
ASSOCIAZIONE 
PER L'ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 

CENTRO DOCUMENTAZIONE E RICERCA 
PER IL MEZZOGIORNO 

NUfv:ERI 35 - 37 
FEBBRA.JO- OTTOBRE 1 S93 
ANNO Xli 

SOM~,-1?.RJO 

RICERC.il. :; TUTELA. 

INDUSTRI.A.LISMO E ARCHEOlDGiA iNDUSTRIALE 
RiEPILOGO f\.1ETODOLOGiCO 
G. E. Rubino 

ARCHITETTURA DEL LAVORO E TRASFORfvtA.Z!ONI 
URBANE A Nfi.POLI IN ETA INDUSTRIALE: L'AREA 
DI S. ER/\SMO Ai GRAN IL! 
R. Parisi 

TUTELA_ E RICONVERSIONE DEL COMPLESSO 
DELLA EX FEDERCONSORZI DI BAGNOLI. 
A Vitale 

LA CONCIA A CASTELLAMMARE DI STABIA NEL
L'OTTOCENTO. 
R. Aprea 

PROSPEZIONI ARCHEOLOGICHE SUl LUOGHI 
DELLE "FERRIERE VECCHIE'' DI STILO. 
D. Franco, S. Riggio 

NOTIZIE 

- NOTE IN MARGINE AL CONVEGNO SULLA 
CONCIA A SOLOFRA 
[F. JannuzziJ 

- PARCHI NATURALI ED AREE PROTETTE IN 
CAMPANIA ALCUNE CONS!DERAZlONI 
[F. JannuzziJ 



P..SSOCIAZiONE PER L'ARCHEOLOGiA iNDUSTRiALE 
Centro di document22ione e ricerca per i! Mezzogiorno 
Naooli 

Bollettino Quadrimestrale 
Direttore responsabile 
Gregorio E. Rubino 
Indirizzo temporeneo: 
Via S. Chiam. 34 - 80134 Napoli 
Te!. (081ì 5529045 (Fax) 

Comitato di redazione 
u. de Seta 
E. Guida 
F. Starace 

Segreteria di Redazione 
Adriana Piea 
Roberto Parisi 

Notiziario per gli aderenti all'Associazione 
Distribuzione gratuita 

Anno Xli- Numeri 35-37 
Febbraio -Ottobre 1993 
Autorizzazione del Tribunale di Napoli, n. 3057 del26.i 1.198"1 

Stampa 
ORPI s.r.l. 
Stabilimento Tipo litografico Carte Valori. 
Moduli in Continuo 
Napoli so·124 
Via Coriolano, 7 /Bis 
T el. (081) 5936963 - 5934132 - T el e fax 2399155 

Hanno collaborato a questo numero: 
R. Aprea 
D. Franco 
F. Jannuzzi 
R. Parisi 
s. Riggio 
G. E. Rubino 
A Vitale 

la quota associativa per il 1994 e di L 50.000 
Per aderire all'Associazione è sufficiente versare la quota 
sul c/c postale n. 23379803 intestato a: 
"Associazione Archeologia Industriale Centro Doc. e Ricerca per il Mezzogiorno" 
Via Chiaia, 138-80100 Napoli 
indicando quale causale di versamento: "Quota di adesione per il1994". 

!n copertina: La fonderia dello stabilimento meccanico Zino & Henry (Dal "Poiiorama Pittoresco", Napoli 1839). 



RICERCA E TUTELA 

INDUSTRIALISMO E ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE. 
RIEPILOGO METODOLOGICO 

Segnali di varia natura. come ad esempio un certo disimpegno metodologico 
avvertito negli ultimi anni. a vantaggio però di un incremento degli studi interdiscipli
nari d'interesse regionale e locale. dei tentativi di catalogazione e delle iniziative di 
tutela degli archivi aziendali. sollecitano l'opportunità di raccogliere in una rapida sin
tesi i principali nodi critici della materia. allo scopo di favorire la riflessione e ri!ancia
re il dibattito. L'impressione prevalente è una diffusa stanchezza al dialogo, accom
pagnata dal tentativo pragmatico di stagionare le questioni di principio a vantaggio di 
una pratica operativa di censimento dei beni monumentali e archivistici, ritenuta più 
impellente. 

È altrettanto vero tuttavia che la drammatica realtà della deindustrializzazione in 
atto nel nostro Paese (in particolare nel Mezzogiorno), con il conseguente dibattito 
sul destino delle aree dismesse, il "gigantismo" dei problemi di tutela (da cui il neces
sario "giudizio di valore" sui beni da conservare), nonché i molti casi già documentati 
di "tutela negata", da parte di amministrazioni locali e di alcuni organi di tutela istitu
zionali, evidenziano l'urgenza di conseguire rapidamente criteri di conservazione 
"oggettivi" a livello nazionale. Tali cioè da incidere nel giudizio, finora delegato alla 
pregiudiziale "estetica" (o ideologica!) dei singoli. 

Una cosa sono dunque le preoccupazioni, anche legittime, sulle risorse da desti
nare in futuro ai "monumenti industriali", altre le questioni di metodo, sulle quali non 
si può transigere, nè rimandare. 

Ricordiamo infine che l'Archeologia Industriale è già attiva, come disciplina di 
studio istituzionale, nei Corsi di laurea in Conservazione dei BB.CC. di alcune Univer
sità italiane. 

Le pagine che seguono raccolgono testi in parte editi e rìf!essioni inedite, nel 
tentativo di dare una prima sistemazione della materia alfa luce del dibattito critico 
fino ad oggi e nella prospettiva di un testo futuro più esaustivo. Molte sono natural
mente le considerazioni che mancano, molte quelle da approfondire o magari da ri
vedere. La bibliografia è quella di base. 
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RICERCA E TUTELA 

1 -PROBLEMi E METODI 

Definizione di Archeologia Industriale 

Il cr-escente interesse per la storia socio-economica e per le sue implicazioni nel 
dopoguerra, ha risvegliato un po' dovunque l'attenzione per lo studio della Rivoluzio
ne Industriale. A partire dagli anni successivi al '50, anche in Italia sono così compar
si i primi saggi sistematici volti a ricostruire il modello di sviluppo del nostro Paese e 
da allora le ricerche limitate alle singole mgioni e gli studi orientati ad approfondire i 
motivi storici della "Questione Meridionale" si sono moltiplicati, rinfocolando una mai 
sopita polemica. Più o meno negli stessi anni, in Gran Bretagna e nei paesi di cultura 
anglosassone, prende forma l'interesse per !'Archeologia industriale. 

Con questo termine, ad un tempo fortunato ed ambiguo (nulla in apparenza è 
più antico dell'archeologia e nulla è più moderno dell'industria!), si è voluto inizial
mente indicare la comparsa di una nuova disciplina autonoma, interessata al censi
mento, alla catalogazione ed alla conservazione delle testimonianze materiaii dell'in
dustrialismo, lette nel contesto della storia socio-economica e tecnologica e con par
ticolare riguardo agli aspetti architettonici ed ambientali del costruito. 

L'Archeologia Industriale introduce il nuovo concetto di monumento industriale 
quale pa1ie inalienabile ciel patrimonio culturale delle nazioni e rivolge i! proprio inte
resse allo studio dei resti fisici del fenomeno produttivo, utilizzando la convergenza 
di più interessi di prevalente carattere storico-artistico (architettura, design, restauro 
etc.), non esclusa l'indagine su! campo, eia effettuarsi con i metodi e le tecniche del
l'archeologia tradizionale. 

Ma il desiderio di limitare l'approccio alia sola componente estetica del processo 
di analisi, all'insegna del pittoresco e di una visione romantica delle rovine, si è presto 
dimostrato irrealizzabile sul piano operativo. È infatti evidente che l'oggetto delle 
nostre attenzioni non puo' culturalmente estraniarsi, al momento della lettura, dal suo 
contesto storico, sociale, economico, tecnologico, geografico e politico nel quale si 
identifica e si giustifica e ciò risulta tanto più evidente ai fini della conservazione, in 
quanto essa richiede la formulazione di un giudizio di valore che non sempre può trarsi 
da una valutazione esclusivamente estetica dell'oggetto stesso. Inoltre, se vogliamo 
convenire che alla base dell'attuale consenso vi siano ragioni pili problematiche, che 
contestano una visione idealistica delia storia per recuperare come "fatto culturale" an
che i! momento delia produzione materiale, dobbiamo concludere che l'Archeologia In
dustriale deve considerarsi, più in generale, un Campo interdisciplinare di studi aperto 
alla probfematica storica del mondo de/lavoro e della "cultura materiale", in tutte le sue 
connessioni ed interazionl ecl al cui approccio sono interessate discipline di varia for
mazione, dalia scienze umane e sociali a quelle di laboratorio, dove comunque l'inte
resse specifico per gli aspetti "fisici" del fenomeno è caratterizzante. 

In questo modo l'Archeologia Industriale cessa di essere una semplice disciplina 
dalle ambigue connotazioni culturali, per imporsi come "argomento di studio" per 
tutte le discipline e ciascuna nei proprio ambito, in nome della reciproca chiarezza. 
Pur muovendosi in piena autonomia, esse concorrono in definitiva a meglio delineare 
sui piano scientifico sia gli aspetti culturali ed antropologici dei fenomeno, che gli 
"oggetti'' fisici delia materia. Sono rient!-ate eli conseguenza le riserve su! pericolo di 
uno sviluppo diacronico dell'Archeologia Industriale su modelli positivistici per :·ibadi
re il p(incipio di un "corpo:; di studi speciaHzzato neWanaiisi sincron!ca de! processo 
produttivo. 
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RiCERCA E TUTELA 

La "via italiana" all'Archeologia Industriale 

Le discussioni sui problemi specifici che investono la ricerca sono ancora molte, 
ma soprattutto evidenziano un orientamento più problematico e per molti versi "au
tarchico" della cultura italiana, rispetto agli indirizzi tracciati da quella anglosassone. 

A meglio definire, per esempio, la controversia sui limiti cronologici della materia, 
concorre la stessa definizione di grande industria proposta da Marx. Si discute in 
sostanza, se l'Archeologia Industriale debba limitare la propria indagine esclusiva
mente all'ambito temporale della Rivoluzione Industriale (Archeologia dell'Industria), 
ovvero se sia lecito indagare anche sull'età delle manifatture (Archeologia Industriale), 
risalendo così nel tempo anche alle più remote manifestazioni del lavoro umano. 
L'impostazione inglese era circoscritta ai secc. XVIII -XX, ma in seguito la limitazione 
fu superata e gli studi estesi anche ai secoli immediatamente precedenti. In Italia, alla 
prima posizione sembrano aderire gli studiosi di ispirazione gramsciana, alla seconda 
quelli di fede crociana e la polemica si rispecchia e si riassume nell'interrogativo se 
sia lecito o meno prescindere dal momento della conflittualità di classe come fattore 
storiografico. 

Sebbene una limitazione cronologica estesa all'età della produzione artigiana e 
dei mercantilismo sembrerebbe più accettabile, giacchè sarà in questo periodo che 
assisteremo alla prima organizzazione prato-capitalistica delle manifatture cittadine e 
rurali, la restrizione dell'analisi alle varie fasi della Rivoluzione industriale gode, anco
ra oggi, di maggiori consensi sia in Italia che altrove, ne!ia considerazione che non 
possa legittimamente parlarsi di "industria" o di "prodotto industriale" se non in pre
senza di un processo produttivo con precise caratteristiche economiche e tecnologi
che ed in cui emergono per la prima volta con virulenza i rapporti di forza esistenti fra 
le componenti sociali della produzione. In definitiva manifattura e industria hanno si
gnificati distinti, che andrebbero utilizzati con cautela. Essi sottendono modi di pro
duzione antitetici: lavoro artigianale e cottimismo, macchinismo elementare mosso 
da energia animale o idraulica ed asservito all'uomo, prodotto con caratteristiche di 
unicità ed irripetibilità il primo, tipico dell'assetto economico e politico dell' ancièn re
gime; divisione del lavoro e salariati asserviti alle macchine, energia a vapore (elettri
ca etc.), prodotto di tipo seriale, capitalismo avanzato e conflittualità di classe il se
condo, tipico invece del mondo contemporaneo. 

Osserviamo tuttavia che una posizione integralista ancorata all'esatto significato 
delle parole, non solo contrasta con la stessa definizione di Archeologia Industriale, di 
per sè una contraddizione in termini, ma è inaccettabile sul piano storiografico 
in quanto tende a generalizzare cronologicamente un fenomeno (la Rivoluzione Indu
striale) che appare invece fortemente diversificato per ambiti geografici e culturali. 
Non sono pochi inoltre gli studiosi che indicano nell'età medievale l'origine del mac
chinismo ed altri che mettono l'accento sull'importanza della "rivoluzione scientifica" 
dei secc. XVI e XVII. Venuti ormai meno anche i pretestuosi riferimenti ideologici, essa 
appare ormai del tutto insostenibile. 

Una cosa dunque è stata l'esperienza industriale inglese, un'altra quella di un 
qualsiasi altro paese. Se vogliamo di conseguenza convenire che sarà il modello di 
sviluppo italiano l'oggetto delle analisi degli studiosi italiani, non possiamo ignorare 
che nel nostro Paese l'avvento del macchinismo fu più lento che altrove, nè dimenti
care - se vogliamo riferirei all'esperienza del Mezzogiorno - l'importanza rivestita 
dalle attività manifatturiere, i cui metodi artigianali in alcuni casi perdurano ancora 
oggi e la cui distribuzione sui territorio - al contrario della magniloquente, quanto 

3 



RICERCA E TUTELA 

improduttiva grande industria d'iniziativa pubblica - costituì il principale sostegno 
dell'economia in un momento particolare di crisi sociale e politica. In definitiva non vi 
è dubbio che sia legittimo per noi, come già era apparso evidente al Sorsi nell'ormai 
lontano 1978, individuare una sorta di "via italiana" all'archeologia industriale, nel 
senso di poter estendere l'analisi al fenomeno della piccola e media manifattura del
l'età pre-capitalistica, profittando peraltro della presenza sul territorio nazionale di 
importanti testimonianze materiali sfuggite alla logica del rinnovamento tecnologico 
ed ai modi della produzione industriale. 

L'opportunità di ricercare "vie nazionali" allo studio dell'Archeologia Industriale, 
intendendo il termine "industriale" in senso lato, è ormai un principio generalmente 
riconosciuto. 

Archeologia, Archeologia Industriale e Storia dell'industria 

Nelle intenzioni dei suoi promotori, l'espressione Archeologia Industriale stava 
probabilmente a significare "studio delle testimonianze materiali del processo d'in
dustrializzazione". La definizione ebbe fortuna e l'indagine sul campo, dall'analisi del 
reperto materiale alla ricerca delle fonti scritte ed orali, acquistò un aspetto predomi
nante. Si ammise di conseguenza la necessità dello scavo "archeologico" sui siti 
non sufficientemente documentati sul piano storico ed iconografico, oppure allo 
scopo di inquadrare vecchi problemi di ordine socio-economico nell'ottica innovati
va di una ricerca topografica degli insediamenti e di una analisi materiale delle loro 
effettive potenzialità produttive e di sviluppo. 

La reazione dell'Archeologia ufficiale fu scettica, ma positiva. Le risposte al 
questionario che nel 1976 K. Hudson inviò a diciotto dei più eminenti archeologi bri
tannici evidenziarono un atteggiamento di seria attenzione, sia pure misto a pacate 
riserve sull'avvio "dilettantistico" della disciplina e ad utili suggerimenti per migliorar
ne lo "status" sul piano metodologico. In generale furono giudicati buoni i risultati 
dal punto di vista sociale (migliorava la coscienza sociale), discreti da quello educati
vo (come strumento didattico) e scarsi da quello accademico (risultati dispersivi, 
scarsa coscienza dei necessari apporti interdisciplinari). La difesa d'ufficio dello 
Hudson si affrettò a porre in evidenza l'importanza dell'attività dell'archeologo indu
striale nella ricerca di documenti e testimonianze di varia natura, di pari dignità delle 
"tecniche di scavo", ma le riserve sottolineavano oggettivamente l'assenza di una 
identità culturale e le incongruenze di una "scienza" al suo esordio. 

Tutto ciò appare oggi in larga misura superato da un dibattito ventennale orientato 
proprio secondo le osservazioni della critica archeologica e che ha messo anche a ta
cere il frettoloso giudizio di "moda culturale", a suo tempo avanzato in Italia ed altrove. 

Bisogna anche ricordare che nel corso degli anni Settanta, non solo l'Archeolo
gia Industriale, ma tutta una serie mirabolante di nuove discipline erano apparse alla 
ribalta della ricerca scientifica con alla base il metodo archeologico. A parte l'Ar
cheologia Medievale, dagli interessi ben noti, è questo il caso della cosidetta Ar
cheologia Spaziale (applicazione alla ricerca archeologica delle foto dai satelliti), del
l'Archeologia del Territorio (studio degli insediamenti umani in rapporto all'evoluzione 
geologica, economica, sociale e politica), dell'Archeologia Etnologica (tecniche di 
scavo applicate allo studio delle popolazioni primitive), dell'Archeologia Zoologica 
(applicate allo studio degli animali) e Medica (applicate allo studio delle malattie) etc. 
In realtà nulla di veramente nuovo, ma solo formulazioni appariscenti di ricerche in
terdisciplinari. 
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In definitiva, se fino ad oggi era un assioma che l'Archeologia, come "scienza 
del passato", si identificasse con lo studio delle "antichità" e avesse per oggetto lo 
sviluppo della cultura umana nel tempo, in particolare attraverso le tecniche di sca
vo, le più recenti posizioni culturali tendono invece ad identificare la ricerca archeo
logica nel solo metodo operativo, cioè nel recupero delle testimonianze materiali del 
tempo trascorso (ove è implicito che questo può essere sia remoto che recente), 
con la possibilità d'integrarsi in ricerche di carattere interdisciplinare. Da ciò la di
sponibilità degli archeologi, che vedono in questo modo la loro disciplina, al centro 
di molteplici interessi, giungere alle soglie dei nostri giorni. 

Ricordiamo ancora che la più ampia definizione di Archeologia Industriale ha 
consentito di superare la pregiudiziale "estetica" sul monumento (significativa dal 
punto di vista archeologico), a vantaggio dei necessari apporti interdisciplinari. 

Osserviamo infine che, se volessimo interpretare l'espressione Archeologia In
dustriale come "studio delle origini del processo d'industrializzazione", intendendo il 
termine "archeologia" in senso storico, la materia si identificherebbe con un ramo 
della Storia dell'Industria. È evidente che la storia, come la geologia, l'economia, 
l'architettura etc., concorre come si è detto alla definizione dei "monumenti" del 
campo disciplinare, ma non può sostituirsi ad esso. Da ciò lo studio comparato dei 
resti materiali, la catalogazione dell'esistente, le istanze di conservazione come 
obiettivi insostituibili dell'attività dell'archeologo dell'industria. 

In definitiva, se gli interrogativi continuano, è certamente finita la crisi d'identità 
della fase pionieristica. Ed oggi l'Archeologia Industriale è vista come una sorta di 
scintillante "crocevia intellettuale" alla frontiera di discipline diverse, nella consape
volezza che il "fatto industriale" (come il "fatto archeologico") è soprattutto conse
guenza di un rapporto fra uomini, fra classi sociali e che dallo studio dei dati mate
riali si possa derivare una migliore comprensione dei dati antropologici. 

La figura dell'Archeologo Industriale 

Come qualsiasi altra branca dell'Archeologia, !Archeologia Industriale è dunque 
basata sulla centralità dei resti fisici e sull'osservazione diretta dei siti. Secondo lo 
Hudson anzi, chi pensasse di poter svolgere il proprio lavoro solo in un ufficio o nel
le biblioteche non può definirsi un archeologo industriale. In definitiva l'Archeologia 
Industriale è nel contempo uno studio sul campo ed uno studio umanistico, perchè i 
resti materiali vanno letti nel loro contesto sociale ed ambientale, non nei musei. 

Tutto ciò è teoricamente possibile, ma richiede una formazione specialistica che 
mal si concilia con le posizioni di difesa ad oltranza del "dilettantismo" dello studioso 
inglese. Più che uno studio sul campo, l'Archeologia Industriale sembra ìn effetti uno 
studio a tutto campo del mondo del lavoro, fino ad una sorta di "archeologia" del pre
sente e così come oggi si prospetta, la figura dell'archeologo industriale appare un ter
minale obbligato della ricerca, in possesso di competenze scientifiche tali da poter ri
durre i contributi "multidisciplinari" in una convincente sintesi "interdisciplinare". Il suo 
compito non può essere delegato, neanche parzialmente, ai "collies" della ricerca, 
così come è ben nota nella pratica sia l'inutilità di affidare la "catalogazione" dì oggetti 
e monumenti al volontariato improvvisato, sia la pericolosità di utilizzare, nel campo 
della tutela dei beni culturali, personale privo di competenze specifiche. 

E dal momento che di "fatti storici" sì dovrà pur sempre occupare, possiamo 
pensare che l'archeologo industriale sarà in futuro soprattutto uno storico; in ogni 
caso uno specialista ai massimi livelli del variegato mondo della produzione e con 

5 



RICERCA E TUTELA 

competenze particolari nei settori operativi (archeologia, architettura, tecnologia, di
segno industriale, restauro dei monumenti). Il suo lavoro si svolgerà a due livelli: da 
una parte ia lettura stratificata della civiltà delle macchine, alla luce delle acquisizioni 
sul campo, dall'altra la sua attività di operatore della "conservazione". 

Quanto agli esperti dei vari settori disciplinari che non concorrono all'attività di 
ricerca con indagini operative sull'oggetto fisico, le riserve dello Hudson sembrano 
legittime. Non vediamo tuttavia validi motivi per negare ai loro risultati il riconosci
mento di "contributi di Archeologia Industriale". 

Gli "oggetti" dell'Archeologia Industriale 

Il campo specifico dell'Archeologia Industriale presenta un patrimonio di "og
getti-monumenti" così vasto, da prestarsi solo ad un elenco approssimativo. 

Volendo limitare l'analisi alla Rivoluzione Industriale e considerare la "fisicità" 
delle testimonianze come espressione del "modo di produzione" capitalistico, po
tremmo inserire nel nostro elenco gli opifici e le macchine come strumenti di mate
rializzazione del capitale; le abitazioni ed i villaggi operai come rappresentazione del
la forza-lavoro; le infrastrutture ed i mezzi di trasporto (ferrovie e stazioni ferroviarie, 
funicolari, porti, canali, ponti, strade etc.) come strumenti di circolazione degli uomini 
e delle merci; aggiungendo ancora le strutture di servizio (mercati, magazzini, macelli 
etc.), le materie prime (cave, miniere etc.) e la vasta gamma dei prodotti di consumo, 
unitamente alle tecnologie di produzione ed alle tecniche di disegno, pubblicità e 
commercializzazione fino ai nostri giorni. 

Se invece fossimo più inclini a considerare il campo disciplinare come una sorta 
di "archeologia del lavoro", esteso cioè alla problematica della cultura materiale, al
lora l'elenco andrebbe dilatato al mondo artigiano e contadino, alle manifatture, al 
paesaggio agrario ed alle architetture cosiddette "minori" (mulini, masserie etc.), tan
to per ricordare solo alcuni aspetti del modo di produzione pre-capitalistico. 

Un indice esauriente è praticamente impossibile, anche perchè i criteri di censi
mento e di valutazione differiscono secondo gli autori ed i contesti culturali. Gli in
glesi hanno tentato una classificazione per settori di produzione, senza raggiungere 
risultati apprezzabili. Altri studiosi diffidano invece degli schematismi "tipologici" -
conseguenza del censimento dell'"oggetto" singolo, settore per settore - propo
nendo un più complesso sistema conoscitivo "per relazioni" territoriali, culturali, etc., 
che sembra più corretto ed elastico. Il passaggio dal "tipo" di produzione alle sue 
interconnessioni strutturali ha consentito di ampliare l'inventario all'uso di nuovi 
materiali (ferro, vetro, etc.) nell'edilizia (gallerie civiche, pensiline e coperture, arre
do urbano etc.) ed a quella vasta casistica di edifici e tecnologie particolari, solo 
empiricamente classificabili per settori produttivi: industria energetica (centrali elet
triche, gasometri, impianti petroliferi etc.), industria termale (edifici ed impianti ter
mali) etc. 

Ciò che in ogni caso appare evidente è la necessità di procedere per esempli
ficazioni, rinunciando sia alla velleità di censimenti esaustivi che a rigide schema
tizzazioni teoriche. Ciò che conta, in definitiva, sono gli obiettivi scientifici della ri
cerca e le finalità di tutela, che non potranno mai essere condizionati da un elen
co, lungo o corto che sia. 
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2 - IL MONUMENTO INDUSTRIALE 

Storicità del concetto di Monumento 

Passando a ragionare del desiderio di conservazione è evidente che se accet
tiamo per le testimonianze materiali dell'industrialismo la connotazione di "bene cul
turale" e la definizione di "monumento", dobbiamo necessariamente convenire sulla 
sua legittimità, respingendo inutili confronti con altri beni e monumenti, testimonian
ze eli valon già acquisiti. 

La realtà della tutela degli oggetti della "civiltà materiale", perché di questo si 
tratta, a livello istituzionale (pensiamo in Italia acl alcune Soprintendenze, a molte 
Amministrazioni locali etc.) è tuttavia più controversa e ci porta a richiamare sinteti
camente il concetto stesso di monumento, per poi cercare di comprendere i motivi 
delle resistenze alla conservazione che, in qualche caso, ancora si registrano. 

È il "monumento", per sua definizione, "testimonianza di un fatto storico (o artisti
co)", tant'è che la legge italiana tutela entrambi gli aspetti. È altresì nota la soggettività 
del "fatto storico", in quanto funzione del giudizio critico dello storico. Si dice infatti che 
non vi è Storia senza Storiografia e si conviene convenzionalmente che la cosiddetta 
età storica inizia con la comparsa sulla scena del primo storico noto (Erodoto, V sec. 
a.C.). Osserviamo inoltre che raramente lo storico è un individuo isolato, bensì l'inter
prete, il portavoce di una parte della società civile di cui condivide i "valori", quindi i 
"giudizi" sui fatti. Ne consegue, in definitiva, che il "monumento" (sia storico che artisti
co) altro non è che la testimonianza di fatti (e valori) selezionati da quella parte della So
cietà che è riuscita ad imporre la propria supremazia culturale (politica, economica 
etc.), in altre parole la propria Storiografia. Possiamo quindi considerare il "monumen
to" una variabile culturale nel tempo e nello spazio. Nel tempo perché la storiografia si 
rinnova continuamente, nello spazio perché i "valori" che valgono per noi hic et nunc 
possono legittimamente non valere per i nostri vicini di casa o di continente. Al limite 
tutto ciò che oggi è "testimonianza", potrebbe non esserlo domani e viceversa e ciò 
pensiamo possa spiegare a sufficienza il motivo per cui i monumenti industriali non era
no considerati degni di attenzione solo pochi anni fa ed ancora oggi si discrimina nel 
merito. Il concetto di "monumento" va dunque storicizzato, cioè riferito al tempo ed al 
luogo. Al di là degli enunciati teorici, ne consegue che esso sarà oggetto di tutela solo 
se sarà espressione di fatti e valori riconosciuti. Questa realtà non solo giustifica la ri
cerca di "vie nazionali" ma, ricordando le istanze di aggiornamento teorico del concetto 
di "bene culturale" - che auspicano uno stretto rapporto fra il "bene" ed i suoi più im
mediati fruitori - suggerisce ancora la necessità di riferirsi alle realtà regionali e territo
riali, anche se il riconoscimento della delega comporta dei rischi evidenti. 

Cultura materiale e cultura tecnologica 

È opinione comune che la nascita dell'Archeologia Industriale sia legata ad una 
nuova visione storiografica, meno attenta alla lettura idealistica dei fatti e più aperta 
all'acquisizione di nuove fonti, dalla microstoria alla storia materiale. Ma la materia, 
come abbiamo visto, è frutto principalmente di un approccio spontaneistico, solo 
successivamente sistematizzato a livello scientifico. Ciò che in effetti sembra aver 
contribuito sul piano dell'interesse iniziale è quella diffusa "cultura tecnologica", tipi
ca delle società industrialmente avanzate, dove l'interesse per l'economia, per gli 
aspetti economici del quotidiano, ha sostituito interessi più tradizionali e consolidati. 
In effetti è la stessa Industrializzazione, la "civiltà delle macchine" - assimilata nei 
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comportamenti di massa e nell'inconscio collettivo - che sembra reclamare la cele
brazione dei suoi feticci. 

