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La speleologia nella terra del Vesuvio 
 
 
 
 
La città di Torre del Greco per le strette vicinanze geografiche al fianco sud 
dell’edificio vulcanico ha subito nel corso dei secoli devastazioni e distruzioni 
a causa dei terremoti, delle eruzioni laviche e fangose. 
La chiesa e il complesso monumentale dell’Assunta a Torre del Greco è un po’ 
il simbolo di questo processo di distruzione e ricostruzione, comune a molte 
città vesuviane. Edificato nel secolo XVI, venne distrutto quasi completamente 
durante l’eruzione lavica del 1794. Attraverso cunicoli scoperti tra il 1975 e il 
1976, il Gruppo Archeologico Novi riuscì a documentare quelle aree ipogee 
scavate successivamente all’eruzione e che facevano parte dell’antico centro 
storico, conservando le tracce importanti di edifici antichi e anche di una strada. 
Un viaggio interessantissimo e emozionante. 
Una scoperta che andrebbe rivalutata per poter diventare oggettivamente fruibi-
le. Questo punto della città a pochi passi dell’antica chiesa di Santa Croce, an-
ch’essa distrutta dall’eruzione del 1794, rappresenta oggi come allora il punto 
centrale della vira politica, religiosa e commerciale della città. E i resti di que-
sta antica città seicentesca giacciono al di sotto del piano stradale attuale ad una 
profondità variabile tra i 6 e gli 11 metri di profondità. Si tratta di un sito ar-
cheologico di grande fascino e importanza. Lungo il cunicolo che conduce al 
sottosuolo e ripercorre l’antico selciato seicentesco, si possono osservare i resti 
di abitazioni, di una strada. La conservazione di queste testimonianze è stata 
merito di quegli stessi materiali lavici che distrussero la città 
 
 
 
 
 
In queste pagine sono trattate e documentate le scoperte speleologiche vesuvia-
ne effettuate dal Gruppo Archeologico Giuseppe Novi, durante gli anni ‘70. 
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   Torre del Greco è notoriamente una città dove il senso religioso è stato 
ed è sempre molto vivo, lo si evince soprattutto dalle chiese quivi esistenti, 
molte delle quali dedicate a Maria Santissima. 

  Andando a scorrere le Sante Visite fatte nei secoli scorsi dai vari cardi-
nali succedutisi sulla cattedra che fu del glorioso S. Aspreno, possiamo notare 
infatti, che molte erano dedicate alla madre del Salvatore. Esse sorgevano un pò 
dovunque: nel centro abitato, nelle proprietà dei signorotti della zona ed anche 
in luoghi remoti laddove era anche difficile accedere. 

  C’era anche chi dava vita a congregazioni di Spirito in case private, tale 
è il caso della Congrega dell’Assunta1, che ebbe per primo luogo di riunione 
non una chiesa, ma una casa privata trasformata in oratorio. Una parte dei con-
gregati faceva capo in origine ad un’altra confraternita che si riuniva presso la 
chiesa di S. Maria del Principio che si sciolse in seguito alla fondazione della 
nuova congrega dedicata all’Assuntaed i confratelli confluirono nel nuovo so-
dalizio voluto da un padre gesuita, Francesco Pavone, che tanto si prodigò nella 
zona vesuviana perché sorgessero tali istituzioni. 

Le origini 

  La congrega era, come già accennato, in origine un oratorio che sorgeva 
nella via chiamata “Alli Palomba”2. L’oratorio fu fondato dal padre Francesco 
Pavone, uomo di grande ingegno, molto stimato dai gesuiti del suo secolo tra i 
quali vanno ricordati il Bellarmino, San Bernardino Realino, San Francesco De 
Geronimo. Egli era figlio di nobili catanzaresi, ed in questa città ebbe i suoi na-
tali, nascendo nell’anno 1569. Gesuita nel 1585, fu professore di lettere, filoso-
fia e teologia, pubblicò degli importanti scritti su ognuna di tali discipline3, in-
segnò anche esegesi biblica e faceva il missionario  

 

