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Agli intrepidi avventori del Vesuvio 

che scelsero Boscotrecase come stazione di partenza per la loro escursione 

e che vennero poi ripagati dalle amenità di Casa Bianca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

Particolare con Casa Bianca in evidenza, tratto dalla carta Contorni di Napoli (Parte Orientale) realizzata dall’Istituto 

Geografico Wagner & Debes (Lipsia), 1910 circa.  

 



 

 

 
 

Stralcio cartografico, con in evidenza l’indicativo di Casa Cesaro, al tempo Casa Bianca, tratto dalla Carta Escursionistica 

1:20000 edita e distribuita dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio (2009). 

 

 



 

 

 

 

 

 

La storia dell’osteria e rifugio di Masseria Casa Cesaro, passata alla storia come Casa Bianca, così come 

venne indicato fin dalla sua costruzione quel caseggiato rurale colorato di bianco a calce viva abbarbicato 

sulle lave vesuviane del versante di Boscotrecase, è strettamente legata a quel concitato periodo storico 

durante il quale il Vesuvio, nella sua veste di grande attrattore naturalistico, divenne di fatto una meta 

turistica di massa. 

  

Alla fine dell’800, a differenza del versante di Ercolano, lì dove la salita verso il cratere ormai era 

diventata più agevole in seguito alla realizzazione della funicolare Cook & Son (1880), il versante di 

Boscotrecase manteneva ancora intatti quei caratteri agresti e genuini tanto ricercati dai numerosi 

viaggiatori letterati giunti a Napoli, la famosa città del Grand Tour, che speravano soprattutto di poter 

raggiungere la grande voragine sommitale del Vesuvio godendo di quei bei ed immutati scorci vulcanici 

senza altre distrazioni, se non quelle causate dai cupi brontolii del vulcano che di tanto in tanto dovevano 

rompere il silenzio dei ginestreti e i momenti di riflessione di chi stava affrontando quell’intrepida ascesa. 

All’uopo la costruzione di Masseria Casa Bianca e la sua successiva apertura a supporto di questi 

avventurosi viaggiatori, rappresentò un utile rifugio e un perfetto punto di ripartenza per chi sceglieva di 

inerpicarsi sul Vesuvio dal versante boschese.    

L’idea di realizzare una “casa” vesuviana come luogo sicuro dove poter riparare gli escursionisti che 

affrontavano la salita di Boscotrecase, venne a Giovanni Cesaro qualche anno prima del 1895. Il progetto 

fu quello di ampliare un piccolo rudere munito di cisterna preesistente in un fondo di sua proprietà, 

situato a circa 450 metri di quota, da cui ricavò un modesto caseggiato dislocato su tre corpi di fabbrica 

costituiti da 3 livelli - pian terreno con accoglienza, cucina e cellaio, primo piano con soggiorno, camere 

e loggiati con affaccio verso la costa, e un terzo ordine con due distinte mansarde -, che si interponeva a 

metà strada tra il paese, che distava appena mezz’ora di cammino, e l’ingresso della nuova Strada Fiorenza 

- Matrone, mulattiera la cui costruzione terminò proprio in quegli anni, situato circa 800 metri di quota lì 

dove il Gran Cono si erge dall’antica caldera che diede vita al complesso vulcanico. 

Fu così che la nuova Masseria “Casa Bianca”, dall’aspetto prettamente rurale, che rispecchiava a pieno 

le caratteristiche architettoniche dei famosi caseggiati vesuviani a corpi cubici con le loro classiche carose 

e con gli scaloni basaltici in bella vista, per decenni divenne meta di escursionisti che ricercavano nella 

natura di quei luoghi un momento di conoscenza e di stupore. 

 

Lo scrittore repubblicano spagnolo Vincent Blasco Ibañez, durante un suo passaggio avventuroso 

effettuato tra Napoli, Pompei e il Vesuvio, che soggiornò a Casa Bianca nel 1895 per riposarsi per la notte 

prima di intraprendere l’ascesa verso il cratere e nel suo diario di viaggio scrive delle genti vesuviane e del 

suo passaggio da Boscotrecase1.  

