua ciurma. Il mare, deﬁnito dai
viandan del Grand Tour, incantato e ricco per il prezioso oro rosso, fu la
cornice e le lave infuocate del Vesuvio si trasformarono in quadro
naturalis co violento e aﬀascinante allo stesso tempo. Tu(o era possibile
nel viaggio lungo la Regia Strada e il bo?no emo vo era garan to per
colui che si lasciava sedurre da queste delizie.
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Igm n. 184 del 1951

Tra o del Miglio d’Oro, già Strada Regia
delle Calabrie nel tra o che conduce a
Ercolano. Sullo sfondo e dal lato monte il
Palazzo Vallelonga.
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Le grandi dimore dislocate lungo la Strada ebbero ﬁrme pi(oriche
autorevolissime quali il Bonito, il Ricciarelli (al palazzo Reale di Por ci),
Fedele Fische? e Crescenzo Gamba (alla villa Campolieto). Luigi Vanvitelli
e la sua scuola inﬂuenzarono non poco lo s le delle facciate, dei decori e
della distribuzione degli ambien . Poi vennero qui a lavorare i proge?s
di giardini che portarono con sé la grande esperienza italiana ereditata dal
Rinascimento. I grandi pi(ori che fecero scuola videro ben presto la
necessità di formare vere e proprie squadre nelle quali si dividevano i
compi decora vi. Il dipinto, quindi, vera espressione ar s ca degli
interni era il fru(o di un elaborato organico generale, di un proge(o che
vedeva impegna diversi a(ori inten a realizzare scenari naturali,
prospe?ve, elemen della natura, ﬁgure, drappeggi. Nacquero così i
“quadraturis ”, i ”prospe(as ”, i “vedu s ”. Nuove ﬁgure e nuove
specializzazioni. L’oriente con il suo fascino inﬁnito bussava alle porte
delle ricche dimore e non mancò chi volle nelle “cineserie” inves re la
propria arte, ricercando tra i raccon di Marco Polo, tra i palazzi di
Venezia e Roma. Non mancarono i decoratori “semplici”, gli umili
riprodu(ori di gro(esche che ebbero un ruolo fondamentale nello
scenario pi(orico dell’epoca. Una squadra completa di professionis del
pennello che con maestria e competenza aveva ﬁutato nel Miglio d’Oro la
ragion di vita. A Villa Vallelonga le pi(ure parietali non mancarono. Il piano nobile del Palazzo venne proge(ato con ampi ambien luminosissimi,
che si aprivano da ogni lato in un proge(o unitario di godimento delle
bellezze paesaggis che: il mare di fronte con le isole maggiori e alle spalle
la montagna con la sua campagna gradevolissima. Una girandola di
emozioni da ogni lato della dimora, una orgias ca e sovrabbondante luce
di scenari naturali aperta e fruibile quasi con mille occhi delle facciate: i
Mon La(ari e la Penisola Sorren na e poi Capri e il mare, più oltre il
mare e Ischia. La bellezza di Posillipo appisolata sul crinale tufaceo di
Napoli e poi la Strada Regia, maestosa e allegra. A ovest ancora la Collina
del Salvatore e poi alle spalle tra le chiome al ssime delle palme la mole
aﬀascinante e superba del Vesuvio. Non poteva mancare in questa
caleidoscopica visione il tocco dell’archite(o che premia gli spazi
a(raverso i volumi e foggia, il cor le interno come fonte di luce ausiliaria.
Gli ambien quindi rifulgono di una luce dire(a e della penombra interna,
che gira e muta al volgere del sole.
vesuvioweb 2012
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Tu(a la villa era stata costruita seguendo i canoni che avevano guidato
i proge? di Villa Favorita, Campolieto, Palazzo Reale. Ogni ambiente del
piano nobile era aﬀrescato e nella maniera migliore. Per un caso fortuito,
di quel grande proge(o pi(orico a noi oggi è pervenuto solo un
frammento, un piccolo e signiﬁca vo de(aglio dal quale tu(avia
possiamo evincere parte del contesto. La storia recente di questo Palazzo
è sicuramente tra le più tormentate dell’area. Abbandonata, oltraggiata e
posta in un dimen catoio odioso che incupisce la coscienza umana, il
Palazzo fu abitato da famiglie che ne deturparono gli interni. Gli anni
trascorsi dal 1960, ﬁno al restauro, furono segna da momen
dramma ci per i decori, gli stucchi, i pavimen , gli aﬀreschi, gli s pi .
Ogni ogge(o ritenuto vendibile fu strappato dalle sedi originali. Mensole
in pietra dolce e ricorsi in marmo vennero vendu come materiale
d’an quariato. Ma quel che è peggio che alcune statuine di marmo e cer
mezzi bus dispos tra il piano nobiliare e il piano terra furono scambia
ai riga?eri del tempo con bacinelle di moplen. Avevo trovato al piano
terra un mezzo busto in terraco(a, assai rovinato di San Gennaro. Penso
che lo vende(ero per una persiana in stoﬀa a righe verdi. Non parliamo
dei servizi igienici, ricava tra le stanze e aprendo gli scarichi tra pare e
solai, per poi riversare i liquami in inghio?toi non ﬁnalizza alla rete
fognaria.
Ricordo che agli inizi degli anni ‘70 non c’era un balcone uguale all’altro
e d’estate quel palazzo pericolante, re(o solo dai barbacani di tufo, più
che ediﬁcio sembrava un rudere prossimo a cadere. Poi venne la Sip e
l’Enel assieme. Poi la compagnia del Gas e l’acquedo(o. Inﬁne l’Atan. Fili,
tubi e buchi dappertu(o. Pare interamente traﬁ(e dal passaggio degli
impian . Aﬀreschi oﬀesi e vandalizza in nome dei “servizi”. Del Palazzo
Vallelonga non si riconosceva più nulla o quasi degli an chi decori
parietali, delle belle inferriate, dei decori in marmo e dei pavimen
meravigliosi. Tu(o sembrava irrimediabilmente perso, quando spuntò
dalla oscura nebbia dell’abbandono e del naufragio, il proge(o di rendere
quell’insigne ediﬁcio sede di un pres gioso is tuto bancario.
Fu proprio la Banca di Credito Popolare ad acquisire il bene e a
promuovere il grandioso proge(o di restauro, consolidazione e
valorizzazione.
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Carta topograﬁca del territorio ispirata a
Francisco La Vega e riada ata al testo di
Andrea Di Jorio del 1835, nel quale si parla
delle an chità di Ercolano. Il palazzo reale
di Por ci e la Regia Strada.

