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“ … LETTERA III, indirizzata a Mathew Maty, Segretario MD alla Royal 
Society. Villa Angelica, nei pressi del Monte Vesuvio, 4 ottobre 1768. Sir, Ho 
ultimamente ricevuto la tua ultima lettera cortese, del 5 luglio, con il volume di 
Philosophical Transactions. Devo chiedere a voi di esprimere la mia soddisfa-
zione per la menzione che la Royal Society …” 

Con questo preambolo inizia la lettera dell’ottobre del 1768 di Sir William 
Hamilton, indirizzata alla Royal Society.  

Voglio immaginare che la missiva sia stata scritta su quella scrivania, ric-
ca e aristocratica accostata al gran balcone che a nord guardava verso il Vesuvio. 

Il potente ambasciatore che aveva fatto del suo palazzetto la sua piccola 
reggia, pensoso mentre cerca tra i termini scelti e le frasi di convenevoli, di far 
conoscere le bellezze di questa terra che lo aveva stregato. 

Con questo breve inciso, voglio iniziare il mio modesto e piccolo lavoro di 
ricerca del Palazzo dell’Inglese.  
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Il palazzo Hamilton  

La Villa Angelica  a Torre del Greco 

 

Introduzione 

La Villa Angelica, il Palazzo Hamilton, il Palazzo Salvatore 

sono sinonimi di uno stesso edificio, di un medesimo luogo fisico 

di questa Terra Vesuviana che ospitò intorno alla metà del secolo 

XVIII parte di quella nobiltà napoletana che gravitava, a vaio +to-

lo e per interessi diversi, a-orno alla corte napoletana. Un luogo 

reale disposto lungo il tra-o forse più bucolico, ma anche solita-

rio di quella Regia Strada che era diventato quasi il percorso ob-

bligato di transito, per quel “pellegrinaggio” che dal nord dell’Ita-

lia e dell’Europa si spingeva fin qui per concre+zzare e rendere 

reale il proge-o del Grand Tour. 

 Napoli nel 1734, dopo un lungo periodo di viceregno spa-

gnolo e austriaco, si riconosce capitale del Regno Autonomo gra-

zie all’arrivo dei Borbone. La lungimiranza di ques+ regnan+, la 

loro grande vicinanza al culto ed alla cura della bellezza paesag-

gis+ca, la fortunata coincidenza con la scoperta di Ercolano e 

Pompei, furono gli elemen+ basilari che conferirono alla ci-à un 

ruolo primario e ciò diede impulso alla promozione delle ar+ e 

favorì l’apertura di una serie di nuovi can+eri per la costruzione 

di nuovi edifici ed anche infrastru-ure. Questa onda nuova di 

riproge-azione archite-onica del territorio, rispondeva in ma-

niera o<male ai fas+ di una esigente corte. Fu questo mix di ele-

men+, questa spinta a voler riprodurre il meglio dello s+le di al-

lora, nella forma delle dimore e nella riproposta delle infra-

stru-ure che diede a Napoli, meritatamente il ruolo di Capitale 

ar+s+ca d’Europa.  

Iniziano nel 1738 a Por+ci1 i lavori per la costruzione del 

nuovo Palazzo Reale extraurbano. Napoli intraprendeva così un 

lento e progressivo rinnovamento anche espandendo le proprie 

competenze e la propria giurisdizione2 su tu-o il territorio vesu-

viano.  

De-aglio stampa del secolo XVIII 

(anonimo), il giardino del Bosco delle Deli-

zie. Palazzo Reale di Por+ci 

1 h-p://www.vesuvioweb.com/

it/2014/09/por+ci-palazzo-reale-

1845/ 

2 h-p://www.vesuvioweb.com/

it/2012/10/armando-polito-lepigrafe

-delle-gabelle-di-por+ci/ 
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La Strada Regia delle Calabrie dal suo tra-o dal Ponte della 

Maddalena a Torre Annunziata diventerà il cuore nobile e regale 

della ci-à che si espande al di fuori delle proprie mura e questo 

proge-o di allargamento dei confini urbani coincide con un pe-

riodo rela+vamente breve, nel quale le stesse mura difensive 

perdono temporaneamente la loro primi+va funzione. Napoli si 

espande per godere del paesaggio agreste, per appropriarsi delle 

atmosfere bucoliche che solo la piana vesuviana poteva offrire. 

