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L’avvio del vistoso sviluppo urbanistico di Torre del Greco, che a partire 

dall’ultimo dopoguerra avrebbe inciso in modo tanto rilevante sul territorio, 

probabilmente prese le mosse dalla delibera del gennaio 1945 con la quale la Giunta 

Amministrativa provvisoria disponeva di rendere edificabile una estesa superficie nei 

pressi di Via Cesare Battisti per rispondere alla “sentitamancanza” di suoli abitativi1.   

La mancanza di alloggi in effetti costituiva una vera emergenza, tanto che nel 

1948 Torre del Greco fu inclusa dal Governo tra i comuni italiani che avrebbero 

usufruito di una proroga straordinaria degli sfratti per la penuria di abitazioni di cui 

soffrivano2. Una crisi abitativa di seria portata se nel Consiglio Comunale del 26 

febbraio 1954 Aniello Cuciniello, esponente del Partito Comunista locale, poneva 

l’attenzione sul disagio in cui vivevano centinaia di famiglie a causa dell’alto indice 

di affollamento per vano, uno tra i più alti della nazione, auspicando la costruzione di 

migliaia di appartamenti oltre quelli compresi nel progetto INA – CASA che a suo 

parere erano assolutamente insufficienti ai bisogni di una popolazione in continua 

crescita3.  

Già al momento dell’Unità d’Italia, nel 1861, Torre del Greco si annoverava, 

con 22.000 abitanti circa, tra i comuni più popolosi della fascia costiera vesuviana 

rispetto a Resina (circa 12.000 ab.), Portici (circa 10.000 ab.) o Torre Annunziata 

(circa 16.000 ab.). Cinquant’anni dopo, al censimento della popolazione del 1911, 

Torre del Greco emergeva come terzo comune della Campania, dopo i due 

capoluoghi di provincia di Napoli e Salerno4. A metà del Novecento, nella rilevazione 

nazionale del 1951, la città riconfermava il suo terzo posto tra i più grandi comuni 

campani con 64.395 abitanti ed una densità di 12.600 individui per chilometro 

quadrato nel centro della città5. Il successivo censimento del 1961 avrebbe registrato 

un incremento demografico del 20% su un territorio compreso in una stretta fascia tra 

il mare ed un vulcano. 

Nel passato l’urbanizzazione della città era avvenuta compatta intorno al nucleo 

centrale della Chiesa Madre di Santa Croce e verso il mare, dove sulle aree di 

formazione lavica del 1631 e del 1794 si era man mano sviluppato il grande quartiere 

della marina in concomitanza con una economia sempre più basata sulla pesca, il 

piccolo commercio marittimo e la cantieristica minore. Al di là di quel nucleo, il 

territorio cittadino comprendeva anche numerose contrade periferiche, verso monte e 

verso oriente lungo il percorso dell’antica Strada Regia delle Calabrie, perlopiù 

dedite all’agricoltura orticola e vinicola.  

  

                                                           
1
 Archivio Storico Municipale Torre del Greco, Delibere di Giunta dal 5 settembre 1944 al 9 aprile 

1945. 
2
 ASM Torre del Greco, Riparazioni edilizie danni di guerra 1945 – 1950, Categoria X, classe 10, 

fascicolo 1. 
3
 ASM Torre del Greco, Delibere del Consiglio dal 25 agosto 1952 al 25 gennaio 1955. 

4
 IFEL, ANCI, CITTALIA, I Comuni Italiani 2010,tab. 2° pag. 13 e tab. 2b pag. 14, on line su 

www.scianet.it. 
5
 C. Vittorioso, Torre del Greco e il suo centro. Problemi e prospettive, Torre del Greco, 1991.  
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A partire dall’inizio del Novecento il centro urbano nella parte alta, valica il 

limite costituito per lungo tempo dal Largo Sedivola, l’antico Largo Mercato, 

espandendosi in quelle che furono le proprietà dei duchi d’Andria e di altri notabili 

che possedevano fondi nel territorio torrese6. 

