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La Regia Strada delle Calabrie e l’ex convento e chiesa del Car-
mine 

 
 

Premessa 
 
La Regia Strada delle Calabrie dal Ponte della Madda-

lena a Torre Annunziata. Un contenitore culturale di valore 
ineguagliabile. Un vero parco culturale a cielo aperto dove 
ancora oggi sono visibili non solo le tracce ma anche per inte-
ri quei monumenti e quegli spazi naturali, che hanno fatto la 
storia di quest’antico percorso viario, tracciato molto verosi-
milmente lungo la stessa traccia dell’antica Strada Costiera  
di epoca Romana.  

Oggi lungo questa via di comunicazione, si incontrano i 
paesi della fascia costiera e con essi i dialetti, un numero 
considerevole di edifici religiosi, palazzi nobiliari e ville più di-
messe. E sempre lungo questo basolato a tratti ricoperto da 
manto d’asfalto, si affacciano i viali delle ville del Miglio d’Oro, 
le coste del mare a pochi passi, le storie minori, i ricordi delle 
eruzioni vesuviane. 

 
 
 
Introduzione 
 
Lungo la Regia Strada, nei pressi del vallo dove nel se-

colo XVI, doveva trovarsi la porta orientale alla città di Torre 
del Greco, come ci viene riferito in nota dal De Gaetano in 
Antiche Denominazioni, oggi si apre quello spazio urbano, 
che è meglio noto come Piazza Luigi Palomba. La Strada Re-
gia qui si allargava e procedeva lineare verso est inserendosi 
in quel fitto bosco che si spingeva fino al mare, partendo dalla 
pedemontana. Qui, quasi nei presso del complesso religioso 
del Carmine il Fosso del Pesce, scendeva dai fianchi del Ve-
suvio, veniva guadato da un ponte, probabilmente costruito in 
con archi in muratura e piano in legno. Quel Fosso venne 
riempito dalla colata lavica del 1737 ed oggi a memoria di 
quel terribile evento vulcanico, la strada sale dolcemente ver-
so un piano più alto rispetto alla piazza, ricordandoci un mo-
mento storico che in questa fase della nostra ricognizione non 
può sfuggire.  

La cronaca di quei fatti nelle parole di Giuseppe Sacchi 
che nel 1838 scrisse un testo interessantissimo: Napoli e le 
Calabrie. A pagina 156 e successive, quasi la cronaca di 
quell’eruzione e le relazioni di questa con il complesso religio-
so e la Regia Strada. 
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1 Monastero e chiesa dei Cappuccini;   2   Fosso del Pesce che con�nuava nell’a&uale via XX 

Se&embre;  3 chiesa e Convento del Carmine, dove la Regia Strada scavalcava il fosso con un     

ponte;   4   VI Miglio della Regia Strada 

 

De�aglio della Carta La Vega del 1795 
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Nell’anno 1737 accadde la vigesima seconda eruzione, 

e don Francesco Serrao, primo medico del re di Napoli, ce ne 
lasciò scritta la relazione. 

Il Vesuvio, egli dice, fumava già da sette anni. Secondo 
l’opinione ricevuta dal popolo quando il Vesuvio fuma, non 
manda spuma, e per ciò tutti vivevano nella più grande sicu-
rezza. 

Nel 14 e 15 maggio quel fumo si mostrò accompagnato 
da faville; queste accrebbero notevolmente nella notte, ed al-

lora il vulcano cominciò a slanciare pietre infuocate, e l’arsio-
ne continuò diversi giorni, parendo che l’attività del vulcano 
traesse la sua materia prima da una quantità prodigiosa di 
zolfo, di cui la cima del monte traboccava.  

Il 20 maggio la violenza dell'incendio accrebbe al punto 
che di pieno giorno si vedevano le fiamme passar oltre il cra-
tere. Verso sera il suo furore raddoppiò, e prosegui sino all’ 
indomani, allorquando un’ esplosione spaventevole sparse il 
terrore in tutti i villaggi delle vicinanze.  

