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LE MASSERIE TERRACINA E DEL BELVEDERE A CHIAIA.
DIVERSE STRATEGIE DI GESTIONE FONDIARIA NELLA NAPOLI VICEREALE

Giuseppe piGnatelli spinazzola

Le lunghe e travagliate vicende delle cosiddette masserie Terracina e del Belvedere a Chiaia, nel 
più occidentale dei borghi napoletani, rappresentano interessanti esempi di adattamento di un vasto 
territorio rurale alle diverse funzioni che hanno gradualmente accompagnato la crescita di un’area ai 
margini della città, da sempre caratterizzata da un singolare equilibrio tra paesaggio agreste e dimensione 
urbana. Entrambi porzioni di antichi fondi rustici di proprietà ecclesiastica – riscostruita in questo 
saggio grazie ad un eterogeneo corpus archivistico e bibliografico – i due possedimenti conserveranno 
l’aspetto originario sino agli albori dell’età moderna, per seguire poi strade molto diverse fra loro nel 
frazionamento/mantenimento della proprietà fondiaria, ma in ogni caso esemplificative di differenti 
modus operandi nell’amministrazione dei possedimenti extramurari nella Napoli vicereale.

The long and troubled events of the so-called Terracina and Belvedere farms in Chiaia, the 
westernmost of the Neapolitan villages, represent extraordinary examples of adaptation of a vast rural 
area to the different functions that have gradually accompanied the growth of an area on the edge 
of the consolidated city, always characterized by an unusual balance between rural landscape and 
urban dimension. Both portions of ecclesiastical-property rural estates – reconstructed in this essay 
thanks to a heterogeneous archival and bibliographic corpus – the two possessions will retain their 
original appearance until the dawn of the Modern Age, to follow paths very different but exemplifying 
of different modus operandi in the administration of extramural possessions in the viceregal Naples.
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La rifunzionaLizzazione deLLe aree extramoenia neLLa città moderna

L’analisi delle strategie progressivamente adottate in primis dagli ordini religiosi nell’acquisi-
zione e nella gestione di più o meno vaste aree intra ed extramoenia1 rappresenta uno strumento 
privilegiato per lo studio della città moderna proprio perché il controllo – economico prima 
ancora che sociale – su di esse è stato per secoli condizione irrinunciabile in una precisa ottica 
di predominio territoriale, e necessaria premessa alla crescita delle stesse comunità monastiche 
in stretta relazione con i tempi, i luoghi e le diverse funzioni che queste hanno assunto nelle 
molteplici realtà urbane nelle quali hanno operato, condizionandone inevitabilmente lo sviluppo 
fisico2. Il graduale consolidamento dei rapporti fra Stato e autorità ecclesiastiche, e la conse-
guente autonomia goduta dai religiosi nell’amministrazione dei propri beni immobiliari anche 
al di fuori delle mura urbiche, hanno di fatto favorito sin dal VII secolo il loro stanziamento 
in zone ancora scarsamente urbanizzate attraverso la fondazione di cenobi, grange, diaconie e 
piccole commende, veri e propri avamposti sorti in prossimità delle porte o lungo le principali 
direttrici di penetrazione in città. 

Solo più tardi, alle primitive modalità di insediamento – caratterizzate il più delle volte dalla 
precarietà delle sedi e dall’assenza di qualunque strategia – si sostituiranno pratiche ben consoli-
date grazie alle quali soprattutto gli ordini mendicanti rafforzeranno il proprio ruolo in una società 
urbana con la quale poter finalmente stringere reciproci rapporti di prestazioni e di servizi3.

Questo fenomeno appare in tutta la sua complessità nella città di Napoli, caratterizzata già in 
epoca ducale dalla nascita di vivaci insediamenti basiliani extramoenia ai quali si affiancherà, 
poi, la ben più strutturata e influente presenza benedettina4. Questo processo raggiungerà, come 
è noto, il suo apice tra il XIII e il XIV secolo con il determinante contributo dei sovrani an-
gioini, ben disposti a promuovere la fondazione delle nuove fabbriche in primis dei Mendicanti 
(Agostiniani, Domenicani, Francescani e Carmelitani) non solo in città, ma anche oltre i limiti 
imposti dalle mura. L’incontrollata crescita edilizia intorno a questi poli rappresenta dunque, 
nella capitale, il naturale esito di donazioni, sussidi e regie sovvenzioni più o meno occasionali 
per la costruzione e il mantenimento delle nuove sedi e, soprattutto, degli innumerevoli benefici 
e privilegi fiscali concessi ai religiosi e ai più vicini complateari5.

