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In quello stesso 1838, il 27 marzo, l’ingegnere francese Armando Giuseppe Bayard  ave-
va presentato al governo del Regno delle Due Sicilie il progetto per la costruzione della pri-
ma ferrovia italiana195, relativo al tratto Napoli-Portici. Per l’esame tecnico dell’opera, il re 
Ferdinando II convocò una commissione presieduta da Afan de Rivera e composta dall’i-
spettore Grasso, dagli ingegneri Bausan e Lauria e da Antonio Piccirilli capitano del genio 
militare. Si ebbero dei problemi da parte di Afan de Rivera per la realizzazione, ma il Ba-
yard, appellandosi ai precisi impegni avuti dalle parti, riuscì ad ottenere l’approvazione del 
suo progetto il 5 luglio dello stesso anno e i lavori ebbero inizio il mese di agosto. 

 
All’inizio vi furono dei problemi con i proprietari dei fondi, che cercarono di contrastare 

la costruzione, spesso furono rubati i vari picchetti che segnavano il percorso, e quindi il Ba-
yard si lamentò con il marchese Santangelo ministro dell’Interno, il quale emanò una circo-
lare a tutti i sindaci delle città, in cui sarebbe passata la ferrovia, di tenere un’opportuna ed 
attenta vigilanza. Si realizzò in primo luogo il piano di appoggio della strada ferrata, su cui 
si piazzavano le traversine di legno di quercia e i blocchi di pietra lavica occorrenti per fissa-
re le rotaie, che furono del tipo a doppio fungo, lunghe 5 metri. Molti pezzi provenivano 
dall’estero, ma il Bayard cercò di far fare alcune lavorazioni presso la fonderia napoletana di 
Zino ed Henry, che in seguito si ingrandì ed oggi viene chiamata Officina Meccanica delle 
Ferrovie dello Stato di Napoli Granili. 

 
Nel 1839 si diffondeva in Italia, oltre al mazzinianesimo e al moderatismo, che nelle loro 

divergenze però affondavano entrambe le proprie radici nella cultura romantica, un altro mo-
vimento di pensiero, il liberalismo radicale, che si rifaceva alla tradizione illuministica del 
Settecento. I maggiori esponenti di questo nuovo movimento furono Giuseppe Ferrari e Car-
lo Cattaneo. Questi nel 1839 fondò e diresse sino al 1844 una rivista di impostazione com-
pletamente originale, il Politecnico. Su questa rivista il Cattaneo scrisse tra l’altro le sue 
Considerazioni sul principio della Filosofia. 
 
195 - Per tutti i problemi prima del 27 marzo 1838, cfr. GAMBONI-NERI, Napoli-Portici. La prima Ferrovia 
d’Italia. 1839. Napoli, editrice Fausto Fiorentino, 1987. 
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Il Vesuvio nel 1837 e poi con un crescendo d’intensità nel 1838, nel fondo del cratere, 
riprese l’attività esplosiva, che ricostruì il conetto intercraterico. Nel gennaio del 1839, il 
condotto craterico si dimostrava già pieno di lava, per cui dal 1 al 4 di quel mese, il Gran 
Cono si aprì in due versanti opposti, a ovest e a est, nella colata di Caposecchi. I danni non 
furono notevoli, perché le lave si soprapposero a vecchie correnti, ma le ceneri abbondarono, 
il cratere fu decapitato, e la voragine terminale divenne profonda 285 m, con 700 m di dia-
metro. 

 
In quello stesso anno a Napoli venne continuato il processo diocesano per la raccolta di 

testimonianze su d. Vincenzo Romano. Il 9 gennaio, il postulatore d. Pietro Palomba si pre-
sentò ai giudici per dichiarare che Felicia Palomba, che era stata convocata a testimoniare 
per quel giorno, era a letto e quindi non poteva presentarsi. 