Verso sera si scorse una gran fessura nella montagna, 
ed il vulcano mandò fiamme da quella nuova bocca. Alle un-
dici della sera il cratere incominciò ad eruttare materie bitumi-
nose; le fiamme ed il fumo sbucarono con maggiore violenza, 

e la montagna comparve tutta infuocata. Poco dopo si udì un 
grande scoppio, e sembrava che il cratere s’inabissasse in sè 
medesimo. Gli abitanti dei contorni fuggivano atterriti senza 
sapere ove trovare uno scampo. 

La lava che da prima sgorgava verso oriente cangiò di 
direzione, e si volse verso Torre del Greco; abbraciò una fitta 

boscaglia,.ed un rigagnolo di essa .avviossi verso un ponte 
della strada regia che sorgeva fra la cappella detta del Purga-
torio ed il convento dei Cappuccini. Strozzata sotto gli archi 
del ponte, colmò una valle, ed alzandosi continuamente pe-
netrò nella cappella, ove consunse tutto quello che ivi trovò. 
Forzata indi ad aprirsi un nuovo passaggio, si gettò sul con-
vento, appiccò il fuoco alla porta d’entrata, e penetrò nell’ in-
terno del monastero. Il resto della corrente, facendosi ognor 
più grossa, si alzò sino all’altezza delle celle dei frati, innondò 
il refettorio e la sagristia, ed avanzandosi verso il lido del ma-
re, andò a tuffarsi nell’ onde. Questo torrente di fuoco aveva 
3,800 tese di lunghezza, era largo [50 piedi ed alto 9.4). 
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Ex convento e chiesa del Carmine 
 

           Primavera 2015 

In questi giorni finalmente si stanno effettuando i  lavori di 
rifacimento di piazza Palomba.  La piazza, così come si presentava 
attualmente, era orribile e si spera che dopo il restyling essa acquisti 
un aspetto più gradevole, anche se certi guasti, ahimè, non si posso-
no rimuovere. Fino agli anni 60 essa conservava una certa armonia 
architettonica, ma  fu interrotta, durante gli anni del sacco edilizio, 
da parte di una banda di cialtroni, con la distruzione di qualche anti-
co edificio Al suo posto si è innalzato un manufatto banale nelle li-
nee che nulla ha a che vedere con l’architettura circostante. Comun-
que speriamo  che la riqualificazione della piazza, della quale non e’ 
visibile alcun progetto, riesca, se fatta bene, a smussare quantomeno 
tale disarmonia. 

 Su detta piazza  affaccia  la bella chiesa del Carmine e di 
fronte ad essa si erge la statua di Garibaldi. Come a dire il diavolo e 
l’acqua santa e si ha l’impressione che quasi  si guardino in cagne-
sco. 

Spinto dalla curiosità, un mattina mi sono recato sul posto per 
verificare, di persona lo stato dei lavori. E poi, come un gioco, ho 
chiesto ad alcuni che sostavano in piazza cosa sapessero circa la sto-
ria della chiesa. Le  risposte sono state sconfortanti e denotano pur-
troppo un’ignoranza imbarazzante. Così, per riparare alle manche-
volezze dei miei smemorati concittadini ho fatto io una ricerca nella 
biblioteca comunale ubicata nella bella villa Macrina e questo è ciò 
che sono riuscito a cavarne fuori. 

Dai Padri Carmelitani del Carmine Maggiore di Napoli fu 
edificata in Torre una chiesa dedicata alla Madonna del Carmine 
con annesso convento. La sua rifondazione rimonta ad oltre i tre se-
coli. Secondo un tale Ascione, autore di una plagiata memoria sulla 
Torre del Greco, le fondamenta dell’edificio furono iniziate nel 
1566 da un certo Alberto Napolitano. Lo storico Balzano nel suo 
libro dice che il complesso era posto all'uscire della città verso Tor-
re Annunziata e che era assai antico, e accenna ad un documento del 
1565 che riguarda un legato fatto al convento da un tale Andrea 
Spano per notaio Ambrosio Palomba. Si deve pertanto congetturar 
perciò che le fondazione del Convento del Carmine è più antica di 
pochi anni di quel che afferma l’Ascione. 
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L’immagine della Vergine che vi si venera, la si fa rimontare dai 
fedeli a tempi remotissimi fino ai primi anni dl Cristianesimo. Una pia 
ed ingenua tradizione ne attribuisce il dipinto a S. Luca e la fa pervenire 
dall’Oriente in Italia nella prima metà del secolo decimosecondo. 