In ogni caso, una volta manifestatasi la volontà alla conservazione, la materia è 
stata ricondotta alla casistica della cultura materiale, già pianificata dagli indirizzi 
storiografici dei paesi comunisti (nel 1919 Lenin fonda neii'URSS la prima Accade
mia di storia della cultura materiale) e poi proseguita nei contributi della scuola fran
cese delle "Annales". Lo studio del rapporto fra l'uomo e gli oggetti della sua quoti
dianità consente in definitiva all'archeologo dell'industria non solo di approfondire le 
conoscenze sullo sviluppo delle tecniche e delle tecnologie partendo dalla lavorazio
ne artigiana, ma di rivendicare alla conservazione, su basi non più empiriche, le ar
chitetture spontanee e vernacolari, finora considerate prive di particolare interesse. 
Anche il vecchio concetto di "monumento" è stato di conseguenza rinnovato, parte
cipando oggi in più larga misura alle esigenze di una società complessa e dai mutati 
riferimenti simbolici. 

Monumenti, ambiente e paesaggio industriale 

Definire i resti materiali del processo storico produttivo "beni culturali" significa, 
per quanto abbiamo appena detto, giudicarli testimonianze di fatti e valori degni di 
conservazione. Abbiamo anche visto come non a caso il Monumento Industriale è 
un concetto acquisito solo recentemente dalla cultura del mondo Occidentale e 
come molte siano ancora le riserve, soprattutto in quei paesi (come l'Italia) fortemen
te ancorati alla tradizione classica e dove la Rivoluzione Industriale ha rappresentato 
solo un momento marginale e tardivo di crescita. È evidente che la storiografia mar
xista e la progressiva evoluzione degli studi di "cultura materiale" hanno svolto in 
questo campo un ruolo trainante, ai fini del riconoscimento di monumentalità, così 
come del tutto coerenti, anche se inutilmente settarie, ci sembrano le resistenze 
messe in atto dalla superstite cultura idealistica. Ci piaccia o meno, l'importanza del 
mondo del lavoro come fattore di progresso sociale è ormai storicamente acquisita, 
nè può essere esorcizzata o emarginata a posteriori con sciocche battaglie di retro
guardia. 

La comparsa dell'Archeologia Industriale ha comunque segnato decisamente 
una svolta contro la discriminazione, mettendo contemporaneamente a fuoco, sul 
piano metodologico, il concetto di monumento industriale come conseguenza di ap
porti interdisciplinari. 

Assodata l'importanza della produzione materiale come "fatto storico", se in li
nea di principio ne consegue che tutti gli oggetti che la riguardano sono da conside
rarsi potenzialmente delle testimonianze monumentali, è altresì evidente che un 
intervento generalizzato di salvaguardia è improponibile, oltre che inutile. Sarà per
tanto necessario, ai fini della dichiarazione di monumentalità, stabilire una scala di 
priorità suggerita da un preciso giudizio di valore. Nella formulazione di tale giudizio 
la valutazione della componente estetica (o artistica) dell'oggetto da tutelare non in
terverrà però che in modo marginale (salvo casi eccezionali), giacchè, ai fini della di
chiarazione di "bene culturale", per i nostri monumenti, dovranno intervenire consi
derazioni diverse dal passato e cioè la peculiarità dell'episodio, la sua ubicazione sul 
territorio, l'interesse storico e tecnologico, il grado di conservazione, la possibilità di 
riuso etc.; tutte considerazioni, in definitiva, che costituiscono una ulteriore conferma 
dei necessari apporti interdisciplinari richiesti dalla materia. 

Sempre per gli stessi motivi ci accorgiamo poi che oggetto della tutela non po-
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trà essere l'episodio molecolare estraniato dal suo contesto, quanto il sistema di 
fabbrica, cioè l'insieme integrato delle risorse idrogeologiche e paesistiche, minera
rie e forestali, infrastrutturali, produttive ed abitative che in stretta relazione fra loro 
hanno interessato - in una determinata epoca e con connotazioni di varia natura -
quella specifica area geografica ove il nostro episodio si colloca. 

La tutela dei monumenti industriali non sembra differire, in altre parole, dalla tu
tela integrata monumenti-ambiente della moderna metodologia del Restauro. 

Operiamo intanto una distinzione fra paesaggio e ambiente industriale, dove il 
primo non è altro che la "forma assunta dal territorio", in conseguenza dei "segni" 
impressi nel tempo dai modi di produzione della grande industria. Dunque un pae
saggio artificiale, senza alcun riferimento all'ecosistema se non nel senso della sua 
violenta trasformazione in una scenografia industriale. 

Anche il Sorsi insiste in una definizione del paesaggio dell'industria come "for
ma che l'uomo nel corso ed ai fini delle sue attività agricole ed industriali cosciente
mente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale o agricolo", dove intanto il 
termine industriale è usato nel suo significato più ampio, ma egli si spinge ben oltre 
e ragionando del monumento industriale come "struttura storica del territorio", con
sidera la fabbrica "baricentro di un sistema al quale, per stretta connessione funzio
nale, appartengono case, strade, luoghi per tempo libero e strutture terziarie, aspetti 
paesistici e via dicendo", da cui la necessaria lettura, ai fini della tutela, dell' immagi
ne ambientale dei luoghi. 

In definitiva, paesaggio ed ambiente hanno significati distinti. Il primo, quando 
esiste, appartiene solitamente all'età della Rivoluzione Industriale; il secondo, sem
pre esistente, si riflette nell'ecosistema (acque, boschi, sentieri, miniere, villaggi ope
rai etc.) e sembra maggiormente riferirsi all'età delle Manifatture e della produzione 
artigiana. Ma l'ambiente industriale, considerati i numerosi apporti interdisciplinari, 
non è solo un luogo fisico. Secondo P. Lenain infatti "l'esistenza del patrimonio in
dustriale è una pesante ipoteca che grava sia sul paesaggio che sull'uomo" e già i 
materialisti inglesi, come ricorda opportunamente A. Vidler, "avevano messo in evi
denza gli effetti dell'ambiente sulla mente e la morale dell'uomo", da cui l'esperienza 
del sensismo, come forza educatrice per eccellenza. Il concetto di ambiente indu
striale implica dunque non solo fattori materiali, ma anche culturali, antropologici, 
folcroristici, religiosi etc., la cui tutela dovrà intendersi come "archiviazione storica" 
dei dati e delle testimonianze, prima che vadano definitivamente perduti. 

Conservazione e riuso dei monumenti industriali 

Evidente riflesso degli interventi di tutela integrata sono gli "Ecomusei": ovvero i 
musei "open" del sistema di fabbrica, dove non vi sono necessariamente visitatori, 
ma "abitanti". Gli esempi dell'lronbridge Gorge Museum in Gran Bretagna e di Le 
Creusot in Francia (vedi più avanti) sono, in questo senso, fra i più significativi. 

L'acquisita coscienza del monumento industriale quale "bene culturale", ci con
sente oggi di pretendere che il problema della conservazione sia impostato su basi 
meno empiriche che nel passato e sia risolto in un'ottica di riuso che, attraverso il Re
stauro monumentale, consenta la rivitalizzazione sia degli episodi singoli che dei 
grandi complessi obsoleti a fini sociali e comunitari. È il caso di sottolineare inoltre, 
l'importanza dell'apporto storico-critico nel campo disciplinare, propedeutico agli in
terventi di tutela ed in realtà mai posto in discussione dagli storici e dai restauratori, 
ma che alcuni fra gli archeologi dell'industria tendono ancora a sottovalutare a favore 
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di un maggiore impegno verso la catalogazione dell'esistente e la tutela del costruito, 
che invece non possono scientificamente concretizzarsi in astratta autonomia. 

Fin qui nulla di nuovo rispetto ai criteri di Restauro tradizionale, anche se bisogna 
tenere presente che il recente progresso delle iniziative di Recupero urbano ed edili
zio - ancora prive di strumenti orientativi universalmente riconosciuti - e la perico
losa tendenza ad affrontare con un atteggiamento "possibilista" gli interventi sui mo
numenti dell'industria, sembrano orientare la metodologia su criteri meno rigorosi. 

l veri problemi nascono sul piano operativo. Si discute infatti sulle difficoltà di tu
tela derivanti dal gigantismo delle aree industriali obsolete e talvolta delle singole te
stimonianze monumentali, da cui il prevalente indirizzo di tutela attiva, cioè funzionale 
e produttiva, e di restauro ambientale, anche preventivo. In realtà la natura degli inter
venti da pianificare, in termini di investimenti, di tempi e di finalità operative si presen
ta per la prima volta di tale dimensione, da entrare in conflitto con gli orientamenti tra
dizionali e da ciò anche la preoccupazione di non pochi studiosi ed operatori istitu
zionali della conservazione, soprattutto in Italia, che l'ampliamento del campo dei 
"beni culturali" al patrimonio dell'industrialismo possa togliere risorse preziose alla tu
tela dei "veri" monumenti. Come si vede l'equivoco permane e da ciò il perdurare di 
un atteggiamento discriminante, ma il problema in Italia oggettivamente sussiste. 
Esso si pone ovviamente in chiave molto differente negli altri Paesi industrializzati, 
dove sia la rilevanza della fase storica dell'industrializzazione rispetto alle esperienze 
precedenti, sia la qualità delle testimonianze, sia forse un atteggiamento più spregiu
dicato, consente di superare le limitazioni del metodo con interventi risolutivi. In verità 
non sempre accettabili ed in qualche caso dolorosi, vedi la distruzione delle celebri 
Halles parigine e la recente ristrutturazione dell'area dei Docks londinesi. 

L'appetibilità economica delle vecchie aree industriali poste all'interno o ai mar
gini delle grandi città e rese ormai obsolete dal passaggio alla fase della post-indu
strializzazione, renderà impossibile la conservazione generalizzata, peraltro già in 
questa sede giudicata inutile e certo non estranea alle resistenze sopra esposte. 
Sarà dunque preferibile chiedere ii rispetto filologico degli interventi, puntando reali
sticamente sulla tutela di episodi e sistemi di fabbrica particolarmente significativi, 
magari giudicati per ambiti territoriali, piuttosto che abdicare ad una concezione di
sattenta o rivendicare faraoniche operazioni di conservazione non rapportate alle ri
sorse nazionali. 

L 'Archeologia Industriale in Europa e negli Stati Uniti 

Come ormai sappiamo, l'Archeologia Industriale è nata all'inizio degli anni Cin
quanta, non per ben definiti interessi accademici, ma sull'onda di uno spontaneo in
teresse emotivo di una parte della società civile inglese, tendente a salvaguardare le 
tracce della cultura tecnologica britannica. L'espressione fu avanzata da Donald 
Dudley, allora direttore di un dipartimento extra-mura/ (scuole d'istruzione superiore 
collegate ai dipartimenti universitari), ma fu poi messa a fuoco nel 1955 dal collega 
Michael Rix che - nel tracciare per grandi linee gli interessi della materia - nè fissò 
i limiti cronologici nell'ambito della Rivoluzione Industriale. 

Secondo lo Hudson, studioso e divulgatore di storia sociale ed industriale, non
chè fondatore e direttore nel 1963 della rivista "The Journal of Industriai Archaeolo
gy", la disciplina ha conosciuto in Gran Bretagna tre fasi di sviluppo. Le prime due 
pioneristiche e spontaneistiche, caratterizzate dall'urgenza di compilare un primo in
vetario dei beni superstiti. La terza, a partire dalla prima metà degli anni Settanta, 
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applicata alla discussione sui problemi di metodo. Nel 1973 fu costituita l'Associa
tion for Industria! Archaeology, con un suo News!etter e nel 1976 al "Journal" suben
trò la "Industriai Archaeology Review", coinvolgendo il mondo accademico. Nel frat
tempo la disciplina era entrata nel consumo culturale di massa - in ciò ribadendo 
l'importanza dell'aspetto dilettantistico nell'esperienza inglese - mentre si era fatta 
progressivamente strada la convinzione di un necessario ampliamento cronologico e 
dell'estensione della materia allo studio del paesaggio e dell'ecosistema. Oggi la 
Gran Bretagna può contare su una rete molto vasta di associazioni locali, mentre 
presso l'Università di Bath si trova il National Record of Industriai Monuments, di
pendente dal Council of British Archaeology. 

Interessanti sviluppi ha avuto l'attività conservativa, coordinata dal Ministero dei 
!_avori Pubblici. L'esempio più importante è dato dall' lronbridge Gorge Museum Trust 
Ltd, diretto da Nei! Cossons, uno dei più eminenti archeologi industriali. L'Eco-museo 
di lronbridge, nello Shropshire, tutela la valle del fiume Severn, culla dell'industriali
smo inglese, con la presenza del primo ponte in ferro mai costruito (1777), delle fa
mose fonderie Darby, di miniere, depositi, villaggi operai, infrastrutture etc., riuniti in 
un solo complesso amministrativo che ne cura la manutenzione e la gestione. 

Molto simile a quello inglese è l'Eco-museo francese delle Comunità Urbane di 
Le Creusot in Bourgogne, centro metallurgico fra i più importanti d'Europa, nato dal
l'insediamento del Reale Opificio per la produzione dei Cristalli (trasferito da Sèvres 
nel 1784) e di una Reale fonderia dopo l'apertura nel 1794 del Canal du Centre e 
passato nel 1836 alla famiglia Schneider. Il museo è costituito in pratica dall'intero 
distretto, trecento miglia quadrate con una popolazione di 150.000 abitanti. 

Altrettanto importante è il complesso delle Saline reali di Chaux (Are et Senans), 
opera del celebre architetto C. N. Ledoux. In Francia due sono gli organismi princi
pali per la catalogazione e la conservazione del patrimonio industriale: il Conserva
toire National des Arts et Métiers (dal 1794) ed il Musée des Arts et Traditions Popu
laires. L'associazionismo è rappresentato invece dal Comitè d'lnformation et de Liai
son pour /'Archéologie Industrie/le (CILAC), aderente al comitato internazionale, af
fiancato dal Centre de Documentation d'Histoire des Techniques (CDHT). 

In Belgio l'interesse relativamente recente per la materia appare particolarmente 
legato allo studio del rapporto fra industrializzazione e paesaggio ed ai problemi di 
recupero e rivitalizzazione dei principali complessi industriali obsoleti: vedi i villaggi 
carboniferi di "Le Grand Hornu" e di "Bois-du-Luc". Gli esempi della più rigorosa im
postazione metodologica vengono però dai Paesi ex comunisti: Polonia, Cecoslo
vacchia e Repubblica Democratica Tedesca, dove l'Archeologia Industriale ha trova
to la sua naturale collocazione nell'ambito della "cultura materiale". L'Italia si è mos
sa in ritardo e quasi esclusivamente in ambiente accademico e regionale. Ricordia
mo comunque la fondazione a Milano nel 1977 della Società italiana di Archeologia 
Industriale (SIA!, oggi scomparsa) e l'anno seguente, a Napoli, dell'Associazione per 
l'Archeologia Industriale. Centro di documentazione e di ricerca per il Mezzogiorno, 
ancora attiva e con un suo "Bollettino" informativo. Fra le riviste specializzate ricor
diamo ancora i cinque numeri di "Archeologia Industriale" (Brescia, giugno 1983- ot
tobre 1984) editi da Luigi Micheletti ed infine dal 1987 "Il Coltello di Delfo" (Roma), a 
cura dell'Istituto per la Cultura Materiale e l'Archeologia Industriale (ICMAI). 

Estremamente attivo anche il lavoro di studio e di catalogazione negli Stati Uniti, 
dove la Society far Industria! Archaeofogy (SIA) si è costituita nel 1971, dando con
temporaneamente vita ad un News/etter, ad un Journal annuale e ad importanti con
ferenze. L'attività americana si caratterizza per l'accuratezza delle rilevazioni e della 
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documentazione, risultato di collaborazioni interdisciplinari, cui tuttavia fa riscontro 
un atteggiamento meno rigoroso sul piano della conservazione e del riuso, non privi 
infatti di carattere speculativo. La figura principale dell'archeologia industriale ameri
cana è quella di Robert Vogel della Smithsonian lnstitution di Washington (cui fa capo 
anche la Societ'Ì). Oggi i monumenti dell'industria sono normalmente inseriti nell'in
ventario dei beni d'interesse storico (National Register of Historic P!aces), mentre il 
governo federale ha promosso la costituzione dell'H i storie American Engineering Re
cord (HAER), cui è affidato il compito di catalogare il patrimonio industriale nazionale. 

Ricordiamo infine la presenza del The lnternationa/ Committee far the Conserva
tion of the Industria! Heritage (TICCIH), presieduto da Louis Bergeron, che riunisce le 
rappresentanze nazionali del settore e che ha finora promosso numerose conferenze 
di studio (lronbridge, Bochum, Stockholm, Lione etc.). 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 

È stato spesso e giustamente ricordato che una bibliografia sull'Archeologia Industriale non va con
fusa con una bibliografia sulla Rivoluzione Industriale, la cui conoscenza appare comunque indispensabi
le, anzi propedeutica alla prima. Per una informazione di carattere generale in lingua italiana, saranno 
sufficienti i testi (e le bibliografie) di: 

T.S. ASHTON, The Industriai Revolution 1760-1830, Oxford University Press, London 1948 e 1966 (trad. 
ital. La Rivoluzione Industriale, Laterza, Bari, 1975). 

E.J. HOBSBAWM, lndustry and Empire. An economie history of Britain since 1750, Penguin Books, Har
mondsworth 1968 (trad. ital. La Rivoluzione Industriale e l'Impero. Dal 1750 ai giorni nostri, Einaudi, Tori
no 1972). 

V. CASTRONOVO, La Rivoluzione Industriale, Sansoni, Firenze 1975. 

Lo stesso dicasi per lo specifico della Cultura Materiale, per il quale si rimanda ai contributi di: 

F. BRAUDEL, Civilisation matérielle et capitalisme, A. Colin, Paris 1967 (trad. ital. Capitalismo e civiltà 
materiale, Einaudi, Torino 1977). 

J.M. PESEZ, Storia della cultura materiale, in "La nuova storia", a cura di J. Le Goff (Paris 1979), Monda
dori, Milano 1980 etc., pp. 167-205. 

Ricordiamo infine che tutto ciò che è stato pubblicato prima della metà degli anni Settanta, appartie
ne alla fase pionieristica dell'Archeologia Industriale e va considerato con cautela ai fini della valutazione 
delle metodologie operative. 

Opera per molti versi fondamentale e certamente ispiratrice della materia nei paesi di cultura anglo
sassone, scritta e pubblicata quando l'Archeologia Industriale ancora non esisteva è il noto volume di 

F. KLINGENDER, Art and the Industriai Revolution, (Curven Press 1947) Adams and Mackay 1968 (trad. 

!tal. Arte e rivoluzione Industriale, con un saggio introduttivo di Enrico Castelnuovo, Einaudi, Torino 

1972). 

Fra i testi specifici inglesi ricordiamo i più noti: 

M. RIX, Industria/ Archaeology, The Historical Association, London 1967. 

R.A. BUCHANAN, Industriai Archaeology in Britain, Pelican Books, London 1972. 

B. BRACERGIRDLE, The Archaeology of the Industriai Revo/ution, Heineman, London 1973. 

A. RAISTRICK, Industriai Archaeology. An H/storica/ Survey, Paladin Books, London 1973. 

N. COSSONS, The BP Book of Industriai Archaeology, David and Charles, London 1975. 
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Gli unici tradotti finora in italiano sono però i volumi dello Hudson. ai quali ci siamo spesso riferiti nel 
testo: 

K. HUDSON, Archeologia dell'Industria, nei Paperbacks Civiltà scomparse (n. 35), a cura di Sabatino Mo
scati, ~Jewton Compton, Roma 1979. 

K. HUDSON, Archeologia Industriale. ediz. ital. a cura di Renato Covino, Zanichelli. Bologna 1981. 

Per il continente americano vedasi il bel volume di: 

TA SAND E, Industriai Archaeology. A New Look at the American Heritage, Penguin Books. W est Hano
ver 1976. 

Per i contributi italiani vedasi gli ormai classici testi di: 

F. BORSI, Introduzione dell'Archeologia Industriale, Officina, Firenze 1978. 

A. NEGRI- M. NEGRI, L'Archeologia Industriale, D'Anna, Messina, Firenze 1978. 

E fra gli altri: 

G. MAININI, G. ROSA, A. SAJEVA, Archeologia Industriale, La Nuova Italia, Firenze 1981. 

AA.W., Campagna e industria i segni de/lavoro, a cura del T.C.I., Milano 1981. 

AA.VV., Archeologia Industriale. Monumenti de/lavoro fra XVIII e XX secolo, Milano 1983. 

Di chi scrive ancora, riguardo all'esperienza delle regioni meridionali della Penisola: 

G. E. RUBINO, Archeologia Industriale e Mezzogiorno, Giuditta, Roma 1978. 

Ricordiamo infine che, in qualche caso, gli argomenti trattati in questo saggio rappresentano una 
elaborazione di precedenti scritti già comparsi a stampa e raccolti dall'autore nel volume: G. E. RUBINO, 
Le Fabbriche del Sud, Athena, Napoli 1990. Nel testo si fa infine riferimento ai contributi di A. VIDLER, 
Architettura, gestione, principi etici etc. e P. LENAIN Quand l'industrie laisse des Paysages comparsi in 
"Lotus lnternational", n. 14, Milano 1977, pp. 4-55. 
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ARCHITETTURA DEL LAVORO E TRASFORMAZIONI URBANE A NAPOLI !N ETA 
INDUSTRIALE: L'AREA Di S. ERASMO Al GRAN/LI. 

Uno degli aspetti principali che caratterizzano il dibattito sul futuro della città di 
Napoli è sicuramente il destino della periferia orientale ed in special modo ii recupe
ro di quel complesso sistema di aree, nella gran parte dei casi dismesse, che com
pongono la zona industriale di Napoli-levante1 . 

il rapidissimo processo di trasformazione che sta investendo tali aree da circa 
un ventennio induce a ripercorrere le tappe storiche salienti del loro sviluppo, nell'ot
tica di riconoscerne le tracce fisiche ancora presenti sul territorio e di fornire con
temporaneamente un valido supporto scientifico al futuro assetto urbanistico. 

Una delle chiavi di lettura del complesso sistema morfologico che contraddistin
gue l'area di S. Erasmo ai Granili a Napoli è sicuramente il tracciato dell'antica linea 
ferroviaria che nel 1839 consenti il collegamento tra Napoli e Portici. Contrariamente 
a quanto previsto per il Borgo Loreto - dove, secondo le indicazioni del Ministero 
dei Lavori Pubblici, fu rispettato l'insediamento esistente /ambendone i confini ester
ni e rafforzando la direttrice fissata dalla stradina denominata "fuori Porta Nolana" -
nella zona compresa tra la via Arenacela (attuale corso Arnaldo Lucci) e l'antico ca
nale Pollena, questo stesso tracciato introdusse sul territorio un nuovo segno la cui 
individuazione risulta essere preziosa in quanto consente una più chiara delimitazio
ne dell'area in esame. 

Dovendosi raccordare alla strada Regia per Portici e lambire il tratto costiero di 
Pazzigno, S. Giovanni a Teduccio e Barra, la linea ferroviaria - secondo la "descri
zione della traccia" presentata da Armando Bayard ed approvata dal Ministero dei 
Lavori Pubblici - «dalla strada fuori porta Nolana [ .. .], lascia a mano destra il quar
tiere della Cavalleria, passa su di un ponte il corpo di lava deii'Arenaccia, e si trova 
a livello della strada detta pure deii'Arenaccia, della via del Pascone e di altre pub
bliche vie dirimpetto i Granili. Varca sopra tre ponti i due bracci del Sebeto ed il ca
nale detto acqua del lagno. lvi taglia il muro finanziere precisamente in sito dov'è un 
posto doganale; e per dietro il recinto della dogana dei dazi di consumo comincia a 
volgere a mano destra, traversa la via consolare alla distanza di 250 metri (palmi 
945) dalla dogana medesima e si distende poi sempre sulla marina,.2 

Questo tracciato divise la periferia sud-orientale della città in due parti: a nord 
quella di S. Anna alle Paludi e della Bufala, a sud l'area di S. Erasmo ai Granili, così 
nota perché caratterizzata dai l'enorme complesso dei Grani/i realizzato nel i 778 da 
Ferdinando Fuga, in sostituzione delle antiche Fosse del Grano poste lungo l'attuale 
via Pessina.3 

Come è noto, proprio nell'area di S. Erasmo ai Graniii si insediarono, tra gli anni 
'30 e '60 dell'Ottocento, gli stabilimenti meccanici di Zino & Henry, dei Guppy e dei 
Pattison, che a distanza di cii-ca trent'anni dall'Unità, grossomodo fino al i 890, si 
espansero notevolmente oltre i propri lotti originari, tanto da costituire uno dei più 
grandi nuclei industriali nel settore meta/meccanico a Napoli. 

Prima di analizzare la logica insediativa di tali fabbriche e la loro sistematica 
espansione fino alla saturazione degli spazi liberi circostanti o a!l'"inglobamento" de
gli altrf stabHinlenti ad essi contigui, è utile soffernlarsi suWoriginarfa destinazione 
d'uso di quest'area e sull'evoluzione dell'industria tessile e della concia a l\!apoli fino 
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a!!a fine del XIX secolo quando "il primo ciclo dell'industria tessile napoletana può 
dirsi definitivamente concluso, 4 

Sappiamo che originariamente, intorno al Xlii secolo, quest'area era occupata 
dai '·fusari" per la macerazione della canapa, i quali, pur essendo stati traslocati da 
Carlo l d'Angiò nella zona di ,Agnano, continuarono ad esercitare la loro attività. in 
questi luoghi almeno fino ai Settecento profittando della natum paludosa delle terre 
e de!!a presenza di pascoli di bovini 5 

Quando nel 1778 fu insediata !a fabbrica dei Granili, esistevano nell'area il com
plesso della chiesa di S. Erasmo ed un piccolo borgo di pescatori sotto il ponte della 
Maddalena, mentre l'attività della concia, fin dall'età angioina, era ancora prevalen
temente presente tra il Carmine e la porta di Massa, come testimoniano i nomi delle 
strade ·'Conceria Vecchia" e delle "Vacche alia Conceria"6 Ciononostante però 
sembrerebbe che già nel 1731, in seguito alla realizzazione della nuova "passeggia
ta" lungo fa via Marinella dal Carmine al ponte della Maddalena sia stata risanata la 
zona "dalle acque putride e dai canali di scolo delle concerie che si affacciavano 
suii'areniJe, 7 , !e quali, dunque, furono obbligate a trasferirsi nella nuova zona dopo il 
ponte della Maddalena . 

. Anche se la cartografia in nostro possesso non consente di individuare precisa
mente questo primo nuovo nucleo insediativo, è chiaro che la zona cominciava a 
definirsi già allora come il luogo più adatto - considerata l'abbondanza d'acqua e la 
vicinanza al mare - per insediarvi stabilmente questa particolare attività produttiva. 

