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Le ville vesuviane e il Miglio d’Oro 

 

Le ville vesuviane che fiancheggiano il tratto di strada compreso tra S.Giovanni a Teduccio e i 

confini tra Torre del Greco e Torre Annunziata conobbero, durante il XVIII secolo, un periodo 

di grande splendore. Era il 1738 quando la regina Maria Amalia di Sassonia sposò Carlo di 

Borbone, da quattro anni sul trono di Napoli, e indusse suo marito a scegliere Portici per la 

costruzione di una villa reale e per dare inizio agli scavi di Ercolano, ai quali seguirono, dieci 

anni più tardi, quelli di Pompei. Da quel momento, tutti i nobili napoletani decisero di seguire 

l’esempio lanciato dalla corte dei Borbone facendo costruire lungo la zona costiera ai piedi del 

Vesuvio le loro ville per il soggiorno estivo. Lungo quest’asse ideale che collega il vulcano al 

mare, giustamente ribattezzato “Miglio d’oro”, prese vita un patrimonio storico e 

architettonico senza precedenti, espressione di uno dei periodi più fiorenti vissuti dalla società 

napoletana. Le ville vesuviane, edifici disegnati e realizzati da grandi architetti come 

Vanvitelli, Sanfelice, Fuga e Vaccaro, presentano caratteristiche ricorrenti: gusto scenografico, 

uso sapiente di effetti ottici e mescolanza di ordini architettonici. All’interno dei palazzi le 

fughe prospettiche dei colonnati e i ritratti dell’ambiente circostante venivano dipinti con 
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l’intento di farsi trasportare completamente dal contatto con la natura. All’esterno, il percorso 

dei viali, in asse con le ville, sembra essere stato suggerito dal lieve discendere del suolo verso 

le spiagge e la disposizione degli alberi pare pensata affinché, sopra le verdi discese, si potesse 

scorgere da un lato il Vesuvio, dall’altro l’azzurro del mare. La bellezza di queste atmosfere era 

tale da spingere chi le viveva a dimenticare le minacce incontrollabili del vulcano e a godere 

momenti di felice e spensierato riposo, cosi’ come raccontano le cronache del tempo. 

Il declino dell’area del miglio d’oro, iniziato nel corso dell’800 a causa di vari fenomeni legati 

allo sviluppo aziendale e proseguito nel secolo scorso con la speculazione edilizia successiva 

alla seconda guerra mondiale, ha provocato la progressiva rovina del patrimonio delle ville 

vesuviane. Oggi, 122 delle magnifiche residenze sorte nel settecento sono sotto la tutela 

dell’“Ente per le Ville Vesuviane” che si propone di recuperare e valorizzare questo immenso 

complesso artistico, storico e culturale per mezzo di interventi di restauro e strategie mirate a 

restituire le ville vesuviane al loro antico splendore. All’interno di tante iniziative culturali e 

sociali, l’Ente ha anche completato il restauro di Villa delle Ginestre in Torre del Greco, la 

residenza che ospitò Giacomo Leopardi durante il suo ultimo anno di vita. 

Nonostante sia molto discosta dal mare e non presenti alcuna delle caratteristiche che 

accomunano gli edifici settecenteschi del miglio d’oro, Villa delle Ginestre entra dunque nel 

novero delle ville vesuviane che fiancheggiano il tratto di strada compreso tra S. Giovanni e 

Torre del Greco. 
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Leopardi e il periodo napoletano: soggiorno a Villa delle Ginestre 

 

Nel 1830, a Firenze, Giacomo Leopardi stringe una fraterna amicizia con l’esule napoletano 

Antonio Ranieri, con il quale farà vita comune fino alla morte. Proprio insieme al Ranieri il 

poeta recanatese trascorre a Napoli gli ultimi anni della sua esistenza, dal settembre del 1833 al 

giugno del ’37: sono gli anni che in ambito letterario si è soliti definire “periodo napoletano” 

del Leopardi. Nel 1833, dunque, i due amici partono per Napoli alla ricerca di un luogo e di un 

clima che possa mitigare la sofferenza del poeta, malato e bisognoso d’aria salubre.  

Tre anni più tardi, quando l’epidemia di colera che da tempo invadeva l’Europa scese anche a 

Napoli, Leopardi accetta volentieri l’offerta di ospitalità che l’avvocato Giuseppe Ferrigni, 

cognato di Antonio Ranieri, aveva fatto della propria casa in campagna.  