Tralasciando in questa sede il loro insediamento nella città antica, specialmente ai Mendi-
canti va quindi riconosciuto il merito di aver sapientemente amministrato, spesso adattandolo 
alle proprie esigenze, uno spazio periferico altrimenti di difficile gestione, proponendosi in 
breve tempo quali propulsori dell’inarrestabile sviluppo al di fuori di una cinta muraria di fatto 
inutile, da sempre filtro puramente simbolico tra il denso tessuto urbano consolidato e un subur-
bio destinato a crescere in maniera disordinata e parassitaria6.

1. In questo contributo viene approfondito un tema solo parzialmente affrontato da chi scrive nell’ambito di una 
più ampia ricerca sulle trasformazioni del borgo di Chiaia tra età moderna e contemporanea.
2. Nella vastissima bibliografia sul ruolo degli ordini religiosi nello sviluppo della città moderna, si rimanda 
ai datati ma sempre validi contributi di Guidoni 1977, pp. 69-106; Guidoni 1981, pp. 103-123; Guidoni 1989,  
pp. 306-319; PelleGrini 1990, pp. 27-32.
3. Cfr. PelleGrini 2003, pp. 7-11.
4. Cfr. Gentile 1953, pp. 27-28; lucherini 2019, pp. 447-473.
5. Su questo argomento leone - Patroni Griffi 1984; Vitolo 1998, pp. 67-101; feniello 2005, passim; feniello 
2012, pp. 567-584; di MeGlio 2013, passim.
6. Cfr. colletta 1985, pp. 14-17.
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Senza dimenticare le grandi fabbriche conventuali sorte ai margini della Napoli medievale  
(S. Eligio, il Carmine e S. Pietro Martire lungo le mura meridionali, S. Maria la Nova e S. Pietro a 
Majella a ridosso di quelle occidentali), mi riferisco alle sedi delle comunità strategicamente stanzia-
tesi in zone extramoenia e ancora poco urbanizzate come nel caso di S. Maria dei Vergini sulle col-
line settentrionali, di S. Antonio Abate, della Maddalena e di S. Maria Egiziaca a Forcella al di fuori 
della cortina difensiva orientale, dell’Incoronata, di S. Maria della Croce, della Ss. Trinità e di S. Mar-
tino tra le pendici e la sommità delle colline occidentali, tutte in ogni caso determinanti nella graduale 
fusione dei borghi con la città in un continuum edilizio che porterà alla nascita della città moderna7.

La Lenta riconquista deLLe pendici coLLinari deL borgo di chiaia

Chiaia, il più occidentale dei borghi napoletani, avrebbe viceversa subito una crescita assai 
disomogenea, dovuta alla notevole distanza dalle mura e soprattutto alla precarietà dei collega-
menti con il resto del tessuto urbano che ne giustificherà il singolare aspetto di “città separata” 
almeno sino alla metà dell’Ottocento8. Specchio fedele di questo secolare isolamento, inam-
missibile in una prospettiva di predominio non solo territoriale, l’assenza di grandi fabbriche 
conventuali deve a mio avviso essere letta quale esito di un’espansione edilizia tutto sommato 
modesta, e limitata almeno inizialmente alle adiacenze di grange e cenobi costieri, poli aggre-
gatori di piccole attività legate al cabotaggio e alla pesca (fig. 1).