Il Vesuvio e Torre del Greco. Particolare di una incisione di ErhardSchieble, pubblicata su Le Tour du 

Monde, Parigi, 1862. 
   I cambiamenti più vistosi, però, si sarebbero verificati nel secondo 

dopoguerra, quando la fame di alloggi avrebbe dato un forte impulso 

all’urbanizzazione e la mancanza di strumenti di regolamentazione efficienti avrebbe 

consentito di costruire ovunque vi fossero stati spazi disponibili, dai cortili ai giardini 

interni dei monumentali palazzi ottocenteschi, dalle aree verdi incolte ai piccoli 

spiazzi. Non furono nemmeno rari i casi di cessione in vendita di intere proprietà di 

qualche rilevanza storica. Emblematici da questo ultimo punto di vista sono i casi 

delle proprietà Caracciolo di Castelluccio e Breglia. 

L’importante struttura architettonica di Villa Castelluccio con i suoi ampi spazi 

verdi era uno dei tanti possedimenti in territorio torrese di notabili e personaggi di 

spicco. Oltre ai Caracciolo di Castelluccio citiamo, tra i tanti, il barone D’Andria, la 

contessa Gaetani Varo Orsini, la baronessa Marianna Cassitto Della Marra, 

l’avvocato De Ruggiero o il barone Mazziotti di Celso, il cui palazzo è oggi 

individuabile dalla targa affissa all’attuale civico 170 di Corso Vittorio Emanuele e lo 

stemma di famiglia è visibile sul soffitto dell’androne: una fila di fiori in rosso su 

banda argentea in campo rosso e blu e un braccio destro che reca un bastone. 

  
                                                           
6
Su terreni espropriati al barone D’Andria furono costruite la strada poi chiamata Via Vittorio 

Veneto e la scuola elementare oggi intitolata a Giovanni Mazza. Nel 1917 un progetto 

comunale per un tronco stradale che dalla Via Circumvallazione in rettilineo doveva arrivare 

nei pressi della ferrovia circumvesuviana prevedeva di passare per la proprietà dell’avvocato 

napoletano Gaetano De Ruggiero, fino al limite del fondo rustico della contessa Gaetani 

Varo Orsini ( Archivio Storico Torre del Greco). 
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Capotorre, i palazzi D’Andria di Montelungo e Mazziotti di Celso.

La Villa Castelluccio aveva l’ingresso su Strada Antica Capo la Torre (poi Via 

Principe Amedeo ed ora Diego Colamarino) e si ergeva, tra frutteti e 

belvedere con splendida vista sul mare e sul Vesuvio. Nel passato era conosciuta 

come Palazzo dei Brancaccio (si veda la Carta del Ciofi

identificazione si è mantenuta a lungo nella memoria popolare. Lo storico loca

Vincenzo Di Donna ne attribuiva la costruzione nel 1568 ai Brancaccio torresi

ramo di quell’Agostino che era stato diseredato dal padre Girolamo e nel XVI secolo 

si era trasferito da Napoli a Torre del Greco

  

                                                           
7
V. Di Donna, Il riscatto baronale della città di Torre del Greco e sua comarca, N

8
 L. De Luca, Memorie storiche di nobili e patrizi napoletani a Torre del Greco, 

www.vesuvioweb.com, 2016.
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Stemma dei Mazziotti di Celso. 
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La Villa Castelluccio aveva l’ingresso su Strada Antica Capo la Torre (poi Via 

Principe Amedeo ed ora Diego Colamarino) e si ergeva, tra frutteti e 

belvedere con splendida vista sul mare e sul Vesuvio. Nel passato era conosciuta 

come Palazzo dei Brancaccio (si veda la Carta del Ciofi-Morghen del 1794) e tale 

identificazione si è mantenuta a lungo nella memoria popolare. Lo storico loca

Vincenzo Di Donna ne attribuiva la costruzione nel 1568 ai Brancaccio torresi

ramo di quell’Agostino che era stato diseredato dal padre Girolamo e nel XVI secolo 

si era trasferito da Napoli a Torre del Greco8. 

