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9 Spiaggia comoda per le Barche 
 
     Un porto a Torre del Greco prima del 1794? Molti so-

no dell'avviso che di porto a quell'epoca non c'era nemmeno 
l'ombra. Ovviamente parliamo di porto così come lo intendia-
mo oggi e così come lo potremmo immaginare nella morfolo-
gia classica di diga foranea. E così più che di porto si deve 
parlare di approdo, di lido per "spiaggiare" le  barche. Una 
sorta di discesa a mare dalla quale poter ritirare le barche e 
ripararle nei grandi "magazzeni" del quartiere a mare. Dal 
1794 al 1890, meno di un secolo dopo l'eruzione le cose cer-
tamente non mutarono e così abbiamo tratto dalla nostra rac-
colta di immagini una fotografia (dagherrotipo del 1890) che 
illustra con precisione ed in termini inequivocabili, il vero sen-
so da dare al termine "porto". Barche affiancate a banchine in 
legno, legate alla scogliera. Barche spiaggiate quasi in prossi-
mità dei fornici della ferrovia. 

 
10 Convento de' P.P. Francescani 
11 Chiesa dei P.P. 
     Nei pressi della Regia Strada delle Calabrie, confina-

va a occidente con la chiesa di Santa Maria delle Grazie, il 
monastero dei Padri Francescani Minori dell'Ordine degli Zoc-
colanti. Dominava la piana e la costa dall'alto della omonima 
collinetta, il grandioso complesso religioso. Collinetta fino a 
pochi istanti prima dell'eruzione che livellò il piano a monte e 
riempì parzialmente il vallo che conduceva a Santa Maria del 
Principio. La mole dell'edificio degli Zoccolanti è austera, qua-
si solenne nelle linee essenziali della sua architettura cinque-
centesca. Grande quanto il vicino palazzo Castelluccio e mag-
giore dello stesso Castello Baronale, il monastero occupa in 
pianta una superficie quadrupla rispetto alla Parrocchiale di 
Santa Croce. Venne disegnato con pianta rettangolare e con 
un avancorpo a occidente. Speculare quasi al suo perimetro 
gli venne disegnato un atrio centrale, anch'esso di forma ret-
tangolare. La cartografia coeva del La Vega, ma anche quella 
attuale, confermano che il rilievo del Ciofi è inesatto, propo-
nendo una pianta rettangolare del monumento in esame1. 

Due ambienti celano in maniera chiara il passaggio del 
1794. Dalle finestre ormai quasi ostruite del lato nord si può 
osservare il grande fronte lavico che si è fermato sul davanti 
del Monastero (5) dopo aver invaso la strada. Lungo il lato 
orientale del chiostro si scorge poi la grande porta primaria 
che dava accesso al complesso.  

     La colata del 1794 penetrò per circa 2 metri all'interno 
del fornice principale (dal lato monte). E questa era l'antica 
entrata al complesso religioso. 

 
 
1   Il Monastero degli Zoccolanti di Torre del Greco. Ed. Il mio Libro. 2009 
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Il flusso lavico del 1794 che impattò il lato nord del 
Monastero è ben illustrato nella carta Ciofi e nella sua 
essenzialità grafica, è in grado di dimostrare, quanto la 
collina degli Zoccolanti, compresa la struttura stessa, 
fossero in grado di spaccare il corso lavico nei due rami 
che abbiamo ben osservato nella pianta generale. Que-
sto contatto e se si vuole meglio definirlo, quest'impatto 
lasciò tracce evidenti in alcuni ambiti del Monastero. I 
grandi finestroni del refettorio che si affacciavano sul lato 
monte vennero quasi interamente ostruiti dalla lava che 
in essi non tracimò, arrestandosi a pochi metri prima(5).  

     Sempre sul lato nord del complesso (dal lato della 
odierna Via Diego Colamarino) la lava penetrò per alcuni 
metri all'interno del fornice dell'entrata primaria (6). Arse 
il grande portone ligneo e l'intrusione del magma ancora 
fluido produsse su una delle pareti una spinta laterale e 
verticale che andò a lesionare parte della struttura por-
tante di questa facciata. 