1   Risulterebbero quindi inesatte le affermazioni dei fratelli Castaldi  (cfr. Storia di Torre del 
Greco - 1890, pag. 235 ) : “I primi fratelli della confraternita si riunivano nella chiesa di S. Ma-
ria del Principio, ma essendo già numerosi decisero di edificare un oratorio”, e di Francesco 
Balzano (cfr. L’antica Ercolano, ovvero la Torre del Greco tolta all’oblio - 1688, pag. 77): 
“Avendo avuto principio da alcuni devoti cittadini nella chiesa di S. Maria del Principio”. 
  Difatti i Castaldi rifacendosi allo scritto del Balzano fanno intendere che la congrega sia sorta 
in S. Maria del Princi- pio,cosa inesatta poiché trattavasi di un’altra confraternita di Spirito con 
altra dedicazione. 
2   Strada posta più in basso del Conservatorio dell’Immacolata Concezione o chiesa di S. Mi-
chele, era anche detta “delli Palummo o Palumbo”, dal nome di una famiglia che aveva alcuni 
possedimenti nella zona. Tale cognome “Palomba” è molto diffuso nel sud Italia, specie nel 
napoletano, ed ha alla base il nome e soprannome medioevale “Palumbo o Palombo”, un 
“Palumbus” lo si ritrova in un documento napoletano risalente al 820 proprio ad attestare l’anti-
chità della sua origine.   
3   Nel 1629 a Napoli veniva pubblicata per i tipi della Scorriglio una sua opera dal titolo: 
“Instruttioni della congregatione dei chierici dell’Assuntione in Napoli (...) per esecutione (...) 
degli esercizi di congregationi, di conferenze, di missioni, di studi, di scuola, etc...”. Un volume 
di oltre mille pagine che conteneva tutte le direttive che questo eminente personaggio della 
compagnia di Gesù, aveva di volta in volta impartito alle varie congregazioni che andava fon-
dando nel napoletano, va inoltre precisato però che già nel 1619 il Pavone aveva dato alle stam-
pe la prima metà di questa opera che poi fu fusa con questa che risultò essere completa. Il mo-
dello pastorale al quale il padre gesuita si ispirava era quello di S. Carlo Borromeo, la presenza 
delle congregazioni fondate dal zelante seguace del Loyola nei casali della Diocesi di Napoli 
era fortemente voluta e spronata dal cardinale Buoncompagno, arcivescovo di Napoli, che ne 
sosteneva l’istituzione. 
  Si ha anche notizia che nel 1634 lo stesso arcivescovo napoletano sollecitò l’invio a Torre del 
Greco di preti della congregazione napoletana dell’ Assunta, voluta dal Pavone e fondata nel 
1611,per alleviare le sofferenze dei torresi prestando ad essi i conforti religiosi perché si era 
manifestato “un morbo attaccaticcio e pestilenzioso” (cfr. A. Barone - Vita del Padre Francesco 
Pavone - Napoli, 1700). Francesco Pavone morì il 23/02/1637 all’età di 68 anni, in concetto di 
santità, con lui si spegneva un grande missionario e restauratore del clero napoletano. 
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per le strade di Napoli e nei villaggi vicini.Su consiglio del Padre Caputo fondò a Napoli nel 1609 
un’accademia di esegesi biblica per ecclesiastici, che nel 1611, su indicazione del generale della Compa-
gnia di Gesù, Acquaviva, trasformò in congregazione mariana dei sacerdoti. I membri della congrega di-
vennero ben presto 400 circa e con le altre che furono istituite nel Regno di Napoli dallo stesso Pavone e 
dai suoi allievi si arrivò al numero di 1300 congregati. Gli esercizi e le missioni rurali erano per il Pavone 
la base ed asse portante della pastorale, egli preparava i sacerdoti alle missioni rurali ed allargò le finalita 
della congregazione ad altre opere sociali, culturali e formative fino a farla divenire “Conferenza delle SS. 
Missioni”, con predicazioni paese per paese. E fu proprio in uno dei suoi tanti viaggi missionari che venne 
a Torre del Greco e trovando terreno fertile sul quale gettare il seme della pietà evangelica, diede vita all’o-
ratorio dedicato alla Madonna Assunta in cielo. 

  La data di fondazione della congregazione è citata da alcuni storici torresi come il 1610, tale è l’af-
fermazione di Francesco Balzano, dei fratelli Castaldi, di Camillo Balzano e di Ciro di Cristo4.  

  La congregazione era detta della segreta o della disciplina ed era per soli uomini, aveva sede in una 
casa privata appartenuta ad un certo Tommaso Di Donna, sita “alli Palomba”, infatti nel “Fondo Erezione 
Chiese” dell’ ASDN si legge: “Detto oratorio al tempo della Beata memoria del cardinal Acquaviva fu eret-
to nella casa di Tommaso Di Donna e perché il prezzo di locazione era eccessivo mutarono in altro loco 
dove stanno al presente”. Ed ancora : “Aveva fatto residenza nelle case site dove si dice “alli Palomba”, 
dalle quali detto oratorio se ne è uscito questo maggio passato del presente anno 1618” (cfr. ASDN - Fondo 
Erezione Chiese vol. I, n° 14). 

  Quindi nel maggio del 1618 a causa dell’eccessivo prezzo di locazione dovuto al proprietario, i con-
fratelli decisero di trasferirsi dove è oggi l’attuale struttura, cioé a via Comizi, ex Largo S. Croce. Acquista-
rono per 399 ducati un piccolo terreno di proprietà di tal Orazio Brancaccio e diedero vita ad un altro orato-
rio. In esso i confratelli si riunivano tutte le domeniche e nelle feste di precetto confessandosi e comunican-
dosi, nel Fondo Erezione Chiese risulta: “Maria SS. Assunta in cielo, congregazione in Torre Ottava, anno 
1618”5. 

