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PARTE IV - PARTICOLARI A NORD-OVEST 
 
Interessante osservare i particolari presenti nella parte NORD OVEST della carta. 
In maniera molto accurata è la rappresentazione di uno degli edifici di grande importanza nella 
storia torrese. 
L’edificio in questione è un’opera molinaria, identificata come prima costruzione del genere  
eretta sul territorio “definito” di torre (poi in seguito, nel trattare i confini e le pertinenze del  
feudo, analizzeremo il perché di questa puntualizzazione). 



            www.vesuvioweb.com            www.vesuvioweb.com  

L’inizio dell’edificazione dei molini, con molta probabilità, potrebbe essere attribuibile alla fine 
del 1592 da parte del Conte Muzio Tuttavilla Principe di Sarno, come viene riportato in alcune 
documentazioni notarili attestate dal Russo e dal Di Martino. Tale opera fu poi completata non 
prima del 1597 in concomitanza alla realizzazione, da parte degli stessi Tuttavilla, di una grande 
opera ingegneristica in materia idraulica riguardante la realizzazione di un canale di reflusso delle 
acque provenienti dal Sarno per l’alimentazione dei molini che stavano nascendo nel territorio 
torrese.  
L’inizio della costruzione del canale è possibile attribuirla, come attestano il Russo e il Di  
Martino, a poco dopo la seconda metà del ’500 per volere e su idea di Vincenzo Tuttavilla padre 
del Muzio. 
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Il molino in questione rappresentava una  
costruzione abbastanza particolare per l’epoca. 
Esso venne edificato in tre ordini che andavano 
da monte al  mare (Gli  ordini  vengono  
rappresentati sulla carta con la lettera “X”). 
Il primo edificio a monte potrebbe essere  
indicato come un edificio guida e un probabile 
rinvigoritore di “pressione” per le acque che  
arrivavano reflue dal canale del Sarno. 
In seguito le acque, acquistato maggior vigore, si 
indirizzavano verso il secondo edificio, ad una 
cinquantina di metri più a Sud e parallelo alla 
Via che portava a “BUOSCO” dove con molta 
probabilità esistevano le prime macine. 
Infine le acque refluivano verso l’edificio  
principale rappresentato da una grossa  
costruzione in più ordini rivolta verso il mare 
dove avevano locazione 4 grosse macine e dove 
veniva svolta l’attività principale. La costruzione 
viene indicata dal Tangho con la lettera  
didascalica “S”. 
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La decisione del Tuttavilla di far erigere in quell’area il molino, risulta alquanto complessa e  
degna di nota in quanto la famiglia Tuttavilla, negli anni in questione, deteneva il feudo torrese, 
quindi, l’edifico risulterebbe in un’area fuori dalle proprie pertinenze in contrapposizione con le 
parti feudatarie vigenti. Andremo ad analizzare in seguito tale problematica. 
Quindi, in merito alla posizione in cui venne realizzato l’edificio, valutando vari fattori ambientali, 
perfettamente riscontrabili sulla carta, si potrebbero avanzare varie ipotesi. Una di queste è senza 
dubbio la vicinanza del mare, fondamentale per gli scambi commerciali tramite i “Regii Legni”. 
Tra le altre sarebbe da valutare la posizione particolare rivolta proprio sulla strada Regia che  
collegava tutte le varie province del Regno e forse, sarebbe da ipotizzare anche una questua di  
estrema sicurezza che il borgo stesso poteva offrire. Infatti, lontano e riparato dalle selve che  
circondavano la pedemontana vesuviana, dove spadroneggiavano briganti e banditi di ogni sorta 
che in tal caso potevano mettere in serie pericolo il trasporto delle merci e coloro che vi  
lavoravano, il borgo, offriva con maggior certezza più serenità agli interessi del Tuttavilla. 
Tale costruzione rimase in piedi fino all’ultimo conflitto mondiale portando come ultima  
denominazione Molino Corsea. Esso venne abbattuto durante gli anni di guerra dalle forze  
belligeranti dell’Asse. 
Oggi giorno al posto del molino Tuttavilla si presenta l’ennesimo rudere, segno di un disfattismo 
senza fine identificato con l’edificio del Cinema Teatro Metropolitan. 
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Nella foto a lato si nota il maestoso edificio del 
Mol ino Corsea  d iscendente  d i  quel lo  
instaurato dal Tuttavilla. 