 
Infatti, il 16 gennaio, il tribunale si recò a Torre del Greco, ove nel quarto superiore della 

casa della Famiglia Romano in via Piscopia, interrogò Felicia Palomba.196 Il 19 gennaio a 
Napoli venne interrogata Grazia D’Aprea197, il 4 febbraio, invece, fu il turno di Principia Ri-
vieccio198, il 7 febbraio sempre a Napoli, venne sentito Giuseppe Lullo199, il 9 febbraio fu la 
volta di Grazia Romano200, il 13 febbraio depose, a Napoli, Eleonora Romano201, il 14 feb-
braio 1839 fu l’ultimo giorno della raccolta delle testimonianze: vennero interrogate prima 
Carolina Sorrentino202 e poi Emmanuele Guida.203 

 
 
196 - Figlia del fu Raffaele e Bionda Loffredo, vedova di Francesco Cimmino, al tempo della deposizione 
aveva 49 anni. 
197 - Figlia del fu Francesco e Maria Giuseppa Maglione, moglie di Nicola Rajola, marinajo di anni 59 nel 
1839. 
198 - Figlia del fu Carlo e di Carmina Palomba, vedova di Giovanni Garofalo, di anni 56. 
199 - Figlio del fu Antonio e di Maria Polese, possidente nel 1839 di anni 51. 
200 - Sorella di d. Felice Romano, nipote del Servo di Dio d. Vincenzo Romano, di stato nubile, figlia di Giu-
seppe e della fu Stefana Ascione, nel 1839 aveva 46 anni, essendo nata il 7 dicembre 1787. 
201 - Figlia del fu Giuseppe e Anna Summonte, monaca di casa, abitava nel Ritiro dell’Addolorata, era analfa-
beta e dichiarò nella testimonianza di non essere parente di d. Vincenzo Romano e nel 1839 aveva 53 anni. 
202 - Figlia del fu Giuseppe e Orsola Di Luca, moglie di Saverio Loffredo che era commerciante di oro, argen-
to, corallo, nel 1839 aveva 44 anni. 
203 - Figlia di Domenico e di Maria Rollo, nativa di Napoli, però dalla nascita abitava a Torre del Greco, mo-
glie del sarto Michele Romano, nel 1839 aveva 38 anni. 
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Il 9 aprile il postulatore dichiarò ai giudici che i seguenti testi: Gaetano d’Istria, Giusep-
pe Fortunato, Giuseppe Ubaldi e Angiola Rosa Margherita Gallo, che erano stati convocati 
per rendere la loro testimonianza, erano già morti, e presentò al tribunale i relativi atti di 
morte tratti dall’Archivio Parrocchiale di S. Croce.204 Il 29 luglio il postulatore chiese di fis-
sare l’ultima seduta del tribunale. Subito dopo si procedette alla trascrizione del processo, 
che il 21 novembre dello stesso anno viene dichiarata terminata da parte di d. Pietro Palom-
ba e dell’amanuense Gabriele Cordasen. Sei giorni dopo, il 27 novembre, venne nominato il 
notaio aggiunto nella persona del sacerdote Paolo Sorrentino. 

 
Il 30 novembre s’iniziò la lettura della trascrizione del processo per vedere se era confor-

me alle deposizioni registrate nei verbali. Tale lettura continuò nei giorni 4, 11, 18, 23 di-
cembre. 

Per il Regno delle Due Sicilie nel 1839, avvenne un fatto straordinario: l’inaugurazione 
del primo tratto Napoli – Portici della prima ferrovia d’Italia. Nonostante vari problemi di 
carattere tecnico, ma anche difficoltà tra gli operai e i contadini delle campagne,  a causa dei 
continui furti di frutta dagli alberi, i lavori finirono con regolarità. L’inaugurazione del pri-
mo tratto di un solo binario sino al Granatello, previsto per il 28 settembre, fu rinviata in un 
primo tempo per il 1 ottobre e poi si svolse il 3 ottobre. La popolazione informata da avvisi 
pubblici, accorse numerosissima e anche da mare vi erano moltissime barche nella zona di S. 
Giovanni, e in particolare nella zona del Granatello di Portici per vedere quanto stava per 
accadere.205 Tutto l’evento seguì un preciso cerimoniale.206 

La stazione di Napoli non era stata ancora ultimata, e il re attendeva con la famiglia reale 
e la corte presso la Villa Carrione al Granatello sotto un padiglione preparato per l’occasio-
ne. 