V. Di Donna, Il riscatto baronale della città di Torre del Greco e sua comarca, N

L. De Luca, Memorie storiche di nobili e patrizi napoletani a Torre del Greco, 

, 2016. 
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La Villa Castelluccio aveva l’ingresso su Strada Antica Capo la Torre (poi Via 

Principe Amedeo ed ora Diego Colamarino) e si ergeva, tra frutteti e giardini, su un 

belvedere con splendida vista sul mare e sul Vesuvio. Nel passato era conosciuta 

Morghen del 1794) e tale 

identificazione si è mantenuta a lungo nella memoria popolare. Lo storico locale 

Vincenzo Di Donna ne attribuiva la costruzione nel 1568 ai Brancaccio torresi7, del 

ramo di quell’Agostino che era stato diseredato dal padre Girolamo e nel XVI secolo 

V. Di Donna, Il riscatto baronale della città di Torre del Greco e sua comarca, Napoli, 1914. 

L. De Luca, Memorie storiche di nobili e patrizi napoletani a Torre del Greco, 



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com 

5 

 

A metà del Settecento il palazzo apparteneva ai nobili Candida Brancaccio e 

Giuseppe Antonio Caracciolo, duchi di Casilino (l’antico nome di Castelluccio, 

presso Capua) come si evince da una lapide che essi vi posero nel 1755 nel cui testo, 

per nostra fortuna riportato da Raffaele Raimondo nel suo Itinerari Torresi, fanno 

esplicito accenno ai progenitori che prima di loro lo avevano posseduto. La Candida 

Brancaccio della targa settecentesca, però, non apparteneva al ramo torrese: era nata 

nel 1697 dal patrizio napoletano Antonio Maria Brancaccio e da Violante Rosso 

duchessa di Castelluccio.  

Nel 1719 la giovane Candida andò in sposa a Giuseppe Antonio Caracciolo e 

nel 1749, alla morte di sua madre, ereditò il titolo di duchessa di Castelluccio, 

accordato anche al marito nel 1755 9  e passato in successione ai loro figli e 

discendenti.  

Palazzo Caracciolo di Castelluccio a Torre del Greco. 

Agli inizi del Novecento nel Palazzo Castelluccio di Torre del Greco 

risiedevano il marchese Gaetano Caracciolo, fratello del quinto duca, e la sua 

famiglia. Il marchese, nato nel 1827, a quarantaquattro anni aveva sposato a Parigi 

una nobildonna francese, Emilie de Salivet de Fouchecourt, e a Parigi erano nati 

anche i suoi due figli, Maria Anna e Carlo, nel 1872 e nel 1873. Successivamente, in 

epoca non ben determinata, il marchese Gaetano si era trasferito nel palazzo di Torre 

del Greco, all’allora indirizzo di Via Principe Amedeo 7. 

  

                                                           
9
Libro d’Oro della Nobiltà Mediterranea,http://www.genmarenostrum.com/. Nel 1704 il padre di 

Giuseppe Antonio Caracciolo e la madre di Candida Brancaccio, rimasti vedovi, si erano 

uniti in secondo matrimonio. 
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Qui morirono entrambi i figli: Carlo, celibe, nel 1903 e Maria Anna, sposata a 

Gabriele Consiglio, nel 1904. Per accogliere

Caracciolo commissionò all’architetto Giuseppe Mazza (del fu Leonardo) la 

costruzione di una cappella gentilizia al cimitero di Torre del Greco

dimora anche della moglie Emilie. La cappella continuò ad e

di famiglia ancora per molti anni dopo che la residenza torrese era stata venduta dalla 

signora Maria Rosaria Consiglio, nipote ed erede del marchese.