Non a caso, quindi, nel 1835 Ferdinando li decise di radunare "tutti quei fabbri
canti di cuoi che erano un tempo sulla via d8iia Maddalena,s, mostrando, con un 
certo anticipo, criteri di pianificazione urbana alquanto prossimi alla logica di svilup
po delle prime città industriali. A tale proposito, tra l'altro, si espresse Gigante affer
mando che·<{ .. ] lo avere così segregati dal resto della città codesti manifattori ab
biasi loro dato agio di attendere più comodamente ed anche più attesamente, senza 
distrazione alcuna, alla loro opera. E se le arti potessero tutte in tal modo segregarsi, 
è ne verrebbe un altro vantaggio: quell'emulazione cioè che nasce tra uomini che 
esercitando lo stesso mestiere stanno a vista l'uno dall'altro [ ... ]".9 

Il quartiere, denominato "Concerie Nuove" o "Conciaria", fu completato intorno 
agli anni '50 - come si può desumere dal confronto tra la cartografia di Bruno Co
lao de! i 844 e quella dell'Amministrazione per le bonificazioni del -1855 - ed era 
composto da più di cinquanta fabbriche (tra pelliccerie e cuoiami) per un numero 
complessivo di circa mille addetti e da un nucleo di abitazioni per circa trecento per
sone, a proposito del quale non è da escludere cile si trattasse di quelle modeste 
abitazioni a schiera di fronte i Granili, poi demolite nel 1930 per far posto al rione Vit
torio Emanuele. Dagli anni '60 alla fine del secolo l'arte della concia nella zona dei 
Grani!i segui uno sviluppo sempre crescente fino a diventare già intorno agli anni '80 
il polo conciario trainante dell'intera provincia. Erano ubicate nella zona sia le fabbri
che per la produzione delle pelli che quelle legate alla produzione dei guanti e l'in
cremento di ulteriori insediamenti fu favorito anche dalle prime opere di risanamento 
per le quali molti lavoratori del settore, sloggiati dai quartieri di bonifica, furono quasi 
costretti a reimpiantare nuove aziende al di fuori della città storica. 

~..Jel corso di settant'anni in definitiva, dal 1835 ai primi del '900, si assiste ad 
una progressiva concentrazione nel quartiere dei Granill delle attività tegate aHa \avo
razione de!la concia, ma contemporaneamente anche ad un l-apido processo di tra
sformazione deWarea caratterizzato daH'insediamento di aicuni opifici n1eccanici che 
nel giro d\ poco tenlpo ne soppianteranno la tradizionale vocazione produttiva. 
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Proprio mentre l'ingegnere Bayard metteva a punto il progetto della realizzazione 
per la Napoli-Castellammare, si insediò di fronte ai Granili una piccola fonderia ad 
opera "de' sig.ri Zino, Henry e C. [ ... ] per la produzione di ferro e costruzione di 
macchine per le arti industriali,10, così come riportava l'insegna pubblicitaria affissa 
sul portale d'ingresso. l due imprenditori - il "professore meccanico francese" 
Francesco Henry e l'industriale Lorenzo Zino, già proprietari dal 1833 di una piccola 
azienda meccanica ubicata a Capodimonte e sacrificata in una grotta - decisero, 
nel 1836, di impiantare nella zona dei Granili un nuovo stabilimento. 

Proprio sulla strada dei Granili, infatti, risultava intestata a Lorenzo Zino "neg.te 
e rap.te la ditta di Zino, Henry e Compagni" una casa con 11 bassi, compresi tra i 
numeri civici 28 e 40. 11 La ditta che in origine era legata esclusivamente al settore 
tessile e cartario, estese la propria produzione ad una vasta gamma di settori indu
striali, tra i quali anche quello edile, come testimoniano ad esempio la balaustra in 
ferro fuso realizzata per la chiesa di S. Francesco di Paola e quella per la scala mag
giore del "Palazzo di Capodimonte" 12. Nel giro di pochi anni, quindi, i due imprendi
tori "poichè la fabbrica non era più acconcia ai nuovi bisogni delle intraprese e non 
era di loro proprietà i! terreno sul quale aveanla elevata, acquistata una vasta porzio
ne di terreno, un'altra ne costruirono a poca distanza, veramente magnifica, la qual 
ben corrispose e mirabilmente servì alla grandiosità dello stabilimento" 13 . 

Il nuovo impianto, come si desume dal grafico pubblicato nel '39 sul "Poliorama 
Pittoresco", aveva uno schema in pianta a corte, estremamente razionale, non solo 
in funzione di ragioni di carattere meramente produttivo, ma anche per esigenze di 
carattere formale intimamente connesse al gusto neoclassico per l'ordine e la sim
metria. La fabbrica - come per l'officina di Capodimonte, progettata probabilmente 
dallo stesso Henry - prospettava su via Reggia di Portici con alcuni ambienti co
municanti tra loro e destinati al deposito dei materiali. Un lungo androne, coperto 
con due volte a crociera, dava accesso al cortile interno; al centro vi era la fonderia, 
un corpo quadrato, suddiviso in tre navate con uno spazio centrale sorretto da quat
tro pilastri e coperto da una volta a vela con oculo centrale. La facciata principale 
della fonderia, in asse con l'ingresso della fabbrica, presentava un portale sormonta
to da un oculo. Sul lato opposto verso la parte postica della corte era localizzata la 
ciminiera. Il braccio occidentale della corte era occupato invece dalla torniera, men
tre altri ambienti, probabilmente destinati al lavoro dei fabbri e dei calderai - insie
me ai disegnatori, ai modellatori, ai montatori delle macchine ed ai costruttori delle 
caldaie a vapore - erano distribuiti nei rimanenti due bracci. 

Alla fine degli anni '30, dunque, la fabbrica dei Zino & Henry si trovava al centro 
di una vasta area compresa a Nord dal tracciato ferroviario della Napoli-Portici, 
pressochè parallelo all'antica via delle Brecce; a Sud dalla via dei Granili; ad Ovest 
dal piazzale antistante la chiesa di S. Erasmo e ad Est dal muro finanziere realizzato 
da Stefano Gasse e soprattutto dal canale Pollena, costruito negli anni '20 per rac
cogliere le acque provenienti dalle colline di Poggioreale, dal territorio di Volla e dalle 
falde del Vesuvio. Nel giro di circa vent'anni e circa fino al 1855, quando a Lorenzo 
Zino subentrò il capitalista Gregorio Macry, intorno alla fabbrica si andarono inse
diando nuovi stabilimenti, nella maggioranza manifatture tessili. 

Facendo riferimento alla "Pianta topografica delle paludi di Napoli, Volla e Con
torni" del 1855, alla pianta del Comune di Napoli (1872-80) e ad alcuni documenti 
conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli, è possibile individuare ad est dello 
stabilimento meccanico la conceria di Francesco Stella "che per nobilitare un'arte 
da lui creduta lurida, le impose un nome francese "tannerie", la quale produceva 
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100 mila cantaja di cuoi l'anno,14; ai lati, invece, due fabbriche, di cui una risulta es
sere una conceria, ed infine a Nord il setificio di Giovanni Beaur o Beaux. 

Riguardo quest'ultimo stabilimento - che in seguito sarà assorbito dalla ditta 
Pattison - è attestata la sua presenza fin dal 1837 in una casa su via dei Granili al 
numero civico 28, precedentemente in fitto alla ditta Zino. 15 Nel 1840, poi, la ritrovia
mo nel "Prospetto statistico degli opifici e delle fabbriche che esistono nel Regno di 
Napoli [ ... ]" 16 e nel '45 impegnata nell'acquisto di macchine a vapore "per formare le 
matasse a peso uguale ed uniforme", di "macchine costruite alla Jacquard per tes
sere tappeti" e di "macchine per scardassare la lana e [ ... ] per filarla"H Fino all'Unità 
d'Italia, comunque, le condizioni morfologiche dell'area non subirono sostanziali tra
sformazioni salvo quelle registrate con l'ampliamento della Macry & Henry. Intorno 
agli anni '60, infatti, la fabbrica raggiunse una superficie totale di 12000 mq. ed un 
numero di circa 550 operai. Considerato che l'impianto del '39 occupava una super
ficie di circa 10000 mq., si può presumere, facendo un confronto con la pianta 
Schiavoni del 1873, che la ditta avesse cominciato ad occupare anche una porzione 
del !otto compreso tra la Beaux e Stella. Inoltre, avendo potenziato le attrezzature -
come ad esempio nell'officina meccanica che fu dotata di 26 forni, 24 macchine da 
piallare e 2 gru di 8 tonnellate - è evidente che l'acquisizione di nuovi spazi costrui
ti fosse limitata inizialmente all'ampliamento delle strutture esistenti. 

Il braccio principale della corte, prospiciente i Graniii, infatti, venne raddoppiato 
in pianta inglobando gli ambienti adiacenti al lungo androne d'ingresso, mentre la 
fonderia venne ampliata sui lati esterni, destro e sinistro, mantenendo così inalterata 
la simmetria assiale, ma perdendo, al tempo stesso, la centralità dell'impianto. Sul 
lato retrostante, in un'area originariamente non costruita, vennero realizzati, poi, due 
grossi capannoni, destinati uno ai magazzini e l'altro alle fucine. Quasi contempora
neamente su di un "suolo sito alla strada S. Erasmo dirimpetto i Granili al ponte del
la Maddalena", ma più precisamente su di un lotto di circa 2000 mq. di superficie, 
compreso tra la Beaux e la proprietà Ricciardi ed adiacente la linea ferroviaria per 
Portici, Giovanni Pattison costruì un nuovo opificio. 

L"'architetto meccanico" - che nel marzo del 1864 aveva ceduto la quota parte 
della società Guppy & Co. a favore di Thomas Guppy - intestando il nuovo opificio 
"di sua esclusiva proprietà [alla] ditta C. e T.T. Pattison" e cioè ai figli Cristofaro e 
Thomas Taylor - aveva avviato i lavori di costruzione dello stabilimento già qualche 
anno prima, tanto che nel 1864, dopo alcune verifiche e sostanziali modificl1e, era 
riuscito ad ottenere dall'Amministrazione Generale delle Bonificazioni il permesso di 
realizzare gli impianti di depurazione delle acque torbide presso il "fosso reale". 18 

Planimetria e descrizione dello stabilimento, compiuto molto probabilmente già nel 
1865, ci sono forniti rispettivamente dalla pianta dello Schiavoni e dal contratto del 
1 o luglio i 871 rogato dal notaio Agostino Macchia. 19 Il lotto di forma rettangolare -
a cui si accedeva sia da dall'ingresso principale in via S. Erasmo che dalla via di 
Portici - era composto da un edificio a corte, di un piano fuori terra, adibito ad uffi
ci; da un capannone a tre navate, suddiviso in due ambienti, lungo 92 metri e largo 
circa 30 e coperto con tetti a doppia falda in legno, ferro e tegole; ed infine "un cor
tile scoperto, chiuso da un muro di cinta lungo il quale vi era una tettoia secondaria 
della lunghezza di 85 metri e largo metri 7,60 ... 2o 

L'influenza della ferrovia Napoli-Portici nello sviluppo della periferia sud-orienta
le di Napoli risulta in questi anni alquanto evidente. Lungo il tracciato compreso tra 
!a stazione di testa in corso Garibaldi e la via di Portici, risultano presenti oltre alle 
officine ed ai depositi della Bayard, la fabbrica di robbia di G. Close, il gasometro 
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della ditta Parent & Schalken, la Guppy & Co., la Pattison, la Beaur, la Stella e la Ma
cry & Henry. Quest'ultima ditta, peraltro, in un ulteriore ampliamento compiuto tra la 
fine degli anni '60 ed i primi anni '70 attraverso l'acquisizione del lotto dì terreno dì 
circa 6000 mq. compreso tra la Beaur e la conceria Stella, era riuscita ad assicurarsi 
un percorso diretto all'interno dello stabilimento della linea ferroviaria. Il collegamen
to fu favorito allo stesso tempo dalla fusione della ditta nella Società d'Industrie 
Meccaniche, sorta nel 1863 per rilevare gli impianti dello stabilimento di Pietrarsa. 
Come ricorda il Gramegna, infatti, lo "stabilimento dei Granili [come sarà chiamata 
da allora la Macry & Henry] potevasì con facilità mettere in comunicazione con Pie
trarsa per la ferrovia di Castellammare dì Stabia, limitrofa ai due Stabilimentì».21 Poi
ché, poi, in base al contratto del 13 Novembre 1863 fu stabilito che la Società Na
zionale poteva eseguire "costruzioni dì materiali ferroviari, e di materiali d'armamen
to, macchine agrarie, materiali pell'esercìto e la marìna,,22 mentre lo stabilimento dì 
Pìetrarsa fu destinato alla produzione di materiale ferroviario e locomotive a vapore, 
quello dei Granilì fu destinato alla produzione dì macchine agricole ed industriali. Per 
la costruzione dì tali macchine fu dunque allestito dalla Macry & Henry una officina 
composta da un grosso capannone a 9 navate lungo 125 metri e largo 35. 

Negli anni 1875-1880, caratterizzati da una forte recessione economica, si assi
ste ad un rallentamento della produzione per mancanza di commesse statali e da 
ciò ne scaturì anche una non sostanziale modifica degli impianti della Pattison e del
la ex Macry & Henry, mentre nel periodo successivo essi si ampliarono notevolmen
te secondo una logica che possiamo definire canonica e cioè attraverso un sistema
tico processo di "inglobamento" degli stabilimenti industriali presenti nei lotti limitro
fi. Nel 1882, infatti, risulta che la Pattison aumentando la propria superficie a circa 
18000 mq., acquistò la filanda della ditta Galante, l'unica moderna filanda di cotone 
presente a Napoli già intorno agli anni '70. 

L'ubicazìone esatta della filanda, che secondo la testimonianza del Betocchì23 

doveva essere affianco alla Pattison non è in effetti precisamente nota, ma l'analisi 
attenta dì una veduta dello stabilimento apparsa nella pubblicazione di Ernesto Tre
visani24 e la sua comparazione con la pianta dello Schiavoni, ci consente di analiz
zare la Pattison in uno dei suoi massimi momenti d'espansione e, contemporanea
mente, dì recuperare maggiori informazioni sulla tìpologìa delle fabbriche ad essa 
adiacenti tra gli anni '70 e gli anni '90 dell'Ottocento. Nella veduta "Trevisanì" sì no
tano abbastanza chiaramente i tre padiglioni del primitivo impianto della Pattison, 
mentre i tre corpi sporgenti ed a essi trasversali sono sicuramente da riferirsi ad un 
primo ampliamento. Seguendo il muro di confine, parallelo ai padiglioni stessi, si 
nota alle spalle della Pattison il nucleo della Parodi; molto chiara è poi la restituzione 
dell'antica seteria Beaux. Sì possono individuare infatti il fabbricato centrale a corte, 
eretto per tre bracci su due livelli e nel quarto, prospiciente l'ingresso, su tre livelli; 
affianco, lungo il muro di confine che corre parallelo alla ferrovia vi sono due padi
glioni in luogo di quello ben visibile nella Schiavoni. Tre altri grossi e lunghi capanno
ni occupano infine lo spazio in origine adibito dalla Beaux a giardino, mentre sul 
fianco destro della corte è indicato, stranamente libero, il lotto della ex Zino & Henry. 

Riguardo, poi, la esatta ubicazìone della ditta Galante, considerando che dove
va trovarsi "affianco alla Pattison" o comunque in uno dei lotti in cui quest'ultima si 
è ampliata intorno agli anni '80, sì profila l'ipotesi che essa abbia rilevato intorno agli 
anni '70, o anche prima, una delle due fabbriche rappresentate nella Schiavoni e 
cioè la Beaux o la Parodi. L'espansione della fabbrica, comunque, non si limitò al 
solo acquisto degli impianti della ditta Galante, ma avendo esteso la propria produ-
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zione al settore navalmeccanico fin dalla fine degli anni '60, Pattison decise di im
piantare sulla spiaggia dei Gigli, nei pressi dell'attuale stabilimento della Cirio, un 
cantiere navale. 

Negli anni '80, avendo ricevuto un congruo numero di commesse dalla Marina 
Militare e necessitando, quindi, di ulteriore spazio, la Pattison prese in affitto dal Mu
nicipio di Napoli l'antico macello del Mandrone - situato alle spalle della Regia Do
gana e realizzato intorno agli anni '30 da Stefano Gasse - ed ancora nel 1883 altre 
aree annesse all'impianto per costruirvi il cantiere navale, "completamente corredato 
di scali, macchinari per la lavorazione delle navi, officine complete con macchine 
utensili da render/o indipendente dallo stabilimento,_ 25 La ditta raggiunse, dunque, 
nel 1886 una superficie totale di 24240 mq., di cui 14581 occupati dalle officine, 
3430 dai magazzini, mentre 6229 mq. erano scoperti.26 

Accanto al primitivo nucleo ed all'acquisito fabbricato della Beaux erano stati 
realizzati due capannoni, uno a due navate ad ovest dell'ex seteria e !'altro a tre na
vate ad est. All'interno era sistemata la fonderia di ferro con cinque forni per la fusio
ne, la fonderia del bronzo, l'officina fabbro-ferrai con un maglio a vapore di cinque 
tonnellate, ed ancora l'officina dei tornitori, dei modellatori e dei falegnami ed una 
officina calderai già "da diversi anni [ ... ] fatta a nuovo in locale quasi appositamente 
acquistato,_27 L'amministrazione e l'ufficio tecnico erano «Sistemati in un vasto e 
ben ordinato caseggiato [ ... ] situato al centro dello stabilimento e intorno al quale si 
dirama[va]no le officine con simmetria disposte,,3o6 corrispondente, quindi, con mol
ta probabilità alla antica fabbrica Beaux. Durante questi anni, invece, lo stabilimento 
dei Granili, insieme a quello di Pietrarsa sotto la gestione dei lo Stato fin dal 1877, 
venne indirizzato esclusivamente alla produzione di materiale ferroviario. Passata, 
poi, la gestione alla Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo la ex Macry & 
Henry fu ampliata di ben 17000 mq. Sotto la direzione dell'ingegnere Frescot «ebbe 
uffici e magazzini completamente rinnovati, nonchè nuovi forni fusori per !a fonderia, 
e macchine motrici nuove, oltre ad un grande sviluppo di ariose e comode tettoie 
per riparazione veicoli [ ... ]".29 

L'espansione della fabbrica - con le tettoie che coprivano, oltre i reparti veicoli, 
anche una torniera ed una segheria - avvenne evidentemente verso est al limite con il 
tracciato del canale di Pollena. Con questi ultimi interventi tra la fine dell'800 ed i primi 
anni del '900, l'area fino ad ora considerata fu completamente saturata. Nel 1904, in
fatti, la società C. e T. T. Pattison, che cambiò denominazione in Società Anonima Offi
cine e Cantieri Napoletani C. e T.T. Pattison, risulta confinante, secondo quanto è ri
portato dal De Rosa30 , con le proprietà Ricciardi e Mandolo- ben riconoscibile dalla 
pianta Schiavoni - con la Società Italiana per le Ferrovie Meridionali, ovvero con l'ex 
Marcy & Henry da essa assorbita nel 1885, con il demanio statale - ovvero con la 
strada ferrata Napoli-Portici - e con la Società Mulino e Pastificio Pantanella. 

Nel 1909 fu realizzata la via Emanuele Gianturco, la principale arteria della zona 
franca, che, secondo il progetto redatto nel 1906, mettendo in collegamento via 
Reggia di Portici con via Nuova Poggioreale divise l'area di S. Erasmo in due parti, 
una ad ovest costituita dalle grosse proprietà dei Ricciardi e dei Mandolo e l'altra ad 
est, costituita dai due complessi meta/meccanici della ex Pattison e della ex Zino. 
Questo nucleo industriale sopravvisse integro fino alla seconda guerra mondiale; 
dopo di allora sia gli impianti della Pattison - che tra il '37 ed il '40, sotto la gestio
ne Ansaldo, subirono un "irreversibile dimensionamento"31 - che quelii delle offici
ne ferroviarie subirono un lento processo di "azzeramento" fino al loro totale abban
dono e parziale riuso. 
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Tra le fabbriche oggi presenti all'interno dell'area, che conserva intatti i confini e 
quindi l'estensione raggiunta già nella prima metà dell'800, è ancora sorprendente
mente conservato, insieme ad alcuni capannoni, quel "vasto e ben mdinato caseg
giato [ ... ] situato al centro" del complesso della ex Pattison di cui ci fu testimone il 
Trevisani nel 1895, e che, come si è detto corrisponde esattamente all'antica fabbri
ca di seta Beaux. Fino a qualche mese fa, questo edificio - di chiara forma neo
classica e non privo di un certo interesse artistico oltre che storico - era occupato 
da una concessionaria della Wolkswagen, mentre oggi è completamente dismesso e 
forse non è ancora troppo tardi per tentarne un recupero ed un'adeguato riuso. 

Nella porzione di area risultante dal taglio operato con la realizzazione della via 
Gianturco, ancora ai primi del '900 erano conservate quelle abitazioni in linea lungo 
la via Reggia di Portici, che sembrano corrispondere esattamente alle case-bottega 
rappresentate nella veduta dell'antico opificio Zino & Henry apparsa sul Poliorama 
Pittoresco del 1836. Del resto lo stesso Lauria, su un articolo apparso sul Poliorama 
tre anni più tardi, affermò che i "sig.ri Zino ed Henry [ ... ] scelto un vasto terreno in 
contro alla fabbrica dei Granili al ponte della Maddalena, ivi si trasformarono; e parte 
fabbricando, parte modificando le poche fabbriche ivi esistenti misero su,32 il nuovo 
stabilimento poco distante il primitivo impianto. La cortina edilizia subì nel corso de
gli anni notevoli trasformazioni - in particolare la sopraelevazione di un piano - e 
alla fine degli anni '20 fu totalmente demolita per la costruzione del nuovo rione de
nominato Principe di Piemonte, realizzato per conto dell'I.A.C.P. e costituito da 
quattro fabbricati per un totale di 99 alloggi.33 Ancora agli inizi del '900 il nucleo in
termedio tra l'antico rione S. Erasmo e lo stabilimento Pattison era occupato da al
cune officine ed in particolare dalla società Mulino e Pastificio Pantanella subentrata 
nel i 898 al pastificio Bodmer e C. Quest'ultimo era costituito da «Un fabbricato di 
quattro piani,34 e sembra corrispondere, secondo le indicazioni riportate dal 
De Rosa, a quell'edificio a corte situato di fronte ai Granili ed accostato alla Pattison 
che nella pianta Richter del 1922 risulta appartenente alla ditta di Alessandro Peder
soli, già attiva alla fine dell'Ottocento a Napoli, nell'area di S. Agostino alla Zecca, 
con uno stabilimento di letti in ferro vuoto e pieno.3s 

Un'altra area storica di particolare interesse - e che convenzionalmente faccia
mo ricadere nella zona di S. Erasmo ai Granili - è quella posta a nord del tracciato 
della Napoli-Portici e delimitata, secondo una forma triangolare, dal canale Sbauzo
ne e da! raccordo della linea ferroviaria con la stazione centrale. 

«Proprio accosto alla taverna delle carcioffole" - ricordata da Salvatore Di Gia
como come una delle più famose di Napoli36, ed al mulino omonimo, ben visibile sia 
ne!la veduta del Baratta che nella cartografia del Duca di Noja - originariamente si
tuata lungo lo Sbauzone, Giovanni Pattison, dirigente dell'officina di riparazioni della 
società Bayard, acquistò nel 1852 «[ ... ] un pezzetto di palude [di circa 300 mq.] di fi
gura triangolare con fosso d'acqua, ossia acquedotto, posto a dritta della pubblica 
strada che dalla Cavallerizza al Ponte della Maddalena conduce[va] al Pasconcel
lo>,37 per fondarvi, nel 1853, insieme a Thomas Richard Guppy una società per la 
fabbricazione di chiodi e puntine. li primo insediamento della "Guppy & Co.", strate
gicamente localizzato sia lungo il corso di un canale che lungo il tracciato della fer
rovia, si può chiaramente individuare nella pianta delle Paludi di Napoli (1855) dove 
appare anche il primo ampliamento, avvenuto nell'aprile del 1854, su di un terreno 
"collegato al Sebeto mediante un cana!e,3s L'opificio comprendeva una fonderia ed 
una ferriera di «Chiodi, presse e pompe idrauliche, ferro e verghe ed acciaio in barre, 
lamiere e tubi,39 Oltre allo stabilimento, poi, la Guppy e Co. possedeva anche un 
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"magazzino di ferramenta, aperto di fronte al porto, prima al largo IVlandracchio 20, 
poi alla strada Marina 137,40 , dove venivano esposti i prodotti da vendere. 

Il progressivo aumento delle commesse, sia pubbliche che private. indusse la 
ditta ad ampliare ulteriormente i propri impianti, prima negli anni '60 - acquistando 
dalla marchesa Angrisani aun altro moggio e passi 478 di palude assieme alla casa 
colonica ed altri accessmi,41 - e poi nuovamente negli anni '70, raggiungendo una 
superficie totale di 10000 mq., di cui secondo il Betocchi circa 7000 coperti, occu
pando praticamente tutto il lotto compreso tra la "strada del Pascone" ed il "fiume 
dell'inferno". La descrizione del Betocchi ci consente di interpretare il foglio 14 della 
pianta Schiavoni. Prospicienti sulla strada del Pascone sono visibili i! primo edificio 
di forma triangolare, probabilmente adibito ad uffici, e modificato rispetto al disegno 
originale. La fabbrica comprendeva sette officine: fabbri ferrai, modeilatori, fonderia, 
calderai, aggiustamento, fabbriche di punte e l'officina laminatoio di ferro a vapo
re.43 

Quasi tutte le officine presentano una disposizione alquanto causale, senza al
cun riferimento ad un preciso ed organico disegno, ma sono addossate l'una all'altra 
secondo un criterio progettuale poco decifrabile. Solo il capannone principale, situa
to al centro del complesso, rispetta il criterio compositivo riscontrato finora nelle al
tre fabbriche, risultando simmetrico rispetto ad un unico asse di riferimento, lungo il 
quale si apriva l'ingresso. 

Non conosciamo i progettisti dello stabilimento, ma stando ai dati forniti dal De 
Rosa, è presumibile che, anche se indirettamente, abbia preso parte sia alla scelte 
formali che funzionali lo stesso Thomas Richard Guppy. Il Guppy, infatti, prima di 
giungere in Italia aveva seguito alcuni studi di architettura in Inghilterra, era stato al
lievo della Scuola di Belle Arti a Parigi nei 1823, e qualche anno più tardi, recatosi in 
Germania «Con l'intenzione di perfezionarsi nel disegno e in architettura [ ... ] fu a 
Dresda, a Lipsia e Monaco sotto la guida di ben noti maestrk44 La sua attitudine ai 
problemi connessi all'architettura di carattere produttivo - probabilmente già speri
mentata in Inghilterra in occasione della realizzazione dello zuccherificio di Bristol in
sieme al fratello Samuel ed ancor più attraverso la documentata collaborazione con 
lsambard Brunei - fornisce forse alcuni chiarimenti sul suo particolare interessa
mento alla costruzione del nuovo macello di Napoli, nei primi anni post-unitari. 

Anche se il de Rosa giustifica tale interesse con la «mancanza, o la scarsezza, di 
ordinazioni metalmeccaniche»45, non è da trascurare la testimonianza del Betocchi, 
secondo il quale, quasi contemporaneamente, il Guppy si era impegnato a[nel]la co
struzione di quegli splendidi mercati di Firenze, che testé furono asilo di un'esposi
zione di fiori».47 Inoltre, se la ditta Guppy fosse stata interessata esclusivamente al
l'investimento dei propri capitali finanziari certamente non si sarebbe gravata dell'o
nere di eseguire nuovamente un progetto già redatto ed approvato. L'appalto-con
corso per la redazione del progetto di un "nuovo macello con annesso mercato be
stiame" bandito dal Municipio di Napoli il 16 aprile i 862, infatti, era stato vinto nel
l'ottobre dello stesso anno dall'architetto Cesare Smitti. Lo Smitti, costituitisi in so
cietà con Giovanni Scodes e Francesco Mastelloni, ottenne con delibera del 15 giu
gno 1864 l'esercizio esclusivo del Macello «da costruirsi in trenta mesi, dopo i'espro
prio,47. Dopo alcuni mesi, però, scioltasi la società, Smitti con atto dei 13 agosto 
1867 fu costretto a cedere la concessione alla ditta Guppy e C. Quest'ultima, quindi, 
"stimando utile [ ... ] l'aver sottocchio qualcuno dei migliori fabbricati di tal genae che 
già esistevano in altre città,4 8 affidò l'incarico agli ingegneri Annibale Corrado e Lo
renzo Schioppa di visitare ii macello di Milano e quello della Villette di Parigi. 
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Per la realizzazione dell'opera, i Guppy acquistarono un area di 57600 mq., si
tuata a Poggioreale di fronte il nuovo Cimitero, e sotto la direzione dell'ingegnere 
Goutnoir, impiegarono circa 2000 operai, alcuni dei quali provenienti direttamente 
dalla Francia per eseguire i lavori di carpenteria. Non riuscendo a terminare l'opera 
entro il 31 dicembre 1873, essi furono costretti, infine, ad affidare il prosieguo dell'o
pera al governo, che a sua volta estese l'incarico all'ingegnere Giulio De Merindòl, il 
quale, aveva già lavorato, in compagnia dell'ingegnere Omero Lazard, per gli stessi 
Guppy. 