L’immagine a lato rappresenta ciò che resta del  
grande edificio che ha sostituito nel dopo  
guerra i Molini Corsea identificato nel Cinema  
Moderno, oggi palese esempio di degrado e 
non curanza cittadina. 
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PARTE IV - PARTICOLARE “T” 
 
Un altro particolare da analizzare viene contrassegnato su questa parte della carta con la lettera 
“T”. 
L’edificio in questione, adiacente alla Strada Regia, viene identificato dal Tangho come una  
costruzione in usufrutto di Taverna di proprietà del Conte di Celano. La costruzione viene  
indicata nei documenti coevi anche con la denominazione di “Taverna di Sopra”. 
Ad oggi di tale costruzione ne risulta scomparsa ogni traccia. 
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PARTE V - L’ARENILE, LA FASCIA  
COSTIERA ANTISTANTE AL BORGO E 
LA DICITURA DEL “MARE DISECCATO” 
 
D i  n o t e v o l e  i m p o r t a n z a  r i s u l t a  l a  
rappresentazione degli arenili e la fascia costiera 
riportati sulla carta. I particolari fondamentali 
vengono contrassegnati dal Tangho con i punti 
“M”, “K” e “L”, ma oltre a tali punti viene  
riportata una dicitura ove si evince il particolare 
“mare disseccato” che in tal caso è sicuramente 
una fonte di studio per coloro che dimostrano 
interesse nel campo della geologia vesuviana e 
della storia locale. 
Su l le  a ree  contrassegna te  da l le  le t te re  
didascaliche in analisi, da indagini effettuate, e 
dalle note riportate in correlazione dei punti, si 
evincono rivalse sui poteri giurisdizionali che 
coinvolsero le parti feudatarie che governavano 
in loco. 
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Da un’attenta analisi delle documentazioni storiche, della carta stessa e la storiografia vesuviana si 
desume che tali aree possono essere assoggettate all’amministrazione del Regio Demanio per ovvi 
motivi. 
La giurisdizione demaniale, secondo una mia ipotesi, risulterebbe dal fatto stesso che siccome gli 
arenili e tutta l’area costiera in analisi sarebbero da classificare per l’epoca come “aree juvenili”, 
ovvero nate in conseguenza alla messa in posto di scorie e detriti relativi all’eruzione scaturita 20 
anni addietro e che, tale cataclisma, risulterebbe la causa della creazione di tali aree una volte  
marine.  
A conferma di tale ipotesi si prende in considerazione un particolare riportato in una dicitura  
inerente all’area costiera, “mare disseccato”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Padula dell’Ill.mo Conte di Celano nel mare disseccato liggioso” 
 
 
 
 



            www.vesuvioweb.com            www.vesuvioweb.com  

In specifico sarebbe da vagliare l’associabilità del particolare in analisi con la formazione della  
lingua arenosa che si trova dinanzi all’area feudale. Da ciò si avrebbe la certezza della nascita  
dell’area in seguito alla grande eruzione del Dicembre 1631. 
La dicitura del “mare disseccato” o “mare seccato”, non è nota unica riportata per l’epoca, anzi, 
essa rappresenta una fenomenologia largamente riscontrabile e descritta in quasi tutte le cronache 
coeve, vedasi Braccini, Recupito e Giuliani. Tali autori, descrissero in maniera molto chiara tale 
fenomeno dovuto a un improvviso ritirarsi delle acque dalla costa che ritornandovi poi in più  
battute arrecò gravi danni alla fascia costiera. 

 
“…le lave e i fiumi di fango spinsero indietro i flutti facendo ritirar il mare per oltre mezzo  
chilometro e tra le onde e i ruinosi massi travolti e trascinati dal monte le acque vennero  

ricacciate e si originò terra nuova là dove correan le onde ed è per questo che soleasi dir il luogo 
il mare seccato.” 