Nel suo racconto ricco di particolari egli rimane stupito dall’ingegno e dal coraggio dei contadini 

boschesi i quali, per la loro indole, oramai avevano imparato a riconoscere gli umori del Vesuvio e 

riuscivano a conviverci tranquillamente. Tuttavia, Ibañez anche se esasperato dalla loro miseria e da quelle 

continue richieste di “mance” avanzate da parte dei villici, che egli definì dei «ladruncoli soliti a derubare 

i viandanti dopo aver loro offerto una bottiglia dell’amaro e alcolico vino vesuviano», Ibañez continuando 

 
1 V. B. Ibañez, En el paìs del arte. Tres meses en Italia, Valencia, 1896. 



 

il suo viaggio resta esterrefatto dalla fertilità del suolo boschese, dalle fitte vigne e dai pini rumorosi che 

lo accompagnarono lungo tutto il tragitto di quel sentiero intrapreso dal centro del paese, fino ad arrivare 

a quella costruzione tinta di un insolito bianco nell’arso paesaggio vesuviano, il cui aspetto bucolico 

riusciva ad appianare ogni pregiudizio.  

 

    
 

Una viaggiatrice francese in sella ad un cavallo, da Casa Bianca è accompagnata da una guida in escursione verso il cratere. 

Archivio/Raccolta Marasco, A807 

 

Tuttavia una delle visite più prestigiose che scelse Masseria Casa Bianca come punto di ristoro, resta 

quella di Ambrogio Damiano Achille Ratti, il prelato brianzolo, all’epoca socio del CAI (Club Alpino 

Italiano) della sezione di Milano, che il 6 febbraio 1922 verrà eletto Papa col nome di Pio XI.  

Achille Ratti, partito da Napoli, raggiunse il rifugio boschese nel tardo pomeriggio del 31 dicembre 

1899 e se ne ripartì il giorno successivo, il 1° gennaio 1900, dopo aver raggiunto il cratere da cui volle 

osservare il tramonto dell’ultimo giorno del XIX secolo. La sua visita in comitiva è testimoniata da un 

suo stesso rapporto scritto successivamente e da una foto di gruppo scattata dall’alpinista e fotografo 

Oscar Reithel, pubblicata successivamente su un numero de Il Mattino di Napoli del 1931.  

 

 
 

Gruppo di escursionisti, con il sacerdote Achille Ratti, in posa nel salone di Casa Bianca in una foto di Oscar Reithel.  

Da Il Mattino, a. 1931.  



 

Il prelato, raccontando il momento e perdendosi con lo sguardo nel panorama che si godeva dalla 

terrazza del primo piano di Casa Bianca, così scrisse: 

 

«Alle 14 e tre quarti eravamo alla casa Cesaro... 

...Dalla Casa del Signor Cesaro e segnatamente dalla terrazzina sporta ad occidente, la veduta era 

incantevole, e ce la godemmo a lungo. Ricordo benissimo come la visione esterna mi si rendesse allora 

doppiamente bella e interessante dal contrasto con una visione interna tutta fatta di memori fantasmi, 

che rivedo spesso, mai così vivaci come in quell’ora. 

Ripensavo i tanti pomeriggi passati sulle sospirate soglie delle nostre più elevate capanne alpine. Là le 

aspre rocce, dove nereggianti nell’ombra, dove quasi incandescenti agli ultimi raggi del sole cadente 

saettanti fra le vette, qui i dolci pendii inondanti di luce; là l’algente e desolata distesa dei ghiacciai, qui la 

superfice del mare increspata dalla brezza e solcata da cento vele; là la solitudine profonda e quel senso 

di isolamento e di lontananza da ogni umana dimora, qui le case, le ville sparse a brevi distanze su per i 

pendii “come branchi di pecore pascenti”, e Castellammare, e Torre Annunziata, e Torre del Greco, e 

l’imponente massa di Napoli, quasi immenso alveare, di cui mi pareva salisse fino a noi il confuso ronzio; 

là le ardue vette ergersi in atto non sai se di lusinghiero invito o di sfida minacciosa, qui il nero cono del 

misterioso monte, che col pennacchio fumigante, coi profondi boati, chiama, promette, ammonisce.»2 

