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Brevi note introduttive allo studio del  
territorio del comune di Trecase 



La storia  
 
     La storia Comune alle altre località della fascia perivesuviana la 
città di Trecase affonda le sue origini nella lontana cultura della 
Valle del Sarno, nella cultura Osca , Sannitica, Greca e Romana. 
Intorno all’80 a.C. fu chiamata, insieme a Boscotrecase e Boscore-
ale, dai romani " Pagus Augustus Felix Suburbanus". Il terremoto 
del 63 d.C. anche in quest’area mostrò la sua veemenza ben evi-
dente in alcuni particolari di alcune ville sparse sul territorio. Fu 
tuttavia l’eruzione del 79 d.C. a segnare fortemente la cultura della 
contrada. Tutta l’area venne distrutta e seppellita dai fenomeni e-
ruttivi del Vesuvio. La zona dell’odierna Trecase, in età romana, 
era connotata urbanisticamente dalla presenza di ville rustiche e 
signorili. Una villa fu infatti scoperta in via Cap. G. Rea.  
 
     Dopo l’eruzione vesuviana del 79 d.C., poveri contadini abitano 
il territorio (un edificio del III secolo fu rinvenuto nel 1932 in con-
trada Colonna). La città vera e propria con un tessuto urbano strut-
turato venne a definirsi intorno al Rinascimento. Nel periodo ro-
mano questa era la zona delle residenze suburbane di Pompei. Il 
predio rurale del buon vino e dell’eccellente olio. L’abbondanza di 
resti romani di villae rusticae da conferma a questa ipotesi. Intorno 
all’anno 1000 il territorio di Trecase viene annesso al Ducato auto-
nomo Napoletano. Mentre con il medioevo nella vasta area boschi-
va vesuviana "Silva Mala" si insediano comunità religiose. Nel 
1093 è presente nel territorio di Trecase la chiesa di "S. Januari in 
Sylva" (San Gennaro nel bosco). Nel 1200 l’imperatore Federico II 
di Svevia , che governa l’itera Italia Meridionale vide nella zona 
compresa tra Trecase , Boscoreale e Boscotrecase, un’ eccellente 
area di caccia reale che prese il nome di "Sylva Mala".  
 
     Nel 1322 il principe Filippo di Taranto, fratello di re Roberto 
d’Angiò, dona a Guglielmo di Tocco un terreno nel luogo detto 
"Trecase" . Nel 1337 Roberto d’Angiò, re di Napoli, su richiesta 
della moglie Sancia, dona la zona denominata "Sylva Mala" a tre 
monasteri. La donazione del bosco venne espressamente fatta a 
favore dei monasteri femminili di S. Chiara, S. Maria Egiziaca e S. 
Maria Maddalena di Napoli . Risalgono al 1500 le prime abitazioni 
rurali nel territorio di Trecase (tale nome deriva proprio dal fatto 
che gli abitanti dovevano pagare le imposte fondiarie ossia i censi, 
ai tre monasteri napoletani). Il quartiere di Trecase, insieme ad O-
ratorio, Annunziatella e Terra Vecchia formò l’Università di Bo-
scotrecase, fin dal XVI secolo.   
 
     Il centro urbano si formò tra il 1550 ed il 1590. Le strade, i pa-
lazzi residenziali, le opere pubbliche ebbero inizio in questo perio-
do. Nel 1587, con bolla di Papa Sisto V, fu eretta a parrocchia 
l’umile cappella del paese ed intitolata a S. Maria delle Grazie. Nel 
1589, ormai insufficiente , la Chiesa venne riadattata e ristrutturata 
in maniera più ampia e degna per una popolazione in crescita . Si 
costruì l’ ampia chiesa parrocchiale, che oggi costituisce uno 
splendido esempio di architettura barocca contenente interessanti 
opere d’arte.  



     L’eruzione del 1631 distrusse il villaggio che venne ricostruito sul-
lo stesso sito.  Nel 1700, epoca d’oro delle ville vesuviane, molte fa-
miglie nobili napoletane e locali fecero costruire le loro ricche resi-
denze estive nel territorio di Trecase (villa Langella, Filippone, Leba-
no. Ducoster, Ruta). Nel 1760 (il 23 dicembre) una forte eruzione in-
veste Trecase; una gran quantità di lava invase e distrusse la strada di 
collegamento con Torre del Greco.  