Il macello - di cui rimangono oggi ancora delle tracce - fu terminato nel 187 4 
e fu considerato dai contemporanei "tra le opere più importanti che si siano da noi 
costrutte in questi ultimi anni,49 Secondo il giudizio dell'ingegnere Francesco Milo
ne, chiamato dal Comune per realizzare .. gli impianti idraulici, la motrice a vapore, le 
pompe [e] le condutture [ ... ], l'architettura adottata pei diversi fabbricati componenti 
il nuovo macello e[ra] delle più semplici: la si può dire di stile industriale, ed è senza 
dubbio molto adatta all'indole propria dell'edificio,_so 

Dopo la morte del fondatore avvenuta nel 1882, la Guppy e Co. si convertì 
in Società Industriale degli Opifici Guppy, e nel 1886 entrò nella società la ditta 
Hawthorn-Leslie e C., la quale riadattò gli impianti originari per specializzarsi nella 
costruzione di motori per navi. In quegli anni l'opificio risultava ancora "delimitato da 
un lato dall'antica ferrovia Napoli-Castellammare, dall'altro dal fiume Sebeto, a nord 
dalla proprietà Trinchera e ad ovest, dove aveva l'ingresso principale, dalla strada 
che menava ai pascoii,_51 Attiguo allo stabilimento, inoltre, la Hawthorn-Guppy ac
quistò nel dicembre del 1866 «dal signor Francesco Villari una palude contigua [ ... ] 
della estensione di un ettaro, un'ara e sessantuno centiare, a corpo e non a misura, 
diviso in due pezzi dal ramo del fiume Sebeto»52 . Nel giro di dieci anni la Hawthorn
Guppy si ampliò ulteriormente raggiungendo una superficie di circa 18000 mq. di cui 
due terzi coperti. All'interno, secondo una dettagliata disamina del Trevisani, erano 
insediate una "maestosa" officina per la costruzione di caldaie marine, fornita di 
macchinario idraulico ed a vapore ed un'officina "per montamento delle macchine 
marine", costruite espressamente per montare la macchina della "Sardegna" 53 . Ad 
essa adiacente vi era poi una sala per tomi, pialle, trapani e fresatrici ed ancora offi
cine per modelli, per la fusione della ghisa e del bronzo, per la forgiatura e per il 
rame. Erano occupati al 1895 circa 800 addetti, molti dei quali costretti a lavorare an
che di notte. 

Come si può constatare, lo stabilimento - che nel 1905, dopo essere stato as
sorbito dalla ditta Miani e Silvestri, era entrata nel gruppo delle Officine Meccaniche 
di Milano54 - conservava ancora nel 1907 i confini raggiunti dalla società Guppy in
torno agli anni '80, mentre tutta l'area a nord dello stabilimento, in parte acquistata 
dalle officine meccaniche - compresa tra l'attuale via Benedetto Brin, dalla linea fer
roviaria per Salerno, poi affiancata all'autostrada Napoli-Pompei, era ancora total
mente libera. Dettagli più precisi a riguardo ci sono forniti dal contratto di cessione 
della Hawthon-Guppy in favore della Società delle Officine Meccaniche, già Miani e 
Silvestri e C.s. Grondona Comi e C .. La superficie totale dello stabilimento era di 
18359 mq. dei quali 10400 occupati dai fabbricati.e.-daile officine, 381 O dal piazzale 
e dalle stradine interne e 4149 da aree scoperte ancora "disponibili". La superficie 
coperta, inoltre, risultava occupata da .. un fabbricato a tre piani per uffici amministra
tivi e tecnici; [ ... ] da vaste officine coperte a tetto chiuse da muri ed inferriate fisse, 
tutte prospicienti sul vasto piazzale che ha ingresso dalla via dei Pascoli,55 An
nessa all'opificio, poi, vi era "una zona di terreno edificatorio che trova[va]si al di là 
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del canale Corsea o S. Severino, alla quale si accede[va] mediante due ponti, uno in 
ferro ed uno in legno,ss. Proprio in quest'area, infine, era da poco "stata realizzata 
una officina per la dipintura delle locomotive, cinta da muri con alte finestrature [ ... ] 
munite di telai e lastre e coperte da tettoie di lamiera zincata,57 . 

In definitiva la fabbrica e l'area annessa "che insieme forma[va]no la proprietà 
della società industriale napoletana, [erano] considerati come un corpo solo, che 
confina a nord-ovest ed a nord con la via de' Pascoli, la proprietà urbana di Raffaele 
Strino e la via che conduce al fabbricato dei bagni degli eredi Cataldo, a sud-ovest 
col binario dell'abolita Napoli-Castellammare, a sud-est con la vicinale Granili a S. 
Erasmo, ed a nord-est con il canale Corsea o S. Severino,ss. Confrontando questi 
dati con la cartografia dello Schiavoni, deii'I.G.M. del 1907 e con la nuova pianta di 
Napoli" pubblicata dalla Richter intorno agli anni '205 9, si può affermare con maggio
re attendibilità che la continuità insediativa tra l'antica Guppy e le nuove officine 
Miani & Silvestri esisteva, anche se poi lo stabilimento fu completamente ricostruito. 
Tale continuità, inoltre, tutt'oggi sussiste se si considera che l'area di proprietà della 
Mecfond risulta delimitata da via Brin (antica via del Pascone), dal tracciato della fer
rovia per Salerno, dal prolungamento ideale della via Pacinotti - che corrisponde 
all'antico tracciato della ferrovia per Castellammare, di cui ancora oggi rimangono le 
tracce - e dalla via Gianturco60 . Nella prima metà del Novecento, fino al secondo 
conflitto mondiale, la fabbrica si ampliò fino a saturare la porzione di area ancora li
bera, e nel 1939, dopo essere stata assorbita dal gruppo llva, subendo notevoli tra
sformazioni - confluì nella Navalmeccanicae1 . 

Nel '50 furono potenziate la fonderia di acciaio ed il reparto di lavorazioni mec
caniche e nel '66 la società, che nel frattempo aveva cambiato denominazione in Of
ficine Meccaniche e Fonderie Napoletane (Mecfond) si fuse con la F.M.I. (Fonderie 
Meccaniche Industriali) dando vita alla FMI-Mecfond - Aziende Meccaniche Riuni
te62. La Mecfond, dopo le difficoltà insorte nei primi anni del dopoguerra si era an
data specializzando nella produzione di macchine per la lavorazione di lamiere e di 
impianti ausiliari per il settore siderurgico; la F.M.I., il cui insediamento risaliva agli 
anni '30, era invece ubicata proprio di fronte la Mecfond su di una superficie di circa 
3000 mq. ed era specializzata nella produzione di "macchinari per scatolame, per 
cartuccerie e per imballaggi". Per effetto del riordinamento funzionale e gestionale 
degli impianti la società affidò la fonderia di acciao, già della ex Officine Meccaniche 
e Fonderie, alla Safog (Società Fonderie e Officine di Gorizia) poi integrata nel '69 
nella Waispa (Walworth Aloyco lnternational S.p.A.). 

Agli inizi degli anni '70, come ha sostenuto il Biondi, la FMI-Mecfond .. rappre
senta[va] uno degli elementi più dinamici dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno 
ed occupa[va] una posizione di rilievo tale da farla annoverare tra le principali iniziati
ve attuate per l'industrializzazione dell'Italia meridionale»69. Risalgono probabilmente 
a questo periodo le ultime significative trasformazioni del nucleo produttivo, oramai 
irriconoscibile rispetto alle condizioni originarie. Recentemente nell'area di proprietà 
della Mecfond, di circa 85000 mq., mentre si stanno riadattando alcuni fabbricati, è 
stato demolito il capannone della fonderia Wagi (ex Waispa), lungo circa 280 metri, 
per costruirvi "un palazzo senza licenza"64 . 

Una sorte, quest'ultima, comune a molti edifici industriali dell'area orientale, de
stinati senza alcun controllo gestionale e senza il sostegno di valide proposte pro
gettuali, alla più sfrenata speculazione edilizia. 

Roberto Parisi 
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E··:::.smo (Particolare della Nuova Pianta di Napoli, ed. Rich
t·.:c·. contenuta nella guida di Napoli di O. Maggiore. 1922). 

"Pianta della Città di Napoli con tutti gli ampliamenti appro
vati[ ... ]" (1 900 ca.). Si notano in particolare il rione Margheri
ta di Savoia ai Granili, mai realizzato, ed il canale navigabile 
previsto nel nuovo progetto del ''rione industdale" del 1898 
(da G. Russo, /1 Risanamento [ ... ], 1 960). 
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N O T E 

1 r Su1 pr·imt progetti per il "rione delle arti insalubr·i·· e per :l futuro ··quartiere onentale·· si è a lungo soffermata Ltdia Sa varese in Napoli. 
La penferia Oriemale. Progetti e Piani. Napoli i978 (dat:iloscrrtto conservato presso la BibliOTeca Nazionale di Napoli- Sezione Napo
letana) poi pubblicato a Napoli (ESI) nel 1983 con ti titolo Un'alternativa urbana per Napoli. L"area odemale: inoltre. cfr. G. Alisio. Il 
quartiere orientale e l'offerta Gabrie/11. in Id .. Lan-wnt Young. Utopia e realtà nell"urbanfS[ica napoletana de!/Drtocenw. Rema 1918. 
pp. 120-126: A. Buccaro. Le prime proposre per un quartiere orientale. in id .. Istituzioni urbane nella Napoli deii"Ortocento. Napoli 
1985, pp. 154-158: Id .. L"area industriale orientale nel secolo scorso: origmi de· luogh1 e interventi fino all"unirà. in AA.VV .. Napoli un 
destino industriale. a cura di A Vitale. Napoli 1992. pp. 323-328: 
Sulle trasformazioni dell'area industnale ad adente di Napoli cfr. Brevi cenm esplicativi sul progetta delia zona aperta in dipendenza 
della legge 81uglio 1904. Napoli 1906: Alto Commtssat·io per la città e la provincia di Napoli ia cura di). Napoli. Le opere del Regime 
dal setrembre 1925 al giugno 1930. Napolt 1930: G. Russo. Il risanamemo e l'ampliamento della città di Napoli. ivi 1960. vol. 111 pp. 
502-511: R. De Fusco. Architettura ed urbanistica dalla seconda metà dell'Ottocento ad oggi. in P.AW .. Storia di Napoli. ivi 1971. vol. 
X. pp. 315 e segg.: G. Btondi, L ·area mdustriale di Napoli-Levante. Napoli 1971: G. Alisio. Aspetti della cultura architerronica del/'800 
a Napoli: il risanamento e l'ampliamento della città. in ""Archttertura. cronache e storia". n. 225. gen. 1977: Id., L "industria deii'Ortocen
to nella periferia orientale napoletana. in ·'Bollettino"" a cura deWAssociazione per L'Archeologia Industriale. Centro Doc. e Ric. per il 
Mezzogiorno. nn. 2-3. feb.-giu. 1982. pp. 5-10; AA.VV .. La costruzione della cntà. a cura di Itala Ferraro. Napoli 1984: AA.VV., Se non 
ora quando? Napoli tra droga e sviluppo. Il caso dell'area orientale. a cura di A. Belli. Napoli 1988; AA.VV .. Tecnopolis: nuove forme 
di sviluppo e ridisegno urbano, a cura di P. Miano. Napolr-Bari. 1991: P. Rossi. L 'area industriale orientale nel secolo scorso: progetti 
e trasformazioni urbanistiche dopo il 1860. in AA.VV., Napoli un destino industriale. op.cit., pp. 329-334: Considerazioni utili sono in 
A. De Benedetti. fl sistema industriale {1880-1940), tn AA.VV .. La Campania, a cura di P. Macry e P. Villani, Torino 1990. pp. 445-605: 
Id., Il tempo dell'industria. in AA.W., Napoli un destino industriale. op.cit., pp. 97-164; 

2) Cfr. Archivio di Stato di Napoli (A.S.N.), Ministero dei Lavori Pubblici, F. 248, vol. 1 ': 

3) L'origine del toponimo S. Erasmo deriva. invece, secondo il De La Ville Sur-YIIon, dalla vicinanza del Castrum Sancti Erasmus, un ca
stello di cui fino al 1840 erano ancora in piedi le torri di sostegno ad alcuni mulini a vento. Da qut il nome di "marina delle tre torri" con 
cui era indicata la porzione di litorale prossima all'area di S. Erasmo. Cfr. E. Alvino, Da Napoli a Castellammare, Napoli 1845; A. Ven
ditti, La costa vesuviana da Napoli a Torre del Greco e la mappa del duca di Noja, in AA.VV., Le ville vesuviane del Settecento, Napoli 
1959, p. 25; 

4) Cfr. S. De Majo, La lavorazione delle fibre tessili neii'BOO. in AA.VV., La Campania. op. cit., p. 351: 

5) Cfr. C. Minieri Riccio, Studi storici fatti sopra 84 registri angioini nell'Archivio di Stato di Napoli, ivi 1876, p. 119; C. De Seta, Le città 
nella storia d'Italia. Napoli, Roma Bari 1981, p. 45; 

6) Cfr. S. de Majo, L'espansione della piccola industria, in AA.W., Napoli un destino industriale. op.cit., p. 73; 

7) Cfr. G. Borrelli, Le riggiole napoletane del settecento. Tecnica e organizzazione sociale, in "Napoli Nobilissima", V-VI, n. 16, 1977, p. 
162; 

8) Cfr. A. Gigante, Viaggio da Napoli a Castellammare, Napoli 1845, pp. 21-22; G. Nobile, Descrizione della città di Napoli e delle sue vi
cinanze divisa in XXX giornate, Napoli 1855, p. 1003; L. Savarese, op.cit., p. 48 n. 9; S. de Majo, L 'espansione della piccola industria, 
in AA.VV., Napoli un destino ... , op.cit., p. 74; 

9) Cfr. A. Gigante, op. cit., p. 21; 

10) Cfr. A. Fazzini, Fonderia di ferro e costruzione di macchine per le arti industriali, in "Poliorama Pittoresco", Napoli 1836, a. l, s. l, pp. 
195-196; 

11) Cfr. G. Ambrico, Note sull'ubicazione e sulle vicende storiche delle officine meccaniche e fonderie di Napoli, in "Economia e Storia", 
1965, p. 532 n. 4; 

12) Cfr. G. A. Lauria, Fonderia di ferro e costruzione di macchine per le arti industriali de' sig.ri Zino, Henty e C., al ponte della Maddalena, 
in "Poliorama Pittoresco", Il sem., a. IV, Napoli 1839, p. 398; 

13) Ibidem, p. 196; 

14) Cfr_ G. Nobile, op. cit., p_ 1 004; 

15) Cfr. G. Ambrico, Note sull'ubicazione ., op.cit., p. 532 n. 4; 

16} Cfr. A.S.N., Ministero Agricoltura Industria e Commercio, F. 739: citato in A. Partente, A. Tolomeo, Il progresso tecnologico nel Mez
zogiorno pre-unitario dalle iconografie dell'Archivio di Stato di Napoli, a cura di l. Principe, Vibo Valentia 1991, vol. Il, p. 239; 

17) Cfr in A.S.N., Ministero delle Finanze. i fasci: 10809. n. 2244. 15.5.1843; 10880, n. 2803, 3.4.1845: 10893, n. 4633, 31.10.1845; 
10896. n. 4751, 10.2.1845; 

18) Cfr. A.S.N., Bonifiche, Fascio 17, pacco 396. f.lo 188; 

19) Cfr. Archivio Notarile di Napoli, (AN. N.) Notaio Agostino Macchia, contratto del1 luglio 1871. citato in L. De Rosa. Iniziativa e capitale 
straniero nell'industria meta/meccanica del Mezzogiorno. 1840-1904, Napoli 1968, p. 92; 
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=~:-=' ccsr oesu\-S\-·e. !e. faobr:ca: ·nei r·e.ggro lin<itmfo a· Gr·aniir. e nnms-dratco.merne '-· c·r~o a.il'oprfrc;o meccan:co ds sr;;:r~ur F.:,Ic·-
- "'"' c,:, beilrssimo caseggia;:o: è i2 f:lawr·c. d'cotone CiE:.-r s:g.rr Gc.re.nce e C .. Une psns- Ce!i"op:fiC!O è Cestinatc: a s2.!E! o' c.?.:::p.::.·r~-. 

---:s 2 :ebora::ori: ouescc. ccs-::a or c:r;que !unghe e la.!'ghe saiE- ir~ pr2.f''l SO\'r-epooscr. uJe sono disirrbune le operaz'onr suc:::s-ss:·.-·e 
.=:':2r~&re 1 frleti Una macchina 2 ,,.e.pore dis;:r·iouisce ra for·za motrice· rnuo ~enoosr con esse grc;n numer·o dr telar[ . Cfr._::. .. 6ei8·> 
_~j::-? r;roduttive dei/a pro\·incia dr Napc-if ",'! 187.1 '.'Oi Il. p. 309: 

_ 11'2'--'!Sani. Ri\'tsra indusrnafe e cornma-ciaie di tVapcit. r 1895. pp 12-15: 

__::~, Ruggiero. /momo ai macelli pubblici e a un disegnc di IT!ace!io peti?. cirr:!i dt f.Japoii. r-..•r 1838. p. 22: B. Peu-e!la_ Napcii. !...e te~c 
, sacoio di urbantstica. a cura deii'IPIGET. t'Japoli 1990. p_ -+7: 

,--;ss, d: cedere m frtto gr·andi s·~runure cornrner-ciaii_ come r me.cerl! or mercatr. fu adotta-::a dai l.,iluDcrpio anclìe in cdu& occasic~;. 

,:':~::·,,:: c:d esempio nel caso del mer-cato ··per la ·vendrta delle bestie eia rnacelio [ ... ]" realizzato sulla strada fuorr porta h.!olana da Giulio 
~,_..1sr!ndòl e ceduto nel 1883 alla "Società ,ll.nonima Chernins ds fer- de Naples-Noia-Baiano·. le. quaie. probabrlmeme su progeCLc dr 

·, eds Cottrau. la tr·asforrnò in stazione dr resta. Cfr. B. Petreila. op. ciL p_ 139: 

F. Capuano. Lo srabi!itnento meccanico ed ti cantiere navale d2!!a ditta C e T T Patnson. rn "Rassegna indusuia!e. agr·ana. com
'~;,:-:ocoie e polrtrca" 1893. nn. l-2. pp. 35-39: 

y: c:tr E. Trevisanr. op. crL p_ 13: 

;29, :_il A. Gr-amegna. op. cit., p. 67: 

30·, C; r-. L. De Rosa. op. cit.. p. 224: 

31r Cfr P-. de Benedetti. Il sistema industriale (1880-1940). op.cit., p. 574; 

:32, Cr:. A. Lauria, op. cit.. p. 395; 

3'3) Cf:. A.lto Commissano per la città e la provincia di Napoli (a cura di). Napoli. Le opere del Regime dal settembre 1925 al giugno 1930. 
f'·.i<:tpoli 1930. pp. 397-393; M_ Furnari, QuaJtieri periferici e abitazioni signorili. L 'Attività de!/'!ACP a Napoli fra le due guerre. in "Archi
t0ltura Quaderni·, n. 3, giugno 1990. p. 53 e nota 13; 

3C:J Ci·· V Giordano, L 'arte bianca. Mulini e pastifici dall'unità al fascismo. in AA.VV., Napoli un destino indusrria!e. op. cit.. p. 244; 

35) Cfr. E Trevisani, op. cit.. p. 1 07; 

3Gi S. Di Giacomo. Taveme famose napoletane. in "Napoli Nobilissima', {1899), vol. VIli. fase. Il. p. 57; 

37'\ Cf1 L De Rosa. Iniziativa .. . op. cìt., p. 51: sullo stabilimento Guppy, inoltre, cfr. E. Trevisani. op. cit.. pp. 3-8; K.L.O .. Lo stabi!irnento 
Hav\lthorn Guppy. in "Rassegna agraria. industriale e commerciale". 1901, v. l. fase. Ili. pp. 293-295; G. Ambrico, Nore su/!'ubicazione, 
cp. cit .. pp. 527-544; G.E. Rubino. Le fabbriche .... op.cit., p. 25; G. Alisio, L'mdustria nell'ottocento .... op.cit., p. 7; S. De Majo. Mani
(atrure .. , op.cit.. pp. 48-52; .A.. De Benedetti, Il tempo dell'industria, op. cit, pp. 103-104; F. Giordano, L 'industria del ferro in Italia. 
!96.1. PP- 366-367: 

38.i Cf,. L De Rosa. Iniziativa __ , o p cit. p. 60: 

29; Cf:- G. E. Rubino. Le fabbriche . . op. c1t.. p. 25: 

J.01 Cfr·. L. De Rosa. op. cit., p. 55: 

Cfr. A.N.N .. Notaio Francesco Scotti Uccio. contratto dei 13.1.1905, p. 6,:J: 

.12, Cfr. /'l,. Betocchi, op.cit.. p. 241: 

~-3; i!:;rdem, pp. 241-243; 

-!.:i, Suilo formazione tecnica di Thomas Rìcllard Guppy (1797-1882). cfr. L. De Rosa. op.cit.. pp. 29--19: 

___,_:~: llJ1dem. pp. 87-90; 

--'0-' -::=:fr A. Betocchr. op. cit.. p. 293: 

,- Cft·. F. fv1ilone. Il nuovo rnace/lo delta città di Napoli. in "Atti del Collegio degli Ingegneri ed Ar-chitetti di Napoli .. 1880. n. V. pp_ 3-17: 
B. Petr·e!lc.. op. cit.. p. 4: 

C-tr· F. L/filone. li nuo1i0 macello ... op.cit .. p.-+: cfr. pur·e L De Rosa. op.cit.. p. 87-39: 8. Petrella. op. c:t.. pp. 53: G7· 72-73: 
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49ì Cfr. F. b1ilone. op. crt.. p. 13: cfr·. pure La consenlazione delfe sosranze alimentcri nella cirtà di Napoli in rapporto all'ingegneria sanita
ria ed indusrriafe. 1n ·Attt del Coliegio degli Archicetti e Ingegneri di f\Japoi'i·· 1898. pp. 1-2: 17-29: 33-36: .41--15: f'<'apo/i_ Prvgetro e re
golamento pe/ maceilo e mercato. Napoit 1902: 

50) Cfr. F. lv1tlone. op. ciL p. 13: 

:Si l Cfl·. L. De Rosa. op.cit .. p. 51: 

52i Cfr .. 2. .. N.f\L. i'Jotaio Fr-ancesco Scoai Ucc;o contratto dell3.1.1905. p. 67: 

53 i Cfr. E. Tr·evisani. op. CIL p. 21: 

5..1) Cfr. L. De Rosa. !niztatJ\'3 .... op. crt.. p. 199: tvl. Marmo. L ·economia Napoletana .. op. ctt. pp. 979-980: G. AlibertL Profilo dell"econo
m;a napoletana dall'Unita al Fascismo. rn AA.VV .. Storia o'i Napo/1. op.cit.. vol. X. p. 613: 

55) Cfr· A.N.N .. Notaio Fr·ancesco Scottt Uccto. contratto del13.1.1905. p. 69 retro: 

56) lbtdem: 

57) lbiden1: 

58) Ibidem. p. ìO· 

59) Cfr. la pianta pubbltcata tn D. rviaggiore. Napoli e la Campania. Guida storica. pratica artistica. Napoli 1922; 

60) A tale pr·oposito confl"onta la tesi opposta sostenuta in G Ambrico. Note .. . op. cit.. p. 530 ed in A. De Benedetti. Il Sistema mdustria~ 
le .... op. cit.. p. 503: 

61) Cfr. G. Ambrico. Cenni storici sulle aziende confluite nella Navalmeccanica, in '·Economia e storia·. 1964. n. 4, pp. 532-557: G. Aliber
ti. op. cit, p. 617: G. Petl'illi. L "!RI nell'economia napoletana, in AA.VV., Storia di Napoli. op. cit., p. 640: 

62) Ibidem, pp. 661-662: 

63) Cfr. G. Biondi, La zona industriale op. cit.. p. 44; 

64) Cfr. ·vn palazzo senza licenza? Non ce ne siamo accatti .. , in '"La Repubblica·. 9 ott. 1992; P. Capua. S1 specula sulla crisi. Zona est. 
un palazzo al posto delle fabbriche. in "La Repubblica·· 10 ott. 1992: 
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TU'ELA E RICONVERSIONE DEL COMPLESSO DELLA EX FEDERCONSORZi 
BAGNOLI 

Già da alcuni anni l'attenzione della nostra Associazione è stata posta sui pro
t i derivanti dalla dismissione di gran parte delle aree industriali della periferia di 
i\icooii e sui pericoli che si sommeranno ai già gravi danni economici e sociali deri-

dalla minaccia incombente della chiusura di molti stabilimenti industriali. Come 
è noto, il patrimonio industriale disponibile nelle sue estese aree industriali è ricco di 
testimonianze architettoniche di grande valore e spesso anche in buone condizioni 
di conservazione, non ancora sufficientemente studiate e rilevate e rischia di essere 
cancellato dalle iniziative di trasformazione in atto, che spesso sono sostenute da 
campagne politiche e da interessi economici tendenti a cancellare del tutto la desti
nazione industriale che le stesse aree hanno avuto per oltre un secolo e mezzo. 

Nell'area occidentale in particolare, il processo di smantellamento dell'industria 
è praticamente iniziato con la crisi internazionale dell'acciaio e con i suoi riflessi 
sul!'italsider-llva, debole per il suo gigantismo e per i suoi problemi pregressi, nono
stante le trasformazioni e gli ingenti investimenti che si sono succeduti nell'ultimo 
decennio con le grandi speranze di sviluppo nutrite dall'azienda e dalle forze politi
che napoletane, speranze che erano già state condannate prima di nascere. 

Come è noto, contatti con l'Amministrazione Comunale di Napoli, con L'IRI e 
con la proprietà dell'impianto erano stati presi fin dal 1990 dall'Associazione 
(cfr. Bollettino n. 20-22, Notizie pag. 46), con l'invio di telegrammi e di lettere di ap
pe!io per la salvaguardia della memoria storica dell'area, da attuarsi con l'esecuzione 
di accurati rilievi, la raccolta di documentazione e la conservazione di edifici emble
matici. 

Nella stessa area occidentale, sul litorale di Coroglio l'impianto chimico della 
tviontecatini ha traversato vicende simili e parallele a quelle dell'llva, travolto an
ch'esso dalla crisi del suo settore e dalle trasformazioni avvenute nella Montedison 
prima e nella Federconsorzi poi, le ultime sue proprietarie. La sua chiusura, tra il 
1988 ed il 1990, destò non poche preoccupazioni, per la contemporanea polemica 
ape1ia sul destino dell'area occedentale e sui rischi di cementificazione e di aliena
zione a destini non apparentemente congruenti con i caratteri della zona, soprattutto 
in considerazione della delicata e irripetibile localizzazione dell'impianto sul litorale 
marino, di fronte all'isolotto di Nisida. 

Dopo diversi contatti e sopralluoghi, nel febbraio 1993 fu inviata all'arch. Mario 
De Cunzo, Sovrintendente ai Beni Ambientali e Architettonici di Napoli, la seguente 
iettera: 

/:::·,rGii. Mario De Cunzo 

Soprintendente ai BB. AA. e AA. di Napoli 

18 febbraio 1993 

Gli edifici della Fabbrica lnterconsorziale di concimi e prodotti chimici della Campania. attualmente 
di vopcietà della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, costituiscono una testimonianza preziosa e 
for·se unica della tipologia lineare dell'edificio industriale ottocentesco, oramai così raro nella struttura 
urbana napoletana, unitamente ad un irripetibile brano di ambiente industriale storico. 