 

 
 

Papa Pio XI, il papa alpinista, al tempo Ambrogio Damiano Achille Ratti  

(Dèsio, 31 maggio 1857 - Città del Vaticano, 10 febbraio 1939)   

 
2 G. Bobba - F. Mauro, Scritti alpinistici del sacerdote Dott. Achille Ratti (ora S.S. Papa Pio XI), raccolti e pubblicati in occasione del 

cinquantenario della sezione di Milano del Club Alpino Italiano, Milano, Bertieri & Vanzetti, 1923. 



 

La drammatica eruzione dell’aprile 1906 e l’insieme dei fenomeni che ne seguirono sul versante di 

Boscotrecase, coinvolsero direttamente anche Casa Bianca in cui, nei primi attimi dell’eruzione, venne 

istituito un presidio avanzato dei Carabinieri Reali intervenuti per osservare l’evolversi della situazione e 

per prestare protezione all’abitato di Boscotrecase.   

Il giorno 6 del mese di aprile, in seguito alla recrudescenza dei fenomeni vulcanici, l’intera proprietà 

di Giovanni Cesaro, dopo essere già stata interessata dall’intensa caduta di ceneri che ne danneggiò 

irrimediabilmente il vigneto di pertinenza, venne travolta da una delle colate di lava che scaturirono dalle 

nuove bocche avventizie che si formarono lungo una frattura che si era aperta tra i 600 e gli 800 metri di 

quota, ai piedi del Gran Cono, che partendo dal versante di Boscotrecase fino a quello terzignese lambì 

di poco Casa Fiorenza distrutta3 poi successivamente insieme alla mulattiera che conduceva al cratere. 

 

 
 

 

 
3 A. Malladra, Escursione da Napoli al Vesuvio, Napoli, Giovanni & Figli, 1933; cfr. A. Casale - A. Bianco, Boscotrecase e l’eruzione 

del 1906, Boscotrecase, Tip. Sicignano, 1981, p. 35.  

 

Le lave dell’aprile 1906, con il ritaglio del 

particolare in cui si può notare Casa Bianca, 

riportate su cartografia I.G.M. dall’ing. 

Venturino Sabatini, estratta dal suo resoconto 

cronostorico L’eruzione vesuviana del 1906.    

 



 

La lava che discese dall’irto pendio alle spalle di Casa Bianca e che puntava verso Boscotrecase, nella 

tarda mattinata del giorno 6 si andò praticamente ad adagiare sulla parte orientale della struttura, che 

fungendo quasi come una diga, venne sì circoscritta ma non travolta. La colata, superata poi la proprietà 

Cesaro e insinuandosi nel Vallone Izzo, continuò la sua corsa verso il rione Oratorio di Boscotrecase, 

dove si arrestò in questo primo momento dell’eruzione. 

Dalla fine dell’aprile del 1906, ritornata la quieta, in un paesaggio oramai trasformato radicalmente, 

Giovanni Cesaro provvide presto alla ristrutturazione e alla riattivazione della preziosa funzione di 

accoglienza espletata fino a quel momento dal suo rifugio. Fu durante quest’opera di riconsolidamento 

della struttura che sul lato orientale, dove si era addossato uno spesso banco di lava che aveva sommerso 

praticamente tutto il piano inferiore, dal cellaio interno alla casa, gli operai, per reperire la pozzolana, i 

pietroni lavici e i lapilli necessari per l’opera di riqualificazione dell’osteria, scavarono un profondo tunnel 

sotto la colata “nuova” che poi venne utilizzato come ambiente ipogeo per la conservazione del vino e 

delle derrate alimentari.  