 

  Il Pavone ebbe il grande merito di essere stato un infaticabile fondatore di istituzioni destina-
te a portare frutti duraturi. 
4   Anche Stanislao Ascione riporta tale data e continua scrivendo che la sede provvisoria del-
la nascente istituzione era la chiesa di S. Maria del Principio, ma abbiamo già scritto che tale 
affermazione non corrisponde al vero, poiché si trattava di un’altra congrega, risalente, come 
fondazione, alla seconda metà del XVI secolo. A questo proposito la S. Visita del 1742 (card. 
Spinelli) riporta: “ La detta congregazione ebbe l’origine verso la fine del decimosesto (1500) 
secolo e fu per la prima volta sotto la direzione dei Padri della Compagnia di Gesù, i quali con 
consenso dei fratelli a beneplacito della felice memoria del cardinal Acquaviva, allora Arcive-
scovo di Napoli, nell’anno 1605 formarono le regole che al presente si conservano in detta 
congregazione” (cfr . S. Visita cit. fol. 271 v). Ma è un errore, ripeto ancora che la congrega di 
Torre non è antecedente al 1609, ciò lo si evince da una relazione pubblicata da S. Loffredo in 
“Turris Octavae, alias del Greco” a pag. 142 dove si legge: “Detto oratorio a tempo della b. 
m.del card. d’Acquaviva (...) fu eretto nella casa di Tomaso de’ Donna” , come già scritto, e 
quindi usando il termine eretto, si vuole implicitamente affermare che nacque in quel luogo e 
non in S. Maria del Principio. 
5   Il dogma dell’Assunzione di Maria in cielo fu proclamato nella festa di tutti i Santi dell’an-
no Santo 1950 da Papa Pio XII, ed esposto nella bolla “Munificentissimus Deus”, 96 anni do-
po il dogma dell’ Immacolata Concezione di Maria, che fu proclamato l’otto dicembre del 
1854 da Papa Pio IX. Tra questi due dogmi ci sono molti parallelismi, infatti il dogma dell’Im-
macolata Concezione di Maria fu premessa per quello dell’Assunzione in cielo. La prima festa 
che si può considerare come l’origine dell’attuale festa dell’Assunta, fu celebrata il 15 di ago-
sto, ed era dedicata alla morte di Maria. Tale festa, nata in Oriente, tendette a propagarsi anche 
in Occidente, cominciando da Francia e Spagna. I predicatori, nella festività del 15 di agosto, 
definivano Maria la grande mediatrice; e mentre ci fu polemica sulla sua Immacolata Conce-

zione, ciò non avvenne per la sua gloriosa assunzione. La tesi che la Madonna fosse stata as-
sunta in cielo perché senza peccato, si affermò sempre di più e molti testi teologici orientali 
sull’argomento furono diffusi in Occidente ad opera di S. Bernardo di Clairvaux. Dopo il Con-
cilio di Trento, furono inseriti nel Breviario molti di questi testi sull’assunzione in cielo della 
Vergine Madre del Salvatore, già nel Concilio Vaticano primo del 1870, ci fu la proposta con 
relativa raccolta di firme, di una definizione dogmatica, ma il Papa del tempo, Pio IX, non 
volle pronunciarla. In  …  
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  Il 1618 è l’anno di trasferimento presso il nuovo locale, ma lo Statuto fu stilato nel 1615, anche se 
le prime sommarie regole risalivano al 1610 e furono approvate dal cardinale Acquaviva. I requisiti richie-
sti per entrare a far parte della confraternita erano la buona condotta morale e l’essere cristiani morigerati 
ed edificanti con propensione alle pratiche devote. La congrega era detta di sacco, poiché i confratelli vesti-
vano come divisa un sacco ruvido. Le celebrazioni erano officiate sia da religiosi che da preti secolari con 
molte persone che seguivano le funzioni, dalla S. Visita del 1628 del cardinale Buoncompagno ricaviamo 
che superiore della congrega in quello stesso anno era Mario Balzano. Durante l’eruzione del 1631 si bru-
ciarono molti documenti inerenti la congregazione e, in particolare, le licenze per la celebrazione delle mes-
se e delle celebrazioni rituali. Fu quindi fatta richiesta di riottenimento di tali licenze al cardinale di Napoli 
che rispose tramite il suo Vicario generale, Felice Tamburelli, il 7 di agosto del 1632, richiedendo una rela-
zione sullo stato della struttura, relazione che fu stilata dall’allora parroco di S. Croce Nicolandrea Balzano6 
il 9 di agosto dello stesso anno, nella quale il Balzano dichiarava dopo personale visita, che i locali della 
congrega non erano danneggiati, ed erano provvisti dei paramenti atti alle celebrazioni liturgiche. Il Tam-
burelli7, accertato lo stato di agibilità dell’oratorio accordò le licenze per celebrare messa nello stesso gior-
no nove di agosto. La già citata eruzione del 1631 distrusse anche la parte centrale dell’oratorio che fu subi-
to ricostruita.  

   A far cadere la parte centrale dell’oratorio non fu lava di fuoco, ma la cenere che in gran quantità 
fu eruttata dal vesuvio, difatti studi recenti hanno permesso di stabilire che nell’eruzione del 1631 non si 
ebbero lave di fuoco, ma di fango e torrenti di cenere infuocata. Le licenze furono bruciate, visto che nel 
documento si usa questo termine, dalla stessa cenere infuocata che a contatto con la carta, essendo rovente 
la accese provocandone la distruzione.   

