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Istanza dei Cittadini di Torre del Greco1 
 
1. In primis li detti cittadini et huomini della detta 
Torre, et Casali petono2, che in detta Torre, e Casali 
non se abbiano da esigere se non che tre gabelle, cioè 
in lo pesce, in le taberne et in le chianche. 

Nel 1574, Luigi Carafa, 2° Principe di Stigliano, Duca di Mondragone, conte di 
Aliano e Grande di Spagna, acquista l’ufficio di Capitano di Torre del Greco. 
Antonio Carafa, 3° Principe di Stigliano, succeduto al padre Luigi nel 1621, impone 
una gabella sul corallo.  
I cittadini torresi protestano e chiedono il rispetto dei diritti reciproci, del Capitano e 
dei Cittadini sanciti dalle leggi che governano la Capitania di Torre del Greco3. Le 
gabelle devono essere soltanto quelle esistenti e tramandate con l’atto di vendita della 
Capitania: 

...la gabella del terzo del vino, detta la Gabella Grande, 
la gabella della piazza e scannaggio, la gabella del 
mare  

                                           
1 Da: Giuseppe e Francesco Castaldi. - Storia di Torre del Greco- Edizione 1890 
2 L’istanza è rivolta al viceré di Napoli. 
3 Il documento di riferimento è l’Atto stipulato nel 1522, sotto il regno di Carlo I 

d’Aragona, con il viceré di Napoli Carlo di Noia.  
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Ed ecco le richieste (petizioni) dei cittadini torresi, a favore della pesca. 
 
2. Che ciascheduna barca da pescatore, quale porterà, 
Chiosarara,  

si tratta della chiusarana, una rete che concentra il pesce in un fondo preparato, una 
rete per la pesca a circuizione, simile a quella detta cianciola4. La dizione chiosarara 
del testo contiene in sé il concetto di chiusura, data la particolare tecnica di chiusura 
inferiore della rete  

Rezze da posta,  
reti per la pesca, quella più comunemente esercitata da vuzzi e menaide5.  
Le reti possono essere a tramaglio o del tipo menaide per la pesca di alici e sarde. 

Nasse,  
per la pesca di posta6 

Tartarone,  
tipo di rete per la pesca di sarde e alici, simile alla rete detta menaide7. 

                                           
4 Cianciola. Per calare la cianciola sono necessarie due barche, una piccola ed una 

grande e si procede in senso antiorario, da destra verso sinistra. La parte 
iniziale, detta racale o stazza è fissata sulla barca piccola per reggere il peso 
notevole del piombo durante le fasi dell'operazione. Completato il giro, si 
congiungono le due estremità: i racali o stazze si portano sulla barca grande, 
uno a poppa e l'altro a prua. 

5 Rete da posta. Il più comune e diffuso tipo di rete da posta fissa è costituito dal 
tramaglio o tremaglio, una rete costituita da tre strati di rete, i più esterni a 
maglie larghe (pezze o pareti) ed il più interno (mappa) a maglie strettissme e 
di superficie maggiore degli altri due (in maniera che sia meno tesa delle 
pezze). La preda penetra attraverso le maglie molto larghe della pezza più 
esterna ma rimane inesorabilmente avviluppata (ammagliata) nella mappa, 
formando un "sacchetto" all’esterno della parete dal lato opposto a quello di 
entrata. Questo rende assai più agevole estrarre (smagliare) la preda, perché 
basta rinfilare il sacchetto di mappa all'interno della pezza ed il pesce si 
"smaglia" da sé. 

6 Le nasse sono delle gabbie e la cattura avviene per intrappolamento del pesce 
all’interno delle stesse. All’interno delle nasse si pone l’esca per attirare la 
preda. Con le nasse si pescano pesci di specie diverse, crostacei e molluschi. 

7 Il tartarone è una rete simile alle reti per la pesca a strascico, ma non opera 
strisciando sul fondo ma in superficie. Più simile alla rete detta menaide e, 
come quella, si compone di due fasce laterali ed un sacco finale. Si adopera per 
la pesca di sarde e alici. Il tartarone a maglie strette è stato vietato perché era 
usato per la pesca del novellame. 
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Palanchestre  
comunemente detto coffa. Si tratta del palangaro o palàmito, chiamato anche 
palangrese, da cui palangreste e, per metatesi palanchestre8. 

Volentino,  
cioè la pesca col bolentino, fatta dalla barca9.  

et ogni altra maniera de rezze,  
riferimento ad altre tecniche di pesca con le reti, come a sciavica, u sciavichiéllo, u 
uacchio.    

non abbia da pagare, se non che carlini quindici di tutte 
le cose predette ancora che tutte andassero sopra una 
barca, ad effetto, che quando non se pesca con uno delli 
sopradetti istrumenti possa pescare con li altri; et non 
sia obbligato a pagare Gabella nessuna, eccetto che li 
sopradetti Carlini quindici per anno. 

Con questa richiesta si esprime un concetto basilare della pesca non mirata. Si esce in 
mare con diversi tipi di reti, ad effetti, con lo scopo di esercitare quel tipo di pesca 
che, alla occasione si dovesse presentare.  