Verso la fine degli anni Venti l’amministrazione del Palazzo Castelluccio, non 

più residenza di famiglia, era curata dal marito della signora Consiglio, il napoletano 

Carlo Pantaleo. A quel tempo l’edificio era stato in buona parte concesso in 

locazione, sia a privati che al Comune. Tredici vani con accessori al piano terra 

accoglievano le aule della Scuola Complementare Pareggiata Diego Colamarino

 

Registrazioni della morte di Carlo (18 giugno 1903) e Maria Anna Caracciolo di Castelluccio (8 

dicembre 1904). Archivio Storico Municipale di Torre del Greco

Nel 1929, dopo trattative intercorse tra Carlo Pantaleo e il Podestà Longobardi, altri 

locali al piano terra nell’ala sinistra del palazzo furono affittati per sistemarvi il 

comitato comunale dell’Ope

l’accesso ai giardini e ai fondi rustici della villa a cui la signora Consiglio teneva 

particolarmente.  
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 Accedendo dall’ingresso a monte, sulla destra del primo tratto del viale principale.
11

 Archivio Storico Municipale Torre del Greco, Villa Castelluccio adibita ad edificio scolastico, 

Categoria IX, classe 2, fascicolo 3.
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Qui morirono entrambi i figli: Carlo, celibe, nel 1903 e Maria Anna, sposata a 

Gabriele Consiglio, nel 1904. Per accogliere i resti dei suoi cari il marchese 

Caracciolo commissionò all’architetto Giuseppe Mazza (del fu Leonardo) la 

costruzione di una cappella gentilizia al cimitero di Torre del Greco

dimora anche della moglie Emilie. La cappella continuò ad essere usata come tomba 

di famiglia ancora per molti anni dopo che la residenza torrese era stata venduta dalla 

signora Maria Rosaria Consiglio, nipote ed erede del marchese. 
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Registrazioni della morte di Carlo (18 giugno 1903) e Maria Anna Caracciolo di Castelluccio (8 

1904). Archivio Storico Municipale di Torre del Greco. 

Nel 1929, dopo trattative intercorse tra Carlo Pantaleo e il Podestà Longobardi, altri 

locali al piano terra nell’ala sinistra del palazzo furono affittati per sistemarvi il 

comitato comunale dell’Opera Nazionale Balilla, con la raccomandazione di impedire 

l’accesso ai giardini e ai fondi rustici della villa a cui la signora Consiglio teneva 

Accedendo dall’ingresso a monte, sulla destra del primo tratto del viale principale.

Storico Municipale Torre del Greco, Villa Castelluccio adibita ad edificio scolastico, 

Categoria IX, classe 2, fascicolo 3. 
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Qui morirono entrambi i figli: Carlo, celibe, nel 1903 e Maria Anna, sposata a 

i resti dei suoi cari il marchese 

Caracciolo commissionò all’architetto Giuseppe Mazza (del fu Leonardo) la 

costruzione di una cappella gentilizia al cimitero di Torre del Greco10, che fu l’ultima 

ssere usata come tomba 

di famiglia ancora per molti anni dopo che la residenza torrese era stata venduta dalla 

Verso la fine degli anni Venti l’amministrazione del Palazzo Castelluccio, non 

più residenza di famiglia, era curata dal marito della signora Consiglio, il napoletano 

Carlo Pantaleo. A quel tempo l’edificio era stato in buona parte concesso in 

ia a privati che al Comune. Tredici vani con accessori al piano terra 

accoglievano le aule della Scuola Complementare Pareggiata Diego Colamarino11. 

 

 
Registrazioni della morte di Carlo (18 giugno 1903) e Maria Anna Caracciolo di Castelluccio (8 

Nel 1929, dopo trattative intercorse tra Carlo Pantaleo e il Podestà Longobardi, altri 

locali al piano terra nell’ala sinistra del palazzo furono affittati per sistemarvi il 

ra Nazionale Balilla, con la raccomandazione di impedire 

l’accesso ai giardini e ai fondi rustici della villa a cui la signora Consiglio teneva 

Accedendo dall’ingresso a monte, sulla destra del primo tratto del viale principale. 

Storico Municipale Torre del Greco, Villa Castelluccio adibita ad edificio scolastico, 
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All’inizio degli anni Trenta si fece strada l’ipotesi di acquisto dell’intero 

edificio da parte del Comune di Torre del Greco che, oltre a una sessantina di aule 

scolastiche, vi aveva sistemato anche gli uffici di Esattoria e Tesoreria Comunale. Il 

resto della villa era locato a privati come appartamenti di lusso, data la magnificenza 

architettonica dell’edificio e la vista panoramica di cui godeva sul Vesuvio e sul 

golfo, ubicata com’era su un imponente promontorio roccioso. 