Chiesa e convento non ebbero vita facile in seguito: nel 1631, 
durante l'eruzione vesuviana che danneggiò la città vennero parzialmen-
te distrutti, meno nel punto dov’era situata l’immagine, il che fu ritenu-
to un miracolo, comunque i monaci ivi residenti dovettero riparare a 
Napoli. 
Rimasta intatta la cappella con l'immagine della Madonna, i religiosi 
tornarono ma, perdute quasi tutte le rendite e privi di elemosine, dovet-
tero abbandonare il progetto di riedificazione della loro dimora, e il 
convento venne addirittura soppresso con una bolla pontificia del 1652. 

Si riprese poi il culto dell'immagine rimasta indenne ma tale de-
vozione si spense del tutto per la peste del 1656 e migliaia di cadaveri 
degli appestati furono gettati in un fosso presso la chiesa distrutta  e, 
lasciati scompostamente ammonticchiati ed allo scoperto apportarono 
un tale fetore  ed un terrore superstizioso che nessuno osava più passare 
di lì. 

 Al riguardo anche lo storico torrese Francesco Balzano ne 
”L’antica Ercolano” ci informa che a Torre, per tale lacrimevole ecci-
dio, morirono 1500 cittadini che vennero per la maggior parte sepolti in 
una profonda fossa comune scavata alle spalle della chiesa del Carmine, 
fuori del centro cittadino. Secondo i calcoli più probabili la peste del 
’56 uccise nella capitale circa 250 mila persone sulle 350 mila prece-
denti; nel viceregno, ove si contavano 14 milioni di abitanti, ne rimase-

ro appena 4 milioni e mezzo. La diminuzione della popolazione e la so-
spensione delle attività produttive ebbero gravi conseguenze per la già 
compromessa economia. Scarseggiarono le merci, aumentarono ancor 
più i prezzi, molti commercianti profittarono per arricchirsi, altri diso-
nesti rapinarono case e botteghe rimaste abbandonate, turbe di mendi-
canti inondarono le strade. Fu, dunque, tale evento, secondo il giudizio 
di numerosi autorevoli studiosi, uno dei più disastrosi della storia di Na-
poli e del Mezzogiorno. 

Cessato il morbo e riparato lo sconcio dei cadaveri con darne pie-
tosa sepoltura si riprese con tale fervore  il culto dell’immagine abban-
donata che si potette  ristrutturare la chiesa che fu data in custodia ad un 
romito. I Torresi pregarono i frati del Carmine Maggiore di Napoli di 
rioccupare la loro antica sede, ma ne ebbero un rifiuto, onde si rivolsero 
ai Carmelitani di S. Maria della Vita alla Sanità che acconsentirono e vi 
si stabilirono nel novembre 1672. 
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Nell'eruzione vesuviana del 1737 il complesso fu sfiorato dalla 
lava ignea del vulcano e subì dei danni; in quella gravissima del 1794 

rimase fra i pochi che non andarono compresi nella generale rovina, 
per cui divise con S. Maria di Costantinopoli la cura parrocchiale fin-
che’ non fu ricostruito il tempio  S. Croce  e ospitò la collegiata costi-
tuita nel 1796 dal card. Zurolo. Da essa il beato Romano, come vice 
parroco, partì in processione solenne la domenica del 5 giugno 1796 
per la cerimonia della posa della prima pietra della erigenda nuova S. 
Croce. Con l'avvento della monarchia napoleonica un decreto del re 
Gioacchino Murat del 7 agosto 1809 soppresse ancora il convento tor-
rese come altri del Regno, e il 9 luglio 1811 fu ordinata la chiusura an-
che della chiesa.  