Case, palazzi e ville si aprivano lungo la
strada dal Ponte della Maddalena e ﬁno
alla Cos era. Le dimore più ambite, erano
quelle più prossime alla Reggia di Por ci.
In un ambiente agreste e mariJmo allo
stesso tempo, gli abitan di questa comunità inserita nelle ci à, ogni giorno ritmavano i momen della vita con quelli delle
stagioni che in ogni epoca dell’anno dovevano essere speciali.
Ceramica di Capodimonte
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Aﬀresco dell’Ercole che abba(e l’Idra

vesuvioweb 2012

12

Fu grazie all’intervento di questo Ente che oggi possiamo fruire
di quegli spazi e di quelle bellezze an che che possono raccontarci la
storia della ci(à.
L’unico aﬀresco che ci è pervenuto ci racconta una storia
par colarmente interessante e si trova in un ambiente del piano
nobiliare. Osservando le foto d’epoca prima del restauro ci sembra di
guardare un rudere bombardato, del quale emergono brandelli di storia
impolverata e zozza. Oggi grazie ad un sapiente intervento di restauro e
conservazione posiamo ammirare ciò che resta di quel grandioso proge(o
pi(orico.
L’eroe delle dodici fa che ricorre spesso negli ambi

culturali e

della storia di questa terra e non a caso mi soﬀermo su questo
personaggio, non fosse altro che per deﬁnirne un ruolo e mo vare in
qualche modo la sua presenza a Vallelonga. La vicina Ercolano ne
potrebbe gius ﬁcare la presenza e se ciò non bastasse dobbiamo anche
ricordare che in molte occasioni bibliograﬁche il nostro eroe viene
assimilato in qualche modo al territorio di Torre del Greco.

Il campanile cinquecentesco della chiesa di
Santa Croce a Torre del Greco rimase in
piedi, parzialmente illeso dopo l’eruzione
del 1794. Le epigraﬁ marmoree della chiesa ed in par colare due all’interno di epoca o ocentesca ricordano il popolo torrese
e lo iden ﬁcano come “ercolanese”. Ancora nel secolo XIX perdurava la credenza
che questa terra custodisse le memorie
dell’an ca Ercolano.