Veduta a mare da Villa Castelluccio (Leonardo Mazza). 

 

 
Veduta verso il Vesuvio dai terrazzi di Villa Castelluccio. (Leonardo Mazza). 
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Ivan PavlovichPokhitonov, Torre del Greco, (1892-93). Sullo sfondo, a sinistra, il Palazzo 

Castelluccio erto su una altura a contrafforti ed archi e, di fronte, il Municipio. 

 
Palazzo Castelluccio e il Municipio. (Leonardo Mazza). 
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Per tutto il corso degli anni Trenta e Quaranta del Novecento Villa Castelluccio 

si identificò con la Scuola di Avviamento diretta dal sacerdote Vincenzo Grillo, uomo 

di grande cultura e di apprezzati meriti professionali. Sotto la sua guida, per il 

costante aumento delle iscrizioni, la scuola fu in continuo sviluppo e ciò comportò un 

sempre maggiore utilizzo dei locali della villa trasformati in aule. La proprietaria, che 

prima ancora del matrimonio già risiedeva a Napoli col padre, considerava sempre 

più la prospettiva di vendita dell’immobile e nel 1949 insisteva con 

l’Amministrazione Comunale sulla convenienza del suo acquisto, sottolineando altre 

manifestazioni di interesse ricevute. Con la vendita sarebbero stati ceduti il palazzo 

con un cortile di oltre 800 metri quadrati, un giardino a valle prospiciente il porto di 

1.000 metri quadrati, una cappella12 e il viale d’accesso da Via Diego Colamarino 29. 

L’offerta di vendita escludeva i frutteti ai lati del viale di ingresso, ai quali doveva 

essere garantito l’accesso alla signora Consiglio.  

Oggi sappiamo che la trattativa pubblica col Comune non andò in porto, 

verosimilmente per le difficoltà finanziarie dell’ente nel dopoguerra, e l’intera area, 

ceduta a privati, vide la nascita del nuovo quartiere della “Castelluccia”.  

Qualcosa di simile toccò all’inizio degli anni Sessanta anche alla proprietà 

Breglia, un esteso fondo che si trovava in Via Cesare Battisti, sulla destra alla fine del 

primo tratto di rettilineo partendo da Palazzo Vallelonga. L’ampio lotto di terreno, su 

cui sorgeva la residenza privata dei Breglia, faceva parte in origine del vasto 

appezzamento agricolo acquisito nel XVII secolo dal marchese Castiglione Morelli di 

Vallelonga. 

 

 

Lelio Castiglione Morelli, primo marchese di Vallelonga (1612-1694). 

La tenuta, a quel tempo costituita da un grande fondo con alcuni rustici e 

modesti corpi di fabbrica, era ubicata nel territorio extraurbano della Torre del Greco 

seicentesca, a monte e a valle dell’allora Strada Regia (oggi Corso Vittorio 

Emanuele).  

  

                                                           
12

 La cappella, in origine dedicata agli apostoli Simone e Giuda, nel 1755 fu concessa al pubblico 

uso dai duchi di Castelluccio. R. Raimondo, Itinerari Torresi, Napoli, 1977, pagg. 29 e 30. 
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Agli inizi del Settecento su quel terreno fu eretta, secondo la moda del tempo, 

una bella e sontuosa dimora sia per lo svago del tempo estivo che per la gestione 

delle attività agricole della masseria
13

. Nel XIX secolo i beni torresi dei Vallelonga 

furono in alcune occasioni oggetto di vendita giudiziaria presso il Tribunale di Napoli 

per soddisfare i creditori del quarto marchese, Lelio Castiglione Morelli (1773-1842). 

Il Giornale degli Annunzj numero 222 dell’ottobre 1814 riporta: “Il 3 novembre 1814, 

nella Iª sezione del tribunale di Iª istanza di Napoli, si procederà alla Iª 

pubblicazione per la vendita di un giardino, vigneti, case di abitazione, casa rurale 

nel comune della Torre del Greco, (…) ad istanza del Marchese di Cesa e Pescarola 

signor Gennaro Maria Palomba, domiciliato Riviera di Chiaja, in danno del 

Marchese Vallelonga signor Lelio Castiglione Morelli, domiciliato strada Chiaja n. 