Nell’aprile del ’36, quindi, il poeta si trasferisce tra Torre del Greco e Torre Annunziata, in una 

villetta alle falde del Vesuvio nella quale dimora, con una breve interruzione, fino al febbraio 

dell’anno successivo. All’ospite fu riservata la camera più bella, quella considerata più salubre 

perché esposta ad oriente e piena di luce. Durante la permanenza del poeta, lo stesso Giuseppe 

Ferrigni, uomo colto e sempre a contatto con l’ambiente culturale della capitale, si preoccupò 

di intrattenere il Leopardi con le visite di alcuni intellettuali e nomi noti della cultura 

contemporanea, cercando cosi’ di ricreare nella propria dimora una specie di salotto letterario 

che animasse il poeta infermo. Il Ferrigni e sua moglie Enrichetta Ranieri, inoltre, ordinarono 

ad una fidata amica di famiglia, a nome Costanza, di unirsi ad un esperto cuoco di Torre del 

Greco, Pasquale Ignarro, nel servizio del loro ospite, sofferente di mali fisici fastidiosi, che 

richiedevano adeguati e costanti interventi. Talvolta il poeta si concedeva il gusto di una 

passeggiata fino alle falde superiori del vulcano e spesso si aggirava nei dintorni della villa: dai 

cespugli profumati delle ginestre che lo attorniavano prese spunto per la Ginestra, quel canto in 

cui, pur di fronte al dolore del mondo e alle minacce della natura matrigna, incitava gli uomini 

a reagire in fratellanza tra loro. Il poeta era suggestionato dal luogo; l’aria salubre, la quiete, le 

conversazioni con la gente del posto e la compagnia degli amici dovettero arrecare molto 

sollievo al suo corpo malato. Ma la salute del recanatese è ormai minata e, il 14 giugno del ’37, 

un attacco d’asma lo porta a quell’eterno riposo da tempo atteso, quel riposo che, come 

scriveva lo stesso Leopardi in una lettera indirizzata al padre “invoco ogni giorno non per 

eroismo, ma per il rigore delle pene che provo”. 

Villa delle Ginestre, finalmente aperta al pubblico dei visitatori, è oggi affidata all’Ente delle 

Ville Vesuviane che si propone di renderla scenario di eventi culturali, di promozione letteraria 

e di celebrazione dell’opera di Giacomo Leopardi. 
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La produzione letteraria di Giacomo Leopardi a Villa delle Ginestre 
 

 

Un tempo Villa Ferrigni, la residenza vesuviana che ospitò Giacomo Leopardi prende 

l’appellativo attuale di Villa delle Ginestre da quello che può considerarsi il testamento 

spirituale del poeta, la lirica che idealmente chiude il suo percorso letterario, la Ginestra o Fiore 

del deserto, composta nel 1836. Durante il periodo di permanenza a Torre del Greco, Leopardi 

compone anche il suo ultimo canto, Il Tramonto della Luna, che riprende uno dei temi più cari 

della poesia leopardiana, ovvero il compianto della bella giovinezza, delle sue speranze e 

illusioni incantevoli e caduche. Scrive inoltre le strofe conclusive del poemetto satirico ispirato 

dai moti liberali a Napoli del ‘20/’21, I Paralipomeni della Batracomiomachia, la cui polemica si 

indirizza contro la reazione ottusa e brutale rappresentata dagli austriaci ma non risparmia 

neppure i liberali dei quali il poeta condanna l’ottimismo facile, il progressismo generico e lo 

spiritualismo. Infine, durante il suo soggiorno a Torre del Greco, Leopardi opera la scelta di 

quei frammenti tratti dal suo diario filologico–linguistico e soprattutto filosofico-morale, lo 

Zibaldone, che saranno pubblicati postumi dal Ranieri col titolo di Pensieri. 

Ma è la Ginestra a racchiudere temi cosi’ forti da farne il più potente e allusivo di tutti i testi 

poetici dell’ultimo Leopardi. La dolorosa e quanto mai ferma convinzione dell’ostilità del 

creato e la condanna dell’arrogante presunzione dell’uomo di elevarsi al centro del mondo 



 V 

nascono nel poeta dalla contemplazione della “lenta ginestra” che, piu’ nobile e saggia 

dell’uomo, abbraccia e sopporta il proprio destino con dignità ed eroica rassegnazione. 

Di nuovo, come già in passato, Leopardi mette in contrapposizione la natura, vera nemica 

dell’uomo, con la superbia e l’impotenza del genere umano di fronte ad essa. 

La forza tragica del canto è paragonabile alla forza tragica che negli anni ha avuto il Vesuvio, 

lo “sterminator Vesevo”, verso il genere umano, ma la tragedia è placata dalla contemplazione 

del fiore del deserto che apre e chiude il canto. La dignità della ginestra dovrebbe essere imitata 

dagli uomini e spingerli ad unirsi in fraterna solidarietà che contrasti la minacciosa Natura e 

aiuti a fermare le ingiustizie e le sopraffazioni della società. 