Incappando in un comprensibile errore storico, il nostro
conci(adino Francesco Balzano nel 1688 diede alle stampe un
pregevolissimo testo, dove già dal tolo “L'an ca Ercolano, overo la Torre
del Greco, tolta all' obblio”, si possono leggere le relazioni tra il mito
dell’eroe del Giardino delle Esperidi e Torre del Greco. Ma questa, per chi
legge la storia del territorio, più che conge(ura è da leggere tra l’enfasi e
l’artata volontà celebra va di un popolo del quale si vogliono deﬁnire al
meglio le radici.
Ma di Ercole in questa ci(à ci sono altre tracce. A Torre del Greco
esistono due importan si archeologici. Il primo è situato nei pressi dei
ruderi della cosidde(a Terma Ginnasio in Contrada Sora, ed il secondo
corrisponde alla cosidde(a Villa di Ercole (de(a di Breglia) che si trova

L’Ercole che abba e la cerva, proveniente
da Sora. Copia romana in bronzo da un
originale greco a ribuito a Lisippo.

lungo la ferrovia in Contrada Calastro, poco lontano da Vallelonga. I res
del Complesso Archeologico di Sora furono visita e saccheggia già in
epoca borbonica.
vesuvioweb 2012
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Dal ‘700 in poi vari furono gli interven esplora vi. Più o meno
canonici gli scavi portarono alla luce due dis nte stru(ure di epoca
romana, che la tradizione volle iden ﬁcare come Villa e is tuto termale.
Oggi possiamo presumere che il complesso sia stato fru(o di un proge(o
unitario. Nell’area della Terma venne scoperto intorno alla ﬁne del ‘700
un complesso di camere che conteneva anfore, suppelle?li bronzee e
due statue. Una venne iden ﬁcata come copia romana di un originale di
Prassitele de(a il Sa ro Versante e l’altra in bronzo, l’Ercole che abba(e
la Cerva. Entrambe le statue furono donate alla ci(à di Palermo e oggi
occupano un posto importante nel locale Museo Archeologico.
La Contrada Calastro è un’area assai vasta che si potrebbe iden ﬁcare
con il territorio che va dalla Via Fiorillo all’a(uale Castello Baronale.
Durante la costruzione del Rione Raiola venne alla luce un vasto impianto
di epoca romana che studiato da Laura Breglia (1932), fu e che(ato come
complesso residenziale mari?mo. Ancora oggi nei pressi della ferrovia si
scorgono i res dei contraﬀor e dei fornici che reggevano i piani della
costruzione. Durante gli scavi venne alla luce un mbro bronzeo
(probabilmente per il pane) che faceva chiaramente riferimento all’eroe
greco. “Di Ercole”. Due pun della storia torrese lontani e lega assieme
da un nome, da una storia e dalla leggenda. Ma spos amoci alla vicina
ci(à di Herculaneum. Il quar ere e le insulea orientalis hanno una
connotazione commerciale all’interno del tessuto urbano. Basta
percorrere il cardo V per accorgersi di questa par colare connotazione
urbana. Il marciapiedi destro, scendendo verso il quar ere suburbano è
ancora abitato e sulla strada si aﬀacciano dimore e bo(eghe. Ma il lato
est è totalmente adibito alle a?vità commerciali. All’incrocio con il
decumano inferiore si apre la grande fauce della Palestra che accoglieva
atle , ci(adini e ospi stranieri nelle sue aree ludiche, nelle aule per le
compe zioni e nelle vasche. Una di queste, la più grande è a forma di
croce e proprio al centro ri(a su un piedistallo in muratura l’Idra bronzea
dalle nove teste.
Nella ci(à dedicata a Ercole ricorre ancora la simbologia e questa volta
par colarmente dedicata alla fa ca argolidea.
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Dall’area archeologica di Villa Breglia in
Contrada Calastro un mbro in piombo,
rivendica ad Ercole il possesso dell’ogge o
o del bene sul quale veniva impresso.

L’Idra della piscina cruciforme di Ercolano.

Pianta generale dell’Insula Orientalis di
Ercolano con Palestra e piscina.