Sviluppatosi progressivamente lungo il tortuoso percorso che dal profondo vallone alle spal-
le dell’altura  di Pizzofalcone fiancheggiava la linea di costa sino ad innestarsi nella cosiddetta 
grotta di Pozzuoli, un’angusta galleria scavata in epoca augustea per agevolare i collegamenti 
con la zona flegrea, solo in tarda età imperiale l’insediamento inizierà a risalire timidamente le 
prime propaggini collinari come testimoniato dai resti delle diverse ville rustiche che andarono a 
qualificare il paesaggio di una ben circoscritta area extraurbana autonoma dal resto di una città 
che, viceversa, stentava a riaffermarsi politicamente ed economicamente. Immune dai fenomeni 
di involuzione che interessarono Napoli dalla fine dell’Impero, l’abitato di Chiaia godrà di questa 
singolare autosufficienza anche durante il lungo periodo ducale, fino a quando il regime fondia-
rio basato sui contratti con le istituzioni religiose favorì inedite forme di gestione territoriale.

Alle funzioni tradizionali, rimaste sostanzialmente invariate solo nelle zone più interne del 
borgo, sarebbe infatti subentrata la gestione di un considerevole patrimonio immobiliare co-
stituito dai comprensori di case e dai magazzini acquisiti dalle comunità locali dei Celestini 
dell’Ascensione, degli Olivetani di S. Maria a Cappella e delle Domenicane di S. Leonardo 
grazie soprattutto allo ius piscandi, arcaica forma di riscossione dalla quale i religiosi poterono 
consolidare il controllo sulla fascia costiera del borgo, traendo ancora sino alla metà del XVIII 
secolo gli utili «provenienti dal mare ch’è vicino Napoli, dal capo di S. Vincenzo sino al Capo 
di Posillipo»9. Ben più sostanziosi dovevano essere invece i proventi sui possedimenti collinari 

7. Cfr. colletta 1985, pp. 33-44. Diversi spunti anche in Bertini - colesanti - soler sala 2020, pp. 59-63.
8. Per le trasformazioni del borgo si rimanda in primis a di stefano 1963, pp. 227-239; GraVaGnuolo - 
GraVaGnuolo 1990, pp. 16-58; PiGnatelli 2014, passim.
9. Archivio di Stato di Napoli (d’ora in poi asna), Corporazioni Religiose Soppresse, 1393, fasc. 2. La prima 
concessione ai religiosi di S. Pietro, del 1125, fu ribadita da Roberto d’Angiò nel 1325 e annullata solo nel 1759, 
quando Carlo di Borbone affrancò i pescatori del borgo dal «pagamento del Dazio sulla pesca […] justa i Reali 
antichissimi Privilegj» (Vario 1772, p. 611).
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amministrati dalle potenti comunità monastiche del centro antico, da sempre particolarmente 
attive in una pura ottica speculativa nell’ottenimento (spesso grazie, come sottolineato in prece-
denza, a regie donazioni) delle aree inedificate nelle immediate vicinanze della città.

Fig. 1. G. Braun, F. Hogenberg, Haec est Nobilis,  
& Florens Illa Neapolis Campania Civitas..., 1572. Particolare con il borgo di Chiaia.
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Se ancora alla fine del XV secolo la fascia costiera del borgo continuava a conservare lo 
status di residenza privilegiata degli esponenti di spicco della corte aragonese (mi riferisco, ad 
esempio, al sito reale di Alfonso tra S. Maria a Cappella e l’Ascensione, o alla celebrata residen-
za di Federico a Mergellina, antica pertinenza dei sovrani angioini donata dal sovrano a Jacopo 
Sannazaro)10, alle soglie del Cinquecento saranno invece i suoli collinari ad attirare l’interesse 
della neonata classe dirigente vicereale, ben disposta ad abitare un ambiente «creato dalla natura 
per pace, recreatione, & vita tranquilla»11 a breve distanza della caotica vita cittadina (fig. 2).

Allettati dalle insperate, ma sempre più insistenti richieste di suoli edificatori, già agli inizi 
del XVI secolo i religiosi avrebbero così avviato la sistematica dismissione di gran parte del 
proprio patrimonio fondiario ad occidente della città, assicurandosi consistenti rendite su aree 
fino ad allora sfruttate unicamente a fini agricoli, ma divenute adesso particolarmente appeti-
bili: attraverso l’enfiteusi – che prevedeva la concessione in perpetuum dei terreni dietro paga-
mento di un censuo annuo – la sommità del colle di Pizzofalcone si sarebbe così riconvertita 
in una zona dalle spiccate valenze alto residenziali grazie all’alienazione dei beni dei monaci 

10. Cfr. Giannetti 1994, p. 11.
11. contarino 1569, p. 21.

Fig. 2. The entrance of the Grot of Pausilype towards Naples (in sandys 1615).