Ne fanno parte integrante, in una complessa aggregazione dì edifici e manufatti industriali, le tessi
TUre murarie in materiali tipici (laterizio, piperno, tufo), le caratteristiche capriate in legno, la ciminiera su
psrstite e l'inusuale rapporto con il mare. 
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La cessazione delle sue attività produttive e la recente dismissione anche come deposito dei pro
dotti chimici. a cui gli edifici erano da qualche tempo destinati. rende il complesso possibile preda di 
programmi speculativi sull'area in così preziosa posizione strategica. la cui principale conseguenza sa
rebbe la scomparsa degli edifici che vi insistono s la cancellazione irrimediabile delle testimonianze sto
riclle depositatevi. 

L" Associazione per l"A.,·cheologia Industriale ritiene invece che. privati ormai del loro aggressivo cari
co produttivo, gli edifici possano essere destinati. con operazioni di recupero funzionale e architettonico. 
come ideali contenitori polifunzionali. ad attività di tipo direzionale o di terziario avanzato. in accordo con 
le opinioni emerse nel recente passato sul destino dell"area di Bagnoli e con note e diffuse esperienze 
attuate in analoghi casi a livello europeo. consentendo nel contempo. mediante una oculata politica 
conservativa. la conservazione di un patrimonio storico di insostituibile valore per la storia della città. 

L'Associazione chiede pertanto alla S. V. di adoperarsi per l'apposizione del vincolo. ai sensi della 
legislazione vigente. sui detti edifici. 

Si allegano le attestazioni di altre iniziative intraprese su questo stesso problema dall"Associazione. 
nonché la documentazione fotografica e cartografica e sintetiche notizie storiche sul!" insediamento che 
ne testimoniano la vetustà. 

Con molti cordiali saluti. 
prof. Giancarlo Alisio 

Ad essa, nel successivo mese di giugno, il Soprintendente rispose con la nota n. 
6221: 

prof. Giancarlo Alisio 
Presidente Associazione 
Archeologia Industriale 
NAPOLI 

OGGETTO: Napoli - Area industria! e occidentale. 
Insediamento industriale ex Fertilgest 

Facendo seguito ai precorsi contatti tra l'Associazione per l'Archeologia Industriale e questo Ufficio, 
relativamente all'interesse rappresentato dalle architetture industriali oramai in disuso nell'area di Ba
gnoli questa Soprintendenza, nell'evidenziare la valenza storica ed in alcuni casi anche architettonica di 
alcuni manufatti ivi presenti, esprime il proprio interesse alla tutela degli elementi più significativi del 
complesso in oggetto. 

Pertanto sono in corso, a cura dei funzionari competenti, le procedure per l'imposizione del vincolo 
al fine di garantire la conservazione del patrimonio di archeologia industriale più significativo. 

Tale procedura sarà esaurita in tempi brevi. 

IL SOPRINTENDENTE 

(Arch. Mario A. De Cunzo) 

Sopralluoghi e contatti diretti con i funzionari della Soprintendenza hanno consentito 
di consolidare le intenzioni comuni tra l'Associazione e l'organo di tutela, ponendo 
concretamente le basi per la salvaguardia di un importante brano di paesaggio indu
striale. Nel frattempo l'impianto è stato posto in vendita con asta pubblica dalla pro
prietà e, a seguito di breve trattativa, acquistato dalla Fondazione IDIS, che da anni 
conduce una azione di supporto didattico alla formazione ed alla diffusione della cul
tura scientifica e che si ripromette, come esito, da tempo la realizzazione della Città 
della Scienza. L'iniziativa ha trovato nel complesso la sede ideale per le molteplici at
tività previste, dal Museo vivo della Scienza alle aree didattiche, dallo Spazio Eventi 
all'lncubatore, che si colloca nell'ambito della più ampia iniziativa della realizzazione, 
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Gl1 edd1ci della fabbrica alla fine del secolo XIX, nell'originario ambiente rurale. (Foto Alinari)_ 

a Bagnoli, del Parco Scientifico e Tecnologico e che è finalizzato allo sviluppo della 
fmmazione professionale e delle attività imprenditoriali nel settore della cultura e del
la comunicazione. Grazie anche ad un primo stanziamento della Regione Campania 
e del Ministero dell'Università e della Ricerca, il progetto accarezzato da tempo ha 
iniziato a trovare la sua definitiva realizzazione nella favorevole concomitanza offerta 
dalia disponibilità del complesso della Federconsorzi. 

L'Associazione ha svolto un ruolo prezioso come si è già detto, nell'opera di 
salvaguardia della testimonianza industriale e, grazie anche al prosieguo della colla
borazione offerta dalla Fondazione IDIS, continuerà ad esercitare un vigile ruolo di 
controllo sulle fasi successive dell'operazione ed in particolare sull'attuazione del 
progetto di trasformazione degli edifici per adeguarli alle nuove funzioni, tra cui è 
previsto anche un piccolo "museo della fabbrica". Una borsa di studio bandita dalla 
Fondazione consentirà di disporre, entro la fine del 1994, di ulteriori e dettagliati dati 
storici e di archivio, di catalogare l'intero patrimonio di disegni conservato negli uffici 
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della fabbrica e di rilevare e classificare i reperti attualmente disponibili nell'impianto, 
realizzandone una più estesa conservazione e la possibilità di pubblicarne i docu
menti. 

Ci ripromettiamo di esporre appena possibile e con maggiori dettagli i risultati 
delle ricerche in atto, le intenzioni del progetto e le prospettive della conservazione e 
della valorizzazione museale del complesso, che costituisce certamente, per le sue 
dimensioni, per la sua grande qualità urbanistica e architettonica, per la sua localiz
zazione ed infine per il suo straordinario valore storico, uno dei maggiori esempi eu
ropei di recupero a fini pubblici e culturali di una testimonianza industriale. 

Gli edifici della Fabbrica lnterconsorziale di concimi e prodotti chimici della 
Campania (questa è la più recente denominazione dell'impianto) costituiscono una 
testimonianza preziosa e forse unica, nell'ambito urbano di Napoli, di architettura in
dustriale della prima età della macchina, ancor oggi in buono stato di conservazione 
e pressoché indenne da danni bellici ed alterazioni recenti. Essi presentano, all'inter
no di uno dei pochi brani di paesaggio industriale superstiti nella città, posto in un 
inusuale rapporto con il mare, numerose e differenti tipologie di antica architettura 
industriale, da quella lineare in muratura a capannoni affiancati di grande dimensione 
a quella pluripiano in maglia strutturale di c.a., unitamente a molti edifici accessori e 
direzionali ed impianti e macchinari, anch'essi relativamente ben conservati. Il com
plesso si offre quindi come un sistema di grande dimensione, ricco di testimonianze 
irripetibili di archeologia industriale, unico nell'area industriale occidentale napoleta
na e comparabile soltanto all'opificio di Pietrarsa ed al complesso della fonderia 
Corradini a est. 

Il complesso di edifici si estende su due vaste aree pianeggianti situate ai lati 
della via Coroglio e confinanti con l'llva e la Cementir (a monte) e con l'llva, il mare 
ed edifici privati (a valle), per un'estensione rispettivamente di circa 40.000 e 
25.000 mq. 

La parte a valle, che costituisce la parte più antica del complesso (costruita tra 
la metà del secolo scorso ed i primi anni di questo secolo, come si vedrà in seguito), 
comprende un lungo corpo di fabbrica parallelo alla strada (che ospita abitazioni, la 
portineria, gli uffici ed alcuni magazzini) e che in gran parte è ancora di costruzione 
ottocentesca, ed un vasto complesso di capannoni, adibiti per lungo tempo alia pro
duzione di solfato di rame, costituiti da ben cinque "navate" parallele al mare, per 
una larghezza complessiva di oltre 70 metri ed una lunghezza massima di circa 180 
metri, coperte da innumerevoli incavallature in legno di originale disegno poggianti 
su pilastri quadrati in mattoni e circondati da robuste murature in tufo giallo, tufo gri
gio e mattoni. Il complesso comprende anche un'alta ciminiera, i resti di forni ed altri 
edifici ad intelaiataura in cemento armato, costruiti negli anni '20. A quegli anni risale 
anche la ristrutturazione di un altro edificio, ospitante i servizi e la mensa. 

Il complesso a monte di via Coroglio, la cui realizzazione risale agli anni '20, 
consta di diversi edifici, tra cui emergono il grande capannone aperto per ia conser
vazione dei concimi fosfatici, con strutture verticali in c. a. e coperture a capriate in 
ferro e in legno, ed il vicino edificio pluripiano, in c. a. e tompagni forati in laterizio, 
adibito fino a qualche anno fa alla produzione dell'acido solforico. 
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S;ntesi delle vicende storiche 

Il primo nucleo dell'attuale complesso risale probabilmente a data antecedente 
a! i 853 ed apparteneva ad Ernesto Lefèvre, conte di Balsorano, proprietario anche 

una cartiera e di una fabbrica di carta da parati intorno ad Isola del Liri. Lo stabili
n-ente, detto de' Bagnoli dal nome della località in cui sorge, è probabilmente il pri
mo opificio chimico del Napoletano e fa parte di un piccolo polo industriale ad occi
dente delle città costituito anche da due vetrerie, poi scomparse perchè assorbite, 
dcpo il 1907, dall'area dello stabilimento llva. 

L'insediamento doveva costituire il primo caposaldo del futuro, ampio insedia
mento dell'industria pesante lungo la costa dei Campi Flegrei, fortemente contrasta-

nel tempo dall'opinione pubblica, ma anche prepotentemente voluto nelle fasi di 
maggior sviluppo dell'industria napoletana. Il processo di insediamento della grande 
industria ad occidente della città si compie in un arco temporale relativamente più 
breve e recente che nell'area orientale di Napoli; infatti, a parte il primitivo nucleo di 
Coroglio, tra l'isediamento della Armstrong, Mitchell & Co. a Pozzuoli (1884-inizio 
produzione 1888) e quello dell'llva a Bagnoli (1905-inaugurazione 1911) passano ap
pena 30 anni circa. In questo arco di tempo, segnato anche fortemente dagli effetti 
della legge Gianturco (1904), si compie il destino della costa flegrea, da Baia a Coro
glie, con la sua massiccia urbanizzazione ed il conseguente sbarramento dell'acces
so al mare per gran parte del suo profilo. 

La costa, con l'accesso privilegiato al mare, si rivela la sede ottimale per l'inse
diamento dell'industria, sia per la grande manifattura che per i più piccoli impianti, 
così come del resto anche per altre localizzazioni industriali intorno a Napoli. Tale 
scelta sarà più volte confermata nel tempo per il golfo di Pozzuoli, come è ben noto, 
nonostante la successiva crescita di opinioni più evolute e di iniziative politiche con
trarie, e soprattutto nonostante il progressivo spostamento verso l'hinterland del ba
ricentro del potenziale industriale napoletano. 

Del nucleo originario della fabbrica si hanno scarse notizie, nè se ne conosce 
ancora l'effettiva estensione. Nel 1873 esso risulta costituito da un grande fabbricato 
situato a valle della strada costiera ed è suddiviso in padiglioni destinati alla produ
zione di acido solforico a basso titolo, allume e solfato di rame. L'impianto è dotato 
di una macchina a vapore e di tre forni per bruciare e calcinare la pirite, oltre che di 
pompe, camere di piombo, tine e cassoni per la ancora primitiva produzione manua
le. Dopo un primo periodo di difficoltà subito dopo la sua costituzione, la produzione 
della fabbrica cresce notevolmente consentendo di rifornire l'intero mercato napole
tano con l'impiego di 24 operai. La maggior parte delle materie prime è importata; lo 
zolfo proviene dalla Sicilia, il nitrato di soda dall'Inghilterra e il solfato di ammoniaca 
in parte dall'Inghilterra ed in parte dal circondario di Napoli, da cui proviene pure la 
terra alluminosa e parte del solfato di ammoniaca. 

Nel 1887 il Lefèvre prepone all'amministrazione dello stabilimento tale Pietro Ci
vitella, mentre continua a condurre in prima persona i suoi stabilimenti sul Fibreno. 
Ciò può forse considerarsi il precedente della cessione dell'impianto; secondo la 
statistica industriale del 1888 infatti lo stabilimento di Lefèvre non risulta più attivo, 
ma sulla spiaggia di Bagnoli è censita una fabbrica di prodotti chimici di proprietà di 
A. Walter, un imprenditore di origine svizzera o tedesca di cui al momento non si 
hanno altre notizie. Non esiste alcuna prova certa che il Lefèvre abbia venduto il suo 
stabilimento al Walter, nè documenti comprovanti la nazionalità del nuovo proprieta
:·io, però anche nei pochi documenti conservati presso il piccolo archivio aziendale, 
d'altra parte, tale passaggio è riportato. 
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L'impianto produce ora, oltre all'acido solforico, anche acido nitrico, allume, sol
fato di allumina e di rame ed è dotato di una caldaia a vapore da i 8 cavalli per la 
produzione dell'acido e di un motore da 6 cavalli per la macinazione dello zolfo. l 
concimi chimici vengono prodotti con due forni per la calcinazione e per il solfato di 
soda. La ditta impiega 28 operai, di cui 25 maschi adulti e 3 fanciulli e smercia i suoi 
prodotti nel Regno, a Tripoli e a Malta. Gli edifici del complesso, documentati dalla 
nota foto Alinari della fine del secolo, sono stati ulteriormente ampliati rispetto ai nu
cleo originario. 

All'inizio de! secolo, nei 1903, la /J-.. VValter e C. estende le sue potenzia'.,tà, do
tandosi di 3 caldaie a vapore della potenza complessiva di 50 cavalli; gli addetti 
sono 35 maschi adulti. Le materie prime per produrre acido solforico, perfosfato, 
concimi composti, acido nitrico e muriatico e solfato di soda, provengono dalla Gel·
mania, dalla Sicilia e dall'Africa. 

Il piccolo polo di Bagnoli non è però più isolato. Nell'arco costiero tra Pozzuoli e 
Miseno sono già attivi, a tale data, il grande opificio meccanico della Armstrong, che 
giungerà ad impiegare oltre 1.000 operai alla vigilia della grande guerra, ed i più lon
tani Cantieri di Baia, poi trasformati nel Silurificio e temporaneamente affiancati da 
una piccola fabbrica di aerei. A partire dal 1907 inizia intanto la costruzione dell'e
norme complesso llva, !e cui vicende sono ben note. L'area investita dallo stabili
mento siderurgico si estende progressivamente fino a raggiungere i due milioni di 
mq., ingoiando la fertile pianura flegrea ed un lungo tratto di costa. 

L'impianto chimico di Coroglio viene acquisito, prima della prima guerra mon
diale, dalla Società Prodotti Chimici Colla e Concimi, che raccoglie i principali im
pianti nel Sud Italia di produzione di fertilizzanti per l'agricoltura (per il centro-nord il 
gruppo corrispondente è l'Unione Italiana Consumatori e Fabbricanti di Conci m t). 
Successivamente alla prima guerra mondiale, nel 1920, come per tutti gli altri opifici 
della Colla e Concimi, l'impianto di Bagnoli viene acquisito dalla Montecatini, che già 
nel 1917 vi aveva una partecipazione, entrando a far parte del maggiore polo pro
duttivo privato italiano del settore chimico, che assorbe poi entrambe le società con 
i loro 35 impianti. 

Nel primo dopoguerra la Società Montecatini, ormai la più grossa concentrazio
ne industriale chimica italiana (la sua ragione sociale infatti è "Società generale per 
l'industria mineraria ed agricola"), destina un gruppo dei suoi maggiori stabilimenti 
alla crescente domanda di fertilizzanti e di altri primari prodotti per l'agricoltura, sia 
per il consumo interno che per le colonie, in relazione agli indirizzi della politica fa
scista che punta grosse risorse sull'allargamento e sull'ammodernamento delle cul
ture agrarie. 

Nel 1935 la Montecatini gestisce già ben 65 impianti, di cui la maggior parte è 
destinata alla fabbricazione di fertilizzanti fosfatici. La sua produzione complessiva 
arriva a 21 milioni di quintali annui, di cui solo la metà è assorbita dal mercato agri
colo italiano, ancora fortemente arretrato nonostante gli forzi del regime fascista, ma 
che riserva comunque all'Italia la seconda posizione in Europa, dopo la Francia. 

Il grosso sforzo di ampliamento ma anche di aggiornamento tecnologico spinge 
la Montecatini, nel periodo tra le due guerre mondiali, ad aprire nuove miniere di ma
terie prime, a chiudere gli impianti più piccoli e obsoleti, a realizzarne di nuovi ed a 
ristrutturare e potenziare gli stabilimenti acquisiti più adatti, per dimensione e per 
posizione (perché in prossimità dei mercati, del mare o della rete ferroviaria), alle 
nuove produzioni. In Campania, oltre a Bagnoli, la Montecatini realizza altri due 
grandi impianti, di cui uno a Pontecagnano ed un altro a Portici (quest'ultimo demo-

40 



~ =.,. ·- ;·; ~
-~<1!17'~-~. 

--..;;_--:;:__;:::.:-~--,, 

Particolare della carta dell'Istituto Geografico Militare del 1919, che rivela la p1·esenza dell'impianto ("'Fabbrica di acidi") accanto all'IL VA. 

Il processo di formazione del
l'insediamento industriale ex 
Federconsorzi: 

1) Nucleo primitivo de! la fab
brica (metà sec. XIX e suc
cessive trasformazioni}; 

2) Rimaneggiamenti e am
pliamenti anteriori al 1920: 

3) Nuovi edifici realizzati con 
l'ampliamento e le trasfor
mazioni successive al 
passaggio alla Montecatini 
(1920): 

4) Edifici preesistenti modifi
cati dopo il 1920; 

5) Corpi aggiunti dopo 
1930: 

6) Modifiche e ampliamenti 
realizzati nel 1939; 

7} Edifici modificati nel se
condo dopoguerra e dopo 
il terremoto del 1980. 

---------------------
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lito alcuni anni fa per la realizzazione del CRIAI). Lo stabilimento di Bagnoli è tra 
quelli prescelti per il potenziamento, realizzato dopo il 1923-24; la produzione rag
giunge gli 800.000 quintali annui di superfosfato ed i 150.000 quintali di solfato di 
rame; quest'ultimo prodotto è stato sempre considerato uno dei migliori in Italia per 
qualità, probabilmente legata anche alle condizioni climatiche ideali (umidità, ventila
zione e temperature), fattore fondamentale nel processo di produzione. Il primitivo 
impianto insistente sul lato mare di via Caraglio, per una superficie di circa 40.000 
mq., viene destinato alla produzione del solfato di rame ed è arricchito da nuove co
struzioni in c. a. dotate di impianti innovativi, mentre vengono ampliati e sopraelevati 
i suoi corpi di fabbrica prospicienti la strada, per adeguarli alle accresciute necessità 
di uffici ed abitazioni. 

In un'area di circa 40.000 mq. a monte della strada, già di proprietà della socie
tà e circondata dall'llva per tre lati, sorge un grande impianto per la produzione di 
concimi fosfatici e perfosfatici e viene realizzato un nuovo nucleo per la produzione 
dell'acido solforico ad alto titolo, dotato di macchinari all'avanguardia per l'epoca, 
che viene potenziato, alla vigilia della seconda guerra mondiale (1939), con un com
plesso per la produzione dell'acido solforico puro (I'Oieum"). Il complesso però risul
terà irrimediabilmente spezzato a metà dalla strada, anche se le due distinte lavora
zioni non sembrano aver sofferto per tale anomala configurazione planimetrica. 

Secondo quanto riporta l'Annuario industriale del 1939, nello stabilimento risul
tano impiegati ben 395 operai e tecnici, per una potenza installata di 657 cavalli. La 
produzione solfato di rame e di fosfati, oltre che destinata al mercato dell'Italia meri
dionale, è esportata anche nei paesi del Mediterraneo. 

Risparmiata per la massima parte (a parte la distruzione deii'Oieum ed i danni al 
pontile ed alla teleferica) dalle distruzioni dei genieri tedeschi e dai bombardamenti 
della seconda guerra mondiale, a differenza del vicino impianto dell'llva che fu quasi 
del tutto distrutto, la fabbrica riprende la produzione nel 1945, dopo due anni di so
sta in cui viene anche requisita dalla truppe alleate, e ricostruisce tra il 1949 ed il 
1951 parte delle strutture danneggiate (tra cui il pontile e la teleferica per lo scarico 
del fosfato e della pirite). Viene successivamente assorbita nel 1966 dalla Montedi
son, seguendo l'evoluzione societaria della proprietà che si fonde con la Edison, e 
nel 1975 è acquistata dalla Federazione dei Consorzi Agrari, dismettendo la produ
zione del solfato di rame (che secondo gli accordi, sarà prodotto da altri impianti 
della vecchia proprietà). Nel 1981 viene fermata la produzione di acido solforico. Tra 
il 1985 ed il 1988 l'impianto è gestito dalla Fertilgest, una società creata dalla Feder
consorzi per la gestione dei suoi sette stabilimenti per la produzione di fertilizzanti; 
dopo quella data la Federconsorzi ha conservato solo gli impianti di Orbetello e di 
Bagnoli, mentre gli altri passano alla neocostituita Enichem. Nel 1988 infine cessa 
anche la produzione dei concimi fosfatici e l'impianto diviene un deposito fino al 24 
luglio 1990, data in cui viene messo in liquidazione. 

L 'Archivio della fabbrica 

Nel piccolo ufficio della fabbrica non è stato ritrovato un vero e proprio archivio 
aziendale, ma vi sono custoditi, seppure in mediocri condizioni di conservazione, un 
notevole numero di disegni tecnici di edifici, impianti e macchine. l disegni, su sup
porto telato o trasparente, adatti per essere riprodotti dopo un opportuno lavoro di 
restauro e ricomposizione, sono in varie scale per la parte edilizia (da 1 ;500 a 1 ;20, 
ma prevalentemente 1:100 e 1 :50), redatti a penna e parte a matita e comprendono 
anche progetti esecutivi di strutture in ferro e in c.a. 
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! disegni, di cui è in corso il censimento organico, andrebbero inventariati, re
.staurati, riprodotti e conservati in luogo opportuno, in relazione anche alla loro utiliz
zszione come documentazione nel futuro museo della fabbrica. Le datazioni variano 

periodo 1923-24 (realizzazione dell'ampliamento e radicale ristrutturazione ad 
Doera della Montecatini) al periodo fino al 1940 (potenziamento ed innovazioni nei 
processi produttivi) ed al dopoguerra ( ricostruzioni e modifiche). Pochi disegni, in 
genere a matita, registrano le più recenti aggiunte e trasformazioni. 

L'utilità della maggior parte di tali grafici è notevole ed è legata alla loro possibi
le utilizzazione come ausilio ai rilievi già effettuati, per la puntuale ricostruzione, an
che da un punto di vista strettamente filologico, degli aspetti architettonici delle varie 
parti della fabbrica, anche in varie epoche. Per i disegni di impianti e macchine, dato 
ii loro ingente numero, occorrono: 

- un organico censimento e la sistematica catalogazione, con la suddivisione in re
lazione all'appartenenza a documentazione di parti ancora esistenti o a testimonian
za di parti non più esistenti; 
- il raffronto (per il primo gruppo) con la situazione esistente; come supporto all'e
ventuale conservazione come reperto documentario delle parti meglio conservate 
degli impianti. 

La classificazione dei grafici sarà effettuata con l'ausilio del personale tecnico 
dello stabilimento, per la raccolta delle indicazioni necessarie all'esatta comprensio
ne e titolazione di ogni parte della documentazione esistente. Preziose informazioni 
sono già state peraltro raccolte, ed altre saranno reperite nel corso dello studio, sulle 
lavorazioni effettuate nelle varie parti dell'impianto e sulla natura degli impianti su
perstiti ed in corso di studio. 

L'esame comparato dei dati aziendali riportati nella scarna documentazione 
scritta finora reperita con i grafici conservati nello stabilimento, con le poche riprese 
fotografiche effettuate nel tempo, con le testimonianze verbali dei tecnici di fabbrica 
e, non ultimo, con l'esame visivo sul posto, hanno consentito di formulare con ac
cettabile precisione le principali fasi di crescita dello stabilimento, salvo esami più 
accurati che potranno essere compiuti su documentazioni più esaurienti ed ancora 
da reperire. 

Il complesso industriale 

Area lato mare 

Il complesso dei capannoni, per localizzazione, stato di conservazione e tipolo
gia, costituisce certamente la parte più importante della consistenza architettonica, 
oltre che la risorsa edilizia più utile nel patrimonio della fabbrica. La loro vastità e ri
petizione modulare, scandita dal passo costante delle campate, testimoniano con 
immediatezza visiva l'arcaicità della filosofia produttiva iniziale e l'ampio respiro stra
tegico immaginato e perseguito dai suoi costruttori. 

L'articolazione planivolumetrica non reca i segni caratterizzanti delle produzioni 
che vi sono state praticate; la distruzione delle vasche per la produzione del solfato 
di rame, che riempivano gli spazi della fabbrica, rende altresì oggi le superfici libere 
e disponibili ad una vasta gamma di reimpieghi. Le strutture di copertura in legno, 
per la maggior parte ben conservate, sono fortemente caratterizzate dalla variante 
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apportata alla classica capriata palladiana dai contraffissi inclinati di supporto, che 
poggiano, a quota m. 5,50 da terra, su una risega continua nella murature perimetrali 
oppure, più comunemente, su alloggiamenti praticati nei pilastri quadrati di mattoni. 
Altro elemento caratterizzante è il lucernario longitudinale, che può svolgere, anche 
nel recupero, un'utile funzione di illuminazione e ventilazione. 

La differente altezza da terra delle capriate è assai probabilmente il frutto di un 
ampliamento realizzato per l'aumentata produttività già prima dell'acquisizione delia 
fabbrica da parte deila Montecatini; la foto Alina1·i documenta infatti al 1890 circa 
un'estensione minore dei capannoni verso sud, che si arrestano in linea con un lun
go ed alto edificio, pure ricoperto a tetto, dominante il complesso alle spalle del fab
bricato di ingresso, che porta impresse sul lato interno delle murature i segni di suc
cessive, interessanti stratificazioni di archi di alleggerimento. l capannoni dovettero 
essere prolungati lungo l'arenile oltre l'allineamento già detto, per ampliare lo spazio 
di fabbrica fin quasi al muro di recinzione meridionale; pur essendo identici nel 
passo, nel tipo di capriate e di membrature murarie, la minore altezza delle copertu
re è indice di una netta soluzione di continuità nelle fasi di costruzione. Esami più 
accurati potranno fornire in seguito altre utili indicazioni in proposito. 

L'involucro murario in tufo e mattoni, sebbene danneggiato e manomesso, è 
scandito da alte finestre verso il mare. Esso richiede opere di consolidamento, pro
tezione ed integrazione, al fine di preservare l'immagine complessiva dell'ambiente 
interno e partecipare al mantenimento della sua primitiva atmosfera industriale. Ope
razione differente andrà invece compiuta sulle coperture, ma con obiettivi simili e 
convergenti. 

Il lungo edificio allineato alla stmda è costituito da un blocco centrale a due pia
ni con un portone di ingresso ad arco scandito da sei finestre, coperto con tetto, 
probabilmente esistente fin dall'origine ed oggetto nel tempo di limitate modifiche 
funzionali architettoniche; collegata con questo vi è una lunga sequenza di ambienti 
adibiti a depositi e coperti da solai in ferro e voltine di tufo risalenti al secolo scorso, 
più volte rimaneggiati e trasformati e consolidati dopo il sisma del 1980. Modifiche 
sono state apportate anche nelle aperture verso strada, documentate dal confronto 
con la foto Alinari. Nei locali sono conservati, tra gli innumerevoli oggetti ivi presenti, 
alcuni reperti, come utensili, piccole macchine, parti di impianti elettrici, cartelli se
gnaletici, ecc., che dovrebbero essere censiti e conservati nel museo della fabbrica. 

L'attuale edificio per mensa, spogliatoi e servizi e magazzino sacchi, in tufo e 
mattoni e coperto da capriate ben conservate, rivela anomalìe nelle aperture, soprat
tutto nei fronti minori: vi sono visibili archi di scarico non collegati all'attuale distribu
zione delle aperture, che fanno presumere una diversa destinazione dell'edificio. Dal
l'esame delle foto storiche e delle notizie raccolte, l'edificio attuale sarebbe il frutto 
delle trasformazioni di un originario corpo di fabbrica più alto, nel quale probabilmen
te veniva prodotto l'acido, elemento base delle lavorazioni effettuate nella fabbrica. 