     Altre presenze laviche della colata del 1794 sono 
evidenti sull'angolo nord-ovest del Monastero, dove il 
Ciofi ebbe cura di indicare la deviazione del flusso verso 
la discesa di Santa Maria del Principio. 
 
12 Giardini de’ Signori Brancaccio 
13 Palazzo de’ Signori Brancaccio 

La villa, con annesso parco giardino, occupava prima 
della sua distruzione intorno alla fine degli anni '50 del 
secolo scorso, uno dei luoghi più suggestivi del centro 
storico. Alto sul mare, il promontorio sul quale si svilup-
pavano i volumi della grandiosa costruzione, permetteva 
ai ricchi nobili Brancaccio, una delle vedute più incante-
voli del golfo di Napoli. Alla villa-palazzo si accedeva da 
un lungo corridoio alberato, che si apriva sulla Regia 
strada con un fornice in muratura sormontato dalla sta-
tua benedicente di San Gennaro, un tempo rivolto a 
Nord.  

5 
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14 Monistero delle Monache dell’Immacolata 
 

Il complesso monastico dell'Immacolata Concezione, legato 
strettamente alla chiesa di San Michele Arcangelo occupava un 
punto molto centrale nell'antico disegno urbano. Vasta struttura, 
molto articolata e sostenuta da possenti mura di contenimento sul 
lato mare e sul lato occidentale, fu distrutto parzialmente dalla la-
va. L'immagine che ci viene fornita dalla carta è sicuramente im-
portante e rispondente a quella che è la letteratura in nostro pos-
sesso. Un aspetto assai suggestivo e sicuramente straordinario è 
poi dato dal riscontro della carta con le evidenze speleologiche 
che dimostrano come la lava invase solo alcuni settori del com-
plesso lasciando intatte delle parti che sono sopravvissute fino ai 
nostri giorni. Nelle immagini infatti possiamo osservare il lato 
orientale del complesso, il grande muro occidentale. Nell'ultima 
fotografia la facciata del San Michele ristrutturato dopo l'eruzione.      
Stando poi alle sante visite e all'analisi del testo abbiamo anche 
appreso che proprio davanti alla porta primaria della chiesa, prima 
del 1794 esisteva un ballatoio rialzato rispetto al piano stradale di 
allora. A tale spazio si accedeva attraverso una doppia scala. E 
così a dire il vero abbiamo notato che proprio nella planimetria an-
tica il dettaglio architettonico viene riportato. La lava entrò nella 
chiesa attraverso la parete nord (4), abbattendola verso l’interno e 
qui, solidificandosi, garantì per una fortunata circostanza, solidità 
all’intero edificio (5). Il lato orientale dell’edificio fu invaso parzial-
mente dalla lava (6) mentre fu risparmiato lo spazio del chiostro. 
     Le prime ricognizioni a carattere scientifico in quest’area ipo-
gea della città, sottoposta al banco lavico del 1794, furono esegui-
te dal Gruppo Archeologico di Torre del Greco nel 1976. 
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15 Largo del Mercato 
 
     Del largo del mercato della Torre settecentesca non resta oggi 
alcuna traccia. Una grotta esplorata dal Gruppo Archeologico di 
Torre del Greco nel 1983, lungo l'odierna via Roma mostrava in 
alcuni punti solo grossi frammenti di muratura inglobati nella roc-
cia vulcanica, trascinati a valle dalla forza e dalla spinta del mag-
ma. Dopo l’eruzione il mercato cittadino si concentrò nel largo 
antistante la chiesa di San Michele, evidentemente di proprietà 
pubblica e non riedificato. Si tratta dell’attuale Largo Santissimo, 
noto come mmiezapiazzetta. Piazzetta per differenziarla dalla 
preesistente piazza grande superiore. 
 