      
Giulio Cesare Braccini, 1632 

 
In specifici casi, tale fenomenologia persistette anche in conseguenza degli abbondanti flussi, sia 
lavici che piroclastici, che giunsero a valle dal vulcano creando delle lingue di terra che si  
protrassero nel mare per decine di metri e da qui, per l’appunto, si deduce il fenomeno del 
“mare disseccato” o “mare seccato”. 
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PARTE VI - PARTICOLARI A SUD 
 
L’area rappresentata a Sud è vista come una zona periferica al feudo torrese dove non mancano 
di certo rilievi e particolari di notevole interesse da indirizzare ad uno studio cartografico,  
toponomastico ed espansionistico. 
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PARTE VI - PUNTO I - PARTICOLARE “I” 
 
Il punto identificato sulla carta con la lettera didascalica “I”, riporta la presenza di una delle 
“calcarole” o “calcare” che erano presenti sul territorio secoli addietro e a cui si deve la  
concentrazione cittadina inerente alla nascita del borgo. 
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PARTE VI - PUNTO II - PARTICOLARI “V” e “H” 
 

L’edificio rappresentato dalla didascalia “V”, ci dà percezione della notevole influenza che  
espletava il Conte di Celano all’epoca, nei dintorni del feudo Torrese. 
L’edificio in questione viene descritto come un’altra dimora o taverna appartenente al patrimonio 
del Celano. 
Fonti storiche attribuiscono l’esistenza della costruzione già prima del 1497 attribuendo la sua  
costruzione ai Piccolomini d’Aragona Duchi di Amalfi feudatari di Boscoreale, Boscotrecase e 
Scafati e a cui apparteneva anche il territorio in oggetto. 
Già nel 1530 si hanno le prime notizie della sua destinazione a taverna. Negli anni a venire, la  
taverna assunse la denominazione di “Taverna di sotto”. Tale denominazione gli viene attribuita 
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onde poterla distinguere da un’altra taverna di proprietà del Celano, feudatario delle terre di  
Bosco, posta più a nord, nella borgata di Terravecchia, e denominata, come già abbiamo visto in 
precedenza, nel punto “T” in riferimento alla carta del Tangho, “Taverna di Sopra”. 
Oggi il fabbricato, ampliato negli anni a seguire il dominio del Celano e passato nelle mani della 
famiglia Genzano nel 1762 a cui deve l’attuale indicazione toponomastica, si presenta come un 
immenso rudere che ha subito le angherie del tempo e delle azioni degli uomini e che ad oggi 
rappresenta un problema di incuria e degrado da affrontare. 
Un dubbio sorge nell’analizzare i possedimenti privi di insediamenti importanti contrassegnati 
con la didascalia “H” dove non si apprende in modo del tutto chiaro quale fosse la casata che  
governava su tali proprietà. L’area in questione era  
comunque assoggettata alla legislatura dei Principi  
Colonna feudatari di Torre venendo indicata per  
l’epoca come il Giardino o Orto del Conte.  
Oggi, sui territori in questione, sorge lo schematico e  
fatiscente agglomerato urbano denominato Quadrilatero o 
megl io  conosciuto come i l  Rione del le  Carcer i  
rispecchiando ancora oggi, in maniera alquanto precisa,  
l’antico schema di viali e viottoli del giardino di un tempo, 
come è possibile osservare sulla rappresentazione del  
Tangho. 
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PARTE VI - PUNTO III - PARTICOLARE 
DI UNA CAPPELLA 
 