216. Usciere Bindi.”  

Nel 1832 sul Giornale del Regno delle Due Sicilie, n. 123 del 29 maggio, nella 

sezione degli avvisi giudiziari si leggeva: “Ad ist. del sig. D. Andrea de Angelis del fu 

Girolamo prop. dom. strada Toledo n. (?) si è depositata nella cancelleria del tri. civ. 

di Napoli (…) sentenza di definitiva aggiudicazione interposta innanzi al  (…) 

conciliatore del marchese di Vallelonga D. Lelio Castiglione Morelli (…) di due 

territorii siti nel comune di Torre del Greco venduti per conto di esso sig. marchese 

di Vallelonga e de’ di costui creditori, il primo cioè alla destra della Strada Regia, 

che da Napoli conduce alla Torre del Greco, corrispondente dirimpetto al casino del 

medesimo sig. marchese di Vallelonga di moggia 13 circa (…)arb(ustato), vitato, 

fruttato e sem(inato), con casa, comodi ed attrezzi rurali e con ogni diritto di 

accessione pel prezzo di duc. 5350 netti del peso fond. e l’altro posto a sinistra della 

strada Regia della Torre del Greco a fianco al casino di esso signor marchese di 

moggia 11 (…) con casa e comodi rurali, pertinenze ed accessioni per duc. 4170 

anche netti del peso fondiario (…)”.  

Dalle informazioni contenute in un rogito notarile
14

 è possibile ricostruire le 

vicende della proprietà nel passaggio dal XIX al XX secolo. A quel tempo i due 

appezzamenti di terreno a monte e a valle della strada provinciale Corso Vittorio 

Emanuele appartenevano ai signori Antonio Giusso ed Enrichetta Bertoldi, duchi del 

Galdo, i quali nel marzo del 1900 vendettero a Nicola Breglia il “fondo rustico in 

Torre del Greco, luogo detto Vallelongo in contrada  Capo Torre e Calastro, della 

estensione di  circa moggia 22 (…) costituito da due appezzamenti, uno a valle  della 

Strada Provinciale C. Vittorio Emanuele e l’altro a monte, dei quali il primo con 

ingresso dal Corso  Vittorio Emanuele e confinante da un lato con detta via, da altro 

con le proprietà Scognamiglio ed altri, dal terzo con la Ferrovia dello Stato e con la 

proprietà La Marra (del barone della Marra e della moglie Marianna Cassitto 

d’Ortemburg)  e dall’ultimo con Cupa San Pietro”.  

  

                                                           
13

 C. Fidora, S. Attanasio, Ville e delizie vesuviane del ‘700: passeggiata da Napoli a Torre del 

Greco, Grimaldi, Napoli, 2004. 
14

Contratto di vendita tra i signori Carlo Breglia e Giuseppe Gallo. 
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Quando il Genio Civile, per provvedere alla sistemazione dei torrenti 

vesuviani, costruì un alveo attraverso il suo fondo, il Breglia si trovò la proprietà 

divisa in due parti. Nel 1919 cedette la parte a destra dell’alveo, quella che guardava 

verso Napoli, a un tal Aniello Rivieccio e riservò per sé la parte a sinistra sulla quale, 

poi, il Comune iniziò la costruzione di una nuova essenziale arteria che dal Corso 

Vittorio Emanuele sarebbe arrivata al porto. In seguito il Breglia frazionò il suo 

appezzamento in singoli lotti edificabili ai lati della nuova strada, ponendoli in 

vendita a privati.  

 

Via Cesare Battisti in una cartolina viaggiata del 1938. In fondo, sulla destra è ben visibile il parco 

della proprietà Breglia affacciata sul mare. Le palazzine basse rispondevano al vincolo della 

panoramicità sul golfo per gli edifici di Capotorre.  