Dopo le undici del mattino, il re ricevette il Bayard e gli ingegneri che avevano collabo-
rato all’impresa. Dopo vari discorsi di circostanza, il re concluse il suo intervento augurando 
di vedere la ferrovia proseguita sino all’Adriatico. 
 
204 - Per Gaetano D’Istria, volume dei defunti XIV fol. 203; per Giuseppe Fortunato, volume dei defunti XIV 
fol. 99; per Giuseppe Ubaldi, volume dei defunti XIV fol. 40; per Angiola Rosa Margherita Gallo, volume dei 
defunti XIV fol. 246 sempre nell’ Archivio Parrocchiale di S. Croce di Torre del Greco. 
205 - Descrizione dettagliata in A. A. ROSSI, Annali civici del Regno delle due Sicilie, anno 1839. 
206 - Fu stampato a spese del Bayard con il titolo: Programma per l’inaugurazione della Strada Ferrata di Na-
poli,  Napoli, 1839. 
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Alla fine, fu dato un segnale, innalzando sul padiglione una bandiera con una fiamma 
reale e da un luogo vicino alla stazione di Napoli partì un colpo di cannone, per indicare la 
partenza del primo convoglio formato dalla locomotiva seguita da 9 carri in cui vi erano 258 
ufficiali dell’esercito, dell’armata e delle regie segreterie di Stato. Sopra un carro vi era un 
gruppo con trombe e in un’altra soldati che agitavano in segno di giubilo delle aste con pic-
cole bandiere in cima. Il primo convoglio giunse al Granatello in 9 minuti e mezzo. Nel pro-
gramma era indicato che all’arrivo nessuno dovesse discendere dai vagoni, mentre la loco-
motiva veniva rimessa alla testa. Con un altro colpo di cannone veniva segnalata la partenza 
dal Granatello e un altro colpo ancora segnalò l’arrivo a Napoli. A Napoli i soldati discesero 
dal convoglio, preparandosi a ricevere il re. Subito dopo il Vescovo207 benedisse al Granatel-
lo la nuova ferrovia, e vi fu una salva di cannone, e questo fu anche il segnale per la partenza 
del convoglio recante al centro la vettura reale, che giunto al di sotto del ponte di Villa Car-
rione, si fermò per prendere a bordo il re, il quale volle con sé l’ingegner Bayard.  Il convo-
glio arrivò al Granatello, ove il re, con le altre persone del seguito, scese per visitare la sta-
zione e poter osservare la manovra della locomotiva che su una piattaforma girevole si vol-
geva verso Napoli. 

 
Un altro colpo di cannone segnalò la partenza del convoglio reale che giunse in soli 10 

minuti a Napoli, accolto da una salva di cannoni del forte del Carmine. Il re insignì l’inge-
gnere Bayard e il commissario francese Dubois dell’onorificenza di Cavaliere del Regio Or-
dine del Merito di Francesco I. Dal pomeriggio dello stesso 3 ottobre la ferrovia fu aperta al 
pubblico, che la prese letteralmente d’assalto, tanto da costringere per i primi giorni ai con-
vogli di non compiere tutto il percorso. Subito dopo s’iniziò il prolungamento del percorso 
oltre Portici sino a Torre del Greco. Durante il 1840 a Torre continuò la vita tranquilla di una 
piccola città di mare con i suoi ritmi. Il processo per la beatificazione di d. Vincenzo Roma-
no proseguì a Napoli con la lettura della trascrizione del processo nei  giorni 2, 9, 16, 25 
gennaio; 3, 10, 17, 22 febbraio; 5, 12, 23, 31 marzo; 4, 11, aprile; 9 maggio; 6, 14, 21, 27 

agosto; 3, 10, 17, 26 settembre; 14, 21, 28 novembre; 10, 17, 21 dicembre. 
 