Casa Bianca ritornata dopo poco tempo dall’eruzione al servizio degli escursionisti, rimase in funzione 

fino a quando successivamente all’apertura avvenuta nella metà degli anni ‘30 della nuova “Autostrada 

del Vesuvio” voluta dall’ing. Gennaro Matrone di Boscotrecase, non venne tagliata fuori dai flussi turistici 

diretti al cratere.  

Oggi il rudere di Casa Bianca, fatiscente e inghiottito dal bosco, vive in modo mesto il suo abbandono, 

tuttavia, per chi ne conosce la storia anteponendosi alle sue mura non può non sentire vivo l’antico ruolo 

che egli ebbe nell’evoluzione della gloriosa storia del turismo vesuviano. 

 

 

 

 

 

Casa Bianca in un progetto di recupero della struttura elaborato dall’architetta Itala Palmieri per la Società “La Porta del 

Vesuvio s.r.l.”, approvato dal Comune di Boscotrecase il 19 gennaio 2001  

(prot. 750 - Pratica edilizia 2/01/DIA) e mai realizzato.  

 

 

 

 



 

Tavole fotografiche dello stato della struttura della Masseria Casa Bianca così come si 

presentava nel maggio 2020 (foto di Marasco Vincenzo) 
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Immagini 1, 2, 3: vedute della facciata occidentale in cui si evincono i tre corpi di fabbrica dell’antica 

struttura; 

Immagine 4, 5: parti orientali dei corpi di fabbrica, ormai persi nella vegetazione; 

Immagine 6: Veduta del Gran Cono dalle mura orientali della masseria.  
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Immagini 7, 8, 9: particolari interni del vano terra del corpo di fabbrica centrale, con il suo ampio focolare 

e di uno dei due pozzi con cisterne che servivano l’intera struttura; 

Immagini 10, 11, 12: particolari interni del vano terra “cucina” del corpo di fabbrica meridionale.  
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Immagini 13, 14, 15: particolari del vano dell’antico cellaio situato alle spalle del corpo di fabbrica centrale, 

evidenti gli stalli per le botti di piccole e medie dimensioni; 

Immagine 16: camera o disimpegno aperto tra il corpo di fabbrica centrale e quello settentrionale, con 

basamento rialzato il quale potrebbe essere l’antico punto di pigiatura delle uve; 

Immagini 17 e 18: cellaio situato sotto al corpo di fabbrica settentrionale.  

    



 

     

19       20 

     

21       22 

     

23       24 

 

Immagini 19, 20 e 21: nel tunnel sotto la colata lavica dell’aprile del 1906, particolari dei sedili per le botte 

e le damigiane; 

Immagine 22: nel tunnel sotto la colata lavica dell’aprile del 1906, una camera cellaio oramai ostruita, 

ricavata nella parte destra del fondo della galleria; 

Immagine 23 e 24:  nel tunnel sotto la colata lavica dell’aprile del 1906, uno dei camini di areazione e due 

esemplari di chirotteri della colonia che da tempo soggiorna tra i cellai e la galleria ricavata alle spalle della 

struttura, a riposo sotto la coltre lavica che ricopre il camminamento sotterraneo. 
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Immagine 25 e 26: vano scale che da un disimpegno che divide il vano terra struttura dal cellaio comunica 

col piano superiore e particolare interno dei vani superiori dello stesso corpo di fabbrica; 

Immagini 27 e 28: l’ampio salone del piano superiore del corpo di fabbrica settentrionale. Da qui si accede 

alle logge che affacciano a occidente e sul piano di calpestio delle lave del 1906 addossate al versante 

orientale della struttura; 

Foto 29 e 30: Veduta dalla loggia del corpo centrale del vano mansarda situato sulla stanza occidentale 

del piano superiore del corpo di fabbrica meridionale e un particolare dell’ampio loggiato che guarda 

verso la costa, un tempo adornato sul suo perimetro da pilastrini e su cui doveva poggiare una pergola, 

da cui dovette affacciarsi Achille Ratti.    
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