 

Il fondo del signor Breglia, per quanto esteso, non copriva che una parte della 

zona su cui si sarebbero sviluppati i quartieri gravitanti su Via Cesare Battisti e sulla 

futura diramazione di Via Monsignor Felice Romano. Il resto era costituito dal fondo 

Consiglio (Castelluccio), l’enorme area verde ai piedi della rocca su cui si ergeva 

Villa Castelluccio fino alle pertinenze della Ferrovia dello Stato, e da suolo di 

proprietà comunale, incluso lo spiazzo delle scuole all’aperto. Questa ampia area può 

essere ricondotta all’originaria estensione individuata nella carta del Ciofi-Morghen 

come Masserie dei signori Brancaccio e Pisacane. In effetti in una planimetria a 

corredo del progetto per la costruzione di Via Cesare Battisti (documentazione presso 

l’Archivio Municipale) una porzione di suolo di proprietà comunale viene identificata 

come Residuo fondo ex Pisacane. 
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Dettaglio della Carta Ciofi-Morghen che col numero 4 indica i fondi Brancaccio e Pisacane. 

 

Questa bella foto tratta da vesuvioweb ci mostra la zona di Calastro nel passato. Si notano la 

fabbrica di pozzolane del pisano Eugenio Bougleux (l’edificio con la doppia ciminiera) e il 

mulino Feola-Jandeau-Marzoli. In primo piano, in basso, la cava comunale sullo sbancamento 

lavico del porto. Oltre la strada, sulla destra, lo spiazzo con gli ampi capannoni della cosiddetta 

Corderia, Compagnia Industriale Torrese per la Confezione della Canapa, fondata nel 1872 

dalla Banca di Credito Torrese che prima di fallire, all’inizio degli anni Venti, era proprietaria 

anche della palazzina oggi nota come Palazzo Pedone. In alto, sulla sinistra, prima e dopo la 

trincea della linea ferroviaria, fondi rustici coltivati sui quali si erge l’altura del fondo Breglia.  
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Una parte del terreno dei Breglia, come già detto, rimase di proprietà esclusiva 

della famiglia, con una residenza abitativa e un fondo agricolo. Nel 1932, nel corso di 

lavori nella parte coltivata, vennero alla luce alcune strutture archeologiche che 

richiesero l’intervento della Soprintendenza alle Antichità, diretta da Amedeo Maiuri, 

per gli accertamenti dovuti
15

. Il sopralluogo che seguì appurò la presenza di un 

insieme di ruderi posti a circa venti metri di quota dal piano dei binari della Ferrovia 

per Salerno. A quel punto il signor Carlo Breglia interruppe i lavori iniziati nel fondo 

e si rese disponibile a proseguire lo scavo a proprie spese. Intanto la Sovrintendenza 

decideva l’esecuzione di saggi, avviati nell’agosto del 1934, per determinare la 

profondità e la natura della struttura interrata, affidando all’ingegnere Breglia la 

sorveglianza sui lavori e la custodia del materiale archeologico rinvenuto, previo 

l’ovvio obbligo di denuncia dei ritrovamenti.  

Nel 1938 Laura Breglia pubblicò una relazione descrittiva delle rovine 

emerse
16

, ipotizzando che appartenessero ad una villa del suburbio ercolanese sulla 

via costiera che congiungeva Napoli ed Ercolano ad Oplonti e Pompei. L’autrice 

concludeva il suo breve studio con la constatazione che le difficoltà materiali del 

luogo rendevano di fatto impossibile l’idea di uno scavo sistematico e che, tuttavia, la 

segnalazione di quelle antiche rovine era utile “ai fini di una migliore 

conoscenzatopografica della regione”.  