    Nel 1682 la congrega era retta dal sacerdote Domenico Villano, ma nel 1695 il cardinale Cantelmo 
stabilì che il superiore dei congregati doveva essere un prete secolare torrese e tale incarico fu affidato ad 
Ignazio Sorrentino. Nel 1688 alla congrega fu concesso di poter indossare sacco e mozzette di colore cele-
ste. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
seguito nella chiesa nacquero i movimenti assunzionisti, che erano asso-
ciazioni mariane che da varie città inviarono petizioni a Roma per la defi-
nizione del dogma. Tra il 1921 ed il 1940 erano arrivate a Roma petizioni 
con 6.500.000 firme circa. 
  Fu allora che Pio XII, dopo aver consultato per iscritto tutti i vescovi 
del mondo, prendendo atto che essi erano a favore della proclamazione 
del dogma, proclamava il dogma dell’Assunzione di Maria in cielo in 
piazza S. Pietro a Roma. 
6   Nicolandrea Balzano fu il terzo parroco della Regia Estaurita (S. Cro-
ce) e restò in carica dal 1628 al 1656, anno in cui morì per la peste che 
infuriava a Torre e nel napoletano. 
7   Felice Tamburelli di S. Ginesio, diocesi di Camerino, Vicario genera-
le del cardinale napoletano Francesco Buoncompagno, fu poi nominato 
Vescovo di Sora il primo marzo del 1638. Morì di peste nel fatale anno 
1656.   
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LA STRUTTURA INTERNA DELL’ORATORIO FINO AL 1749 
 

  Ben poco possiamo dire riguardo alla struttura interna dell’oratorio fino al 1749, anno in cui si deci-
se di abbatterlo per costruire una più ampia chiesa con annesso oratorio. 

  Rileviamo da una richiesta fatta dai confratelli al cardinale di Napoli Francesco Buoncompagno che 
nel 1610 nell’oratorio si recò a celebrare l’allora cardinale napoletano Ottavio Acquaviva che sarebbe poi 
deceduto due anni dopo il 15 dicembre del 1612. Al di sotto della vecchia chiesa, attraverso una botola si 
accede ad un terzo locale che a suo tempo esplorai con l’amico Ciro Cipriano che ne trasse anche dei rilie-
vi. 

 La parete muraria centrale presentava una nicchia, mentre su una delle pareti laterali si notava la pre-
senza di un’apertura, probabilmente un finestrone murato. Questo locale è quello che più di tutti genera for-
ti dubbi nei ricercatori, cos’era?  Il primo oratorio, quello del 1618, o piuttosto un vano posto al di sotto di 
esso? Nell’oratorio c’erano due lapidi marmoree risalenti al 1685 che così citavano: “Quelli che vissero 
d’un solo pane, ora riposano in una sola tomba” e “Aspetto finché verrà la mia risurrezione, Giobbe cap. 
XIV. Dal parto della Vergine nell’anno del Signore 1685”. Queste lapidi furono trasferite nella nuova chie-
sa costruita nel 1749 e poste a capo delle fosse comuni.  

Dal vecchio oratorio si trasferì anche il quadro a mezzo busto di S. Placido, che come si evince dalla 
S. Visita del 1742 del cardinale Spinelli, era presente nei vecchi locali; nel testo di V. Di Donna: 

“L’Università della Torre del Greco nel secolo XVIII” alla pagina 231 si legge: “Quello che si ricava dalla 
S. Visita del 1742 si è che la Congrega ha due altari, il maggiore avente il simulacro della B.Maria Vergine 
nella nicchia e un altro dedicato a S. Placido martire, la di cui statua a mezzo busto si ammira anche nella 
nicchia posta sull’altare” (cfr. Di Donna op. cit.), fin qui il Di Donna, ma adesso riporto ciò che ho trovato 
scritto io nella S. Visita del 1742: “Se bene la Venerabile Congregazione sotto il titolo di S. Maria Assunta 
della Torre del Greco sita nel largo della parrocchial chiesa di S. Croce di detta Torre, tiene la sua porta 
verso levante, dove nel suddetto ingresso vi sta un campanello ed acqua benedetta. A man destra poi vi è la 
porta di detta chiesa nella quale vi sono due altari, il maggiore con nicchio dentro del quale vi è la statua di 
legno della Vergine e l’altro a man sinistra che vi è il quadro del monaco S. Placido”(cfr. S. Visita cit. fol. 
271 v). Lo scritto del Di Donna è completamente opposto a quello della S. Visita, è un errore piuttosto stra-
no, ma comunque evidente. La statua della Madonna, nella S. Visita del 1900 del card. Prisco si dice co-
struita nel 1745 (cfr. S. Visita cit. fol. 66 v), ma deve trattarsi di un errore del trascrittore delle notizie.La 
congrega inoltre portava in processione le reliquie di S. Placido con il quadro, che sono citate nella S.Visita 
del 1742 al fol. 271 retto:”Tiene la congregazione suddetta una reliquia del martire S. Placido della quale si 
ritrova dispersa l’autentica”.   