 
 
 
207 - Non conosciamo il nome del vescovo che benedisse la ferrovia. 
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La prosecuzione dei lavori della ferrovia da Portici a Torre, procedette nonostante la dif-
ficoltà incontrata nello spezzare la pietra lavica vesuviana del 1794, abbondante lungo il per-
corso della strada ferrata. Il 24 giugno 1840, durante la festa dei Quattro Altari208, che veniva 
celebrata ogni anno a Torre del Greco, fu aperta con solennità la stazione di Torre in località 
Calastro, e in quella occasione vi fu un piccolo incidente. 

 
All’una di notte, il capitano di polizia Salzano, in servizio a Torre, fu avvertito che circa 

1200 viaggiatori erano alla stazione di Calastro impossibilitati a tornare a Napoli. Il capita-
no, recatosi sul posto trovò una folla di: “…persone inferocite perché il treno non sarebbe 
tornato indietro per un guasto alla locomotiva…” e dovette impegnarsi non poco per disper-
dere la calca che inveiva contro i dipendenti della Società, i quali, per prudenza erano stati 
già messi al sicuro. Nei mesi di luglio, agosto e settembre dello stesso anno, si procedette 
alla continuazione della ferrovia sino al centro della città di Torre del Greco. Il 2 ottobre, il 
cav. Bayard presentò al re il progetto per la prosecuzione del secondo tratto da Torre del 
Greco a Torre Annunziata che il re subito approvò e che venne completato il 1 maggio 1841. 

 
A Napoli, dal 1840 in poi, si vide un’attività più intensa da parte delle autorità cittadine 

in tutti i campi. Infatti venne istituita una forza municipale armata per la sorveglianza delle 
strade, si curò maggiormente l’illuminazione, lo spazzatura e l’inaffiamento delle strade, la 
costruzione di nuovi edifici, di ospedali, di acquedotti, di nuovi mercati; fu redatto un rego-

lamento per disciplinare la custodia e la quantità delle acque occorrenti agli usi della città, la 
possibilità di utilizzare le acque del Sebeto o di costruire pozzi artesiani per aumentare la 
dotazione delle acque; venne restaurata Porta Medina, si preparò il progetto della ricostru-

zione della strada di Toledo.  
 
208 - Bibliografia sulla Festa dei Quattro Altari: 
E. DE GAETANO, Il Riscatto di Torre del Greco, Resina, Portici e la festa dei Quattro altari, Torre del Greco, 
1957, tip. Palomba, pp. 1-200.; R. RAIMONDO, Itinerari Torresi e cronistoria del Vesuvio, Torre del Greco, 

ed. La Torre, 1973, Prima edizione,pp. X-490. ;R. RAIMONDO, Itinerari Torresi e cronistoria del Vesuvio, 

Torre del Greco, ed. La Torre, 1977, Seconda edizione, pp. XII-512.; F. SANNINO, La festa dei ‘Quattro Alta-

ri’ di Torre del Greco, Napoli, 1986, Collana Luce nuova, n. 5, pp.1-24.; A.M. DI NOLA, F. MANCINI, La 

Scena della Festa. Bozzetti e apparati scenografici per la Festa dei Quattro Altari di Raffaele Di Maio, Napoli, 
Guida Editori, 1985, pp. 1 – 156;; R. DEMAIO, La Festa Immagini della memoria, Torre del Greco, Associa-

zione Amici delle Arti “Lucio Beffi”, 2008, pp. 1 – 208. 
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Nel gennaio del 1841 a Napoli fu fondata la rivista La scienza e la fede. E anche per il 
1841 si continuò nel controllo della trascrizione del processo di beatificazione di d. Vincen-
zo Romano nei giorni 6, 10, 13, 21, 27 febbraio; 3, 6, 10, 13, 16, 23 marzo; 14, 17, 21 aprile. 