La filosofia del poeta si apre cosi’ ad una generosa utopia basata sulla solidarietà fraterna tra 

gli uomini: è come se egli non negasse più la possibilità di un progresso e costruisse un ideale 

di progresso proprio sulla base del suo pessimismo. L’appello del Leopardi a tutti gli uomini 

affinchè, “fra sé confederati”, essi si uniscano a combattere il potere della nemica comune, è 

un messaggio carico di eroismo, un ultimo desiderio che si innalza a insegnamento morale, pur 

nella consapevolezza dei limiti umani.  

 
 

 

 

 

 

Villa delle Ginestre tra il Vesuvio e il mare 
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L’incantevole posizione geografica, il clima particolarmente mite e la presenza di boschi e 

pinete hanno fatto sì che, fin dai tempi antichi, Torre del Greco fosse scelta quale luogo di 

villeggiatura, come testimoniano i resti di terme, le ville d’epoca romana e le numerose ville 

vesuviane sorte nel corso del diciottesimo secolo. Fu questo il secolo di massimo splendore del 

patrimonio vesuviano, nonostante la presenza minacciosa del Vesuvio e le continue eruzioni, 

compresa quella terribile del 1794 che distrusse Torre del Greco quasi completamente.  

La residenza vesuviana che ospitò Giacomo Leopardi negli ultimi mesi di vita sorge ai piedi 

del colle dei Camaldoli di Torre del Greco, in un luogo noto ancora oggi con l’espressione 

popolare “ncoppa a lava”, mentre la zona circostante è denominata “Leopardi”, proprio in 

memoria del poeta recanatese. Unico e suggestivo, il panorama di Villa delle Ginestre guarda 

da un lato verso il mare, dall’altro al Vesuvio e alla vegetazione che ricopre i fiumi di lava 

lasciati dal vulcano, unica caratteristica che l’accomuna al complesso delle ville vesuviane. 

Giuseppe Ferrigni fece piantare, a scopo ornamentale, due cipressi ai lati della villa, uno dei 

quali è ancora in vita, ma la cosa suscitò stupore e biasimo nei contadini della zona che 

ritenevano quei cipressi di malaugurio. Sulla colata lavica, inoltre, il Ferrigni tentò di far 

crescere dei pini; nei luoghi dove la terra era più friabile egli scavava delle fosse e, trovato il 

terreno, ordinava alle figlie di piantare i semi contenuti nelle pigne: alle pendici del Vesuvio si 

formarono quelle estese pinete che spinsero molti visitatori del passato a celebrare quel luogo 

come sede di riposo e sereno rifugio. 

Quando Leopardi si trasferi’ a Torre del Greco, era ancora vivo nella memoria di tutti il 

ricordo di una violenta eruzione del Vesuvio, quella del 1806, che aveva devastato tutto il 

versante del vulcano, e di altre che si erano manifestate in seguito, tra cui quella del ’32, di 

pochissimo precedente alla venuta del poeta. Nella zona circostante la villa erano impressi i 

segni dell’attività del vulcano e il poeta amava ascoltare dalla voce del Ferrigni e dei contadini 

del posto la loro esperienza  diretta  con le funeste eruzioni e le leggende che in ogni tempo si 

erano create intorno alle colate di fuoco del Vesuvio. 

Il contatto con la natura, la quiete della campagna,  il Vesuvio fumante, lo spettacolo di quelle 

colline coperte di vigneti, d’albicocchi e di ginestre, la vista del mare e dell’intero golfo di 

Napoli, dalla costiera sorrentina fino all’isola di Ischia, furono per Leopardi motivo di 

malinconica riflessione e di grandissima ispirazione poetica. 
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Villa delle Ginestre: informazioni e contatti 
 
 
 
 

Apertura al pubblico: 
 
Dal martedi’ alla domenica, ore10:00-13:00. 

Per visite in gruppo si richiede la prenotazione. 

 
 
 

Per raggiungere Villa delle Ginestre: 
 
Villa delle Ginestre,  via Villa delle Ginestre, 21       80059, Torre del Greco, Napoli.  
 

 
In aereo: Aeroporto di Napoli Capodichino. 

In treno: Stazione di Napoli Piazza Garibaldi, poi Circumvesuviana, fermata “Villa delle 

Ginestre”. 

In auto: Autostrada NA-SA uscita di Torre Annunziata nord, seguire poi le indicazioni  per 

Villa delle Ginestre. 

         

       

 

Prenotazioni ed informazioni: 
 
 

Villa delle Ginestre: 
 

Info line: +39 0813625121 
 

e-mail: villa.delleginestre@libero.it  (referente: Giusy) 
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Ufficio Eventi per le Ville Vesuviane: 
 

Villa Campolieto, Corso Resina, 283       80056, Ercolano, Napoli 

Info line: +39 0817322134            Fax: +39 0817391360 

e-mail: enteville@libero.it 

www.villevesuviane.net 
 

                                                                                               

 