  Senza dubbio il locale era troppo stretto ed angusto per contenere il sempre crescente numero di 
confratelli e fu questo il motivo che portò alla decisione di costruire dei nuovi locali più larghi ed  

idonei nel 1749. 
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ESTRATTO DALLA SANTA VISITA DEL 1742 

(Cardinal Spinelli) 

 

 

   Fol. 271 v. :  

    

   Se bene la V.ble Cong,ne sotto il titolo di S. Maria Assunta della Torre 
del Greco, sita nel Largo della Parrocchial Chiesa di S. Croce di d.a Torre, tie-
ne la sua porta verso levante, dove nel s.do ingresso vi sta un campanello ed 
acqua benedetta, A man destra poi vi è la porta di d.a chiesa, nella quale vi sono 
due altari, il maggiore con nicchio dentro del q.le vi è la statua di legno della 
Vergine e l’altro a man sinistra che vi è il quadro del monaco S. Placido. 

   Vi è ancora la sacristia dalla q.le si sale per una scala 
fatta a lumaca ad una cameretta ed al soffitto ed al campanile di 
una sola campana. In mezzo di d.a chiesa Cong.ne vi è una sepol-
tura che tiene due bocche per uso dei fratelli defunti (...). La sud-
detta sepoltura secondo la relazione d’un fratello vecchio d’anni 
95 è stata benedetta in tempo di S. Visita dalla F(elice) M(emoria) 
dell’E.mo cardinal Cantelmo, Arcivescovo di Napoli. 

 

Fol. 271 r. :    

    

   (...) Nell’anno poi 1688 in occasione della S. Visita fatta 
dalla F. M. Dell’E.mo Cardinal Antonio Pignatelli furono appro-
vate e confermate le Regole. L’anno 1691 dal sud.o E.mo Cardinal 
Cantelmo anco in S. Visita s’ordinò che il Superiore della d.a 
Cong.ne doveva essere uno de’ Preti secolari di d.a Torre ed infatti 
il Superiore che fu eletto fu il Sacerdote secolare D. Ignazio Sor-
rentino. Li fratelli di detta congregazione al presente ascendono al 
numero di 280. Tiene la Cong.ne una reliquia del Martire S. Placi-
do della q.le si ritrova dispersa l’autentica. 

 

 

   Due considerazioni: 

nella vecchia struttura antecedente al 1749, c’erano due 
spazi riservati alle sepolture, poi divenuti quattro con l’allargamen-
to del 1749. Nel 1742 il numero dei confratelli era di 280 e sei anni 
dopo nel 1748, ritroviamo come numero più di 280 congregati, c’è, 
anche in questo caso, qualcosa che non quadra. In sei anni il nume-
ro è pressochè uguale, potrebbe anche essere, ma credo sia un erro-
re. 
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LA NUOVA CHIESA DEL 1749 

 

  Nel 1749 si procedette quindi, a causa della ristrettezza degli 
antichi locali al loro abbattimento e si elevò la nuova struttura, facendo 
arrivare terra benedetta del cimitero S. Felice di Nola ad accomodo del-
le sepolture. La nuova chiesa con annesso oratorio si presentava ad uni-
ca navata suddivisa in quattro spazi per le sepolture e con volta a botte, 
l’altare centrale caratteristico dell’arte barocca era a marmi policromi. 
La costruzione guardava ad oriente e presentava 15 scalini disposti a 
destra ed a sinistra dell’entrata alla chiesa ed era posta ad un livello più 
elevato della precedente ed era anche più grande e capiente, i vecchi 
locali, o parte di essi, furono invece usati come ossari.  

La nuova struttura, fu inaugurata nello stesso anno 1749, la chiesa 
presentava all’interno due altari, il maggiore era sormontato dalla statua 
in legno della Madonna, l’altro era dedicato a S. Placido martire con suo 
quadro, c’erano inoltre le già citate quattro fosse comuni dove si usava 
dare sepoltura ai congregati, i cui resti, dopo un periodo di inumazione, 
venivano gettati nell’ossario sottostante, rappresentato dal locale posto 
sotto la botola di cui abbiamo già discusso. Sulle fosse comuni erano 
affisse le due lapidi marmoree provenienti dall’antico oratorio, oggi 
sparite. I locali della vecchia struttura si erano però già rimodernati ed 
abbelliti nel 1748 sotto il rettorato di Carmine Ruggiero, i congregati in 
questo periodo si riunivano la domenica, per celebrare le pratiche devo-
te, recandosi in chiesa ad ore diverse, osservando tre turni differenti sta-
biliti in precedenza.  

Essendoci la statua della Madonna si presuppone uscisse in pro-
cessione, anche se dal Di Donna abbiamo appreso che non era così 
(almeno nel 1742). Il tragitto percorso dalla processione era lo stesso di 
quello che si usava fare nel giorno 3 di maggio, festa dell’Invenzione 
della S. Croce. Nel giorno della processione il corteo che seguiva la sta-
tua nel suo peregrinare per le vie cittadine, era formato dalla congrega 
dell’Assunta, da quella del SS. Sacramento, dai preti torresi e dal parro-
co pro tempore. 

La statua risalente a prima del 1742, che oggi, dopo molti ritocchi 
ha perso l’originaria bellezza, ha allogata nel petto una particella del 
velo di Maria Santissima, autenticata da Monsignor Domenico Ventapa-
ne8.  