Se quello borbonico può essere definito come momento d’auge 

rela+vamente al proge-o di espansione urbana, non si deve 

tu-avia dimen+care che già nel cinquecento questa stessa area 

vesuviana, contesa tra il mare ed il Vesuvio, era stata scelta dalla 

nobiltà napoletana come sede per i propri casini di svago e vil-

leggiatura, ai quali molto spesso si associavano piccole e medie 

imprese agricole specializzate sopra-u-o nella produzione di 

vino.  

Furono tu-avia i lavori di ristru-urazione e pavimentazio-

ne della Regia Strada, inizia+ proprio intorno al 1739 che diedero 

il vero impulso all’espansione verso est, verso Pompei e la Peni-

sola Sorren+na. E così ul+ma+ i lavori della nuova Reggia Reale 

di Por+ci, l’area vesuviana conobbe la sua vera fortuna, divenen-

do il luogo privilegiato dall’aristocrazia e della nobiltà napoleta-

na.  

Lungo questa Strada i ricchi commercian+, i nobili e gli ac-

credita+ a Corte vollero costruire le proprie ville, le proprie di-

more accostate al bosco, a ridosso del mare, prossime alla strada 

e alle fa-orie agricole, in un crescendo di forme ispirate al Ba-

rocco ed allo s+le del Se-ecento fino a trasformare quel tra-o di 

Regia Strada che da Napoli conduce a  Torre del Greco in una 

delle più ricche e famose zone di tu-o il Regno. Edifici sontuosi e 

ricchi si accostavano anno dopo anno alla dimora reale del re a 

Por+ci e così an+che masserie venivano ristru-urate e abbellite 

con por+ci, archi, grandiose scalinate e parchi con viali albera+ 

che giungevano fino al mare in uno scenario di rara bellezza.  

De-aglio. Olio su tela: “Il Vesuvio in eruzio-

ne 1767”. Il Ponte della Maddalena di Pier-

re Jacques Antoine Volaire, de-o Le Cheva-

lier Volaire.  Il punto storico dove iniziava il 

percorso della Regia Strada delle Calabrie. 
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Fu così che grazie a ques+ fermen+ di rinnovamento ed alla 

introduzione di tu-e queste bellezze archite-oniche l’an+ca 

Strada Regia delle Calabrie, divenne l’arteria della nobiltà napo-

letana, percorsa dalle carrozze dei nobili, a tra< illuminata da 

torce, in mol+ssimi pun+ alberata ai la+.  Ampi portoni si apriva-

no sulla Strada e spalanca+, mostravano da un lato il mare e 

dall’altro seguendo lunghissime geometrie di filari albera+, il Ve-

suvio. Dagli sfarzosi balconi affaccia+ sulla Strada, nascos+ dalle 

cor+ne in broccato suonavano i pianofor+. Pesan+ inferriate 

chiudevano gli ovali delle cucine sul lato mare. Più oltre varca+ i 

pesan+ portoni si aprivano le delizie nascoste degli svaghi e dei 

banche<. Doveva essere molto trafficata quella strada e so-

pra-u-o nel tra-o compreso tra Ercolano e Pompei e non a ca-

so, proprio questo tra-o divenne il cuore a pieno +tolo del Gran 

Tour italiano. Qui, a-ra< da quelle stesse Delizie che indicarono 

ai Borboni Por+ci come seconda Sede Reale, giunsero studiosi, 

appassiona+ ed intelle-uali che accorrevano da tu-a Europa per 

ammirare i tesori archeologici riscoper+, nonché “toccare con 

mano” i fenomeni vulcanici lega+ alle eruzioni del Vesuvio.  

 

Il palazzo di William Douglas Hamilton a Torre del Greco 

          Sir William Hamilton3, dopo aver maturato in Giamaica 

esperienze poli+che e militari, fu nominato ambasciatore inglese 

presso la corte borbonica, dal 1764 al 1800. Rimasto vedovo il 25 

agosto del 1782. Del periodo napoletano bisognerà ricordare 

pres+giosi tes+ di vulcanologia, di geologia, di storia e archeolo-

gia. Scrisse un importante testo sui Campo Flegrei e su Pompei4.  

         Acquistò il ricco museo del conte di Pianura Francesco Gras-

si dopo la morte di ques+. I reper+ che sicuramente provenivano 

dagli scavi di Ercolano e di Pompei furono colleziona+ dal Grassi 

avendo egli la possibilità di accedere indisturbato a documen+ e 

scavi in quanto membro dei quindici studiosi dell’Accademia Er-

colanese.  