     Nel 1791 nacque a Trecase Isabella Langella, innalzata alla dignità 
di Serva di Dio.Nel 1808 re Gioacchino Murat istituisce il Comune di 
Bosco Trecase (di cui Trecase era allora una frazione). Per tutto l’800 
ed il ’900 Trecase segue le sorti del capoluogo Boscotrecase (la sede 
comunale è infatti nel quartiere annunziatela). Il 2° conflitto mondiale 
recò gravi lutti alla popolazione civile di Trecase, infatti la cittadina 
venne anche bombardata da aerei alleati. Nel dopo guerra iniziò la bat-
taglia per l’autonomia comunale. Nel 1967 nacque il comitato per 
l’autonomia.  

     Nel 1974 il Consiglio Provinciale di Napoli espresse il proprio pa-
rere favorevole. Successivamente nel 1978 il Consiglio Regionale in-
dice il referendum per l’autonomia comunale. Finalmente nel 1980 
venne emanata la Legge Regionale che istituì il comune di Trecase ed 
il Presidente della Repubblica firmò il decreto. Dal 5 aprile 1980 con 
la venuta a Trecase del Commissario Prefettizio P. Vetrano, il comune 
tanto auspicato è una realtà. 

 

 

 
 
 



Gli aspetti archeologici 

 

     Antichissime le origini storiche della città che non va considerata 
come centro solitario ed isolato dal contesto. La presenza di elementi 
della Cultura del Sarno portano indietro il calendario storico della città 
all’VIII secolo. La romanità certamente non fu indifferente alle bellez-
ze paesagistiche del luogo che vicino al mare offriva non pochi van-
taggi ambientali. 

     L’area dell’odierna Trecase, in età romana, era cosparsa di ville 
rustiche e signorili. Una villa fu infatti scoperta in via Cap. G. Rea. 
Dopo l’eruzione vesuviana del 79 d.C., poveri contadini abitano il ter-
ritorio (un edificio del III secolo fu rinvenuto nel 1932 in contrada Co-
lonna). Col medioevo nella vasta area boschiva vesuviana "Silva Ma-
la" si insediano comunità religiose.Nel 1093 è presente nel territorio di 
Trecase la chiesa di "S. Januari in Sylva" (San Gennaro nel bosco). 
Nel 1322 il principe Filippo di Taranto, fratello di re Roberto d’Angiò, 
dona a Guglielmo di Tocco un terreno nel luogo detto "Trecase". Nel 
1337 con la donazione del bosco ai tre monasteri femminili di S. Chia-
ra, S. Maria Egiziaca e S. Maria Maddalena di Napoli, da parte di Re 
Roberto e della moglie Sancia, inizia il disboschimento della selva e la 
coltivazione dei terreni bonificati da parte dei coloni enfiteuti delle tre 
Case Religiose, da ciò il nome al territorio: Trecase. Nel 1500 sorgono 
le prime abitazioni rurali e si va formando un villaggio sul confine con 
Torre del Greco. Nel 1587, con bolla di Papa Sisto V, fu eretta a par-
rocchia l’umile cappella del paese ed intitolata a S. Maria delle Gra-
zie.  

     Nel 1589, ormai in sufficiente la cappella, venne eretta l’attuale 
ampia chiesa parrocchiale, splendido esempio di architettura barocca 
contenente interessanti opere d’arte. L’eruzione del 1631 distrugge il 
villaggio che verrà ricostruito sullo stesso sito. Il quartiere di Trecase, 
insieme ad Oratorio, Annunziatella e Terra Vecchia forma 
l’Università di Boscotrecase, fin dal XVI secolo. Nel 1700, epoca 
d’oro delle ville vesuviane, molte famiglie nobili napoletane e locali 
fanno costruire residenze estive nel territorio (villa Langella, Filippo-
ne, Lebano. Ducoster, Ruta).Nel 1723 la Chiesa di S. Maria delle Gra-
zie viene ristrutturata ed allungata.Nel 1760 (23 dicembre) una forte 
eruzione investe Trecase; una gran quantità di lava taglia la strada di 
collegamento con Torre del Greco. Nel 1791 nasce a Trecase Isabella 
Langella, innalzata alla dignità di Serva di Dio. 