 

 

 

 

 

 

 

8   Mons. Ventapane autenticò, il 12 agosto 1833, anche un osso di S. Timoteo che si 
trovava nella chiesa di S. Maria di Costantinopoli di Torre. Va aggiunto che ancora 
oggi rimane senza spiegazione un dipinto che si osserva nella nicchia dell’altare cen-
trale della chiesa che sembra essere un’immagine della Madonna. 
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Nella chiesa erano conservate molte reliquie e si ricordano quelle di S. Placi-
do, S. Celestino, S. Donato, S. Pio, S. Giustina. S. Magno, S. Lucido e S. Candida.  
La vecchia chiesa, alla quale oggi si accede da una scala posta nel sottosuolo, era 
abbastanza piccola ma molto ben tenuta, attaccato ad essa c’era il già citato locale 
che fungeva da oratorio di riunione per i confratelli. Purtroppo non sappiamo nulla 
su questo locale le cui pareti e la volta risultano completamente spoglie, difficile di-
re quindi se ci fossero dei dipinti, poiché nemmeno le Sante Visite del tempo ci ven-
gono in soccorso delucidandoci su tale enigma, possiamo solo rilevarne la struttura e 
dire che sulla parete di fondo si osserva un arco, mentre sul lato sinistro, quello ri-
volto al Vesuvio ci sono delle scale con una porta murata.  

  Nel 1757 si rifecero le regole della congrega, ed in quello stesso anno, si eb-
be anche il Regio Assenzo ad esse. Padre Spirituale della confraternita fu anche il 
Beato Vincenzo Romano, che aveva già frequentato la pia istituzione all’età di dieci 
anni9. Mi fermo un attimo e mi collego all’opuscolo  pubblicato nel 1996 dal titolo: 
”Oltre lo statuto” a cura dell’Unione Cattolica Operaia Maria SS. Assunta, nel quale 
la parte storica è trattata da Ciro Cipriano che riporta a pagina 9 lo scritto di una la-
pide del 1937 affissa nella chiesa, dalla quale si evince che il Beato, allora Venerabi-
le, Vincenzo Romano, successe a Gaetano De Bottis nel 1790 nella carica di Padre 
Spirituale della Congrega. C’è uno sbaglio nella lapide perché come abbiamo scritto 
nella nota sia Di Cristo che Mons. Salvatore Garofalo scrivono che tale carica fu 
assunta dal nostro Beato molto prima del 1790, per Di Cristo nel 1778 e per il Garo-
falo nel 1779, inoltre il Di Cristo riporta che la carica fu retta dal 1778 al 1799, 
quindi per 21 anni, e da come scritto sbaglia (vedi nota), Garofalo invece la assegna 
al Romano per 15 anni (dal 1779 al 1794), dalla lapide risultano invece 9 anni (dal 
1790 al 1799)e per giunta c’è lo stesso errore del Di Cristo, cioè fino al 1799, invece 
fu fino al 1794, anno dell’eruzione.  

  Nel 1786 la chiesa fu ulteriormente prolungata nella parte posteriore ed a ca-
po delle sepolture furono scolpite delle sentenze morali ed escatologiche, una delle 
quali è oggi ancora ben leggibile, mentre un’altra è quasi scomparsa. L’eruzione del 
1794 danneggiò la chiesa, ma la statua della Madonna si salvò dalle fiamme prodi-
giosamente. 

  Dopo l’eruzione, essendo i locali oramai inservibili si diede mano alla loro 
ricostruzione, e fu così che quattro anni dopo, nel 1798, su progetto dell’architetto 
Ignazio Di Nardo, Regio Ingegnere Camerale, essi furono ricostruiti ad un livello 
ancora più elevato rispetto ai precedenti. La chiesa fu ampliata e dotata di un vasto 
salone attiguo, questa terza chiesa presentava, come la precedente, degli scalini sul 
davanti ed aveva lo stesso interno ad unica navata. Fu benedetta il 28 di aprile del 
1798 dal Reverendo Ferrara su licenza dell’Arcivescovo di Napoli. L’oratorio ad 
essa affiancato era dedicato a Maria Santissima ed a S. Vincenzo Ferreri, presentava 
all’interno degli stalli in legno, dove prendevano posto i confratelli, ed era dipinto 
lungo le pareti laterali. Nella nuova chiesa di struttura ionica a pilastri c’erano tre 
altari, il centrale, proveniente dalla vecchia chiesa, era tutto di marmo, al centro di 
esso spiccava la statua della Madonna Assunta in cielo, gli altri due altari in stucco, 
erano dedicati a S. Vincenzo Ferreri ed a S. Agnello, con relative statue lignee.  