 

 

De-aglio. Il palazzo Reale di Por+ci di Gio-

van Ba<sta Lusieri. 

William Hamilton 

3 h-p://www.vesuvioweb.com/

it/2012/07/william-hamiltons-campi-

phlegraei-vesuvius-2/ 

4 h-p://www.vesuvioweb.com/

it/2012/07/william-hamiltons-campi-

phlegraei-vesuvius/ 
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Hamilton oltre la preziosa collezione numisma+ca del Gras-

si, studiata da Alessio Simmaco Mazzocchi, acquistò anche un 

numero impressionante di vasi a<ci e suppelle<li provenien+ 

dagli scavi vesuviani. Parte di ques+ reper+ intorno al 1772 fu 

trasferita al Bri+sh Museum. Il nostro sir William occupò la sede 

dell’ambasciata inglese a Napoli il 27 Novembre 1764 ed in ci-à 

ebbe alloggio temporaneo nel sontuoso palazzo del Marchese 

Sessa a Pizzofalcone. La sua intensa a<vità diploma+ca si svolse 

in modo alacre e impegna+vo fin dai primi mesi del suo arrivo in 

Terra Vesuviana, come documentato dalla fi<ssima corrispon-

denza che transitava da Napoli alla madrepatria. Presto ebbe 

consapevolezza di trovarsi in un luogo ed in un contesto cultura-

le che lo avrebbe impegnato su tu-’altro fronte. Amante dell’ar-

te e di tu-e le sue espressioni volle approfondire le sue cono-

scenze di archeologia e di vulcanologia, grazie anche alla vicinan-

za ai membri di quell’Accademia Ercolanese che gli avrebbero 

aperto le porte alla più alta conoscenza in campo ar+s+co, stori-

co e archeologico. E fu proprio questo interesse, trasformatosi in 

breve in vera e propria passione che lo spinse a cercare una si-

stemazione abita+va alterna+va, più che diversa di quella napo-

letana. Lungo la Regia Strada a Torre del Greco individuò presto 

un casino che prese in fi-o.  

Qui avrebbe potuto creare un vero e proprio osservatorio 

del Vesuvio. In questo privilegiato luogo di pace e beata solitudi-

ne, nei pressi del Real Bosco delle Mortelle, avrebbe potuto stu-

diare i fenomeni vesuviani a par+re dai terremo+ che in quella 

lontana metà del secolo XVIII erano così frequen+ e spe-acolari. 

Spesso si spostava a Napoli dove a corte riceveva i dignitari e 

conversava con i poten+ che reggevano la cosa pubblica. Fre-

quen+ssime le sue visite ai Campi Flegrei, ad Ischia. Esplorò le 

pendici del Vesuvio, giungendo al cratere mol+ssime volte. Rac-

coglieva reper+ vulcanici, li esaminava, li faceva disegnare per 

poterli catalogare. Dal 1776 al 1779 scrisse “Campi Flegrei.  

Corriere della Sera 1889. La dimora di Ha-

milton a Palazzo Sessa a Napoli. 

Ivan Konstan+novič Ajvazovskij, la Campa-

gna Vesuviana orientale. 1876. 
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Osservazione sui vulcani delle Due Sicilie”, un testo corre-

dato da ben 56 immagini a colori di Pietro Fabris. Conobbe in 

molte occasioni personaggi illustri del mondo della le-eratura, 

della poesia, della musica e la sua dimora torrese, divenne in po-

chi anni la sede di un vero e proprio cenacolo di studiosi e la sua 

fama che si accresceva mese dopo mese. 

Nel maggio del 1771 il Vesuvio aveva iniziato una intensa 

a<vità eru<va effusiva con fontane di lava dire-e verso l’Atrio e 

in direzione di Resina. La no-e dell’11 maggio scorta+ da solda+ 

arma+, portan+ne, guide e tan+ curiosi, ascesero alla ve-a le 

loro maestà Ferdinando IV e Maria Carolina d’Austria. Prossimo 

ad una voragine, a poca distanza dal cono eru<vo in piena a<vi-

tà, il gruppo si arrestò ad osservare sbalordito la spe-acolare ed 

infernale esibizione del Vesuvio in fiamme. Poco lontano Pietro 

Fabris disegnava quella scena che poi pubblicò in una seconda 

edizione del ben noto Campi Flegrei.  