Turismo e le attività produttive 

     Le Albicocche del Vesuvio Particolari sono i nomi di questi dolci 
prodotti della terra . Le chiamano Boccuccia liscia o Boccuccia spino-
sa, Vitillo o Pellecchiella, Cafona o Baracca e poi ancora Prete, Mona-
co Bella e Palummella. Tracce della loro coltivazione nei territori ve-
suviani esistono già dal IV secolo, ma è nel 1583 che si fanno più pre-
cise, quando G.B. Della Porta, scienziato napoletano, le divide in due 
grandi gruppi: le bericocche (di forma tonda e polpa bianca e molle, 
aderente al nocciolo) e le chisomele (con la polpa non aderente al noc-
ciolo, molto colorate, soavi e più pregiate). Tutte quante sono cono-
sciute a Napoli come crisommole. Il nome nel suo etimo è greco in 
maniera pura . Crisommula = oro + mela ( frutto ) ossia frutto d’oro. 
Tutto il Parco del Vesuvio è una straordinaria miniera di prodotti agri-
coli di alta qualità e tipicità e le albicocche sono tra i più caratteristi-
che: maturano da fine maggio a fine luglio e le molte varietà si diffe-
renziano per dimensioni, intensità del profumo, levigatezza della buc-
cia e sapore, che va dalla straordinaria dolcezza della Pellecchiella - la 
migliore in assoluto. La qualità monaca è delicata e deperibile, ma chi 
ha la fortuna di assaggiarle a maturazione giusta viene premiato da 
una cascata di sapori e di essenze rare. 

     La cittadina è ottimamente servita sia dalla ferrovia Circumvesu-
viana che da un servizio di pullman. Sul confine tra Trecase e Bosco-
trecase parte una strada che porta a circa 200 metri dal cratere del Ve-
suvio. Ottima è la cucina offerta dai suoi ristoranti. Si producono ec-
cellenti vini DOC, tra i quali spicca il Lacrima Chrysti un autentico 
elisir, caldo come la lava vulcanica e rinominato nel mondo. Questa è 
anche la terra che produce altri pregiati vini doc quali il Caprettone e 
la Falanghina . La bellezza della campagna trecasese offre prospettive, 
tuttora inesplorate, di agro-turismo. Questa è la “patria” delle albicoc-
che del Vesuvio, pregiatissime delizie del palato che nascono e matu-
rano solo su questi terreni. 

     La bellezza della campagna di Trecase offre la possibilità di agro-
turismo e di escursioni al Vesuvio. Ottima la cucina dei ristoranti loca-
li e l’ospitalità degli alberghi. Oggi la città di Trecase sta tentando di 
darsi un volto nuovo, più giovane e moderno, attraverso la creazione 
di nuovi spazi e strutture pubbliche. 

I VINI LOCALI DOC: la Falanghina 

     Origine e diffusione: Vitigno la cui origine risale all’epoca romana, 
derivante da ceppi greco-balcanici. Trattasi di varietà già da qualche 
secolo presente in Campania, dove è tutt’ora abbastanza diffusa ed 
apprezzata. Caratteristiche viticole: vitigno a bacca bianca; foglia me-
dio-grande, trilobata; grappolo medio-grande, mediamente compatto, 
alato; acino medio-medio grande di forma leggermente ovoidale; buc-
cia spessa, gialla a maturazione. Vitigno abbastanza vigoroso e pro-
duttivo; resiste bene alle principali fisiopatie. Caratteristiche enologi-
che: vino di colore giallo paglierino, con buoni profumi caratteristici, 
buona struttura. 



Lacrima Christi del Vesuvio 

     Il pianto di Cristo, le lacrime versate per una landa di Paradiso ada-
giata sulla terra degli uomini. La leggenda e la storia del vino prodotto 
nell’antico paese di Trecase e Boscotrecase, si intrecciano a formare 
una materia sublime ed affascinante, in cui il sacro e profano si rime-
scolano e danno vita ad un racconto magico di sapore e fede, un sen-
tiero denso di aromi e credenze, tutto giocato intorno ad un nuovo net-
tare degli Dei. Non a caso la leggenda, prende inizio dal momento in 
cui Gesù Cristo mandando via dal Paradiso ’Lucifero" re del male, si 
accorge di aver perso anche una delle bellezze più intriganti e amma-
lianti del suo regno, delineato dal Golfo di Napoli, e, vedendo ciò, 
scoppia in un pianto magico, che bagna l’area vulcanica Vesuviana 
dando vita a delle uve autoctone che prendono il nome di ’Lacrima 
Christi del Vesuvio". La leggenda è di grande impatto ed è felice per-
ché ben si sposa con l’incanto dei luoghi e col gusto paradisiaco del 
suo vino. Lo stesso Curzio Malaparte, ne ’La Pelle" invita gli amici a 
bere questo sacro, antico vino ricordandone l’origine ultraterrena. Og-
gi, questa nuova ambrosia divina è vinificata nelle versioni bianco, 
rosso e rosato D.O.C. (D.P.R. 13/1/83 - G.U. n. 167 del 26/06/1983). 