LE MASSERIE TERRACINA E DEL BELVEDERE A CHIAIA



di Monteoliveto, medesima sorte destinata anche al vicino poggio delle Mortelle e, poco più 
tardi, alle scoscese pendici collinari alle spalle della spiaggia di Chiaia, in gran parte pertinenze 
dei Certosini di S. Martino, dei Benedettini dei SS. Severino e Sossio, delle Domenicane di S.  
Sebastiano e delle Benedettine dei SS. Marcellino e Festo.

Sostituendosi alle comunità religiose nella gestione di questo considerevole patrimonio immobi-
liare attraverso ulteriori ma quasi mai definitivi processi di frammentazione dei censi, l’élite napo-
letana e spagnola diventerà l’inedita promotrice dell’affannosa acquisizione di suoli e modeste case 
coloniche da riplasmare, il più delle volte, in eleganti casini da diporto: affrancatasi per sempre dai 
tradizionali assi costieri, oramai saturi, dalla metà del secolo l’attività edilizia nel borgo inizierà così 
ad insistere anche sulle aree più interne e impervie grazie allo sfruttamento dei cavoni collinari, 
antichi solchi scavati naturalmente dalle acque piovane divenuti nuove direttrici viarie, primo passo 
verso la rifunzionalizzazione di un borgo che, gelosamente protetto dalle autorità vicereali, avrebbe 
in breve tempo meritato l’ambito appellativo di «parte mejor de la ciudad»12.

iL frazionamento deLLa proprietà fondiaria: La masseria terracina

Proprio in quest’ottica sono esemplari le vicende della masseria della famiglia Terracina, 
esito ultimo di acquisizioni, accorpamenti e successivi frazionamenti di diversi terreni di pro-
prietà religiosa che interesseranno, nell’arco di poco più di un secolo, una vasta area collinare ai 
margini occidentali del borgo.

Grazie alla preziosa, seppur lacunosa documentazione del monastero certosino di S. Martino 
custodita nel fondo Corporazioni Religiose Soppresse dell’Archivio di Stato di Napoli, e relativa 
all’amministrazione dei «diversi luoghi, Censi e Territorij» che fra Cinque e Seicento i monaci 
possedevano «supra li giardini di Chiaya e Posillipo»13, è possibile far risalire l’originario nu-
cleo della proprietà alla cosiddetta «Masseria della Regina […] sita a Chiaja dove si dice Mura 
Candida»14, un’antica pertinenza – forse delle Domenicane di S. Pietro a Castello – donata ai 
Certosini nel 1375 dalla sovrana Giovanna d’Angiò. Ben nota è, d’altra parte, la vivacità dei 
rapporti da sempre intercorsi tra la dinastia francese e i seguaci di san Bruno – rapporti sfociati 
a Napoli nella fondazione, appena cinquant’anni prima, del nuovo monastero sulla sommità del 
colle di S. Eramo in un luogo «già casa di campagna degli antichi re»15 – tanto che sarà la stes-
sa sovrana a volere la consacrazione della chiesa dedicata a S. Martino nel febbraio del 1368, 
concedendo poi ai monaci «franchigie da qualsivoglia servizio feudale dovuto alla Regia Corte»  
e l’esenzione «da pagamenti di fida, diffida, bagliva, gabella, decime, censo»16.

I documenti sinora analizzati raccontano, in particolare, di un esteso territorio che dalla 
spiaggia risaliva le prime propaggini della collina, particolarmente acclive e di difficile la-
vorabilità perché intervallato da profondi valloni – identificabili oggi nella cupa Cajafa, nella 
salita di S. Filippo e nel cavone del Gelso alle spalle della parrocchiale di S. Maria della Neve –  