Il pontile, utilizzato nel passato per lo scarico della pirite (proveniente negli ultimi 
tempi dalla miniera di Pertusola in Toscana, di proprietà della stessa Montecatini) e 
per il carico dei concimi verso il consumo, è il frutto della ricostruzione (effettuata nel 
i 946, dopo i danni bellici) di un ponti le in c. a. e ferro, che aveva sostituito un prece
dente corto pontile negli anni di massima produttività dell'impianto. 

Area lato monte 

Come si è detto, l'intero sistema di edifici insistente sull'area interna dello stabi
limento è riconducibile cronologicamente alla grande espansione produttiva del 

44 



RiCERCA E TUTELI' 

Napolr. Bagnolt ·.~~r,c:"'ss:=,· 

deil3 ex FedcrcunO::O!::: 
Edtftct per !a prc~~c:~·c; 

fosfati: Esi et n1 

Interno del n 1 ~~ uc t:' v O ttoeent""'-
sco. ~ ~ 

45 



RICERCA E TUTELA 

1923-24, avvenuta dopo il passaggio alla Montecatini. Si può eccettuare soltanto la 
palazzina destinata alla direzione, al centro di ciò che resta di un rigoglioso giardino, 
che costituisce un prezioso esempio di edilizia residenziale padronale (proprietà o 
direzione) inserito nel sistema di fabbrica, presente di norma nei grandi complessi 
industriali (allora) extraurbani, secondo l'organizzazione, rigorosa e paternalistica, 
della produzione industriale ottocentesca. L'edificio risulta dalla sopraelevazione e 
ristrutturazione di un precedente rustico ad un piano probabilmente rurale, visibile 
nella cartografia precedente al 1923, decorato ed adattato alla nuova funzione. 

Il complesso degli edifici produttivi, preceduto da un piccolo edificio per porti
neria, si basa su due grossi blocchi; il primo, in prossimità della strada, a più livelli, 
destinato alla produzione dell'acido solforico, è curiosamente caratterizzato da una 
rigorosa griglia portante in c.a. con tompagni leggeri a grigliato di mattoni forati, che 
hanno conservato all'edificio una viva colorazione. 

L'edificio era destinato alle diverse fasi della produzione, dalla cottura della piri
te nei forni all'insufflaggio dei gas nei condotti verticali circondati da lamine di piom
bo per la condensazione dell'acido. Si tratta di un complesso di straordinario inte
resse per la contestuale conservazione pressochè integrale degli impianti. Purtrop
po, oltre alle precarie condizioni delle strutture in c. a. esposte per lungo tempo al
l'atmosfera corrosiva degli acidi, a rendere oltremodo complessa la conservazione 
del reperto architettonico contribuiscono anche i resti superstiti degli impianti e le 
murature d'ambito; mentre queste ultime necessitano di un radicale ripensamento 
nella futura configurazione e funzione dell'involucro esterno, riportato a contenitore 
di attività differenti, un esame accurato andrà compiuto sui grandi resti dell'impianto 
(condotti, forni, ecc.) per valutarne, oltre al valore di reperto storico, l'effettiva dispo
nibilità ad entrare a far parte nel nuovo organismo funzionale. 

Il secondo edificio di grande dimensione è il capannone per la produzione e la 
stagionatura dei superfosfati, realizzato nel 1923-24 ed ampliato nel 1930, che costi
tuisce un alto contenitore indifferenziato di grande mole aperto lungo l'intero perime
tro esterno. Sostenute da pilastri in c. a. ben conservati, le esili strutture reticolari 
metalliche di copertura determinano due lunghe navate asimmetriche dotate di spor
ti a sbalzo, pure su travi reticolati a sezione variabile, separate da un blocco centrale 
pluripiano, scandito da una fitta trama di travi e pilastri in c.a. ed ospitante gli im
pianti di produzione e macinazione dei fosfati. 

Anche all'interno di questo edificio sono conservati resti di impianti (meccanici, 
elettrici, ecc.) che potrebbero costituire reperti da integrare nella documentazione 
storica e museale dell'impianto. 

A differenza degli altri edifici, in questo caso l'involucro esterno è costituito pre
valentemente dalla copertura, che risente di trasformazioni e adattamenti (sostituzio
ne di lastre ondulate di cemento amianto alle originarie tegole marsigliesi, realizzazio
ne di lucernari per effetto delle trasformazioni degli impianti di trasporto interno, ecc.). 
Le superfici esterne sono aperte nella parte bassa, mentre un lungo sistema di doghe 
frangisole in legno segna lo stacco tra pensiline e navate ed altri sistemi di chiusura, 
in genere di fortuna, involucrano il corpo più alto. 

L'area dello stabilimento è attraversata, nella zona posteriore più lontana dal 
mare, dalla linea ferroviaria a servizio dell'impianto per superfosfati, che consentiva 
peraltro di raggiungere anche i depositi di solfato di rame, nell'area verso mare, me
diante l'attraversamento della strada. Il tronco ferroviario, proveniente dalla ex llva e 
dal fascio binari della stazione Campi Flegrei delle F.S., va preservato in modo da 
conservare la disponibilità alla facile riutilizzazione della rete su ferro, che costituisce, 
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con <l grande sistema ancora funzionante nelle aree vicine, una preziosa e capillare 
infn:cstruttura, capace di servire, in connessione con il servizio metropolitano delle 
F.S 1ntera area ex industriale di Bagnoli, qualunque sia la sua destinazione futura. 

edifici minori fanno parte del complesso; alcuni di essi rivestono scarso va
lere 2rchitettonico, storico e funzionale. Un discorso a parte va fatto invece per l'edifi
cio de!i'officina meccanica e gruppo elettrogeno. Per la sua felice posizione baricen
trioEi e per il gran numero di reperti ivi conservati (la fucina, la forgia, l'elettrogenerato
re 1940, alcune macchine per lavorazioni meccaniche, parti e quadri dell'impianto 
elettrico, cartelli segnaletici e antinfortunistici) esso può divenire il contenitore di un 
condensato della memoria stoorica del complesso ed il centro di documentazione ed 
infonTìazione delle sue vicende produttive e delle sue caratteristiche tecnologiche, ol
tre cile l'archivio del materiale cartaceo ritrovato nello stabilimento ed in futuro acqui
sibila con successive ricerche. Tali funzioni andrebbero però distribuite nell'intero 
complesso, come si è già detto, attraverso la conservazione di parte di impianti e di 
a!ni reperti inamovibili e legati indissolubilmente ai diversi corpi di fabbrica, senza in
terferire con le nuove funzioni, onde non cancellare le tracce delle funzioni originarie 
ed interagire utilmente con i nuovi ruoli scientifici, didattici e produttivi a cui saranno 
C(.~,-..flnati nli e..-.lifi..-..i 

,e;;:,u\1 l ~Il Ulll\...>-1. 

Conclusioni 

La lunga vicenda della fabbrica attraverso un itinerario di oltre un secolo e mezzo 
è giunta ad una svolta radicale e significativa. Dopo la sua definitiva dismissione e le 
agitate vicende che ne hanno caratterizzato il periodo successivo, i timori dell'insor
gere di manovre speculative sull'area ed i rischi della scomparsa di una così impor
tante testimonianza storica e architettonica sono stati fugati, come si è già detto, dal 
passaggio di proprietà del complesso alla Fondazione ldis, che, avendo già da qual
che tempo sistemato il suo avamposto a Coroglio, si è candidata a perseguire nella 
stessa area il suo obiettivo di realizzare la "Città della scienza", un'istituzione di gran
de respiro, modellata su esperienze simili (la Villette a Parigi, il Deutsche Museum a 
Monaco e I'Exploratorium a San Francisco), caratterizzate dalla interattività delle 
strutture didattiche per l'apprendimento della scienza. 

Il progetto, già presentato per la prima volta nel dicembre 1993 alla manifesta
zione "Futuro Remoto", che da molti anni la Fondazione realizza presso la Mostra 
d'Oltremare come un nucleo della futura struttura permanente, è stato illustrato alla 
stampa ed al pubblico dal Presidente della Fondazione prof. Vittorio Silvestrini nel 
corso di una cerimonia pubblica, il 7 febbraio 1994, alla presenza del Presidente del
ia Camera Napolitano, del Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica Colombo, 
del Sindaco Sassolino, del Presidente dell'Accademia dei Lincei Salvini e del Rettore 
Tessitore, oltre che di numerosi altri esponenti deila cultura scientifica internazionale, 
"nei luoghi stessi dove sta iniziando a sorgere", come recitava l'invito. 

Come già accennato, il progetto ha il suo centro motore nel Museo vivo della 
scienza, su un'area di oltre diecimila metri quadrati coperti, ricavati nella parte più 
antica e affascinante del complesso, in un sistema articolato su diverse funzioni: 1) 
le attività espositive permanenti (area exhibit interattivi, giochi nello spazio-tempo), 
2) Futuro Remoto, laboratori aperti di exhibit tradizionali ed esperimenti scientifici 
semplici, 3) Museo virtuale di storia della Scienza, per la valorizzazione del comples
so dei musei e degli istituti scientifici presenti a Napoli, 4) area didattica, sul modello 
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di intervento già sperimentato con il Laboratorio per i'educaz one alla scienza, 5) Na
poli in bilico tra storia e futuro. uno spazio per la vetrina de Laboratorio P,rti e ~J1e
stieri e per percorsi virtuali, informativi e storico-artistici, neiia città . 

. Altri centri n cd ali della futura città delia scienza so n c lo Spazio Eventi e l' lncu
batore. entrambi ricavati nei grande capannone perfosfati. ii primo~ previsto su una 
superficie coperta dì circa 4.500 metri quadrati, parte da un'idea di base modulare, 
in grado di assolvere a molteplici funzioni, tra cui quelle convegnistiche e concertisti
che. il secondo è finalizzato allo sviluppo della fmmazione professionale e delle atti
vità imprenditoriali nel campo dell' "industria della cultura·· e costituisce ii primo nu
cleo del futuro e costituisce il primo nucleo del futuro Parco scientifico e tecnologico 
che, secondo le speranze di tutti, sorgerà nell'area di Bagnoli. 

La Mediateca, a cui sarà destinato l'edificio pluripiani del "solforico'', il più visibile 
degli edifici della parte novecentesca del complesso, ospiterà la biblioteca e gli altri 
supporti informativi ed informatici a disposizione del pubblico. Per i servizi di acco
glienza, il progetto prevede la creazione di un punto di ristoro e di vendita, ricavato 
dall'ex edificio mensa e magazzino, e del museo della fabbrica ne!!' ex officina mecca
nica (in cui, come si è già detto, saranno raccolti i materiali di archivio ed i reperti 
principali ritrovati, organizzati in un percorso didattico delia storia della fabbrica). 

La strada che attualmente spezza in due parti il complesso è destinata in futuro 
a divenire un legame pedonale tra i due settori: a tal fine essa muterà pavimentazione 
e profilo; nel breve termine sarà sovrapassata da una passerella pedonale che colle
gherà, in luogo della teleferica, non più utilizzabile, le aree funzionali dei complesso. Il 
pontile a mare costituirà il terminale di mezzi di comunicazione via mare, in un'auspi
cabile programma di articolazione alternativa dei mezzi di trasporto per raggiungere 
l'intera area flegrea. Aree a verde ed a parcheggio per molte migliaia di metri quadrati 
integreranno le attrezzature, e saranno arricchite da un ampio teatro all'aperto. 

Il progetto complessivo è già stato trasmesso al Comune di Napoli per ie neces
sarie approvazioni ed alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, che, 
come si è già detto, era stata sollecitata ad esercitare, probabilmente per la prima 
volta nella realtà napoletana, il suo contributo attivo ed il suo controllo sulla trasfor
mazione di un grande complesso industriale. Il progetto esecutivo è già in corso di re
dazione, suddiviso in fasi che sono destinate a concludersi per l'estate 1994 e che 
dovranno consentire il rapido inizio dei lavori. 

La Soprintendenza ha già comunicato ii suo preliminare assenso in merito al 
progetto. Con la nota n. 32291 del 4 novembre 1993, inviata al Presidente della Fon
dazione ed al Comune, essa così si è espressa: 

In riferimento al progetto trasmesso con nota n. 30423 del 15.1 0.93, che interessa un'area di note
vole interesse storico architettonico nonché ambientale, nell'informarla che per essa è in cmso la pro
cedura di vincolo ai sensi della L. 1089/39, in considerazione alla notevole testimonianza dei manufatti 
ivi presenti come esempi di mcheologia industriale, questa Soprintendenza, alla luce della conoscenza 
dei luoghi e dell'esame delle ipotesi progettuali, esprime la sua positiva valutazione dell'iniziativa nel 
suo insieme. finalizzata dal riuso dell'arsa ed al restauro delle strutture architettoniche .... 

In considerazione del carattere di sperimentazione dell'intervento, che per l'ampiezza dell'area e 
l'articolazione delle strutture, riveste un valore di indubbia eccezionalità in rapporto alla realtà napoleta
na. e per la valutazione delle più idonee tecniche di restauro dei materiali più recenti, si ritiene opportu
no e necessario che si instauri un costante rapporto con questo ufficio. sia per l'approvazione degli 
stralci esecutivi che, soprattutto. per la realizzazione degli interventi. 
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Con l'augurio che l'intervento previsto possa andare ragionevolmente a buon fine costituendo uno 
studio ed un esempio per i successivi interventi sull'area di Baanoli, si ribadisce il parere favorevole al 
c:orogetto trasmesso e si resta in attesa di conoscere i successivi sviluppi dell'iniziativa. 

IL SOPRINTENDENTE 
(Arch. M. A. De Cunzo) 

L'operazione, a cui la nostra Associazione ha dato ampia attenzione e collabo
razione, come si può vedere, è a suoi inizi ma si individua già come un'iniziativa di 
grande rilievo culturale ed economico per l'intero Mezzogiorno. Essa costituisce an
che un legittimo motivo di soddisfazione ed orgoglio per noi che ne abbiamo indiriz
zato le ricadute sul patrimonio storico-industriale della città. L'augurio più vivo che 
formuliamo è che essa si consolidi mantenendo le sue caratteristiche programmati
che e che contribuisca all'obiettivo che, in tanti anni di studio e di ricerca, la nostra 
Associazione si era prefissa e che consisteva nella "salvaguardia ed eventuale pro
mozione dell'acquisizione pubblica, restauro e riuso del patrimonio industriale, in 
collaborazione con gli Organi Nazionali e regionali competenti", come recita il nostro 
Statuto. 

Augusto Vitale 
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LA CONCIA A CASTELLAMMARE DI STABIA NELL'OTTOCENTO 

l primi decenni dell'Ottocento rappresentano il momento dell'affermazione del
l'attività conciaria a Castellammare di Stabia. Una trasformazione della città in cam
po industriale era già avvenuta con la nascita del Cantiere Navale nel 1783, i cui svi
luppi ottocenteschi segneranno ulteriormente l'economia stabiese; tuttavia si tratta 
di un'incidenza, per certi aspetti, meno significativa di quella offerta dalla lavorazione 
delle pelli. Infatti la concia era sostenuta dall'iniziativa privata, anche se agli inizi le
gata esclusivamente alla presenza straniera, mentre il Cantiere era soltanto l'espres
sione dell'intervento governativo volto a realizzare pienamente la politica di riordino 
dell'armata di mare 1 . 

Inoltre la presenza di industriali stranieri della concia, esperti ed innovatori nel 
settore, favoriva la formazione di operai specializzati locali, offrendo prima nel Can
tiere opportunità di lavoro libero nell'industria2 , e stimolava la crescita dell'imprendi
torialità locale. Questi imprenditori furono i primi a valutare le possibilità ambientali 
offerte dalla città contribuendo così in modo determinante, almeno nell'Ottocento 
preunitario, alla formazione di quella mentalità che farà di Castellammare uno dei 
principali centri industriali del Meridione. 

La lavorazione del cuoio aveva a Castellammare antiche origini, essendo prati
cata sin dal tempo dei Romani3 , per la presenza di alcuni fattori naturali favorevoli: 
l'allevamento ovo-caprino locale e dei dintorni (Pimonte, Agerola, Gragnano e Lette
re); i fitti boschi di quercia e castagno, dai quali era possibile estrarre il tannino, una 
delle poche sostanze concianti conosciute all'epoca; le ricche sorgenti d'acqua, ele
mento essenziale nel processo di lavorazione4. 

Se questa tradizione sia sopravvissuta nel corso dei secoli rientra nel campo 
delle ipotesi; ne è accertata la presenza nel '700, quando era condotta in forma arti
gianale in unità produttive attrezzate in forma elementares. 

Segni di cambiamento, però, cominciavano a manifestarsi al sorgere del nuovo 
secolo quando due concerie - la Fabbrica Rossa e la Pian - si insediarono nella 
città: la prima, introdotta nel 1801 oltre il ponte del Rivolo Cannitiello in un locale de
stinato in precedenza alla fabbricazione della "polvere di Cipro" e poi a quella dei 
maccheroni; l'altra, fondata dal francese Pian e caratterizzata da una vita effimera, 
ma degna di nota perchè le strutture dell'edificio, adattate per la concia, furono poi 
utilizzate da un altro imprenditore, Giuseppe Teisseire6 . 

La zona in cui si stabilirono entrambe si collocava lungo una direttrice setten
trionale rappresentata dalla Strada Spiaggia (attuale Corso V. Emanuele), posta al di 
fuori della porta del Ouartuccio. Il Comune, dopo che lo Stato aveva incamerato tutti 
i suoli arenili, ricevette la facoltà sin dal 1793, e tramite approvazione regia, di cen
sirli a privati. Gli imprenditori della concia ne furono particolarmente attratti per una 
serie di motivazioni7 : 

1) le concessioni gratuite da parte del Comune di locali demaniali o di porzioni di 
suolo arenoso agli imprenditori che volevano introdurre questa attività in armonia 
con la politica di incoraggiamento industriale promossa dai francesi. Concessioni 
gratuite a Castellammare furono garantite a Teisseire (1809-1815), Haller (1811-
1821) e successivamente a Bonnet (1821-31) per i locali precedentemente utiliz
zati da Hallers; 

2) il carattere esclusivamente edificatorio di questo suolo costituito da arenile e per
ciò non coltivabile; 

3) l'estendersi di questa strada al di fuori dei confini della città, offrendo così agli 
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imprenditori della concia la possibilità dì introdurre la propria attività, che produ
ceva mi asmi fastidiosi e nocivi, senza suscitare problemi alla salute pubblica, alme
no fin quando questa zona non incominciò a diventare più intensamente abìtata9 ; 

cc) la possibilità dì utilizzare ie acque, sfruttate tramite pozzi o attinte "per via d'ac
quedotto dalle montagne"1D; 
lo scolo delle acque utilizzate nella lavorazione garantito da due torrenti: ìl Rìvolo 
Cannìtìello (che oggi scorre sotto ìl manto stradale dì via Nocera, via Denza e a 
seguire via Alvìno e via Bìxìo fino a sfociare nel mare) e ìl torrente S. Marco (an
ch'esso coperto dal suolo stradale e sfociante più ad est dì quello Cannìtìello alla 
fine dell'attuale Corso Garibaldi), che tagliavano perpendicolarmente la Strada 
Spiaggia, per poi riversarsi in mare 11 . 

Nel Decennio francese (1806-1815) ìl sistema dì agevolazioni offerto dalla politi
ca murattìana - concessioni ìn uso gratuito dì locali demaniali, privative dì produ
zione, elargizioni dì denaro "a titolo d'incoraggiamento", prestiti, eccY - favorì la 
venuta dì imprenditori stranieri dotati dì ìndìscutìbìlì capacità manageriali e tecniche. 
:_a loro presenza determinò a Castellammare l'introduzione dì opìfìcì dì grandi di
mensioni, attrezzati ìn forma moderna, ìn cui sì sarebbe svolto ìl ciclo completo dì la
c;orazìone, fino alla rifinitura e alla tintura delle pelli, secondo ìl metodo usato ìn Fran
cia, e dove sotto la direzione dì capomastri francesi sì sarebbero concentrati un co
spicuo numero dì lavoranti. 

ì/ sistema di lavorazione 

La concia consente dì rendere le pelli dì vari animali resistenti all'acqua ed ìm
putrescibilì, dotandole di morbìdezza o di compattezza e "fermezza", a seconda dei 
processi di lavorazione cui vengono sottoposte13 . La concia vegetale fu il processo 
più antico e più largamente diffuso nella città stabiese anche prima dell'arrivo dei 
francesi, l'unico ìn grado di produrre un cuoio ad altissima condensazione della sua 
struttura fibrosa, utilizzabile soprattutto per suole di calzature e sellerìa. Il materiale 
tannico che era possibile estrarre da diverse piante - quercia, castagno, pioppo, 
cerro, ecc. - combinandosi con "la sostanza pelle ìn proporzioni quasi pari, da(va) 
al cuoio un grande spessore e la proprietà dì essere sensibile alle grandi pressioni 
col ridursi sottile e compattissimo a tutto vantaggio della robustezza, dell'impermea
bilità, mantenendo pur sempre una certa traspìrazione"14. 

L'utilizzazione del tannino consentiva tre tipi di concia: lenta, mista e rapida. Le 
ultime due saranno conquiste dei decenni successivi, mentre la concia lenta, che 
sfruttava gradatamente ìl tannino che lentamente si scioglieva a contatto dell'acqua, 
era largamente diffusa. A Castellammare veniva praticata secondo metodi che si dif
ferenziavano per il tipo dì pianta da cui veniva estratto il materiale conciante e per le 
tecniche specifiche cui veniva reso possibile l'assorbimento del tannino. 

In questi anni nelle concerie stabìesi sì praticavano infatti la concia all'uso italia
no, impastando le pelli con la vallonea spenta nell'acqua di mortella15; la concia con 
polvere dì sommaco per pelli dì capra e pecora; la concia delle pelli lustrate e cilin
drate all'uso Inglese; ma in partìcolar modo, come si è detto, la concia all'uso di 
Francia, detta in rammorto perchè il cuoio sì stendeva nella fossa, gettandovi bucce 
ìn polvere. 

Il metodo francese che dominò incontrastato per gran parte deii'SOO, almeno 
fino agli anni '60, fu indubbiamente conseguente all'introduzione di concerie proprio 
da parte degli industriali francesi sin dal 1809. Altri metodi erano praticati a seconda 
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del tipo di pelli da trattare e soprattutto della destinazione del prodotto conciato. Le 
pelli che venivano ordinariamente lavorate nelle concerie di Castellammare proveni
vano in massima parte da evo-caprini (in particolare montoni e capre) e bovini (so
prattutto vitello e vacca la cui pelle era particolarmente adatta pe1· tomaie) ed in 
qualche caso cinghiali e bufali. La produzione era destinata in particolare a soddisfa
re le richieste di cuoi da suola ottenuti da vacche, buoi e tori; di cuoi per tomaia pro
venienti da vacchette, vitelli, capre e caprette; di cuoi per selleria; di cuoi per lavori 
di pelletteria come il marocchino ottenuto da pelli di montone e capra e lo zigrino c 
chagrin usato per lavori di fantasia 16. 

Nella concia al tannino le pelli venivano preparate attraverso tre operazioni preli
minari ben distinte: 1) il rinverdimento o la fase detta di riviera; 2) la depilazione; 3) la 
macerazione delle pelli. 

Il rinverdimento effettuato in tini di legno con acqua abbondante era più breve 
per le pelli fresche, svolgendo solo una funzione di lavaggio per ripulirie dal sudiciu
me e dalle altre sostanze estranee, mentre nel caso di pelli essiccate il riassorbimen
to d'acqua sarebbe stato più lento e tale da restituire ad esse una certa pieghevo
iezza ed elasticità. 

L'operazione di depilazione, cioè di separazione dell'epidermide dal derma, che 
è la parte della pelle sottoposta a trattamento, veniva effettuato agli inizi deil'800 
mediante riscaldamento naturale17. Quando il pelo si era staccato le pelli venivano 
lavate in acqua corrente e raschiate a mano sul cavalletto col ferro ricurvo. Dopo 
queste operazioni preliminari si poteva procedere alla concia. Prima le pelli subivano 
3 bagni di colorimento effettuati in tini di legno, contenente acqua tannica acida 
sempre più concentrata, per cui la pelle entrata bianca e cascante, ne usciva con un 
color nocciola pronunciato. Poi le pelli così trattate venivano poste entro fosse alter
nandole con strati di corteccia macinata. L'acqua che riempiva la fossa andava scio
giiendo la sostanza conciante della corteccia facendola passare sulla pelle. L'opera
zione veniva ripetuta circa 2 mesi dopo e poi ancora dopo 3 o 4 mesi fin quando 
non veniva completata. 

Le pelli uscite dal bagno di concia venivano asciugate in vasti spanditoi posti in 
preferenza sotto i tetti dei fabbricati e portate in appositi magazzini per le operazioni 
di ultimazione. Così si avevano tre fasi successive: 1) la messa ai vento (detta anche 
corieria); 2) la tintura (detta anche coloritura); 3) ia rifinitura (detta anche finissaggio). 

La messa al vento non consisteva semplicemente nell'asciugare le pelli, ma an
che nei distenderle bene, rendere la grana fine e lo spessore dei cuoio uguale. La 
tintura comprendeva quell'insieme di operazioni aventi lo scopo di dare un determi
nato colore al fiore del derma o alla crosta, superficialmente o in tutto il suo spesso
re. l vari modi di rifinitura, cui venivano sottoposte le pelli, erano strettamente con
nessi al tipo di utilizzazione, cui erano destinate: per esempio i cuoi paesani con la 
cilindratura ricevevano la maggior compattezza possibile mantenendo, però !a pie
ghevolezza del cuoio, ed i cuoi medi e leggeri, invece con la palissonatura otteneva
no una più o meno accentuata morbidezza. Nella fase di rifinitura a volte ii fiore del 
derma poteva essere anche granito o zigrinato a mano con la palmel!a1s. 

! progressi del decennio francese 

Durante il governo dei napoleonidi l'industria concrana stabiese ebbe grande 
slancio, passando dai primi già ricordati tentativi di modernizzazione e di accentra
mento della lavorazione - la fabbrica Rossa e la Pian - al successo di due moder-
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,,, impiantati dal francese Teisseire e dal tedesco Haller. 
L'iniziativa straniera, oltre a favorire, come si è accennato, la formazione di ope-

:;pecia!izzati e di imprenditori locali, diede impulso al risveglio dell'imprenditoria 
ns.,Joietana in questo settore attraverso la nascita di concerie che adottarono il me
'~ di lavorazione francese. Va però detto che la nascita della Real Manifattura di 
Te,sseire, avvenuta nel 1809, essendo collegata con una privativa quinquennale rela-

ai!'uso della corteccia di quercia e castagno, rappresentò anche un ostacolo allo 
se 'uppo del settore. Ma la possibilità di superare questo monopolio fu afferta dal 
''·"·'''''rn del 12 marzo 181 O, in cui veniva specificato che le p1·ivative concesse erano 
:·eiative alla "sola cosa espressa", e che quindi sarebbe stato possibile ad altri im
c;snditori introdurre la lavorazione del cuoio, giovandosi di cortecce e di alberi diver
Si dal castagno e dalla quercia19. 

Così nel 1813 sia Haller che il napoletano Luigi d'Amato poterono introdurre la 
ic.vorazione del cuoio, l'uno a Castellammare e l'altro a Napoli, giovandosi di due pri
,,ative relative rispettivamente all'uso del pioppo e a quello del cerro20 . 

Un'altra difficoltà allo sviluppo della concia era indubbiamente rappresentata dai 
pmblemi di carattere finanziario che affliggevano gli imprenditori soprattutto nella 
fase di introduzione della lavorazione, in quanto - richiedendo il metodo a concia 
:enta (da 12 a 18 mesi) -, i capitali investiti risultavano immobilizzati per tutto il pe
ci odo. Questo spiega il significato dei numerosi interventi dell'amministrazione go
rernativa e comunale a sostegno dell'iniziativa imprenditoriale. 