 
Nel 1841 il Vesuvio, dopo un riposo di due anni e sette mesi, si rimise in attività nel set-

tembre, con lievi esplosioni nel fondo craterico del 1839. In breve si formò il conetto della 
cui base subito si ebbero anche efflussi intercraterici. Il 17 agosto mancò l’acqua nei pozzi di 
Resina, e fu un allarme, ma non seguì nulla di notevole al vulcano. In quello stesso anno s’i-
niziò la costruzione dell’Osservatorio Vesuviano che dal re fu affidato al fisico Macedonio 
Melloni per la direzione e la costruzione. Il progetto dell’edificio fu eseguito dall’ingegnere 
Gaetano Fazzini. La costruzione terminò nel 1847 con una spesa totale di 300.000 lire, som-
ma rilevante per quell’epoca. L’inaugurazione si anticipò per il Congresso degli Scienziati 
Italiani di Napoli che si aprì il 28 settembre 1845 con un discorso letto dal direttore Macedo-
nio Melloni.209 L’Osservatorio venne costruito molto opportunamente su di un colle, detto 
Collina del Salvatore 210, che è in realtà una continuazione del Monte Somma da cui è sepa-
rato dal Fosso della Vetrana, quasi colmato da varie lave. L’Osservatorio è a 608 metri sul 
livello del mare. Nel 1842 la ferrovia fu continuata con il tratto da Torre Annunziata a Ca-
stellammare di Stabia, inaugurato nel pomeriggio del 1 agosto alla presenza del Corpo diplo-
matico, dei Ministri Segretari di Stato di S. M. il re, dai capi di corte e altri personaggi di 
alto grado che si portarono alla stazione della Strada Ferrata fuori Porta del Carmine. Alle 
ore sei il re diede il segnale di salire a bordo del convoglio che coprì la distanza delle 14 ½ 
miglia napoletane da Napoli a Castellammare in 41 minuti, alla velocità di più di venti e un 
miglio per ora. All’arrivo il re e gli altri scesero in un padiglione dove vi fu la cerimonia 
inaugurale e poi tutti ritornarono a Napoli con lo stesso convoglio... 
 
 
 
 
 
209 - Testo del discorso in Atti della 7° Adunanza Scienziati italiani in Napoli, 1845, pp. 1096-1099. 
210 - Vi è anche una cappella a fianco dell’edificio dell’Osservatorio intitolata al Salvatore, sempre risparmiata 
dal Vesuvio. In questa chiesa nella notte tra il 31 dicembre 1899 e il 1 gennaio 1900 vi celebrò la S. Messa 
mons. Achille Ratti che poi divenne Papa con il nome di Pio XI. Attualmente la chiesa è stata restaurata. 
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Il sacerdote Francesco Rivieccio è il Parroco 
della bellissima chiesa di Portosalvo a Torre del 
Greco. 

 
La storia della chiesa, edificata sulla “lava 

ancora fumante” che nel 1794, il Vesuvio lasciò 
scivolare   sulla città distruggendola, è anche la 
storia di questo sacerdote. Attento alla conser-
vazione delle fonti storiche, stimato come umile 
osservatore di una società cittadina in perenne 
tumulto, è assieme l’anima di questo quartiere 
marittimo. A lui si devono tante iniziative di 
carattere culturale e sempre lui si deve l’ultimo 
suo lavoro storico bibliografico, tutto dedicato a 
un personaggio molto importante della Curia 
Vesuviana.  

Dal testo dedicato a Mons. Felice Romano 
abbiamo tratto questo primo interessante rac-
conto, questa narrazione storica che ha tutto il 
sapore di diventare pietra miliare della storio-
grafia vesuviana.  

 
Grazie Don Franco 

 