12. suarez de fiGueroa 1853, p. 25. Su questo tema rimando soprattutto a Pessolano 2015, pp. 9-38, con ampia 
bibliografia di riferimento.
13. asna, Corp. Rel. Soppr., 2312. Le carte, sciolte e non numerate, sono raccolte in un fascio con antica dicitura 
F.75, n.10. Cfr. feniello 1993, pp. 197-215.
14. asna, Corp. Rel. Soppr., 2312, F.75, n.10.
15. tufari 1854, p. 4.
16. tufari 1854, p. 8; Bruzelius 2005, pp. 25-26; Bertini - colesanti - soler sala 2020, p. 63.
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e consistente in «una terra arbustata, et vitata, con certe case consistenti in varij, e diversi mem-
bri, torre, e palmento, e usatorio, e piscine, e cisterne, et infiniti edifici contigui, et annessi»17. 
Estremamente interessanti nella puntuale ricostruzione della proprietà fondiaria del borgo 
in epoca angioina sono i riferimenti alle masserie confinanti, identificate in particolare nella  
«Terram ecclesiae Sancti Petri ad Castellum de Neapoli» e in quella «Ecclesie Sancti Spiritus 
de Neapoli»18 a dimostrazione della eterogeneità della compresenza degli ordini religiosi nella 
spartizione delle aree exreamoenia ad occidente della città.

La masseria della Regina, integrata da ulteriori terreni in gran parte incolti o boschivi posti 
lungo la futura salita del Vomero e rilevati dai beni dei monasteri dei SS. Marcellino e Festo, 
di S. Sebastiano e di S. Maria a Cappella, diverrà il fulcro di una ben calibrata successione di 
trasferimenti di proprietà che proseguirà ininterrottamente sino all’ultimo quarto del secolo 
successivo. Solo allora i Certosini avvieranno quella che può essere considerata una sorta di 
dismissione anticipata dei propri fondi rustici nel borgo: nel 1477, in particolare, la porzione più 
orientale della masseria della Regina fu ceduta in enfiteusi ad Eliseo Bacio Terracina, esponente 
di una famiglia di origine bresciana trasferitasi da Roma a Napoli «nel loco detto la Scalesia»19 
alla metà del XIII secolo, e da allora fedele alla corona angioina prima e aragonese poi non riu-
scendo, però, ad essere mai elevata alla nobiltà di Seggio. Alla morte di Eliseo, avvenuta intorno 
al 1510, la proprietà indivisa passerà al giovanissimo primogenito Paolo, personaggio di spicco 
della nuova classe dirigente napoletana grazie ai rapporti sapientemente intessuti con l’autorità 
vicereale; i suoi numerosi discendenti otterranno infatti, nel corso del secolo, innumerevoli  
benefici e importanti cariche pubbliche tanto da essere definiti dal Capaccio «di molto splendore 
e di grosse ricchezze […], che con le fabriche e giardini, nobilitarono i lochi di Chiaia, e che 
vivendo lautamente, ingrandirono di fama tutte le case popolari»20. Come riportato in un breve 
ma interessante appunto relativo ad una causa tra i Chierici di S. Maria in Portico e i fratelli 
Domenico e Fabrizio Teramo, locatari di un terreno un tempo appartenente ai Terracina, nel 
1535 la «masseria in loco Plagae» era ancora «tutta arbustata, et vitata di arbori e viti lagrime 
et greche, con Turre e pluribus et diversis membris et edifitijs inferioribus et superioribus»,  
non molto differente, quindi, dal fondo acquistato sessant’anni prima da Eliseo21.

Proprio nella «Torre, et tutte le stantie et hedifitii gionti […], et lo giardino murato juxta dicte 
case da la banda de la torre de Santo Severino» – così come menzionata nella Tavola nuziale 
tra Giacomo (erede universale di Paolo) e Giovanna Brancaccio, redatta nell’aprile dello stesso 
anno22 – deve in effetti riconoscersi quella che da tempo doveva essere la principale residenza 
della famiglia, un articolato fabbricato immerso nella campagna circostante perfettamente di-
stinguibile lungo l’omonima cupa nella seicentesca veduta di Alessandro Baratta, e ancora ben 
riconoscibile nel suo originario aspetto fortificato in un anonimo dipinto ottocentesco conser-
vato oggi nella Collezione Maurizio e Isabella Alisio23 (fig. 3). 