14

Il posto dell’Idra è sicuramente centralissimo nell’ambito degli
agoni ercolanesi e sembra quasi assurgere a simbolo del potere nega vo
da sconﬁggere, da dominare e soggiogare, sul modello del mito. L’Idra al
centro della vasca cruciforme diventa la rappresentazione del male da
sconﬁggere e assurge a inno e stendardo del vi(orioso, di colui che vince
sugli altri. Esistono altri signiﬁca a(ribui all’Idra, altri aspe? un po’
nascos che vanno ricerca nella le(ura a(enta del testo mitologico. Non
sappiamo, per ovvi mo vi stre(amente lega al racconto mitologico,
come si susseguono certe vicende del nostro eroe e del mostro a nove
teste. L’essere mostruoso dall’alito mortale abitava i conﬁni del giardino
dell’immortalità dove Ercole doveva rubare i tre pomi. L’Idra ercolanese
viene posta su una sorta di isole(a al centro della vasca e questo mezzo
liquido, salviﬁco e di conﬁne è la schema zzazione del conce(o stesso
dell’acqua che secondo la mitologia (non solo) è salvezza e morte, è
resurrezione e allontanamento. Una sorta di metafora della vita. Non a
caso questa statua bronzea alta tre metri circa venne posta al centro della
piscina. E forse Idra che in greco è l’acqua vuole anche essere la metafora
del divenire, cioè di qualcosa che si trasforma e diventa.
A Palazzo Vallelonga si è conservato nell’unico aﬀresco supers te
l’immagine dell’Idra di Lerna. L’eroe greco del Giardino delle Esperidi
resta ancora a Torre del Greco nel dipinto del Palazzo. Nel salone di
rappresentanza del Marchese, lavorarono alacremente per circa tre anni i
migliori decoratori della zona. Forse gli stessi che avevano lavorato a
Napoli. Tra ques , stando agli esper sembra che il dipinto sia stato
realizzato da Crescenzo Gamba e dalla sua scuola. L’ar sta vuole ritrarre
una statua marmorea di Ercole mentre uccide l’Idra posta su un
piedistallo. La scenograﬁa dell’evento è maestosa. In primo piano due
colonne stuccate e dipinte in azzurro. Decorate da tralci vegetali che si
torcono al fusto quasi a dargli corpo e volume. In alto i capitelli dora
sono simbolo di sfarzo e regalità. Dopo questa prima quinta che culmina a
volta con sesto ribassato si apre lo spazio nel quale c’è il cuore della
scena. Dietro la statua la seconda quinta con archite(ure se(ecentesche
di pregio, decorate a stucchi e ricorsi in marmo. L’archite(ura è
complessa ed è stata proge(ata per dare una profondità all’evento di
sicura eﬃcacia.
vesuvioweb 2012

In alto
Carta del 1875. Modiﬁcata dall’originale.
Con contorni rossi il corso lavico del 1794 e
in azzurro le lave che alcuni a ribuiscono
al 1631 e che generarono la scogliera della
Scale. Il Palazzo Vallelonga cerchiato in
magenta.