Più a Sud, nei pressi del punto “V”, si nota una 
dicitura che contrassegna un edificio religioso. 
Tale edificio che viene contrassegnato come 
“Cappella” potrebbe essere assoggettato  
all’unica rappresentazione e testimonianza figu-
rativa dell’esistenza in epoca della Cappella  
della Visitazione. 
Notizie storiche inerenti a questo antico  
tempietto rurale, vengono riportate dall’Ilardi 
nella sua Istoriografia di Torre Annunziata dove 
si attesta l’esistenza in loco di un effige  
raffigurante la Vergine delle Grazie. 
Tale costruzione venne ampliata, come sempre 
viene riportato dall’Ilardi, nel 1765 dove prese 
posto, oltre alla Madonna delle Grazie, un  
effige dedicata a San Francesco di Paola. 
Oggi dell’antica costruzione non rimane  
nessuna traccia e al suo posto sorge la Chiesa  
odierna dedicata a San Francesco di Paola. 
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PARTE VI - PUNTO V - PARTICOLARE 
“O” E AREE ADIACENTI 
 
La vasta area rappresentata con la lettera “O”, 
identifica un grande appezzamento confinario 
dove sicuramente venivano svolte attività  
agricole. Tale area viene denominata del 
“Giogo” o “Gioco” (come viene indicato anche 
nella dicitura evidenziata in giallo), termine  
toponomastico riportato sulla cartografia locale 
fino alla fine del XIX secolo per poi essere  
soppiantato o inglobato con  un’area adiacente 
denominata anni dopo “Carminiello”. 
Il particolare offre grandi spunti di studi ed  
ipotesi agli appassionati di toponomastica locale 
in quanto si dimostra di notevole interesse lo 
sviluppo dell’area e le vicende giurisdizionali in 
merito nate nel corso dei secoli. 
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Nell’area vengono individuate due importanti strutture identificate una in un “Cellario”, edificio 
atto al ricovero e all’ospitalità in epoche remote del bestiame, di cui oggi non si hanno più tracce 
riscontrabili, e l’altra in un imponente Torre di guardia, forse identificabile con l’antica Torretta 
de’ Siena ancora oggi esistente e in buono stato di conservazione. 
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PARTE VI - PUNTO IV - PARTICOLARI “N” E “R” E ALTRE VIE DI  
COMUNICAZIONE 

 
Di non trascurabile interesse è la rappresentazione delle vie di comunicazione che attraversavano 
il borgo cittadino. 
Sulla carta è ben evidente la Strada Regia, vedi il punto “N” (vedasi particolare evidenziato in  
giallo sulla carta) che attraversa tutto il centro cittadino per poi dirigersi in direzione di Salerno  
come viene riportato in essa. 
Notevole significato viene dato anche alla rappresentazione di altre vie di comunicazioni, anche se 
di minore importanza; esse danno evidenza di antiche tracce di viabilità confrontabili con lo  
sviluppo e la persistenza con le vie di comunicazione odierne. Caso univoco l’evidenziazione de 
particolare rappresentato come “Via di BUOSCO” (vedasi particolare evidenziato in rosso sulla 
carta), che volge a Nord, identificabile con l’attuale Via Sepolcri. 
Legato a questioni di pertinenze, di confine ed influenza giurisdizionale dei feudi, infine, è un 
tracciato che conduce al mare segnato in più direzioni con la dicitura didascalica “R” (vedasi  
particolare evidenziato in blu sulla carta). Il particolare evidenziato potrebbe essere identificato in 
un primo approccio di viabilità comparabile con l’attuale Lungomare Caracciolo e gli accessi alle 
marine potrebbero essere individuati come segue: il primo, inteso quello a nord, associabile nei 
pressi delle antiche ferriere, mentre l’altro, inteso quello a sud, associabile ad un ipotetico primo 
accesso all’attuale zona denominata “Salera”. 
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PARTE VII - CONFINI E PERTINENZE DEL FEUDO DELLA TORRE 
 