16 Strada che sale al Convento de' P.P. Cappuccini 
17 Porzioni di giardini rimasti in mezzo al corso della Lava 
18 Convento de' P.P. Cappuccini 
19 Vallo profondo circa pal.80 ripieno di Lava 
 
     La strada che conduceva al Convento esiste ancora e fu in 
parte coperta dalla lava. Oggi si chiama via Beneduce e la zona 
è detta ncoppicappuccini. Il convento dei Padri Cappuccini che 
occuparono la collina in alto all'abitato antico di Torre del Greco, 
si collegava, prima del 1794, alla strada che conduceva al centro 
della città, attraverso un ponte in legno che passava al di sopra di 
un profondo vallo scolpito nel corso dei secoli dal passaggio 
dell'acqua piovana e segnato dal passaggio di antiche colate lavi-
che (1737). Fu proprio la colata del 1794 che si insinuò in quel 
profondo vallo e livellando il terreno, rese quella collina più 
"bassa" rispetto al piano della campagna. La pianta del Convento 
con la chiesa centrale dedicata all'Annunciazione della Madonna 
e la struttura claustrale sembra essere la più attendibile e la più 
completa. Il grande palazzo (3) che intorno al 1851 venne co-
struito sul fianco sud della colata lavica, si dispone nel piano terra 
quasi in maniera degradante in maniera da assecondare il gran-
de sbalzo altimetrico che si venne a creare tra la piazzetta anti-
stante la chiesa dell'Annunziata (4) e la via Circumvallazione. 
Esplorando gli ambienti ipogei dell'edificio sono state rinvenute 
numerosissime tracce di quell’evento eruttivo ed in un ambiente 
che è sottoposto al piano stradale circa 5 metri, il tratto allo sco-
perto di un corso d'acqua. Passa da nord a sud e attraversa tra-
sversalmente quasi tutta la pianta dell'edificio. Sovrastato dalla 
lava del 1794 scende in direzione della via Cappuccini. Anche 
lungo questa strada, esplorando un deposito di carboni della bot-
tega "r’u graunaro" (5) sono state trovate tracce nella soffittatura, 
del passaggio del 1794. Ciò che è interessante e propone nuovi 
spunti di studio è l'ispezione agli ambienti ipogei della chiesa. Si 
scende circa 5 metri sotto il piano di calpestio e si raggiungono 
alcuni vani utilizzati, un tempo come aree di inumazione. Qui (7) 
il piano di calpestio è in terra battuta con tratti di cemento e in al-
cuni passaggi si intravede il deposito geologico nel quale venne-
ro ricavati questi volumi. Si tratta di materiale terroso, misto ad 
arene che nulla hanno a che fare con la lava del 1794 e che po-
trebbero essere ascritti al 1631. 
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20 Casa de' Sig.ri Blanca 
21 Taverna 
22 Chiesa, e Convento de' PP. Del Carmine 
23 Chiesa delle Anime del Purgatorio 
24 Palazzo di Stellano 
25 Strada di Salerno 
26 Strada detta Fossa del Carmine 
 
     Ci troviamo nello spazio orientale della città. Un'area 
che non fu toccata dal 1794 e dove la carta ci vuole indica-
re luoghi e monumenti quasi a voler consapevolmente ri-
mediare alla carenza di riferimenti (in particolare nomi di 
proprietà) relative al centro storico. La zona è detta oggi 
"mmiezatorre” e corrisponde alla Piazza Luigi Palomba. La 
carta non indica alcuna costruzione a cavallo della Regia 
Strada. Nessuna porta. Eppure, stando alla storia narrata 
in “Antiche Denominazioni” dal De Gaetano proprio qui nei 
pressi della chiesa e del monastero del Carmine doveva 
esserci la porta orientale della città.  
 
27 Chiesa di S. Giuseppe 
 
La chiesa di San Giuseppe alle Paludi, posta nel quartiere 
detto “u Rio”, non fu toccata dalla lava del 1794. 
 
28 Casa de' Sig.ri Padovano 
29 Chiesa del Rosario 
30 Strada che conduce al Largo della Pietra del Pesce 
31 Largo della Gabella del Pesce 
 