                                           
8 Il palangaro è formato da una lunga lenza (trave o madre) con numerosi bracciòli 

più sottili ognuno dei quali porta un amo. In mare è sostenuto da due 
galleggianti, all’inizio e alla fine ma può avere anche galleggianti intermedi. Il 
termine locale coffa prende nome dal cesto che contiene la lenza, avvolta sul 
fondo; gli ami sono fermati sul bordo del cesto. 

9 Volentino. La pesca col bolentino è praticata dalla barca. L’attrezzatura è costituita 
da una lunga lenza, con un piombo finale e diversi bracciuoli di lenza sottile 
terminanti con un amo. Il pescatore tiene con la mano il capo della lenza e sente 
la toccata del pesce che mangia. Al momento opportuno uno strappo aggancia il 
pesce al labbro. Si usa anche avere diverse lenze calate e attendere che il pesce 
abbocchi e si agganci da solo. 
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3 - Ai metodi di pesca da barca prima esaminati, si aggiungono quelli minori, con o 
senza uso di barca. 

3. Item sia lecito a tutti detti cittadini della detta Torre, 
e Casali, ed altri abitanti andare a pescare con 
Cannella, 

come la pesca dagli scogli con la canna lunga o le cannuccelle. 
 ... a Purpi  

la pesca da terra al polpo, fatta con le purparelle, un attrezzo formato da tanti ami 
legati insieme, all’estremità di una lenza. Un piombo finale consentiva 
l’affondamento. L’esca poteva essere un sasso o uno straccio bianco o un pesce o una 
zampa di gallina.    

e con le Nasselle,  
Le piccole nasse potevano essere calate tra gli scogli e ispezionate di tanto in tanto.  

come ancora fare Patelle et Angini, Spondoli  
raccolta di frutti di mare, i ppatelle staccate dagli scogli, ll’angine raccolte 
summuzzando e così pure i spungilli. 

in ogni parte, e loco della detta Torre, e Casali, a loro 
pertinentie tanto con Barca, come senza Barca  

evidente riferimento a quei metodi di pesca praticati dagli scogli e dalla riva, anche in 
territorio non torrese. 

senza pagamento nessuno, né altra Gabella, e massime 
allo Granatiello, et alla Fontana 

riferimento a territori non torresi. 
tanto per Uso, e grassa10 di detti Cittadini, et habitanti, 
come per vendere a Napoli e dove loro piacerà. 

Il discorso viene esteso al commercio del pesce, sia in territorio di Torre che altrove. 
Siamo in un’epoca dove alla gabella si aggiungeva il dazio.  

                                           
10 grassa: a vantaggio. 
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4 - Riferimento a modesti pescatori, non dotati di attrezzatura per la “grossa pesca”. 
4. Item, che detti Pescatori quando per povertà, o altra 
Causa non portassero in loro Barca né Tartarone, né 
Rezze di posta, non siano obbligati a pagare alla detta 
Corte Anno quolibet, se non Carlini Cinque tantum. 

C’era pure chi usciva per la pesca all’amo, modesta per lo scarso pescato. 
5. Item che sia lecito a tutti Cittadini, della detta Torre, 
e Casali, et habitanti pòsserno pescare in li Mari 
predetti con la Rezza grande, nominata la Sciàbica et lo 
Buzo11,  

la pesca con la sciabica, fatta con l’uso di una barca, vuzzo, per distendere i due lati 
della rete. A differenza della pesca dalla spiaggia, detta u sciavichiéllo, dove la rete 
viene distesa dal pescatore, stando in acqua. 

e non siano tenuti, né obbligati pagare a detta Corte, 
solum da Carlini trenta in bascio per Sciabica, et Buzo, 
et pescandono lo detto Anno con altra Rezza con la 
detta Barca di Sciabica, predette Rezze non siano tenuti 
pagare niente. 

La gabella di trenta carlini, o meno, deve consentire alla barca di poter esercitare la 
pesca con la sciabica e con altre reti, senza ulteriore pagamento. 

                                           
11 Buzo, s. m., piccolo naviglio, a due prore, che serve alle navi maggiori, e che 

talora adoperano a passar gente nei porti. Buzo sta per vuzo, vuzzo, gozzo. 
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6. Item, che sia lecito a detti Cittadini, et abitanti senza 
pagamento nullo pòsserno andare tam in Territorio et 
Mare di detta Torre e Casali; quam extra a pescare 
Coralli, et de quelli che piglieranno non siano obbligati 
a pagare cosa. nulla. 

Ecco il punto oggetto di discussione e proteste da parte dei cittadini di Torre. La tassa 
sulla pesca del corallo. 
La reazione della cittadinanza torrese ebbe il suo effetto. Le  istanze furono accettate 
dal Governo Centrale e i Torresi conservarono i loro diritti nei confronti dei Capitani, 
fino al giorno dell’abolizione della Capitania e ammissione al demanio. 

 
 
 
 

Salvatore Argenziano 