Infatti l'attività conciaria stabiese era esercitata in locali acquistati o affittati dalla 
Fiegia Corte, concessi in uso gratuito per un congruo numero di anni, il più delle vol-

1 O, durante i quali l'imprenditore era tenuto a pagare soltanto l'imposta fondiaria. 
La situazione di molte concerie stabiesi si presentava estremamente complicata per 
!'esistenza di precedenti passaggi di proprietà degli edifici e per i diritti di dominio 
diretto che in alcuni casi il Comune rivendicava su di essi. Per altro questi imprendi
tori per introdurre la loro lavorazione erano costretti, innanzitutto, ad effettuare opere 
di trasformazione nei locali per renderli idonei allo svolgimento della concia e talvolta 
anche lavori di restauro per i danni subiti dagli incendi e dai saccheggi del 1799:è 1 . 

A carico del governo, invece, risultavano per lo più le spese di canalizzazione 
relative al trasporto delle acque in fabbrica; solo in qualche caso erano a carico dei 
fabbricanti, a secondo del tipo di progetto presentato alla "Giunta delle Arti, Manifat
ture ed Industrie", e delle condizioni che ne accompagnavano l'approvazione22 . 

Spesso quando la produzione, dopo le prime comprensibili difficoltà, incomin
ciava ad intensificarsi, la conceria veniva ampliata dall'imprenditore che richiedeva a! 
Comune, a scopo edificatorio, porzioni di suolo arenoso adiacente alla fabbrica; ge
neralmente anche queste censuazioni di suolo erano concesse in uso gratuito per 1 O 
anni, stabilendo però preventivamente il pagamento di un canone annuo da richie
dere alia scadenza23_ 

Le fabbriche erano caratterizzate da fosse per la macerazione delle pelli, span
ditoi per l'asciugatura dei cuoi, pagliai per la raccolta delle cortecce, completati da 
mulini, destinati alla macinazione delle cortecce, a volte distaccati dalla fabbrica e 
situati presso il fiume Sarno - come nei caso della Teisseire - oppure presenti al
l'interno stesso dello spazio occupato dalla fabbrica, come nel caso della Haller24 

Alla scadenza della concessione gratuita del locale non era previsto alcun indenniz
zo da parte dello Stato e gli imprenditori potevano fittarlo al prezzo già concordato o 
esercitare il diritto di opzione per l'eventuale acquisto o locazione. 

Delle due grosse concerie impiantate in questo periodo la Teisseire fu la più im-
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portante, ma anche quella che attraversò le maggiori difficoltà economiche. Il suo 
fondatore, già proprietario di una fabbrica di pelli e cuoi in Francia a Belgencier nel 
territorio di Tolone, si trasferì a Castellammare per la mancanza nel Regno di Napoli 
di un'industria di lavorazione di cuoio e pelli con moderni requisiti tecnici e per la ne
cessità di soddisfare le notevoli esigenze del Regno e dell'Armata, fino ad allora so
stenute esclusivamente dalla produzione estera. Giocava un ruolo importante, inol
tre, la prospettiva di usufruire dei già ricordati incentivi governativi a favore dello svi
luppo industriale. Il progetto presentato dal Teisseire alla Giunte delle Manifatture, 
relativo all'introduzione di una conceria che producesse pelli all'uso di Francia, fu 
approvato con decreto regio 1'8 aprile 1809. 

L'edificio, scelto per introdurre la lavorazione delle pelli, apparteneva al marche
se de Turris, ed essendo stato "già addetto altre volte ad uso di conceria in Castel
lammare", rispondeva ai requisiti richiesti. Infatti già nel 1802 la Regia Corte lo aveva 
preso in fitto per un decennio dal suddetto marchese, concedendone l'utilizzazione 
al francese Pian perchè vi attivasse la concia. Nonostante le agevolazioni governati
ve di cui Pian aveva goduto, l'iniziativa fallì, provocando la chiusura della fabbrica 
nel giro di pochissimo tempo dall'attivazione, soprattutto per l'inesperienza dello 
stesso Pian e per la scarsa abilità dei lavoranti locali. 

Dopo 7 anni di chiusura e inutilizzo, il Ministro dell'Interno il 18 febbraio 1809 in
viò al marchese de Turris una lettera in cui richiedeva l'acquisto dell'immobile per 
destinarlo al medesimo uso sotto la gestione del Teisseire2s. Il governo si cautelò ri
chiedendo una serie di garanzie al Teisseire: la presentazione 6 mesi dopo l'attiva
zione della concia di campioni di cuoi; l'impegno di preparare tramite maestri france
si allievi nazionali; la revoca della concessione nel caso in cui il Teisseire non fosse 
riuscito a portare la fabbrica in piena attività entro un anno. Notevoli erano però al 
tempo stesso le agevolazioni offertegli: la concessione gratuita per 12 anni del locale 
del de Turris, che sarebbe stato acquistato dalla Regia Corte; le facilitazioni garanti
te dal Ministro delle Finanze, circa l'approvvigionamento delle materie prime neces
sarie; l'impegno del Ministro della Guerra, circa lo smercio dei prodotti destinati pre
feribilmente al rifornimento delle truppe, con ribasso del 5%; la concessione, il 15 
ottobre 1810, della già citata privativa quinquennale, relativa all'utilizzazione esclusi
va della corteccia di quercia e castagno26. 

Nel gennaio 1811 la fabbrica ottenne dal Ministro della Guerra il compito della 
fornitura di selle, sacchi di pelle, gambali di stivali per un'intera armata di 40.000 uo
mini, senza dubbio per Teisseire un gradito riconoscimento del livello qualitativo rag
gaiunto, ma anche un onere che avrebbe reso incerto e periglioso il destino della 
fabbrica, in quanto le spese necessarie per ampliarla e intensificarne così la produ
zione erano in quel momento fuori della sua portata27 . Nonostante ciò gli amplia
menti furono realizzati a partire dal luglio 1811, grazie ai prestiti ottenuti dal signor 
Prevòst, Ricevitore Generale a Capua e di altri concessigli dal re. Questi gli garanti
rono la prosecuzione dell'attività nella fabbrica, ma non lo misero al riparo da ogni 
sorta di difficoltà: arresto, sequestro dei beni ed altro per l'impossibilità di soddisfare 
i creditori. Per risolvere questi problemi finanziari il 4 luglio 1812 fu stipulata una so
cietà in partecipazione costituita con il negoziante napoletano Carlo Cinque. Questa 
iniziativa però fallì per inadempienza del nuovo socio, determinando una lunga inter
ruzione della lavorazione delle pelli dal Maggio del 1813 al Marzo del 1814. Solo Le
maire, direttore della fabbrica da alcuni anni, riuscì a salvarla dalla completa rovina 
acquistandola il 29 giugno 1815 e sottraendola così alla dissennata gestione del 
T eisseire2s. 
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Diverse furono le circostanze che portarono all'affermazione della lavorazione 
delle pelli nella fabbrica di Cristiano Corrado Federico Haller. La concia fu introdotta 
in un locale sito nel luogo detto il Ponticello nel 1813, anno della concessione di una 
privativa relativa al pioppo. Il medesimo locale dal 1792 era stato utilizzato quale tin
coria del cotone e gestito da Teofilo La Rosa, rimanendo chiuso alla partenza di co
stui per 7 anni fino al Giugno 1811 quando il governo per consentire il ripristino del
l'attività ad opera di Haller ordinò alla signora de Rosa, proprietaria di una porzione 
dello stabilimento, di concederlo in fitto per un decennio e per 150 ducati annui. Nel 
1813 Haller vi associò la concia delle pelli, affidandone la direzione a Francesco 
Bonnet, che nel 1821, in seguito al ritiro dall'attività di Haller, avrebbe gestito com
pletamente tutto l'impianto destinando anche la struttura della tintoria del cotone 
alla concia delle pelli29. 

Il periodo borbonico: l'espansione 

Anche durante il periodo della restaurazione borbonica il protezionismo dogana
le continuò a rappresentare l'unica forma di intervento dello Stato a favore della cre
scita industriale meridionale3 o. Proprio grazie a questa precisa linea di politica eco
nomica potè proseguire in questi anni a Castellammare - anche per la cessazione 
della concessione di privative in questo settore - l'ininterrotta espansione della la
vorazione delle pelli, sempre dominata, almeno fino agli anni '30, dalla presenza de
gli industriali francesi: i già menzionati ex direttori della Teisseire e della Haller, Le
maire e Bonnet; e Filippo Lamij, già capomastro nella fabbrica di Teisseire, fondato
re nel marzo 1828 di un'azienda, vera e propria meteora nel panorama conciario sta
biese. 

Nel settore della concia gli imprenditori più che capitalisti erano dei tecnici, ai 
quali venivano richieste conoscenze che in quegli anni essi potevano acquisire solo 
empiricamente tramandandole spesso di generazione in generazione come patrimo
nio familiare. 

La conceria del Lemaire venne trasformata nel 1831 in uno stabilimento di note
voli dimensioni. In esso si esercitavano due manifatture diverse, la lavorazione di 
cuoi "per uso di sola" e quella di marocchini e pelli di montone colorate, con la cor
teccia di quercia a cui erano addetti 82 lavoranti, quasi tutti stabiesi (eccetto due fo
restieri). La lavorazione era effettuata nei locali che occupavano i tre piani dell'edifi
cio, di cui il primo comprendente 21 vasti magazzini, 24 vasche per la depilazione, 
56 tini di legno per la fase di colorimento, 38 "l antri" di 1 O palmi quadrati per la ma
cerazione delle pelli, la tintoria con le sue caldaie e attrezzature. Al 2° piano si collo
cavano l'abitazione delle famiglie di Lamaire e dei capomastri ed altre stanze e stan
zoni, per "conservare e manipulare le droghe per tintoria", 3 altissimi magazzini, 2 
per raccogliere i generi prodotti ed il terzo destinato al servizio di "corieria" e 2 gran 
logge per la fase di asciugatura dei cuoi. Completavano la fabbrica le 2 vastissime 
tettoie al 3o piano, l'una utilizzata quale spanditoio di cuoi, l'altra per l'ultimazione dei 
marocchini, ed il mulino per macinare le cortecce situato al Ponte della Persica31 . 

In questo stesso periodo, proprio a partire dagli anni '30, l'iniziativa autoctona 
registrò una certa crescita, di cui risultano una chiara testimonianza gli altri impianti 
sorti in questi anni: quello introdotto al ponte Nocera nel 1837 dai fratelli napoletani 
Gaetano e Luigi d'Amato, e i due stabiliti dalla famiglia Contento lungo la Strada 
Spiaggia, l'uno ad opera del padre Raffaele nel casamento di Catello Spagnuolo, nel 
1838, e l'altro edificato ex nova nel 1852 dai figli Antonio e Michele32 
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Indubbiamente anche gli imprenditori locali furono agevolati dalle tariffe prote
zionistiche, ma rispetto agli industriali francesi minore era la disponibilità di capitali e 
più modeste le dimensioni dei loro stabilimenti con una trentina di lavoranti, mentre 
quelle di Lemaire e Bonnet in questi stessi anni impiegavano tra i 60 e i 1 00 addet
ti33. La localizzazione e la lavorazione si presentavano identiche al periodo prece
dente, con la sola eccezione della conceria d'Amato, che, introdotta inizialmente, nei 
primi mesi del 1837, in un casamento di Antonino Spagnuolo al Largo Ouartuccio, in 
pieno centro cittadino, in seguito alla protesta dei proprietari abitanti nella zona, fu 
costretta a trasferirsi lontano dal centro abitato in un locale sulla Strada Nocera di 
proprietà del signor Criscuolo. In tal modo si cercava di tutelare la vocazione turisti
ca della città, manifestatasi già in questo periodo, oltre naturalmente la salute pub
blica34. 

Anche le censuazioni di suolo da parte del Comune proseguivano ininterrotte, 
fino al 22 dicembre 1861, quando venne rivendicata dal Governo la proprietà dei 
suoli limitrofi al mare. Esse rappresentano la prova più significativa delle tendenze 
espansive delle concerie sorte lungo la Spiaggia35 . 

Le maggiori trasformazioni e gli ampliamenti più significativi furono effettuati 
nella fabbrica diretta dal 1821 dal solo Francesco Bonnet, che sostituì con la tintoria 
delle pelli quella del cotone, arrivando a produrre marocchini, agliastri e montoni in 
un vasto assortimento di colori, in particolare il nero, rosso e blu fino, giallo e verde; 
per far ciò, sempre nel 1821, richiese il rinnovo a suo nome per altri 1 O anni della 
concessione gratuita dei locali della fabbrica. Nel 1831 risultavano già compiute le 
prime modifiche necessarie per elevare la produzione, raggiungendo così l'impiego 
di 60 lavoranti. Essendo scaduta in quello stesso anno la concessione gratuita, la di
screta solidità economica raggiunta lo spinse a perseguire la proprietà dell'intero 
stabilimento, che nel 1844 risultava già realizzata da tempo36. Lo spirito innovatore 
di Francesco Bonnet era inarrestabile e nel 1841 nuove trasformazioni ancora più 
profonde delle precedenti gli consentirono di mantenersi ai livelli d'avanguardia rag
giunti già negli anni '20 e '30 come testimoniano le sue partecipazioni alle Esposizio
ni Manifatturiere di quegli anni (i 826, 1828, i 834, 1836, 1838)37 . 

Il volto della fabbrica risultava ormai totalmente modificato: ai mulini a cavalli 
erano stati sostituiti quelli a vapore per polverizzare le cortecce di quercia, il numero 
delle fosse per la macerazione era stato portato da 25 a 36, della capacità ciascuna 
di 250 cuoi; erano stati introdotti una macchina ingegnosa capace di innalzare l'ac
qua da un gran pozzo "e comunicarla alle diverse parti dello stabilimento mediante 
fontane", macchine per imbrunire e lavorare le pelli, "il gabinetto di chimica per la 
composizione dei colori ed infine il locale per asciugare all'aria i cuoi e pelli manifat
turate ed il loro deposito"; i lavoranti impiegati erano ormai 1 00, tutti reclutati nella 
città; la produzione annua si aggirava sui 7.000 cuoi, 2.000 vitelli e 30.000 pelli. 

La scomparsa di Francesco Bonnet nel 1847 avrebbe potuto produrre gravi ri
percussioni nel funzionamento della fabbrica, ma all'inizio degli anni '40 gli si era af
fiancato nella direzione il genero Maurizio Jammy, che aveva sposato l'unica figlia di 
Bonnet, Errichetta Giuseppina. La lavorazione proseguì sotto le sue valide direttive 
senza gravi scossoni per quel medesimo spirito intraprendente ed innovatore che lo 
accomunava al suocero e che gli permise di garantire la sopravvivenza della fabbri
ca ancora per più di 30 anni3B. 

In questo periodo funzionava a Castellammare anche la fabbrica Rossa, sorta 
nel 1801, che tra gli anni '30 e '40 dopo essere stata gestita da diversi proprietari e 
costretta alla sospensione per un certo periodo, visse un momento di sorprendente 
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sotto ia ditta Emmanuele Restoin e Compagni, proseguendo la sua attività al
n-,e,;o fino al 1858 anno in cui si interrompono le notizie a nostra disposizione39 . 

L· !ìberaie: crisi e ripresa 

Il 1860 segnò l'inizio di una lunga fase critica, perché l'abolizione delle dogane 
t:3 gii ex Stati e l'estensione al Mezzogiorno della tariffa !iberista piemontese proiet
tsxcno il Meridione in una realtà economica più vasta e complessa, che ne metteva 
in luce i diversi limiti strutturali40 il brusco arresto della crescita manifatturiera, pro
octto da questi eventi, ebbe ripercussioni anche sulle concerie stabiesi: proprio gli 
cu-ni tra il 1860 e il 1881, per i quali manca un'adeguata documentazione, saranno 
segnati dalla scomparsa graduale di tutte le concerie che si erano affermate nel pe-

borbonico. Tuttavia la crisi non segnò la definitiva scomparsa della concia a 
Castellammare; nuove aziende sarebbero sorte nella città, anche se destinate ad 
una vita effimera; un'effettiva consistente e graduale ripresa si sarebbe manifestata 
soio successivamente. 

La frammentarietà della documentazione relativa a questi anni, ha reso ia rico
struzione della situazione estremamente difficoltosa, consentendo solo di tracciare 
un quadro generale. Bisogna innanzitutto considerare che di molte concerie del pe
riodo precedente si perdono le tracce nell'arco di questo ventennio, senza che 
emergano notizie precise sulla loro scomparsa. Del resto la situazione appare molto 
mobile o comunque non sorretta da dati sicuri come si desume dalle notizie relative 
all'Esposizione Universale di Parigi del 1878, che registrano nella città la presenza di 
9 concerie (di cui non sono indicati i nomi dei proprietari) e quelle dell'Esposizione 
Industriale Italiana svoltasi a Milano nel 1881, in cui compaiono, appena tre anni 
dopo, due concerie, dirette da Giuseppe Cascane e Michele Vanacore41 . 

Tra le aziende nuove, per il decennio 1861-71, è stato possibile rintracciarne 
quattro: una sorta prima del 1865 nei pressi del Torrente S. Marco nel fondo Meren
ghini, diretta da Michele Vanacore; le altre tre già presenti nel 1870, la prima nel fon
do di Vincenzo Trojano, diretta da Errico Cascane alla Strada Napoli; la seconda nei 
fondo Cannavacciuolo, diretta da Giuseppe Cascane nel secondo tratto del Corso 
Vittorio Emanuele; la terza nel fondo Trojano, diretta da Fiorenzo Pez alla Traversa 
Mercantile42 . Negli anni settanta ne sorge almeno un'altra nella proprietà di Carlo de 
Rosa nei pressi della Fonderia Meccanica43. 

Alle motivazioni economiche generali della crisi vanno associate le questioni lo
cali che favorirono la chiusura di alcune fabbriche: la fine delle censuazioni di suolo, 
concesso ai fabbricanti da parte del Comune e la trasformazione strutturale e di
mensionale della città. Le censuazioni infatti erano state concesse senza difficoltà 
dal Comune fino a! 1861 quando la costruzione di un Cantiere Mercantile lungo la 
Spiaggia, deliberata dal Consiglio Comunale di Castellammare aprì un contenzioso, 
relativo alla proprietà dei suoli del litorale stabiese, tra il Comune, che aveva sin dalla 
fine del '700 esercitato di fatto questo diritto, e il Governo, che secondo la legge del 
22 dicembre 1861 sosteneva "appartenere allo Stato tutti i suoli finitimi al mare per 
la larghezza di metri 65 dal lido". La sentenza del 10 febbraio 1868 riconobbe le ra
gioni del Governo, precisando quindi che fino ad allora il Comune aveva semplice
mente gestito a nome di questo tali suoli. Ciò rese più difficile l'introduzione di altre 
concerie o l'espansione di quelle già esistenti, in quanto per ottenere la concessione 
di porzioni di suolo arenoso era necessaria la ben più difficile autorizzazione de! De
manio44 
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Peraltro anche l'espansione del centro abitato, causato dal consistente incre
mento demografico, che tra il 1840 e il 1881 risultava del 70%, rappresentò un osta
colo alla permanenza delle concerie in tale zona45 , per i problemi igienico-ambientali 
che la loro presenza causava, ai quali si univano le preoccupazioni per i riflessi ne
gativi derivanti dall'immagine turistica di Castellammare46 . Una prova di quanto det
to è offerta proprio dalle vicende relative alla fabbrica di pelli Jammy-Bonnet, diretta 
da tempo dai figli di Maurizio Jammy, Edoardo e Alberto. La qualità della lavorazione 
del cuoio prodotta in essa era indiscutibile, la "menzione onorevole" ottenuta all'E
sposizione Universale di Parigi nel 1867 ne è una prova inequivocabile. La fabbrica, 
però, non potendosi più giovare come le altre, del protezionismo doganale, al riparo 
del quale si era sviluppata, ed essendo esposta alla concorrenza dei prodotti setten
trionali, si avviava verso un lento quanto inesorabile declino, al quale si sarebbe po
tuta sottrarre se fosse stata promossa dai f.lli Jammy una rapida quanto costosa ri
conversione strutturale allo scopo di introdurre i nuovi metodi di concia, che garanti
vano in tempi più brevi, e con minor dispendio economico la produzione di pelli di 
buona qualità47 . Ne accelerarono il processo di disgregazione anche vicende speci
fiche quali la situazione fallimentare verso cui si avviò la fabbrica e la trasformazione 
urbanistica ed economica della città che spinse la Giunta Municipale il 20 giugno 
1875 a deliberare l'allargamento dello spazio antistante la Ferrovia attraverso la de
molizione di parte della fabbrica di proprietà dei f.lli Jammy, ivi ubicata, con la con
seguente abolizione della lavorazione del cuoio. Tutto ciò allo scopo di "dare un in
gresso importante alla città, ave poter pure collocare tutte le vetture da nolo e priva
te, e ... di eliminare in quella contrada ormai divenuta bella, la molestia e le insalubri 
esalazioni che provengono dalla fabbrica di cuoi dei Signori Jammy"4B. La vicenda si 
consluse con il fallimento decretato a seguito delle gravi difficoltà economiche della 
fabbrica per il 30 marzo 1879 e la conseguente vendita giudiziaria disposta dal Tri
bunale Civile di Napoli. Il fç~llimento della conceria della ditta Jammy-Bonnet nel 
1879 rappresenta il sintomo più chiaro della crisi che investì tutto il settore a Castel
lammare49. 

Proprio negli anni di maggior crisi della concia stabiese la nuova politica prote
zionistica italiana, iniziata nel 1878 e incrementata nel 1887 rappresentò una bocca
ta d'ossigeno e diede un nuovo impulso al settoreso. A partire dalla seconda metà 
degli anni '80 furono fondate nuove concerie ad opera di imprenditori, che esercita
vano già da tempo l'attività di capomastri e direttori' in altre fabbriche simili: Vanaco
re, Cascane, Ricci, Ricolo, Arienzo e Ravone. 

l primi due - Michele Vanacore e Giuseppe Cascane - ne introdussero rispet
tivamente una alla via Nunziate/la prima del 1890 e l'altra, verso la metà degli anni 
'80, nella zona tra via Napoli e via Gragnano (attuali via Roma e via Marconi), in cui 
si effettuò la lavorazione a concia lenta alla corteccia con un organico di operai in 
progressivo aumento fino a raggiungere le 30 unità nel 190351 . Proprio queste due 
concerie furono le uniche a sorgere lontano dal centro abitato e dal mare a dimo
strazione di come la localizzazione tendesse già da tempo a modificarsi, seguendo 
direttrici diverse da quelle tradizionali. Infatti l'insediamento delle concerie si orientò 
anche verso il secondo tratto del Corso Vittorio Emanuele che, garantendo la conve
nienza per lo scolo delle acque, offerto dalla vicinanza del mare, consentì a Ricci, Ri
colo e Arienzo di introdurre le proprie concerie. 

Vincenzo Ricci fu direttore della conceria, già menzionata, che, prima dei 1877 
era stata realizzata nei pressi della Fonderia Meccanica nella proprietà di Carlo de 
Rosa e nel 1907-1908 fu rilevata poi da un altro imprenditore, Gennaro Ravones2. 
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Ignazio Ricolo invece introdusse la sua azienda dopo il 1881 al Corso V. Ema
nuele, in uno stabile oggi trasformato in civile abitazione. l signori Rico!o si erano 
trasferiti da Napoli a Castellammare, piazza assai adatta alla loro attività, avviando 
una conceria che, unica a Castellammare, ancor prima del 1888, utilizzava motori 
meccanici della forza di 4 cavalli, il cui numero di addetti superava di poco la decina. 
Nei primi anni dei Novecento sotto la gestione del figlio Gennaro raggiunse il prima
to nel Mezzogiorno nella preparazione delle pelli che risultavano le più ricercate e re
sistenti. A lui va il merito di aver perfezionato il sistema di fabbricazione delle pelli, 
introducendo nuovi metodi di concia studiati direttamente in Germania dal figlio 
lgnazio53 

L'ultima azienda in ordine di tempo, istituita a Castellammare nell'Ottocento, fu 
quella di Vincenzo Arienzo, avviata prima del 1893 con ingresso al Corso Garibaldi 
n. 132, nella quale si affermò anche la produzione a concia lenta, a sistema tedesco, 
in cui si impiegavano 12 mesi per avere il cuoio pronto all'uso, assai ricercato sui 
vari mercati italiani. Il cuoietto leggero per calzature femminili, specialità delia Ditta, 
veniva assorbito quasi interamente dal mercato napoletano e destinato all'artigiana
to, come del resto anche gran parte della produzione delle altre concerie stabiesi54. 

La concia, dunque, conobbe a Castellammare una lenta e chiara ripresa a parti
re dagli anni '80, come si è visto, proseguendo ancora per diversi decenni la sua at
tività fino agli anni '50 del XX secolo, su livelli produttivi e qualitativi decisamente più 
modesti rispetto a quelli raggiunti nel periodo francese ed in quello borbonico. Peral
tro anche il quadro della concia in Campania nel frattempo era mutato radicalmente 
portando alla ribalta altri centri conciari come Solofra, S. Maria Capua Vetere e so
prattutto Napoli, che aveva conosciuto l'incremento maggiore offrendo una realtà 
quanto mai varia ed articolata della lavorazione rivolta alla produzione di cuoi comu
ni, ma soprattutto di pelli per guanti55 . 

Rossella Aprea 

~J O T E 

l) Per le notizie relative all'attività conciaria agli inizi dell'800 si è utilizzato l'Archivio di Stato di Napoli (d'ora in avanti ASf\J), Ministero 
delrtnterno inv. f. f. 2250; per le informazioni riguardanti il Cantiere Navale cfr. C. VANACORE. f! Cantiere Navale di Castellammare di 
Stabia 1780-1983, Napoll1987. 

2) Va infatti precisato che fino agli anni '30 i lavoranti impiegati nel Cantiere erano esclusivamente i reclusi del bagno penale: si ha notizia 
verso il1845 circa della presenza dei primi operai spacializzati liberi. A questo proposito si veda M. PALUfviBO, Stabiae e Castellam
mare di Stabia, Napoli 1972, p. 460. 

3) Lo attestano diversi reperti archeologici: cfr. G. GRECO. Stabiae dalle origini ai Borboni, Napoli 1981, p. 301. 

4) Relativamente ali" allevamento evo-caprino si fa rifaimento all'Archivio Storico Comunale di Castellammare (d'ora in avanti ASCC), B. 
234. inc. 2. Notizie statistiche sullo stato dei caprai domiciliati nel Comune di Castellammare 181.1-1850. e C. PARISI. Cenno storico 
descrittivo della città di Castellammare di Stabia. Fn·enze 1842. p. 77. 
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Sulla situazione boschiva di Castellammare e del circondario si sono presi in considerazione ASCC. 8. 161. inc. 16. Stato dei boschi 
e selve presenti nel Comune 1861. e C. PARISI. op. cfr.. p. 30. Per quel che riguarda infine lo stato delle acque si veda C. PARJSI. op. 
cit .. pp. 35-37. Il territorio di Casteliammat·e era intet·essato dalla presenza di numemsi ton·enti detti "rivi" alimentati dal Monte Faito. 
·'Ciascuno di essi dal suo particolare nome è distinto. e spesso lo stesso torrente divet·si nomi in diversi punti riceve. anche del perché 
in un solo più torrenti si uniscono" (ivi. p. 35). Vanno ricordati i narni dei principali torrenti: Rivo di Pazzano. Rivo di Soccorso. Rivo de! 
Cognulo. Rivo di Valacaja o Capor-ivo. Rivo di Gragnano. detto Cannitiello, nel tratto che si estende dalla strada Napoli al mare. Rivo 
di S. Marco. 



:-'!CERCA E TUTELA 

Cfr. A. FIORENZA. Socierà e commercio a Castel!ammare di Srcbia nella seconda metà dei Settecemo. (Studio del carasro Conc1ario 
:753). Tesi di laurea in Storia Comemporanea (reiatore pr·of. P. Villani). a. accad. 1977-78. p. 110. L·es;sten::s della la·-.rorazione del 
:::ucio prsnicata a Castellammare nel ·700 in forma anigian2le da ··botregan ·. è stata desuma essenzraimente Ca un d2.w r·ers:;• o alia 
-·endrta d si i 0°·0 derivante daWeser·cizìo di questa attNità commerciale e produttiva . 