     La chiesa del Rosario ed il rione dei Vicoli Ortocontessa 
furono risparmiati dall'eruzione di quel lontano 1794. L'edi-
ficio religioso poggia su una precedente struttura che face-
va parte di un complesso probabilmente seicentesco. La 
chiesa si pensa fu realizzata in funzione di cerimonie priva-
te. Oggi resta in piedi, così come la vediamo nella sua for-
ma definitiva sia nella facciata che negli interni. Attraverso 
un accesso al sottosuolo si possono studiare i resti dell'e-
dificio precedente con decorazioni a stucco e ancora in 
posa alcuni decori marmorei. La chiesa affaccia sull'odier-
no Corso Umberto che nella toponomastica del Morghen si 
trasforma in "Strada che conduce al Largo della Pietra del 
Pesce”. Una arteria viaria importante per la città. Poneva 
in comunicazione tre slarghi pubblici: la piazza Santa Cro-
ce, il Largo della Pietra del Pesce e la Piazza Luigi Palom-
ba, dove dovevano stanziare durante il ’500 le milizie che 
presidiavano la città. Oggi del largo commerciale della Ga-
bella del Pesce non restano tracce. Proprio in questo pun-
to lo strato lavico fu spesso e compatto. Livellò probabil-
mente un dosso preesistente e andò a tracimare verso il 
quartiere dei Gradoni e Canali e più oltre ancora verso la 
zona detta ncoppifierri, oggi Corso Cavour. Proprio nei 
pressi del Largo la carta ci riporta alcuni edifici  
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contrassegnati dal numero 57 che ricorre spesso in quanto sta a 
indicare “57 Posizioni di Fabbriche rimaste in mezzo al corso del-
le Lave”. 
 
32  Strada dell'Episcopio che ora serve di passaggio per la Nuova 
Strada di Napoli 
     Oggi si chiama via Piscopia (2). È la strada dell'Episcopio, u 
scupio, quella che un po' tutte le note bibliografiche dei grandi 

storici di Torre hanno richiamato per vari eventi ed anche per cu-
riosità. Il primo tratto viene denominata, sulla carta come "Strada 
Nuova" quasi a sottolineare il fatto che esisteva prima della colata 
lavica. E l'aggettivo potrebbe stare a significare che era stata rea-
lizzata da poco. Ma non è da escludere che si tratti di un’aggiunta 
posteriore sulla carta del Ciofi e che indicasse il progetto di una 
nuova strada da realizzare nell’Ottocento. Infatti l’indicazione to-
ponomastica è l’unica che figura chiaramente nella pianta topo-
grafica. Oggi quel tracciato va dalla Porta di Capotorre (che non 
c'è più) all'attuale Piazza Luigi Palomba. Lungo l'odierna via Ro-
ma (2) esistono numerosi passaggi al sottosuolo dove è possibile 
osservare sia il banco lavico del 1794 che di altre colate fangose 
e magmatiche (3). 
 
33 Monistero e chiesa delle Monache sotto il titolo della Trinità 

Il monastero della Santissima Trinità con la relativa chiesa 
dell'Immacolata che risale al '500 fu completamente distrutto 
dall'eruzione. Al momento la carta in studio è l'unica fonte che 
può fornirci l'ubicazione esatta e anche la sua estensione. La fac-
ciata della chiesa e dell'entrata al monastero dava sul "Largo det-
to la Pietra del Pesce”, così come indicato sulla carta generale al 
numero 31. Da questo punto della città, e sempre restando ade-
renti alla lettura della carta, possiamo notare la presenza di scale 
e di strade che collegavano il centro al quartiere a mare. La Pie-
tra del Pesce, alias Gabella del Pesce, era in cima all’attuale stra-
da “Gradoni e Canali”. In quel punto c’era la discesa al mare a 
levante, mentre alla base del Vavaracano, cosi detta per la pre-
senza dei barbacani di rinforzo del Castello, c’era la discesa a 
ponente. Il quartiere era detto “dei Purchianisi”, cioè dei costrutto-
ri di reti (dal greco “porke”, rete ed anche nassa). Oggi non esiste 
più nulla in superficie di quell'antico complesso e solo attraverso 
la ricerca speleologica è possibile scendere al di sotto della man-
tellatura del 1794 e riscoprire parte delle antiche vestigia come 
illustrato in alcuni dettagli nelle immagini accanto. Nelle foto viene 
indicato il punto d'accesso alla cavità sotterranea che conserva 
ancora in parte i resti della struttura monastica, legata alla figura 
di Suor Serafina di Dio. In un passaggio a circa 8 metri al di sotto 
dell'attuale piano stradale sono visibili i resti di arcate crollate sot-
to il peso della lava. In alcuni punti è visibile inoltre, un passaggio 
ad un pozzo antico, sicuramente antecedente al 1794 e vicino ai 
locali del monastero. Molto interessanti in questo punto della Tor-
re del Greco sotterranea, sono gli affioramenti vulcanici del 1631, 
nei pressi di un'area che potrebbe essere un vecchio orto del se-
colo XVII.  
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34 Chiesa Parrocchiale di Santa Croce 
35 Campanile di d.a Chiesa occupata dalla Lava all’al-