Ad illustrare quel fantasmagorico paesaggio, davan+ a 

tu< ostentando coraggio e mostrando a tu< la sua grande com-

petenza l’ambasciatore Hamilton, indicò con il cappello ogni par-

+colare di quel tremendo fenomeno della natura, di impareggia-

bile bellezza e sugges+one. 

 

E’ l’istantanea realis+ca di Pietro Fabris, in 

primo piano in basso a sinistra. I reali che si 

avvicinano alla grandiosa cascata di fuoco. 

A guidarli l’ambasciatore in persona. 
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Il palazze-o sulla Regia Strada si trasformò in breve in uno 

dei salo< bene della zona ma anche dell’intero regno. Cenacolo 

di intelle-uali divenne il luogo di incontro per tu< quegli studio-

si, ma anche per quei curiosi che volevano toccare con mano e 

da vicino lo spe-acolare incanto del Vesuvio. Intorno al 1765 fe-

ce arrivare dall’Inghilterra dei poten+ cannocchiali con i quali 

poter osservare la ve-a in par+colare la no-e, quando i fenome-

ni eru<vi divenivano spe-acolari. Il te-o e la terrazza a nord di 

quel palazzo divenne in breve un punto di osservazione.  

Nel 1792 Angelica Kauffmann pi-rice svizzera che ebbe il 

privilegio di eseguire diverse opere per la corte reale napoletana, 

disegnò probabilmente nel casino di Torre del Greco Lady Hamil-

ton futura sposa dell’ambasciatore. Fu la permanenza nel palaz-

zo e furono probabilmente le stre-e relazioni tra i due, che ispi-

rarono Hamilton a dare a quella sua residenza vesuviana il nome 

di Villa Angelica. 

A destra il ritra-o della Lady inglese, con la firma dell’autri-

ce e la data: 1792. Lo stesso anno che giunse in Terra Vesuviana 

lasciò una indelebile traccia  

L’immagine del Vesuvio in eruzione è tra-a 

da Campi Phlegraei di Sir William Hamilton 

e Pietro Fabris, pubblicata in tre volumi nel 

1776 in versione francese inglese e succes-

sivamente nel 1779, in italiano. 

Ci mostra il torrente lavico del 1760 che 

taglia la Regia Strada. Ad oriente  la Villa 

Angelica. 
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Il palazzo Salvatore e la Villa Angelica 

L’edificio se-ecentesco, ogge-o di questa ricerca si trova 

sul lato monte della Regia Strada nei pressi del Colle dei Camal-

doli di Torre del Greco. Piacque all’ambasciatore per la sua vici-

nanza all’edificio vulcanico. Ideale per le osservazioni dire-e e 

per ascese anche no-urne. Pur essendo distante alcuni chilome-

tri dal Palazzo Reale di Por+ci, ebbe a dire in diverse missive che 

la sua Villa Angelica si trovava invece proprio a Por+ci. Questo 

apparente errore di iden+ficazione topografica può essere gius+-

ficato solo se immaginiamo il +po di rapporto che egli aveva con-

solidato con la corte e le stre-e relazioni che aveva con La Real 

Società di madrepatria. Preferiva in poche parole, iden+ficate il 

luogo e quindi la sua residenza in un contesto prossimo fisica-

mente ai poten+. In una le-era indirizzata alla segreteria della 

stessa Società e datata al 4 o-obre del 1768, nel comunicare al-

cune sue esperienze vulcanologiche scrive quasi +midamente, 

senza dare ulteriori indicazioni topografiche: “Villa Angelica pres-

so il Monte Vesuvio”.  Per una corre-a iden+ficazione territoria-

le della villa par+amo da una ricognizione cartografica. Nel 1761 

il Meca< ci riporta in una straordinaria stampa con veduta del 

Vesuvio in eruzione il tra-o di Regia Strada invaso dalla lava. Il 

pregio di questo documento che appare quasi conteso tra il ve-

du+smo e il senso rigoroso della documentazione scien+fica, si 

coglie negli innumerevoli de-agli topografici. Con la le-era “L” la 

Villa Angelica sul lato monte della Regia Strada e questa disposi-

zione coincide con le ricerche da me effe-uate. Il documento 

che in calce appare datato al 1760 si propone con un +tolo che 

apre una panoramica su indagini storiche e geologiche su tu-a 

l’interessante area che va dai Camaldoli di Torre del Greco alla 

ci-à di Torre Annunziata: Prospe�o del Vesuvio nell’Eruzione ac-

corsa alla fine dell’anno 1760 preso il punto di veduta della Torre 

della Nunziata. La Villa Angelica viene mostrata nella sua colloca-

zione a stre-o conta-o con altre importan+ realtà abita+ve, 

quali ad esempio la vicina Villa Moscato, oggi meglio iden+ficata 

come Villa pei Principi Prota.  