Del valore archeologico dell’area torrese, periferia dell’antica Herculaneum, 

aveva già trattato Francesco Balzano nel suo L’antica Ercolano, overo la Torre del 

Greco, tolta all’obblio del 1688. L’autore riportava, tra le altre, le evidenze antiche 

rinvenute poco distante “dall’Ospidale dell’Incurabili in uno podere del Dottor 

Fisico Antonino di Acanfora”. In quel luogo, “nel cavarsi per piantare gli alberi, e 

vite, si sono ritrovati più sepolcri di mattoni, con cadaveri dentro, fatti detti sepolcri, 

come sono le casse de’ morti, che hoggidì si usano, chiamati volgarmente Tabuti”. Il 

Balzano, significativamente, raccontava anche l’esperienza del Reverendo Andrea 

Zappalà che da ragazzo, insieme ad altri suoi coetanei, aveva “dissipato, e rotto, non 

havendo, come fraschetti, giuditio” una cassettina di mattoni e cristallo, ritrovata “frà 

le ruvine di sotterranee fabriche”, che custodiva ancora una testa ed ossa di bambino 

ed una lucerna di creta. 

Non meravigliava dunque che nell’area della proprietà Breglia emergessero 

resti antichi, ma la presenza nella stessa zona della ferrovia e le esigenze connesse 

alla sua gestione rendevano tutto più complicato. Agli inizi del 1941 il 

Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Napoli comunicò al Breglia che sarebbe 

stato necessario espropriare una porzione del suo fondo per lavori di ampliamento 

allo scalo merci della stazione di Torre del Greco.  

  

                                                           
15

 Sugli atti della Sovrintendenza relativi ai resti archeologici del fondo Breglia si veda M. P. 

Guidobaldi, Villa Breglia e Villa Sora di Torre del Greco: problemi e 

prospettivewww.academia.edu. 
16

L. Breglia, Avanzi di una Villa Romana in Torre del Greco, Napoli, 1938. On line 

www.vesuvioweb.com, 2005. 
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Investita della questione, la Soprintendenza si mostrò contraria a qualsiasi 

progetto, trattandosi, a suo parere, non di lievi modifiche dello stato dei luoghi ma di 

un incisivo intervento sul promontorio che racchiudeva un patrimonio storico-

archeologico da tutelare non solo nella porzione dei Breglia ma anche nel declivio 

sottostante in proprietà Imperatore. Le Ferrovie tentarono di trovare un compromesso 

con la Sovrintendenza fino al marzo del 1943, quando Maiuri si espresse in una nota 

con un categorico “Vi preciso che pel momento il progetto si intendenon approvato”.  

Terminato il conflitto, nella zona di Via Cesare Battisti alle costruzioni d’anteguerra 

se ne aggiunsero di nuove, come le palazzine sorte sul suolo reso edificabile delle 

vecchie scuole all’aperto. La proprietà Breglia, nascosta al di là di una cancellata e di 

un muro di verde ben curato, era parte del contesto del quartiere di Via Cesare 

Battisti, ma sugli scavi al suo interno parve calare il silenzio perché negli Archivi 

della Soprintendenza non si trovano atti sull’argomento posteriori alla nota del Maiuri 

del 1943. 

 

Le prime palazzine costruite nel dopoguerra nella zona ove in precedenza sorgevano le scuole 

all’aperto. A destra, il fondo Consiglio (Castelluccio) al di qua della stradina che portava alla 

Chiesa di Santa Maria del Principio e all’Ospedale Maresca. Sullo sfondo gli edifici di Capotorre. 
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Tuttavia nell’estate del 1964 la lettera di un privato cittadino, il Professor 

Renato Cipolletta, aggiornò il fascicolo della Soprintendenza fermo a vent’anni 

prima. Il professore scriveva che la sua passione per l’antichità e la lettura della 

relazione del 1938 di Laura Breglia lo avevano spinto a recarsi sul luogo degli scavi e 

di non avervi trovato più nulla se non i “vasti edifici moderni del parco Raiola”. 

Nell’occasione ebbe anche modo di incontrare il costruttore dal quale apprese che nel 

1961 l’acquisto della proprietà Breglia era avvenuto “senza alcun vincolo o 

riferimento di rispetto per gli scavi già messi in luce o amplificabili”. L’esterrefatto 

professore concludeva la sua lettera asserendo che ciò che lo meravigliava davvero 

non era tanto “l’indifferenza” del costruttore Raiola, quanto “l’incoscienza 

el’incoerenza” di chi consapevolmente gli aveva venduto l’area
17

. 

 

                                                           

17Guidobaldi, cit. 