tezza di pal.80 
36 Largo della Chiesa 
 
La parrocchiale fu quasi completamente distrutta e il Cio-

fi vuole sottolineare il nostro "quasi" riportando accanto al 
campanile contrassegnato con il numero 35, alcune struttu-
re risparmiate dalla colata lavica e contrassegnate con il 
numero 57. Nello specifico voleva riferirsi al campanile, che 
avvolto dalla lava restò in piedi solidarizzandosi alla massa 
fluida e incandescente che per effetto del raffreddamento fu 
allo stesso tempo garante di solidità e anche preservazio-
ne. Sul davanti della chiesa il Ciofi disegna una doppia sca-
la, così come appare per il San Michele. Questo dettaglio 
viene riportato nelle Sante Visite episcopali dove si descrive 
l’accesso primario rivolto al mare e garantito da una doppia 
scalinata che conduceva ad un ballatoio. Il cuore della città 
era senza dubbio la piazza antistante l’edificio. Oggi mmie-
zaparrocchia. Le evidenze del passaggio della lava si ritro-
vano nei vani ipogei della chiesa (3) dove il tetto di alcuni 
cunicoli coincide con l’arriccio granuloso della lava e nella 
porta orientale del campanile (4). Procedendo con cura nel-
la osservazione della nostra carta, dobbiamo sottolineare, 
in questo punto della città, e nel dettaglio della Parrocchiale 
di Santa Croce, che il monumento si presentava con una 
pianta rettangolare. Il campanile a base quadrata era acco-
stato al lato occidentale dello stesso edificio e sul davanti 
della chiesa si possono osservare in maniera chiara delle 
scale. Nella nostra bibliografia, troviamo proprio a proposito 
della Parrocchia un’accesa controversia, relativa alla pianta 
della stessa e al suo orientamento. Questa disquisizione 
accesasi interpretando gli scritti del Balzano (1688) e di Di 
Donna (1916) si è trascinata per anni e a nulla sono valse 
le letture e le riletture delle visite episcopali. Dalla pianta del 
Ciofi noi possiamo solo evincere qualche indicazione e non 
dati certi, che possano in qualche maniera dirimere i dubbi 
e calmare le disquisizioni e le divergenti vedute. La chiesa 
aveva una doppia scalinata sul davanti. Questo è quanto si 
afferma in bibliografia. Ci sembra chiaro che questo partico-
lare emerga bene dal disegno del Ciofi. Nulla però ci è dato 
sapere sul suo orientamento. Ossia su quale lato si aprisse 
la porta primaria, o per meglio dire verso quale punto cardi-
nale guardasse l’altare maggiore. Questa ed altre ancora 
saranno oggetto di indagine e di studio e in questo lavoro, 
per quanto attiene il commento e la revisione storica della 
carta, null’altro è dato sapere.  

     E così in buona pace restiamo in attesa di nuove sco-
perte che possano far luce sull'antica disputa che tanti ani-
mi ha eccitato. 

2 

3 

4 

Le indagini speleologiche a 
questi ambiti ipogei della città, 
iniziarono nel 1975 con il Grup-
po Archeologico di Torre del 
Greco e questo lavoro vuole 
cogliere in maniera non prete-
stuosa, l’occasione di ricordare 
quelle prime ricognizioni, alle 
quali parteciparono nomi illustri 
della storiografia torrese quali 
Ciro Di Cristo, Raffaele Rai-
mondo e Nicola Ciavolino.  
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37 Congregazione dell’Assunta 
 