 

9   Il Di Cristo scrive che il Romano ricoprì tale carica dal 1778 al 1799, quindi per 21 anni (cfr. C. 
Di Cristo: Torre del Greco, storia, tradizioni, immagini - Napoli, 1985). Monsignor Salvatore Garofa-
lo invece nel suo “Un Parroco sugli altari” dice che il Beato tenne questo suo ministero per 15 anni, 
fino al 1794, anno in cui l’oratorio e la chiesa furono danneggiati dall’eruzione del Vesuvio (cfr. op. 
cit. pagg. 43 - 44). Sbaglia Di Cristo perché, nel 1798, quando si inaugurò inaugurò la chiesa post 
eruzione 1794, questa fu benedetta, con licenza dell’allora Arcivescovo di Napoli dal Padre Spirituale 
che era  il Rev. C. Ferrara (cfr. Loffredo – Turris etc.. pag. 144). Certo è che Vincenzo Romano fu 
uno degli artefici della ricostruzione della distrutta struttura dell’Assunta dopo l’eruzione del 1794.  
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L’altare maggiore presentava il ciborio fisso di marmo foderato con cassonet-
to di legno indorato, esso fu dichiarato Privilegiato Perpetuo con Rescritto del 15 
novembre 1828, nell’oratorio c’era invece un altare di fabbrica con ciborio fisso con 
cassonetto foderato di velluto rosso. Nella chiesa c’era un pulpito amovibile dal qua-
le si predicava nella Novena dell’Assunta, nella festa di tutti i Santi e ancora nelle 
solennità di S. Vincenzo Ferreri e S. Agnello, c’erano inoltre due confessionali in 
legno.La sacrestia era contigua alla chiesa in “Cornu epistolæ” ed era dotata di ar-
madi che contenevano i paramenti Sacri ed altri oggetti utili che venivano usati  per 
l’esercizio del culto10.  

    Nella vecchia chiesa, che fu a sua volta adibita a sepoltura per i congregati, 
come era accaduto per i locali originari del 1618, vi era un altarino in stucco sor-
montato dalla croce, oggi ancora visibile, di chiara fattura ottocentesca, anche l’anti-
co oratorio fu trasformato in cimitero per i congregati.  

Nel 1799 nell’ipogeo di questa chiesa si nascose il Canonico Don Saverio 
Loffredo per sfuggire alla cattura, in seguito alla restaurazione dell’antico regime 
monarchico dopo la breve parentesi repubblicana a Napoli. Il Loffredo dovette na-
scondersi perché aveva tenuto il discorso per l’innalzamento dell’albero della libertà 
a Piazza del Popolo, oggi Piazza Luigi Palomba, in sostituzione di Vincenzo Roma-
no che si era rifiutato di farlo. 

  Sopra l’attico della chiesa c’era un piccolo campanile costruito nel 1850 al 
quale si accedeva dalla chiesa attraverso una porta chiusa che immetteva ad una sca-
la di legno. Tale attico è sempre stato privato, nel 1800 apparteneva agli eredi del fu 
Bartolomeo Palomba che lo usavano come loggia, oggi appartiene sempre a dei pri-
vati.Un particolare curioso è che nella festa dei Santi Vincenzo Ferreri ed Agnello 
Abate si esponevano le reliquie di questi Santi che però non erano della congrega, 
ma di un privato che le metteva a disposizione. La congrega aveva inoltre un proprio 
monte che serviva a soddisfare i legati di Messe per i congregati dopo la loro mor-
te.Fu anche stabilito che la chiesa dovesse aprirsi solo nei giorni festivi di mattina e 
nel 1850 troviamo come Padre Spirituale della congrega Don Salvatore Carotenuto, 
mentre i governatori erano: Gennaro Palomba (Priore), AniellAntonio Gentile 
(Primo Assistente), Raffaele Capriola (Secondo Assistente), Giuseppe Noto 
(Segretario) e Raffaele Loffredo (Cassiere). 

  Il Padre Spirituale percepiva otto ducati annui come onorario ed altri tre per 
l’esercizio di confessore, mentre al Segretario si davano tre ducati per le spese d’uf-
ficio. La congrega indossava nelle uscite processionali e nelle funzioni solenni un 
saio bianco con cappuccio bianco con mozzetta e cingolo celeste. Dopo il 1841, con 
l’entrata in vigore della legge che istituiva i pubblici cimiteri, fu vietato il seppelli-
mento nelle chiese ed oratori, ed era invalso l’uso che i cortei funebri fossero ac-
compagnati, per elezione del defunto, o dalla Collegiata di S. Croce, o dai preti non 
collegiali, o dai  frati cappuccini, o dai Bianchi o ancora dalle due congreghe (SS. 
Sacramento e Assunta). Quando moriva un povero le esequie erano gratis e la con-
grega dell’Assunta, per accordi precedentemente stabiliti, aveva l’obbligo di accom-
pagnare per due mesi all’anno il corteo funebre dei nullatenenti. 