.. per· la pnma. C. P.L:.RISI. op. cit .. p. 63: per !s seconda ASN. fvlinistero delnnterno imi. !. f_ 2250. 

- ;:,._sec. B. 225. inc. 8. Oiritw di proprietà del Comune di Castellammare di Stabia sopra i suo/i arenili. 1879_ 

La concessione gratuita e. favore di Teisseire è stata desuma da .!lSN. Minisrero dell"/ntetno im-_ !. f. 2250: per Haller e Bonnec de.!~ 
:· . .;sec. B. 201. inc. 13. 

"-'· .;sec. B. 162. inc. 24. Ricorso pel MumCJpio di Casre/Jammare di Stabia in difesa dei dtrirti di proprietà de· suoli alla Spiaggta. 1867. 

·.(> ·"'·SCC. B. 21. inc_ 15. Notizie sulle Manifarture e Manifatwre di arte: cfr. anche C. PARISI. op.cit .. p. 35 

Cfr·. C. PARI SI, op. cfr.. p. 36. 

i .o::• Cfr. S. DE MAJO. L "industria protetta. Lanifici e cotonifici in Campania nell'Ottocento, Napoli 1989, p. 30. 

l 3) Queste note sono desunte confrontando alcune pubblicazioni tecniche generali (G. COSTANZA Il tecnico operaio conciatore e pellic
ciaio, Milano 1982; rvL CINI e M.C. o· ANGELO. 1/ ciclo produrtivo. in AA.VV., Nel Segno di Saturno. a CLII"a di F_ Fogg1. Fll"enze 1985: 
A. RIPARBELLI, Industria e tecnologia conciaria tra '800 e "900. ivi:) con le notizie specifiche sulle fabbriche di Castellammar-e (ASN. 
Ministero dell'Interno inv. l. f. 2250). 

14) G. COSTANZA. op. cit., p. XVI. 

15) La vallonea è la ghianda di una quercia sempreverde che cresce in particolar modo nell'Asia Minore. Come materiale conciante la val
lonea era molto apprezzata soprattutto per la concia di cuoi di grosso spessore: spesso le si associavano 3corze di quercia o foglie 
di mirto. 

16) Cfr. M. PETROCCHI, Le industrie del Regno di Napoli dal 1850 al 1860, Napoli 1955, p. 17; REALE COMMISSIONE PER L'INCRE
MENTO INDUSTRIALE DJ NAPOLI, Cenni descrittivi e statistica delle industrie della citta e provincia di Napoli, Napoli 1903, p. 248; 
ASCC, B. 17, i ne. 18, esposizione delle manifatture ed industrie in Napoli 1836; B. 16, in c. 10, esposizione delle manifatture e 1ndustrie 
in Napoli 1838. 

17) ·'Il riscaldamento naturale consisteva nel fare una pila di pelli cosparse di sale sulla concia e piegate in quattro col fiore [strato papilla
re del derma che presenta un disegno superficiale caratteristico dovuto alla disposizione dei bulbi piliferi e delle papille tattili] in fuori, 
quindi la fermentazione facilitava la depilazione" (A. RIPARBELLI, op.cit., p. 152). 

18) Si pa!issonava a mano in due modi. Il primo sistema veniva praticato con la lunetta sulle pelli al tannino dove il mazzo di cuoi è tenuto 
fermo da due pesi ai bordi. L'operatore passava dal lato carne la lunetta a fili ben mordente sfogliando il mazzo come se fosse un 
grande libro. L'altro sistema era quello della palissonatura con la lunetta fissa sulle pelli all'allume. Per quanto riguarda la granitura o 
zigrinatura si effettuava facendo scorrere la palmella, azionata dal palmo della mano sul fiore del cuoio. Così questi si sollevava in più 
punti formando granulosità persistenti. 

19) ASN, Ministero dell'Interno inv. l, f. 2250, lettera del Presidente della Giunta delle Manifatture, Arti ed Industrie del Regno al Ministro 
dell'Interno del 14 dicembre 1812. 

20) lvi, lettera cit. e lettera dell"Intendente di Napoli al Ministro dell'Interno del 23 luglio 1813. 

21) Cfr. S. DE MAJO, op. cit., p. 31 e C. PARISI. op. cit, p. 26. 

22) ASN, Ministero dell'Interno inv. l. f.2250. 

23) ASCC, B. 225, inc. 8 cit. 

24) ASCC. B. 21, inc. 15, Notizie sulle manifatture e manifatture di a1te 1831. 

25) Per· le notizie sulla Teisseire si è utilizzato il consistente incartamento contenuto in ASN, Ministero de!rtnterno in v. l, f. 2250. 

26) lvi, dec1·eto delr8 Aprile 1809. Il Teisseire fu poi esentato daila presentazione dei campioni, perchè la manifattura dei cuoi esigeva 
tempi lunghi (lvi. lettera cit. del 29 maggio 1809). 

27) lvi, Notamento delle Manifatture che ha prodmto la Conceria dei cuoi di Teisseire dall'agosto 1809 al dicembre 1811 e lettera del Teis
seire al ministro deii"Jnterno. 1811. 

28) lvi. lettera cit. dell'ottobr·e 1811. memoria inviata dal Teisseire al Ministro dell'Interno del 22 giugno 1813 e memoria r·ealizzata da Le
mai re nel 1815. 

29) ASCC. B. 21. inc. 15. Sulla concessione della privativa ASN. Ministero delf"fntemo inv. l. 1. 2250 ed anche P..SCC. B. 201. inc. 13. 

30) Cfr. S. DE !v1AJO, op.cit .. pp. 57. 171. 

31) La documentazione sulla Lemair·e è in ASCC. B. 28. ìnc. 26. e B. 21 inc. 15. 
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32) Per la conceda d'Amato. ASCC. B. 23. inc. 7: per quelle della famiglia Contento ASCC. B. 196. inc. 3 e B. 13 inc. 6. 

33) ASCC. B. 196 i ne. 3. letter-a del 6 novembre 1838 dei Sindaco di Castellammare al Sottintendente. In essa si fa riferimento alle "30 fa
mrglie .. che avrebbero trovato lavor·o nella fabbnca di Raffaele Contento se fosse stata concessa l'autorizzazione ad imrodurla in un 
locale presso la Spiaggia dr Castellammare. Per· le notizie sui lavoranti impiegatr nelle concerie Lemaire e Bonnet ci si è nferiti ai
I'ASCC. B. 21 inC. 15 cir_ 

34) flSCC. B. 23 rnc. 7. I pr-oprietari della zona si appellarono ali· an:. 2 del Regolamento Sanitano Interno che prescriveva !"insediamento 
delle concer·ie in ··ruoghi segr·egati distinti dali" abitato" 

35) ASCC. B. 162 inc. 24. Comparsa conclusionale relativa alla Direzione del DemaniO e delle Tasse di Napoli contro il Comune di Castel
lammare circa la proprietà dei suoli alla Spiaggia. 1 O febbraio 1868. 

36) ASCC. B. 17 inc. 18, esposizione delle Manifatture ed Industrie del1836. B- 201 inc. 13 ed anche B. 21 inc. 15. 

37) ASCC B. 28 inc. 9. medaglia d" argento accordata a Bonnet per essersi distmto nell'esposizione del 1826. Per l'inadeguatezza della 
documentazione non è possibile stabilire se quella del 1826 sia stata la pnma partecipazione di Bonnet e a quante altre abbia com
plessivamente preso parte. Per !"esposizione del 1828 cfr. M. Di Majo, Le Esposizioni delle manifatrure e delle lndusrrie e gli Stabili
menti di Arti e Mestieri in Caste!lammare. 1806-1838, in AA.VV" L'Archivio Storico Comunale 1513-1946. Castellammare di Stabia 
1 982, p. 168. Pe1· le successive esposizioni sono stati consultati in ASCC. B. 16 inc. 13 per il 1834; B. 17 inc. 18 per il 1836; B. 16 i ne. 
10 per il 1833. 

38) Per le notizie relative alla fabbrica Bonnet cfr. C. PARISI, op_ cit.. p. 68 e ASCC, B. 200. inc. 9. 

39) Cfr. C. PARISI, op. cit.. pp. 68 e 69. 

40} Cfr. S. DE MAJO, op., cit., P- 123. 

41) ASCC. B. 23 incc. 8 e 9. 

42) ASCC, 8. 236 inc. 6, provvedimenti sanitari relativi alle concerie Merenghini. Trojano, Cannavacciuolo e Pez. 

43) ASCC, B. 136 inc. 6. 

44) ASCC. B. 225 inc. 8, Dù·itto di proprieta del Comune di Castellammare sopra i suoli aremJi. 1879. 

45) l dati demografici sono stati ricavati per il1840 da C. PARISI, op. cìt., p. 61 e per il 1881 da M. PALUMBO, op.cit., p. 416. 

46) ASCC, 8. 236 inc. 6, lettera del 14 aprile 1870 dei proprietari ed abitanti del Corso Vittorio Emanuele al sindaco di Castellammare. 

47) ASCC, B. 58 inc. 10, Esposizione Universale di Parigi de! 1867; cfr. A. RIPARBELL!, op. cit., p_ 154. 

48) ASCC, B. 263 inc. 3 cit. 

49) ASCC, B. 271 in c. 4, Bando per vendita giudiziaria estratto da' registri esistenti nella cancelleria del Tribunale Civile di Napoli, 1879. 

50) Cfr. S. DE MAJO. op. cit., p. 177. 

51) Per la Vanacore si è consultato ASCC, B. 68 inc. 2, Elenco di intraprenditori e capi di officina 1890, B. 234 inc. 4, lista degli elettori 
della Camera di Commercio ed Arti di Napoli 1894, anno in cui risulta fallita la detta conceria. Per la Cascane cfr. M. PALUM80, op. 
cir .. p. 453. 

52) Cfr. M. PALUMBO, op., cit., pp. 453 e 454 e ASCC, B. 70 inc. 22. 

53) Cfr. M. PALUMBO, op.cit., p. 453 e l'opuscolo l! varo de/fa Dante Alighieri, 1910. 

54) Cfr. A. PALUMBO. op.cit., pp. 453 e 454. 

55} Cfr. in merito_S. DE MAJO, Manifattura e fabbrica, in AA.W., Napoli. un destino industriale, Napoli 1992. pp. 73-78. 
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PROSPEZIONI ARCHEOLOGICHE SUl LUOGHI DELLE "FERRIERE VECCHIE" 
Di STILO (R.C.) 

Durante una ricerca sul campo condotta daii'A.C.A.I. (Associazione Calabrese 
per I'P.,rcheologia Industriale), allo scopo di arricchire con nuove immagini la mostra 
fotografica documentaria "Segni industriali in Calabria", ci si è imbattuti, sulla scorta 

preziose indicazioni tratte da antiche carte della zona e dalla lettura di atti notarili, 
;n alcuni ruderi di opifici che, per il momento rappresentano le sole testimonianze di 
quel vasto complesso siderurgico noto come le "Vecchie Ferriere di Stilo", che fu at
tivo in passato (secc. XVII-XVIII) nel territorio delle Serre calabre. 

Il ritrovamento di tali opifici, - che nonostante il trascorrere dei secoli hanno 
mantenuto le strutture murarie - se per gli addetti ai lavori può rappresentare un in
teressante argomento di studio, per la gente del posto rappresenta un importante 
tassello per la conoscenza del proprio territorio e della propria memoria storica. 

Si tratta di due ferriere e di un altoforno. Le prime due sono ubicate lungo il cor
so alto del fiume Stilare, nei dintorni della Ferdinandea di Stilo (R.C.); mentre, l'alto
forno si trova in località "Chiesa vecchia", sempre nel comune di Stilo. 

La prima delle due ferriere è certamente la ferriera "Arcà", citata per la prima 
volta in documenti del 1629. In effetti si può ritenere che, assieme alla ferriera "Mu
rata" e ad altre disseminate lungo il corso dei fiumi Stilare e Ruggero, abbia sostitui
to nel sec. XVII le ferriere Fieramosca (sec. XVI), ubicate nei pressi di Bivongi, Cam
poli, Fabrizia, e Spadola. 

La denominazione "Arcà" è dovuta al luogo dove essa fu costruita. Toponimo 
che risulta ancora in uso sino alla fine del secolo scorso, a denominare la parte alta 
del corso dello Stilaro. 

La ferriera sembra costruita interamente in muratura, segno di una lunga stabili
tà ed operatività sul territorio. Il materiale usata per la parte muraria è costituito es
senzialmente dalle pietre di fiume, pochi i laterizi e come legante la calce. 

Sulla muratura si notano stratificazioni e sovrapposizioni di materiali, indice 
questo che la ferriera fu diverse volte riattata, forse per le alluvioni che nel corso dei 
secoli su di essa si sono abbattute, oppure per ampliamenti e rifacimenti dovuti al
l'aumento di produzione. 

L'opificio, di medie dimensioni (circa 150 mq.) e al quale si può accedere per
correndo sentieri scoscesi, è attualmente ricoperto da una fittissima vegetazione, 
che ne occulta la vista da lontano. Era costituito in origine da due piani e come co
pertura aveva un tetto spiovente a falda unica (ormai crollato), con capriate in travi di 
legno, delle quali si notano ancora gli attacchi sui muri perimetrali. 

La ferriera è costituita da due ambienti, il più piccolo misura 62 mq., l'altro 92. 
Vi si accede attraverso due porte, una per ogni ambiente di lavoro, posizionate sul 
lato sinistro; nell'antistante piazzale, ricavato da un terrapieno artificiale, erano ubi
cate le stalle. 

Nell'ambiente più grande erano funzionanti due forni di raffinazione, dei quali 
ancora oggi si notano i resti. Erano presenti due magli, ed era funzionante una pic
cola gru per lo spostamento dei manufatti. Nel centro della fucina si nota poi una 
grande fossa, che fa pensare anche ad operazione di fusione di manufatti. 

Alle spalle della ferriera, in alto, si trova il "bottazzo", costruito in granito, dalla 
capacità di circa 50-60 mc. di acqua, che attraverso un canale sospeso forniva l'e
nergia al funzionamento dei forni e dei magli. 

Anche la ferriera detta "Murata" faceva parte delle "Vecchie Ferriere di Stilo". 
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Essa è ubicata più a valle della precedente, dalla quale dista poche decine di metri. 
La tipoiogia costruttiva è simile, mentre sono diverse le disposizioni dei vari ambienti 
di lavoro. La "Murata", anche se più piccola della ferriera " . .1\rcà", era costituita da 
quattro ambienti di lavoro, dei quali il più interno risulta parzialmente crollato. 

Alla ferriera si accede attraverso due porte, una sul lato destro, l'altra nel fronte 
della stessa. 

Degli ambienti di lavoro, il primo e più piccolo ospitava la "camera del vento", 
della quale ancora oggi si nota una "tromba" costruita in granito; nello stesso am
biente era funzionante un maglietta. Nel locale attiguo vi era il carbonile ed il deposi
to de ferro. 

Nella parte centrale della ferriera, che costituiva il corpo principale, erano attive 
due fucine di raffinazione, due magli, ed un "fuoco alla Catalana". Alle spalle dell'o
pificio, oramai crollata, vi era la stanza ad uso dei "ferrazzuoli, e dei fonditori". In 
alto, come da consuetudine, si trova il "bottazzo". Interessanti dal punto di vista co
struttivo gli archi in pietrame, che sorreggono i canali binati in muratura che convo
gliavano l'acqua sulle trombe a vento. 

Le due ferriere operarono sino alla chiusura della fonderia di Ferdinandea (dopo 
l'unità d'Italia), alla quale esse erano collegate. 

L'ultimo ritrovamento è costituito infine dall'altoforno, rinvenuto in località "Chie
sa vecchia" di Stilo, ove in passato esisteva un piccolo villaggio operaio legato alle 
"Vecchie Ferriere". 

La costruzione dell'alto forno risale al sec. XVII ed anche se oggi appare parzial
mente diruto, rappresenta una rarità, almeno per la Calabria. Esso risulta importante 
anche per le indicazioni tipologiche che ci fornisce sui modi costruttivi della siderur
gia antica nel Mezzogiorno. 

Lo stato attuale ci mostra uno spaccato dell'altoforno. Esso era costruito in 
blocchi di granito e risulta in parte interrato; la sua altezza è stimabile a circa 6 metri. 
Nel "ventre", ancora ben visibili, si notano del materiale refrattario e molte scorie di 
fusione. 

L'A. C.A.I., che opera nel territorio Calabrese oramai da circa 1 O anni, non ha 
potuto, per mancanza di fondi adeguati, effettuare una analisi più dettagliata dei ma
nufatti e non ha potuto effettuare dei veri e propri scavi archeologici. Comunque ha 
puntualmente segnalato i ritrovamenti alla competente Sovrintendenza ai Beni Archi
tettonici e Artistici della Calabria, la quale ha immediatamente invitato l'amministra
zione Comunale di Stilo, nel quale territorio ricadono i ritrovamenti ad effettuare gli 
adempimenti del caso. 

Queste località e questi ritrovamenti, entreranno a far parte a pieno titolo, se le 
vicende politico-amministrative lo consentiranno, de!l'istituendo ECO-MUSEO DEL
LE FERRIERE E FONDERIE DI CALABR!.A, che dovrebbe interessare un vasto terri
torio Calabrese, e che sta muovendo i suoi primi passi con interventi mirati alla sal
vaguardia di impo!ianti opifici che insistono nel territorio comunale di Bivongi (R.C.). 
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RICERCA E TUTELA 

STILO (R. C.) 
Pianta della ferriera '·Arcà"' sul fiume Stilare (sec. XVII). Rilievo grafico a cura deii'A.C.A.I. 

Fer-riera ··Arcà ·.Interno con 1·uderi dei forni di raffinazione. (Foto A .. C.A.I.). 
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NOTE IN MARGINE AL CONVEGNO SULLA CONCIA A SOLOFRA. 

Il 28 ottobre 1993 !'"Associazione per l'Archeologia Industriale- Centro Docu
mentazione e Ricerca per il Mezzogiorno", con la sponsorizzazione dell'Industria 
Chimica BAYER e della Ditta Graziano Buonanno e figli sx.l. ha organizzato, con no
tevole successo, in Solofra, presso l'Aula Magna deii'ITI.S. Conciario "Dorso", una 
giornata di studio dal titolo "Le Concerie di Solofra fra passato e futuro: Archeologia 
Industriale, Tecnica ed Economica", Spunto per quest'incontro di studio la presenta
zione dell'ultimo "Bollettino", la pubblicazione annuale dell'Associazione che racco
glie nelle sue pagine scritti di vari autori sempre orientati al "recupero" ed alla "ricon
versione" delle strutture architettoniche che contenevano gli antichi opifici, compati
bile con la dignità e la forma degli stessi. 

In particolare, la pubblicazione presentata, di dimensioni ben più consistenti del 
solito (1 08 pagine invece delle normali 48), accoglie uno studio sistematico sulle 
"concerie di Solofra" " .... per le quali incombe un pericolo reale, di demolizione in 
conseguenza della nuova pianificazione territoriale adottate dall'Amministrazione 
Comunale .... ". L'Amministrazione Provinciale di Avellino, l'Amministrazione Comuna
le di Solofra, l'Area di Ricerca del C.N.R. di Napoli, il Provveditorato agli Studi di 
Avellino, il Consiglio Scolastico Provinciale di Avellino, hanno patrocinato l'iniziativa 
mentre esperti studiosi della materia hanno sviluppato in dettagliate relazioni, i temi 
già presentati nel "Bollettino" integrandoli con interessanti riflessioni sulla «produzio
ne ecologica del pellame" (H. Traenbel - S. Karres) e sull' «Analisi economica e finan
ziaria della gestione per le aziende conciarie" (\J. Conte). 

Particolarmente importante ed attuali questi due temi: il primo perchè affronta 
con argomentazioni chiare ed inconfutabili uno dei problemi più seri dell'attività con
ciaria: l'inquinamento ambientale elevatissimo prodotto dai residui delle lavorazioni e 
dimostra come questo sia quasi completamente eliminabile con l'uso di tecnologie e 
metodi di lavorazione più razionali e moderni; il secondo perchè dimostra inequivo
cabilmente come, se gestita bene e con tecniche imprenditoriali d'avanguardia, l'at
tività conciaria può essere, ancora oggi, altamente remunerativa. In un momento di 
gravissima crisi economica qual'è questo che il Paese sta attraversando, saper che 
un settore così importante per la tradizione artigianale di un'intera comunità può 
avere ancora un futuro è senza dubbio positivo. 

Infine, di grande interesse, per il pubblico, è l'intervento con cui si sono chiusi i 
lavori "Temi di riuso del patrimonio industriale" (A. Vitale) perchè ci si è potuti rende
re conto, attraverso la lucida esposizione del Relatore, integrata dalla proiezione, in 
contemporanea, di belle diapositive, di come in Europa, il "riuso" sia ormai un fatto 
culturalmente acquisito a tutti i livelli ed anzi sia particolarmente "sentito" sia dagli 
addetti ai lavori che dal comune cittadino. 

Ferdinando Jannuzzi 
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PARCHI NATURALI ED AREE PROTETIE IN CAMPANIA. ALCUNE CONSIDERAZIONI. 

Dopo 20 anni circa di quasi totale indifferenza per il problema della tutela Am
bientale, l'Italia si è dotata di una "Legge quadro sulle Aree Protette" (Legge n. 394, 
6 dicembre i 99i) che, anche se non perfetta è pur sempre un solido punto di par
tenza. A distanza di 2i mesi, il i o settembre 1993 la Regione Campania, prima fra 
quelle meridionali, ha approvato la Legge n. 33, Istituzioni di Parchi e Riserve natura
li in Campania. Nel complesso ora sul territorio regionale insistono ben 13 parchi na
turali: due nazionali (Vesuvio e Cilento) e 11 regionali (Matese, Roccamonfina e Foce 
Garigliano, Taburno Camposauro, Partenio, Foce Volturno e costa di Licola, Campi 
Flegrei, Monti Lattari, Monti Picentini, Monti Eremita Marzano, Foce Sele e Tanagro, 
Lago Falciano): sicché ci si è trovati improvvisamente a dover gestire una forma di 
governo del territorio e di programmazione economica cui le strutture preposte non 
erano assolutamente preparate. Non si creda, però che i due provvedimenti legislati
vi siano "risolutivi" per l'arretratezza che, nel campo, la Regione accusa: i Parchi, 
sulla carta istituiti, ed i territori, prescelti quali potenziali "aree di reperimento" sono 
ben lontani, così come stanno le cose, dall'essere effettivamente "protetti": e questo 
fondamentalmente perché, allo stato, non è ancora diffusa, nelle masse, l'educazio
ne al "Parco" e l'approccio corretto fra Cittadino ed "Area protetta". 

L'interesse per il "mondo magico" del Parco sviluppatasi così tanto recente
mente, non è di per se sufficiente, come non bastano le crescenti richieste, di una 
parte sempre più consistente della pubblica opinione, per l'istituzione di "Aree Pro
tette" quali antitesi al degrado ambientale indotto dalla incontro/lata antropizzazione 
del territorio. È inoltre da rivedere completamente la posizione di alcune Istituzioni 
Politiche e Pubbliche Amministrazioni, che si illudono di poter recuperare nei
I'"Azienda Parco" componenti sociali ed economiche "forti" per lo sviluppo "forzato" 
di aree sostanzialmente povere, nella mal celata speranza di poter acquisire consen
si elettorali "facili". L'obiettivo vero da perseguire, e di questo ne siamo fermamente 
convinti, deve essere quello di individuare, attraverso un'attenta politica di incentiva
zione, più moderni modelli di sviluppo per i territori interessati, sfruttando potenziali
tà da sempre presenti ma non evidenziate a sufficienza, con il preciso e dichiarato 
scopo di frenare in tutti i modi il consumo indiscriminato di un bene, l'Ambiente 
spesso non più rinnovabile o, quanto meno, non rinnovabile in tempi ragionevolmen
te brevi. Negli ultimi anni Istituzioni scientifiche, Organizzazioni, Associazioni pubbli
che e private, hanno affrontato con spirito differente, ma con fine comune questa 
vasta e complessa materia promuovendo incontri, convegni, iniziative di legge, che, 
con alterne vicende, hanno tentato di "mettere ordine" in un settore particolarmente 
travagliato. Fra gli Enti di ricerca di più recente istituzione è da ricordare sicuramente 
il Centro di Documentazione Internazionale Parchi, con sede nell'ex "Imperiale e 
Reale Parco di Pratolico", ora Villa Demidoff a Firenze, l'Istituto di Pianificazione e 
Gestione del Territorio del C.N.R., la stessa Area di Ricerca del C.N.R. di Napoli che, 
in collaborazione con il WWF, hanno recentemente dato vita a Napoli ad un com
plesso unico di studi organici su questo argomento i cui risultati vengono annual
mente pubblicati. In effetti, specie nella realtà Europea ed Italiana, il Parco deve es
sere considerato come un "ecosistema complesso" composto da elementi naturali 
ed antropici strettamente correlati fra loro, la cui evoluzione tende a "privilegiare" 
equilibri prevalentemente naturali. Da "Ambiente naturale" dunque a "risorsa natura
le" atta a soddisfare una "domanda" non contrastante con la necessità di conserva
zione e tutela della natura stessa. È perciò necessario per la progettazione e la ge-
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stione delle Aree Protette partire da analisi settoriali, il cui costante aggiornamento e 
raffronto in tempi reali sarà alla base della stessa validità ed efficienza del Piano. Di
venta così fondamentale il contributo di tecnologie (Telematica ed Informatica) mo
derne e sofisticate la cui utilizzazione è indispensabile per l'analisi e la decodificazio
ne di immagini rilevate via satellite, per il monitoraggio dei fondamentali parametri 
costituenti l'ecosistema territoriale di riferimento e per il controllo costante e puntua
le delle parti del territorio più "deboli". Ciò consente di mettere a punto tecniche di 
progettazione e gestione sempre più aderenti alle realtà locali per scongiurare l'in
sorgere (fatto quasi sempre verificatosi) di manifestazioni di intolleranza da parte 
delle popolazioni verso il Parco, visto più come "imposizione dall'alto" che quale op
portunità di valorizzazione economica e sociale delle risorse autoctone, il che genera 
solo malessere e scontento nelle popolazioni; sicchè gli aspetti più gratificati e di va
lore dell'istituzione dell'Area Protetta perdono di significato a fronte dei vincoli e del
le restrizioni imposti. È utile ricordare che in Italia e questo vale anche per le nostre 
regioni meridionali, l'insediamento umano, ovunque, millenario ha rivestito e riveste 
tutt'ora un ruolo non secondario nella formazione deii'"Ambiente" che, quasi ovun
que presenta tracce di antropizzazione. Sono poco attendibili, in queste condizioni, 
concezioni di Parco di tipo a valenza prevalentemente estetica o con finalità rigoro
samente scientifiche; sia gli uni che gli altri, ormai ben poco credibili in realtà come 
le nostre. Bisognerà invece orientarsi, nella maggior parte dei casi, verso la proget
tazione e la gestione dei parchi a finalità multiple dove, pur trovando ampio spazio le 
prime due istanze in relazione a porzioni limitate e particolari di territori inclusi nei 
confini del parco, si conceda la dovuta attenzione alla "componente umana" in un 
complessivo superamento della ormai storica contrapposizione fra ambiente natura
le ed ambiente antropico. Ciò induce a pensare che, specie nelle zone "C" dei par
chi della Campania, vi saranno notevoli possibilità di poter operare, nel pieno rispet
to delle normative vigenti, anche per Associazioni con finalità particolarissime come 
la nostra perchè moltissimi erano gli opifici, un tempo attivi in queste zone che, con 
idonei progetti di "riconversione" potranno essere messi al "servizio" dei Parchi quali 
ideali contenitori di "attrezzature" indispensabili per conservare storia e tradizioni 
locali. 
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Pa1iìcolare del Cratere. 
(Foto F. Jannuzzi). 

Panoramica dell'ambiente 
Vesuviano con sullo sfondo 
il Vulcano. 

Ferdinando Jannuzzi 
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