     Nella carta in esame si parla di Congregazione e non 
tanto di chiesa, in quanto all’epoca dell’eruzione qui risiedeva 
un’importante sodalizio politico religioso: la “Congrega della 
Madonna Assunta”.  La chiesa non fu completamente abbattu-
ta, durante la disastrosa eruzione. Rimasero in piedi solo alcuni 
locali che furono riutilizzati come cimitero ecclesiale. Oggi la 
chiesa dell’Assunta appare piccola e dimessa, ma un tempo 
dominava uno degli spazi pubblici più importanti della città. I 
resti dell’antica costruzione sono evidenti in un affascinante 
percorso ipogeo che è restato intatto dopo tanti secoli di storia 
eruttiva. Il Gruppo Archeologico esplorò questa cavità nell’otto-
bre del 1977. Fu una scoperta o se volete una riscoperta sen-
sazionale. Le evidenze del passaggio della lava si possono rile-
vare nel vano sottoposto al piano stradale (2) dove a circa 8 
metri di profondità il banco lavico si propone al visitatore come 
memoria e monumento a quel tragico evento. Lungo il percorso 
sotterraneo che corre dagli ambienti superstiti della chiesa e 
lungo l’attuale via Comizi, alla profondità di circa 6\8 metri si 
osservano le tracce del 1794 e di stratificazioni di piroclasti 
ascrivibili verosimilmente al 1631, in un itinerario che documen-
ta l’affascinante viaggio nella Torre del Greco antica, del secolo 
XVII. 

In molti punti della cavità vennero reperiti utensili d'uso do-
mestico segno questo che la grotta venne utilizzata in tempo di 
guerra, 1943, (ultimo conflitto mondiale) come ricovero antiae-
reo per la popolazione. Ma in altri punti sono visibili ancora trat-
ti del basolato di una strada del secolo XVII.  
 
38 Chiesa di S. Maria di Costantinopoli o sia Cappella de’ Mari-
nai 
 
     L'immagine in pianta che ci mostra la carta è molto interes-
sante. Colpisce un piccolo ma significativo particolare: il dise-
gnatore della carta riporta l'abside posteriore all'altare maggio-
re della chiesa. Come mai, ci chiediamo, dettagli del genere 
non furono evidenziati e quindi disegnati per le chiese di Santa 
Maria del Principio, San Michele, Santa Croce e Assunta? La 
risposta potrebbe essere semplice, intuitiva ma allo stesso tem-
po non del tutto convincente. Quell'abside fu disegnato solo 
perché la chiesa non fu distrutta ed era, cioè ancora in piedi 
dopo l'eruzione. O semplicemente perché era ben visibile al 
rilevatore Ciofi o chi per lui, dalla posteriore strada. Davanti allo 
stesso edificio religioso la lava si incamminò per pochi metri 
(circa 15) formando un dosso, un dislivello che venne poi ap-
pianato nelle opere di urbanizzazione successive. Non a caso 
dal piano della attuale via Comizi al piano della chiesa corrono 
circa 4 metri (3). Possiamo immaginare che il flusso di lava che 
correva per l’attuale Via Comizi fosse così veloce da non inva-
dere l’adiacente strada, se non in minima parte. 
 

2 
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39  Castello Baronale, in oggi Residenza del R.o Governatore 
 

Durante gli scavi archeologici effettuati dalla Soprintenden-
za (1990) sul davanti della "piazza d'armi" del Castello Baro-
nale, vennero alla luce i resti di strutture murarie del '400. Cor-
pi di fabbrica di spessore considerevole che occupavano la 
parte orientale della piazza. Nella carta che stiamo esaminan-
do (1) questo corpo di fabbrica viene disegnato con cura e lo 
spiazzo stesso, ben delimitato, sembra quasi recintato. Pos-
siamo asserire quindi che esiste una certa rispondenza tra la 
nostra carta e gli scavi archeologici recenti. Il palazzo barona-
le oggi, non ci indurrebbe mai a pensare che circa 500 anni fa 
possedeva un avancorpo sul lato orientale che impediva l'ac-
cesso alla piazza d'armi. Il corso lavico che in fondo è il tema 
della carta stessa, non ebbe contatto alcuno con l'edificio, an-
dando invece a colmare la parte bassa della collina che all'e-
poca si presentava ancora alta sul lato mare. Nelle immagini a 
destra i particolari relativi alla carta, al palazzo intorno alla fine 
degli anni '50 (2) e le fondazioni dell'avancorpo del lato orien-
tale nei recenti scavi (3). 