 

Da Oeuvres comple-es de M. le cheva-

lier Hamilton... commentées par M. 

l'Abbé Soulavie.  Di William Hamilton, 
1781 
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Nella stampa i riferimen+ alla Villa Angelica, non lasciano 

dubbi. In un punto ben preciso della Regia Strada, che coincide 

tra le altre cose con i riferimen+ del bellissimo paesaggio ritra-o 

dal Fabris ci viene indicato il luogo esa-o.  

La stampa che segue ci muove alcuni dubbi. Ci pone co-

munque davan+ ad un problema di iden+ficazione topografica. 

Si tra-a di una cartografia da alcuni a-ribuita a Carl Weber e da 

altri Ai fratelli Zannone. A mio avviso si tra-a di un lavoro grafico 

ampiamente accreditato al primo. Ma osserviamola. Qui il palaz-

ze-o che viene iden+ficato come Villa Angelica si trova sul lato 

opposto della strada. Ma quanto dar credito a questo documen-

to? 

Giuseppe Maria Meca<: “Con+nuazione 

delle osservazioni sopra diverse eruzioni 

del Vesuvio". Napoli, 1761 . Incisione di 

Francesco La Marra. Par+colare  
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Il documento è certamente importante, ma scarsamente 

a-endibile considerate le proporzioni tra i sogge< ritra< e l’as-

senza di scalimetro. La stampa, tu-avia, nella sua imprecisione, 

insinua un dubbio. Lo stesso che ha mo+vato questa breve ricer-

ca. Dove si trovava il Casino di William Hamilton a Torre del Gre-

co? 

Proseguo lo studio dell’area introducendo un’altra sezione 

della ricerca: l’analisi dell’iconografia, ossia di quelle immagini e 

di quei paesaggi che spesso ritraggono la zona con quel verismo 

+pico del secolo e quel vedu+smo che contraddis+nse una mo-

da. 

Uno sguardo a quadri e all’iconografia 

Tra il 1776 ed il 1779 ad onorare quell’esercito di turis+, di 

studiosi e le-era+ che avevano fa-o del Grand Tour italiano, la 

loro bandiera Sir William Hamilton, volle dare alle stampe il suo 

lavoro di ricercatore e le-erato incantato di questa terra: Campi 

Flegrei. Il testo originale in lingua inglese e francese volle essere 

la vera guida del Grand Tour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eruzione del Vesuvio del 1760.  

Ad oriente del braccio lavico il Casino Ha-

milton, come si legge nella didascalia. 
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La stampa precedente mostra l’abitazione dell’ambascia-

tore a circa 150 metri ad est della colata lavica. Nell’immagine 

che segue che sembra essere un’esa-a copia ritroviamo lo stes-

so riferimento topografico. 

La tempera su carta è di Pietro Fabris e ritrae a volo d’uc-

cello il Vesuvio e l’evento eru<vo del 1760.  

Un’altra indicazione o indizio se volete, ci viene da uno stu-

dio di Catherine Sprague5, la quale esaminando il periodo di per-

manenza a Napoli del giovane Mozart in tournée con il padre 

Leopoldo, individua la Villa Angelica nell’odierno Palazzo Salvato-

re situato lungo l’a-uale Strada Statale (Via Nazionale, civico 

1114). Se da un lato tu-avia, ci possono sembrare chiari e riferi-

men+ topografici ed anche le circostanze bibliografiche che indi-

cherebbero l’odierno Palazzo Salvatore con Vila Angelica, devo 

confessare che qualche dubbio, ancora mi resta e mi derivereb-

be dall’assenza di documen+ precisi e circostanzia+, rela+vi ai 

vari passaggi di proprietà accadu+ nei decenni e nei quali non si 

fa alcun cenno al britannico inquilino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 h-p://www.vesuvioweb.com/

it/2012/01/catherine-sprague-

mozart-nella-terra-del-vesuvio/ 
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Tu-a l’area a par+re dalla odierna Via Nazionale, passan-

do per il “Bosco delle Mortelle” e giungendo fino al mare nei 

pressi della cosidde-a Torre Scassata, oggi è iden+ficata con un 

termine che pare volerci dare indicazioni circa un insieme, un 

comprensorio. L’idea di una località che oggi viene indicata come 

“Villa Inglese” e che pare voglia dire tu-o e nulla, mi indirizza il 

pensiero da un lato al colto britannico, ma dall’altro non mi indi-

ca esa-amente un luogo, una posizione geografica. Ed il dubbio 

diviene ancora più solido, quando mi ritrovo ad esaminare alcuni 

documen+ che voglio so-oporvi. 