17. asna, Corp. Rel. Soppr., 2312, F.75, n.10.
18. Ibidem.
19. aldiMari 1691, p. 212. Sulla famiglia Terracina cfr. ricca 1869, pp. 643-735; Mutini 1963, pp. 61-63. Notizie 
anche in Puccini 2018, p. 111.
20. caPaccio 1634, p. 789.
21. asna, Corp. Rel. Soppr., 1379. Nota del Territorio di Terracina in Chiaja.
22. Cfr. ricca 1869, p. 668.
23. alisio - sPinosa 2001, pp. 105-106.
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Qui nascerà nel 1519 Laura Terracina, primogenita di Paolo e celebrata poetessa che «in 
questa casa componer solea i suoi versi, sita nella Torre di Chiaja, poco lungi dall’Urne de’ 
Poeti Virgilio, e Giacomo Sannazaro»24, vergando i propri scritti con la semplice dicitura «da 
Piaggia» o «da Playa» a dimostrazione del legame ancestrale con le radici paterne25.

Ereditata nel 1547 da Giacomo Terracina, giustiziere della Grassa della Città di Napoli, 
trent’anni più tardi la proprietà fu assegnata e poi immediatamente ripartita tra i suoi figli  
Decio, Francesco, Marc’Antonio, Giovan Battista e Prospero. Secondo quanto stabilito nell’atto 
di divisione, stipulato nella primavera del 1577, al primogenito Decio fu in particolare asse-
gnata la parte principale della proprietà consistente nelle «case grandi […] con Torre, cortiglio, 
puzzo, et altre commodità, con Giardino detto lo Boschetto delle Lemoncelle piccole, et quanto 
tira […] dalla banda del Signor Duca di Gravina […] e la Strada dell’Ascentione»; a Francesco 
fu invece attribuito «lo Giardino grande detto Sguazzatoio, unito con lo giardino vecchio […], 
con cisterna verso la via vecchia, che va all’Ascentione», a Prospero «lo giardino morato con 
tutte le case […], quale sta sopra lo Sguazzatoio […]; e in più una partita di territorio arbustato, 
quale sta sopra detto giardino morato con la lenza delle Cedrangole sopra detto giardinello dello 
Sguazzatoio», a Marc’Antonio «moia diece di territorio arbustao, et vitato, e parte fruttato di 

24. Bulifon 1692, p. II.
25. croce 1901, p. 135.

Fig. 3. La villa Lucia dalla masseria Terracina, 1850 ca. Napoli, Certosa e Museo di San Martino,  
Collezione della Fondazione Maurizio e Isabella Alisio (da alisio - sPinosa 2001).
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diversi arbori fruttiferi, verso occidente, e mezzogiorno, con palmento, tinaccio», e a Giovan 
Battista «il restante di detta Massaria, di moia quarantadue in circa, verso settentrione, in parte 
arbustata, e vitata, e fruttata […], et certe casatine dirute con cisterna»26.

Se la porzione assegnata a Decio – seppur ridimensionata a più riprese – sarebbe rimasta 
di proprietà della famiglia sino alla metà del XIX secolo27, la frammentazione dei censi sulle 
porzioni più occidentali della masseria – tempestivamente avviata già alla fine dello stesso anno 
dai suoi fratelli – avrebbe costituito la premessa alla radicale riconfigurazione di una parte del 
borgo ancora «montuosa, e boscosa, con piani e valloni»28 proprio perché all’iniziativa dei nuo-
vi censuari (sostituitisi di fatto alla pubblica autorità nell’individuazione di nuovi collegamenti 
viari) si sarebbe dovuta la trasformazione degli antichi cavoni in più agevoli percorsi carroz-
zabili, indispensabili nel dare accesso ai propri fondi e nel garantire nel contempo un sicuro 
collegamento tra la costa e i casali collinari.