 
40  Largo della Ripa 
41  Dogana 
42  Scala della Rampa 
  
 
     Per tutto il tratto della attuale Via Comizi e fino al mare 

scese con forza e con grande apporto di materiale, la lava del 
1794. Un fronte lungo circa 500 metri e spesso circa 10. In 
questo punto della città transitò la maggior parte del materiale 
lavico che andò a costituire il ramo orientale che, precipitando 
dalla ripa, sommergendo la vecchia scala di discesa al mare 
(vedi 42) e proseguendo nella sua corsa sarebbe tracimato in 
mare allontanando la linea di battigia settecentesca, quella 
della larga piana creata dall’eruzione del 1631, detta “mare 
seccato”. L’apporto della nuova eruzione fu il prolungamento 
del quartiere dall’attuale corso Garibaldi al mare. Fu questo il 
punto dove maggiormente irruppe, travolgendo il centro abita-
to.  

     "Largo della ripa”, leggiamo nella carta. E così doveva 
essere un tempo quello spazio che oggi chiamiamo strada e 
che un tempo era prossimo al mare. Prossimo alla riva del 
mare il Palazzo detto della Dogana del quale furono rinvenuti i 
resti in una ricognizione speleologica (2) del 1976. Alcuni am-
bienti, un lavatoio ed un pozzo profondissimo. Nello spazio di 
scavo furono rinvenute anche le evidentissime presenze del 
1794 e del 1631. Un tempo e prima del 1794 esisteva tra il 
piano della ripa e il lido sottostante uno sbalzo altimetrico che 
la stessa colata lavica modificò. Questo salto è ancora oggi 
visibile (1) e dove esisteva la “scala della Rampa” oggi esiste 
una doppia scalinata in pietra lavica, quasi a memoria di quel 
tratto di marina. In quest’area attraverso altri accessi al sotto-
suolo si raggiungono altri tre siti ipogei che corrispondono a 
quegli edifici che il Ciofi censì nel suo capolavoro topografico.  
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43  Molino 
44 Lavatoj nuovi 
45 Fontana vecchia e nuova 
46  Lavatoj nuovi 
 
     Di queste presenze antiche del borgo esistono poche 
tracce rimaste intatte al di sotto del banco lavico. Vanno stu-
diate e ricercate attraversando quel diaframma lavico che è 
un po' il tema del nostro lavoro. Il mulino che viene citato in 
bibliografia era quello che quasi certamente veniva alimenta-
to dal corso d'acqua del fiume Dragone. Nella carta viene 
fatto riferimento ai lavatoi nuovi e vecchi e a proposito biso-
gna ricordare che proprio in questo spazio accostato alla col-
lina del Castello, il De Bottis progettò una fontana monumen-
tale abbellita di marmi e recante anche un'epigrafe comme-
morativa. Oggi la strada dei lavatoi e del mulino è chiara-
mente nascosta in profondità al di sotto dell'attuale via Fon-
tana, (2) che ci ricorda poco del passato della città settecen-
tesca, di quel quartiere detto mare seccato che in quel punto 
(3) doveva accogliere la maggior parte delle attività commer-
ciali relative al mare. Attraverso un passaggio sul lato nord 
della via Fontana si accede ad una serie di cunicoli (5) dove 
esistono ancora oggi le tracce del passaggio dell'acqua e 
dove si possono anche osservare i resti murari di edifici crol-
lati. La carta Ciofi in questo particolare si propone come do-
cumento di studio unico e ineguagliabile. Merito a coloro che 
la vollero e che la realizzarono. Oggi noi possiamo ripercor-
rere un tratto della storia della città grazie anche a questo 
documento di impareggiabile valore storico. Ogni suo detta-
glio apre una rilettura dei fatti del passato. In questo senso 
ritengo sia premiante il revisionismo storico del quale tanto si 
parla. Rivedere l'uomo attraverso i documenti antichi che 
spesso arricchiscono le conoscenze e la consapevolezza del 
nostro essere uomini. 
 