 
 
 
10   Tali paramenti ed oggetti erano: un terno verde di drappo tessuto in oro e seta con galloni d’oro, 
un terno celeste con guarnizione argentata, uno di colore rosso rigato verde con galloni d’argento, ed 
uno nero con galloni di seta. C’erano inoltre due piviali, uno bianco con reti d’oro ed uno nero con 
galloni di seta. Le pianete erano in tutto sedici, mentre i messali erano sette di cui due coperti di vel-
luto rosso con ricamo e galloni d’oro e altri due sempre in velluto rosso, ma con ricami e galloni d’ar-
gento, due erano invece rilegati in marocchino rosso ed uno era per l’uso giornaliero. I messaletti di 
Requie erano quattro e c’era anche un libro corale manoscritto per le messe solenni, le tovaglie per 
l’altare erano quindici, i camici quattordici, i corporali otto e le stole per le funzioni e le prediche 
cinque, più tre cotte semplici.  
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  La congrega possedeva di suo alcuni cespiti che rendevano annulmente du-
cati 37,81. Si dovevano soddisfare quattro legati perpetui che ammontavano nel 
1850 a 68 messe annue così suddivise: per la fu Eleonora Palomba 17 messe, per il 
fu Giuseppe Vitiello 21 messe, per il fu Giacomo Garofalo 15 messe e per il fu Sal-
vatore Aucella 15 messe. Le suddette messe venivano celebrate dal Padre Spirituale 
nei giorni festivi. Di questa congrega fecero parte molti illustri sacerdoti di Torre, 
vanno in particolare menzionati: Monsignor Nicola Cirillo, nato a Torre nel 1639, il 
23 di luglio.Il Cirillo frequentò la scuola presso i Gesuiti ed ebbe un altro fratello 
sacerdote, Don Pietro Francesco. Ordinato sacerdote il 22 settembre 1663, fu dappri-
ma Canonico della Metropolitana di Napoli e fu poi ordinato Vescovo di Nicastro il 
7 di luglio del 1692, morendo il 23 gennaio 1709. Ma fu nel XVIII secolo che nella 
congrega troviamo nomi di grande rilievo del panorama torrese: Giovanni Battista 
Brancaccio, divenuto poi Vescovo di Ostuni; Gaetano De Bottis, illustre vulcanolo-

go molto stimato dai suoi contemporanei che ci ha lasciato alcuni brillanti testi su 
varie eruzioni accadute nel 1700; Pasquale Lombardo, alunno del Beato Vincenzo 

Romano e fondatore del Conservatorio della Visitazione in Torre nel 1783; Monsi-

gnor Felice Romano, nipote del Beato, Preposito Curato di S. Croce, che ebbe il pri-
vilegio di accogliere il Papa Pio IX nell’allora unica parrocchia torrese e successiva-
mente fu proclamato Vescovo di Ischia, a questi vanno naturalmente aggiunti i già 
citati Vincenzo Romano ed Ignazio Sorrentino, prete secolare e vulcanologo dilet-
tante appassionato, insieme a molti altri conosciuti e stimati esponenti del clero tor-
rese. 
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LA CHIESA OGGI 
 

  Nel 1979 il Gruppo Archeologico Torrese (G.A.T.), si interessò dei lavori di 
riattivazione del complesso sotterraneo sito sotto all’attuale chiesa attraverso una 
documentazione fotografica e grafica, tale interessamento andò a buon fine perché 
permise l’esplorazione e la successiva apertura al pubblico, nel novembre dello stes-
so anno, degli antichi locali settecenteschi (chiesa ed oratorio). In quella occasione 
fu organizzata, nei suddetti locali, una mostra storico-agiografica sul Beato Vincen-
zo Romano.Dall’attigua sala dell’oratorio, i volontari del G.A.T., attraverso un cuni-
colo uscirono all’esterno constatando che tra la colata lavica solidificata si rinveni-
vano resti di case e tratti di strade distrutte dall’eruzione del 1794. 

  Nel novembre del 1980, esattamente il giorno 23 del mese di novembre, Torre 
del Greco fu scossa da un terremoto che danneggiò la chiesa dell’Assunta, che fu 
uno dei primi edifici sacri ad essere chiuso a causa dei danni subiti. Il portale di pie-
tra lavica presentava infatti una fenditura che si estendeva sulla facciata. Subito do-
po la dichiarata inagibilità della chiesa, le due statue della Madonna e di S. Agnello 
Abate furono trasportate nella chiesa di S. Maria di Costantinopoli. 

  Nella primavera del 1989, si ebbe un primo stanziamento per la ricostruzione 
che permise l’inizio dei lavori di restauro, iniziati subito ad opera della Ditta Coppo-
la di Napoli sotto la direzione dell’ingegnere Taglialatela, i lavori furono resi possi-
bili grazie allo stanziamento di circa 500 milioni da parte del Provveditorato alle 
Opere Pubbliche  

  La chiesa dopo il lavoro di restauro è tornata a risplendere, gli eleganti stucchi 
delle volte ed i rilievi settecenteschi degli altari in marmo sono infatti ben visibili. Il 
trono della Madonna sull’altare centrale è incorniciato da una facciata di stucco 
adornata da festoni floreali con al centro la nicchia della Vergine. Il 23 giugno 1990 
ci fu una prima riapertura al culto con grande partecipazione di fedeli ed autorità 
cittadine, mentre il 15 agosto dello stesso anno, con una solenne processione, la sta-
tua della titolare venne fatta sfilare per le vie cittadine con gran concorso di folla 
intervenuta a tributare il suo devoto omaggio alla Madonna Assunta. 

  La consuetudine di portare la statua della Vergine in processione prosegue tut-
tora con grande emozione per il popolo torrese molto legato a tali tradizioni religio-
se, culminando nello sparo di molti fuochi pirotecnici di grande effetto scenografico, 
e preceduta da un Novenario in onore della Madonna. 
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