Nel testo “Ragionamento istorico intorno a' nuovi vulcani 

comparsi nella fine dell'anno scorso 1760, nel territorio della 

Torre del Greco”, di Gaetano de Bo<s, pubblicato da stamperia 

Simoniana a Napoli nel 1761, si può consultare la preziosa map-

pa topografica e vulcanologica dell’area in ques+one, a-raversa-

ta proprio dal torrente lavico del 1760. Un documento veramen-

te importante e non solo in quanto contribuisce ad arricchire la 

ricerca specifica del tema di questo lavoro. Ciò che alimenta il 

dubbio iniziale è ben espresso graficamente nei riferimen+ topo-

grafici di questa stampa. Qui il palazzo di Hamilton è ben indica-

to come importante edificio (viste le dimensioni), ma nei pressi 

del mare. In alto evidenziata la Regia Strada delle Calabrie. 
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Con il numero 33 della carta si legge ben chiaro il riferi-

mento al Casino dell’Inglese, posto a valle della Villa Gurgo, ad 

ovest della Torre Scassata e molto lontano dalla Regia Strada.  

Abbiamo ripercorso un po’ la storia della vita di Hamilton, 

nel suo periodo torrese, così stre-amente legato alla storia geo-

logica e vulcanologica del Vesuvio. Volle fissare qui la propria 

dimora in quanto più vicina all’edificio vulcanico. Seppe trasfor-

mare quel palazze-o in un cenacolo ar+s+co, accogliendo ospi+ 

pres+giosi. Diede impulso alle sue ricerche sapendo indagare in 

maniera scien+fica e do-a su materie che a quell’epoca erano 

considerate nuove ed oggi non stenteremo a definirle emergen-

+, quali la geologia e l’archeologia. 

A lui il merito di averci lasciato dei tes+ bellissimi, illustra+ 

in maniera egregia; irripe+bili per il fascino che ancora oggi mi 

pare palpabile. Furono, come abbiamo de-o, elabora+ e stam-

pa+ per offrire al turista e all’esploratore del Grand Tour Italiano, 

il meglio della storia, dell’archeologia della nostra terra.  

Con ques+ tes+, Hamilton oggi ha il merito di aver esaltato 

e promosso la bellezza, il fascino e la straordinaria ricchezza cul-

turale della terra Vesuviana nel modo e nella maniera migliore.  

 

De-aglio della stampa precedente  
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La Villa Angelica è da iden+ficarsi con l’odierno Palazzo Sal-

vatore?  

Il Casino dell’Inglese della carta De Bo<s, potrebbe iden+-

ficarsi con Villa Angelica? 

Quale relazione topografica tra Villa Angelica e Villa Hun-

ter, della quale si sono perse le tracce, in un territorio che in po-

co meno di tre secoli si è radicalmente trasformato? 

Hamilton diede ospitalità intorno al 1782 ad un caro amico 

e socio della Royal Society. Il suo nome è noto ancora oggi nel 

mondo per aver prodo-o opere d’arte di valore rilevante. Si 

tra-a di John Robert Cozens. Nessuna delle sue opere (ma+ta su 

carta) note in bibliografia ritrae scenari della Terra Vesuviana 

ritra< da Villa Angelica, ossia da una prospe<va riconducibile al 

sito odierno dove si ri+ene debba iden+ficarsi la Villa con il Pa-

lazzo Salvatore. In uno solo delle sue opere si fa riferimento alla 

Villa di Hamilton ed in questa veduta, l’ar+sta si trovava a Por+ci 

nei pressi del for+lizio delle Delizie. Ma leggendo la didascalia 

(From Sir W. Hamilton's Villa at Por+ci, August 12. King’s Palace) 

riportata a mano dell’ar+sta, dobbiamo ritenere che l’ambascia-

tore possedeva o meglio viveva in un’altra villa che non era certo 

quella di Torre del Greco? A lui, certamente non mancavano i 

qua-rini per pagarsi Casini sparsi un po’ su tu-o il territorio; ma 

se così dobbiamo supporre e se così dobbiamo orientare la ricer-

ca, tocca ricominciare daccapo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