47  Strada detta la Calata de’ Gradoni 
48  Strada detta di S. Giuseppe 
 
    La strada detta dei Gradoni esiste ancora oggi, ma in real-
tà dei "gradoni" non esiste più traccia. Quelle che erano i 
ggrariatelle r’a ciucciara, oggi è a scesa r’a ciucciara. Una 
parte venne rimossa nel dopoguerra. Alcuni gradoni erano 
rimasti incolumi fino agli anni '90 quando per volere non si sa 
bene di chi, venne tutto asfaltato. E così un prezioso angolo 
di storia di Torre fu brutalmente rimosso. A volte penso che 
sarebbe meglio che la lava distruggesse ogni cosa secondo 
una legge di natura e non gli uomini guidati dalla "legge" in-
naturale del proprio pensiero corrotto, rozzo e per nulla uma-
no. Quella strada era un frammento di storia di valore incre-
dibile nel contesto dell'antico centro storico. A destra una ra-
ra immagine di quei gradoni. 
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     La strada che conduce a San Giuseppe oggi si chiama 
Corso Cavour e collegava il quartiere marittimo alla zona del 
Rio. A ridosso di questa strada e verso i Gradoni e Canali esi-
stono ancora dei brandelli di edifici che molto probabilmente 
sono ciò che resta di quelle case (numerate con il 57) che si 
vedono nella piantina. 
 
 
49  Piccola porzione di Paese abitabile, benché chiusa dalla 
Lava 
50  Magazzini 
51  Taverna 
52  Magazzini in parte distrutti 
 
     In questo punto della marina il corso lavico aveva perso 
energia e il materiale fluitato raffreddandosi, aveva creato 
un'ansa. Uno spazio miracolosamente risparmiato alla distru-
zione. E qui il disegnatore della carta, poiché vede di persona 
gli edifici in piedi e per ovvi motivi non conosce le aree sepolte 
va a dettagliare graficamente il profilo di un magazzino e di 
una taverna prossima alla scogliera. Oggi questi luoghi esisto-
no ancora e nei pressi di uno di essi (51), è possibile docu-
mentare ancora le tracce di quell'ambito cittadino tanto vicino 
al mare e per questo ricco ancora delle testimonianze di 
quell'antica industria marittima che fece di Torre del Greco 
una vera e propria perla. La punta di lava a destra dello spa-
zio risparmiato corrisponde all’attuale “scesa ’i ngiulinella, la 
gradonata che termina nel largo della Gabella del Pesce. L’e-
stremità orientale della lava segna la fine dell’attuale Corso 
Garibaldi. L’alto fronte lavico a mare, qui finisce e riappare la 
sabbia, l’antico arenile del quartiere detto dei “vichi del mare”, 
di vasciammare. La congiungente la spiaggetta di rena di que-
sta zona, sottupontigavino, con la spiaggia alla discesa della 
banchina, lungo tutto Corso Garibaldi, potrebbe essere stata 
la battigia del mare seccato, prima dell’eruzione del 1794.  
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53  Parte di Paese abitata da’ Marinai 
54  Lido del Mare 
55 Lava prodotta in mare ed elevata sopra il pelo dell’ac-
qua fino all’altezza di pal. 15 e 20. 
  

      
     Per il Ciofi, il "lido del Mare" è la spiaggia. Si intuisce 
e si vede chiaramente dallo studio della carta. Dopo l'e-
ruzione del 1631 lungo le balze laviche antichissime del-
la costa di Torre del Greco si erano accumulati larghi 
spazi sabbiosi. Con il numero 54 si vedono molto bene e 
si estendono dall'attuale area del porto fino alla Contrada 
Sora. Molto suggestiva la didascalia che accompagna il 
numero 53. In questa zona si concentrava la vera anima 
del paese: quella popolare e quella commerciale. Qui 
vivevano i marinai, i corallari, gli spugnari, i rimmaioli, la 
gente semplicissima delle banchine. I pescatori che abi-
tavano presso queste scogliere battute dai marosi. La 
carta nella descrizione della città, termina con il numero 
55 che descrive il monte lavico entrato nel mare. 

La fotografia in alto è del 
1900. L’autore è il fotografo G. 
Mazza. Si tratta di un dettaglio, 
dove è ben visibile il banco 
lavico del 1794 ancora libero 
dalle abitazioni odierne e dagli 
interventi dell’uomo.  
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