I Torresi, con a capo il sac. Crescenzo Ascione, ottennero, due 
anni dopo, la riapertura di questa, mentre il convento passò in potere 
dell'amministrazione cittadina diventando sede comunale fino al 1851. 
Nel 1878 divenne sede della nascente "Scuola di Incisione sul Corallo 
e di Disegno Artistico Industriale", oggi Istituto Statale d'Arte. 
La chiesa fu ampliata nel 1908 e fu proclamata parrocchia nel novem-
bre 1929, avendo come primo parroco dal 1931 don Michele Di Rosa. 
Essa è di stile barocco napoletano: l'interno ha una sola navata, con tre 
cappelle su ogni lato, cupoletta e volta a botte che ha tre affreschi dei 
pittori Vinciano e De Rose, dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, fra 
cui quello centrale con il "Trionfo della Madonna del Carmelo"; l'alta-

re maggiore, riccamente decorato con marmi policromi, ha l'antico 
quadro della Madonna col Bambino, copia di quello del Carmine di 
Napoli. Sul lato sinistro della navata, il varco di una porta sormontato 
da un busto di San Gennaro mostra un masso di colata lavica dell'eru-
zione del 1737 che quì giunse e si pietrificò. 

Una lapide marmorea a ricordo dice: 

 
A PARTU VIRGINIS ANNO MDCCXXXVII 

TORRENS VESAEVINUS, PRAECEPS PER HANC IANUAM 
INGRESSUS, IN PROSPECTU ICONIS DEIPARAE 

CARMELITAE IMMOBILIS, UT CONSPICIS, REPENTE  
STETIT, FREMET ICONOCLASTES, EXULTET PIUS 

CULTOR IMAGINIS MARIAE, OLIM FLUCTUS MARIS,  
NUNC FLUCTUS IGNIS NE PROGREDI IUSSIT DEUS 

SI MIRABILIS IN SANCTIS SUIS MIRABILIOR IN 
REGINA SANCTORUM POSTERITAS NE TANTI FACTI 

EXPERS AB INTERITU VINDICARUNT PP. CARMELITAE  
ANGELUS CINGERI ITE RUM PROVINCIALIS , 
COENOBII MODERATOR IOSEPH ARDIA 1785. 

Nell'anno 1737 dal parto 
della Vergine il torrente ve-
suviano, entrato precipitoso 
attraverso questa porta, si 
fermò immobile subitamen-
te, come si vede, innanzi 
all'immagine della Vergine 
del Carmelo. Frema l'icono-
clasta, esulti il pio devoto 
dell'immagine di Maria. Dio, 
mirabile nei suoi santi, più 
mirabile ancora nella Regi-
na dei Santi, una volta im-
pedì ai flutti del mare di an-
dare oltre, ora lo ha impedi-
to ai flutti del fuoco. Affinché 
i posteri non fossero privi 
della conoscenza di un sì 
grande avvenimento, lo di-
fesero dall'oblio i Padri Car-
melitani Angelo Cingeri, 
provinciale per la seconda 
volta, e Giuseppe Ardia, ret-
tore del convento. 1785.  
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 E’ da ricordare che a pochi passi dal Carmine c’è la piccola 
chiesa del Purgatorio.  

Essa ebbe origine nel 1656 quando cessò il morbo che fece perire 
1500 cittadini in Torre del Greco, gli avanzi putrefatti dei morti appe-
stati, furono tolti dalla primitiva giacitura ed accumulati in un profondo 
fosso vicino, appositamente cavato. Su questo, dalla pietà dei fedeli, fu 
elevata una cappella sotto il titolo di Santa Maria del Pianto in suffra-
gio delle anime dei defunti. Distrutta la Chiesa dopo ottantun’ anni 
dall’eruzione dl 1737, fu riedificata sotto l’attuale titolo del Purgatorio. 

Tes� consulta� 
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