Il feudo della Torre dell’Annunciata, fin dalla sua fondazione, presenta interessanti spunti di  
dibattito inerenti alle sue aree confinarie e sue pertinenze in quanto si interseca e coincide con le 
pertinenze relative ai feudi di Bosco e Scafati. 
Sul tavolario redatto dal Tangho vengono ben riportati tali possedimenti e le diciture inerenti ad 
essi lo dimostrano, in modo da dare al lettore una percezione chiara di ciò che doveva  
appartenere all’una e alle altre parti. 
I primi dubbi nascono nello scrutare il centro cittadino in quanto l’area denominata 
“Terravecchia”, adiacente all’area torrese, era sotto l’egemonia dei Conti di Celano ovvero i  
feudatari delle terre di Bosco. Segno di confine di tale area è identificabile con la stradina che  
costeggia a Nord-Ovest l’area densamente abitata del Borgo torrese; conduce a sua volta in  
direzione Nord, quindi limitrofe agli ordini dei molini del Tuttavilla. 
Ma tali attribuzioni non riguardano solo l’area in questione, ma riducono notevolente anche i 
confini a Sud e ad Est del Borgo torrese in quanto le legittimità assegnate al Conte di Celano  
riguardano le zone che vanno dal punto “R” a tutto quello che è a sud della “Cappella” e forse  
anche l’area denominata del “Giogo” o “Gioco”. 
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Quindi, ritornando alla questione della realizzazione dei Molini del Tuttavilla, è il caso di porsi 
diverse interrogazioni in merito ad esso. 
La prima domanda che ci poniamo è quella inerente all’assoggettazione giurisdizionale degli  
ordini dei molini che risulterebbero non nei confini feudali di Torre dell’Annunciata, ma bensì, 
nell’area feudale di Bosco. 
La questua che si andò a creare fu quella dell’espletamento dei diritti del dazio sulle varie attività 
del molino ad interessare i feudatari nelle varie epoche. Ma la questione dell’egemonia territoriale 
dei molini, non interessò solo le parti giurisdizionali, ma anche quelle clericali che portò in  
disputa le diocesi di Napoli che governava in Terravecchia e Nola che governava a Torre. 
Quindi, tale assoggettamento, anche se vagliata da alcuni storici di spessore, quali il Russo e il Di 
Martino, non ha avuto sentenza definitiva in quanto necessiterebbe di indagini più accurate  
inerenti alla consulta delle documentazioni notarili coeve. 
Di certo si apprende, da studi effettuati, che il Conte di Celano si oppose sempre all’edificazione 
di tale struttura nell’area di sua egemonia. 
In merito, ci chiediamo il perché dell’insistenza del Tuttavilla nel costruire tale edificio in  
Terravecchia, area feudale di Bosco, e non nel feudo di Torre di sua pertinenza oppure in aree 
demaniali lontane e in zona diversa da esso? 
In merito, oltre a valutare i vari fattori già analizzati in precedenza, si può ipotizzare che tale  
decisione fu presa in quanto il Borgo Torrese venne accreditato alla “categoria” dei Casali di 
Napoli alcuni decenni addietro, quindi, usufruendo in seguito dei vantaggiosi esoneri fiscali  
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stabiliti dai Re e Vicerè spagnoli a favore dello sviluppo del popolo napoletano e degli importanti 
centri commerciali che si andavano attestando in quel periodo. 
Ma forse essendo il borgo di Torre così adiacente a quello di Bosco e in base alle problematiche 
vigenti sulla esatta stabilizzazione confinaria, il Tuttavilla, pensò di sfruttare quell’area, all’epoca 
poco popolata, a suo favore e indifferente alle problematiche di egemonia che si andarono a  
riscontrare in seguito, poté godere in pieno dei diritti ottenuti dal nuovo “Casale di Torre  
dell’Annunciata” quindi a favore di un più ampio sviluppo economico della sua opera. 
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PARTE XI - CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI 
 
La mia analisi effettuata sulla carta redatta da Antonio Tangho è da considerarsi come uno sprone 
nei confronti di coloro che effettuano studi o ricerche sulla storia e la cartografia locale. 
In merito, si è cercato di dare degli stimoli o delle attestazioni in modo da crearne un dibattito  
dove poter dare maggiori ragguagli ai particolari rappresentati e da me evidenziati. 
Ma ciò non toglie, dall’analisi effettuata, che si tratti di un lavoro di delucidazione chiaro e mirato 
su ciò che venne rappresentato dall’occhio attento del Tangho. 
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