Il balcone centrale del Palazzo
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Ai la della scena due ﬁnestre mostrano obliquamente il cielo
azzurro La raﬃgurazione di Ercole è par colare e interessan ssima.
Sfugge quasi dal canone del racconto mitologico per abbracciare una
realtà quasi locale. Si vede un atleta dal volto e dalle carni non più
giovani. Il gesto è lento e calibrato, mirato e possente. Si coglie
esa(amente l’intenzione del divino eroe. Gli giace ai piedi il mostruoso
animale dal corpo di cane e dalle teste di drago. Le fauci delle teste
spalancate a riversare veleni e a gemere so(o le pesan e mortali
bastonate. Il volto di Ercole in genere (si veda nella statua Farnese) è di un
giovane robus ssimo lo(atore appena stanco appoggiato alla clava dopo
aver ucciso il leone a Nemea. In altre raﬃgurazioni viene ritra(o pensoso,
ma mai sconﬁ(o. L’Ercole di Vallelonga, mal deﬁnito nei tra? facciali è
inespressivo e mostra muscoli poco salien . Le sue mani poco de(agliate
e non proprio coeren alla gestualità di presa della clava sono quasi di un
vecchio. Mancano i pe(orali, che sono il segno di possanza e di torace
ere(o e ﬁero. E’ barbuto e triste. Il ricciolo dei panni, il movimento dei
capelli e la postura delle ginocchia gli conferiscono tu(avia un
grandissimo senso di moto e di dinamicità. Ma la bellezza della
raﬃgurazione risiede nella pienezza del gesto. Esso riempie
completamente la scena. Ercole domina la bes a e sembra quasi sia
capace di trascinare chi lo osserva in simili gesta. Fu questo un dipinto su
commi(enza? Fu un’idea solitaria dell’ar sta? Non avremo mai una reale
risposta a questo quesito.
Posso solo ipo zzare che Ercole non è mai “andato via” da questa
terra. Egli ha lasciato il ricordo delle sue gesta e ciò che mi meraviglia e mi
aﬀascina ancora oggi è l’Idra vinta dalla caparbietà e dalla soverchiante
forza. Forse il Marchese Castoglione Morelli primo proprietario del fondo
volle rappresentare le proprie gesta, la propria volontà a sconﬁggere il
male a(raverso questa simbolica rappresentazione. L’animale, il male
veniva soggiogato e vinto?
Ma lasciamo il mito di Ercole, delle sue fa che e delle ipote che
celebrazioni della gloria dei Cas glione a Palazzo Vallelonga. Lasciamole
nell’ombra del ricordo di un mito comune a questa terra dove il Vesuvio
domina e dove i personaggi della mitologia la popolano.
vesuvioweb 2012
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In nessun passo della mitologia è riportato che l’Idra fu uccisa con
la clava. E’ vero tu(avia che Ercole no si privava mai di quest’arma
primi va e eﬃcace. Perdoniamo questo “refuso” pi(orico dell’ar sta di
Palazzo Vallelonga e andando oltre andremo a visionare altre pagine della
storia del Palazzo.
L’eruzione del 1794 vide il Palazzo al centro delle a(enzioni del
clero locale. L’eruzione che aveva distru(o i 2\3 della ci(à aveva distru(o
il Monastero dell’Immacolata Concezione delle Teresiane, fondato da
Suor Seraﬁna di Dio. Le educande e le religiose del complesso
temporaneamente vennero trasferite nel Palazzo dove ebbero
accoglienza e ospitalità per lungo tempo, in a(esa che venisse loro
concesso un nuovo ediﬁcio a Napoli. Seguì probabilmente un periodo di
abbandono dell’ediﬁcio e ciò si evince dalla le(ura di “Storia de'
monumen di Napoli e degli archite? che gli ediﬁcavano per l'archite(o
Camillo Napoleone Sasso”, del 1865 (pagina 350), dove si legge: “E non è
da ome(ere il vistoso casino del Marchese Vallelonga in Torre del Greco,
il quale sussistava, si può dire nelle sole ruine; il Sasso rifecelo tu(o con
signiﬁcan ampliazioni, e compillo con suntuose decorazioni esterne ed
interne nel 1843”. L’intervento dell’archite(o Sasso fu l’ul mo e
deﬁni vo, andando a modiﬁcare parte della facciata su strada e andando
ad ampliare alcuni degli ambien del piano nobile.

In alto

L’eruzione del 1794. Torre del Greco è già
stata invasa dalla lava e già si descrive un
passaggio tra le macerie per tentare di
ripris nare la viabilità.

Il Miglio d’Oro nei pressi del palazzo ai
primi anni del secolo XX

Intanto la Strada Regia delle Calabrie aveva mutato nome e per la
presenza quasi ininterro(a di Ville, casini e giardini, aveva assunto
l’appella vo di Miglio d’Oro. Il proge(o di Carlo III con il suo Palazzo
Reale sul colle di Por ci aveva indo(o la nobiltà e l’aristocrazia non solo
napoletana a scegliere questa Strada per porvi le proprie dimore.
Succedanei deliziosi del Palazzo del Re le ville e i palazzi di Miglio d’Oro
aprivano i propri balconi su scenari di bellezza rara con vista su Capri,
Ischia e Procida, da un lato e verso il Vesuvio sul lato opposto.
Contribuirono a questo proge(o, men eccelse nel campo
dell’archite(ura e dell’arte in genere. A questa Strada e alle sue bellezze è
legato il nome di personaggi del calibro di Luigi Vanvitelli, Ferdinando
Fuga, Ferdinando Sanfelice, Domenico Antonio Vaccaro, Mario Gioﬀredo.
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E lungo la stessa strada a pochi passi da una Torre del Greco che
vantava un numero eleva ssimo di ques gioielli, il Palazzo del Marchese
Vallelonga sopravviveva ancora con la sua balconata aperta verso il mare.
Seguirono gli anni della guerra e con essa un nuovo periodo di
degrado che divenne totale abbandono nel 1980 anno del terremoto,
quando l’ediﬁcio puntellato in più pun venne reso inagibile.
Nel 1982 uno degli eredi dei Cas glione Morelli vende(e l’intero
immobile alla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco che avviò
l’ul ma opera di restauro dell’ediﬁcio.
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