Già nell’inverno del 1579, ben ventitré complateari presentarono infatti istanza al viceré Juan 
de Zúñiga per «fare una strata a drittura di quella fatta nella masseria del fu Giacomo Terracina 
sita dentro Chiaia […], la quale si extingue alla detta porta di essa massaria, et comincia vicino 
l’ecclesia di Santa Maria della Neve»29, e ricongiungere così la spiaggia al cavone, divenuto in-
tanto «una bella strada in mezzo che cala dalla montagna, larga di palmi vinti, et longa fin basso 
[…] per mezzo miglio circa»30. Il nuovo percorso, è bene sottolinearlo, avrebbe rappresentato 
anche un indiscutibile vantaggio «per il decoro di questa fidelissima Città», favorendo «il com-
mercio di tutti li cittadini et foretani, per le vettuvaglie et altre commodità che ponno et soleno 
venire dalli sopradetti luochi, videlicet d’Antignano, del Vommero»31.

Il rilievo dell’area compresa tra le ancora indivise proprietà dei duchi di Gravina e dei prin-
cipi di Bisignano ad oriente (area dalla quale avrà poi origine, come vedremo, la masseria del 
Belvedere) e della chiesa di S. Maria della Neve ad occidente, redatto nel 1613 a corredo della 
Verificatione de li confini della Massaria del Monastero de Santo Martino sita a Chiaia, con-
cessa dal detto Monastero a’ Terracini32 (fig. 4), costituisce una straordinaria testimonianza 
nella seppur schematica rappresentazione dei numerosi fondi agricoli e dei relativi censuari tra 
il «vallone che sparte la Masseria di S. Martino et la Massaria di S. Maria della Neve» (ancora 
oggi solo parzialmente leggibile nel fitto tessuto edilizio alle spalle della parrocchiale), la «nova 
strada aperta per comodità de’ Censuarij per mezzo della Masseria di S. Martino» (identificabile 
con la salita del Vomero, denominata poi dell’Arco Mirelli) e l’«altra nova strada» poi cupa Ter-
racina, riconoscibile oggi nella salita della Croce Rossa e nella parte più bassa via Pontano33. 

26. asna, Corp. Rel. Soppr., 2312, F.75, n.10.
27. Nella Pianta del Territorio de’ RR.PP. di S. Maria in Portico sito da dietro il di loro Monistero nella Costiera di 
Chiaia, databile al primo quarto del XVIII secolo e in seguito descritta più dettagliatamente, la porzione è indicata come 
proprietà degli Eredi di Terracina; nella Pianta Topografica del Territorio, e Villa la Floridiana, redatta nel 1817, è inve-
ce indicata come Territorio della Masseria Terracina. Il fondo sarà venduto, forse al duca di S. Teodoro, intorno al 1840; 
almeno una parte della residenza rimarrà in possesso della famiglia Terracina sino alla metà del secolo scorso.
28. asna, Corp. Rel. Soppr., 2312, F.75, n.10.
29. asna, Processi antichi, pand. nuovissima, 3036, fasc. 69826, f. 2.
30. Ivi, f. 3.
31. Ivi, f. 4. Cfr. PiGnatelli 2020, pp. 25-27.
32. asna, Corp. Rel. Soppr., 2312, F.72, n.32.
33. Il rilievo, originariamente tra le carte del monastero di S. Martino, è oggi in asna, Piante e disegni, XV, 1.  
È stato pubblicato per la prima volta con una diversa attribuzione in colletta 1985, p. 102.
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Proprio dal secondo quarto del Seicento la salita del Vomero si sarebbe d’altra parte affermata 
quale direttrice viaria privilegiata dalle spiccate valenze alto residenziali grazie ai numerosi ed 
eleganti casini da diporto sorti in rapida sequenza in luogo di più modesti comodi rurali: tra questi 
si disgiungeva per magnificenza «il bel palazzo del Signor Duca Moles, con un grottone amenis-
simo di agrumi, che sorge in vago giardino»34, originaria pertinenza dei Terracina censuata agli 
inizi del Seicento al Regio Consigliere Scipione de Curtis e rilevata poco più tardi dal presidente 
del Tribunale della Sommaria Scipione Cacciuottolo. Alla metà del secolo la proprietà fu acquista-
ta all’asta fiscale da Diego Moles, il cui figlio Francesco ottenne nel 1675 il titolo di duca di Parete, 
toponimo che ancora oggi contraddistingue quella parte della salita; ampliato a più riprese dal 
nipote Carlo Francesco, intorno al 1775 il tenimento sarà ereditato da Carlo Maria Caracciolo Ve-
nato di San Teodoro, e donato alla metà dell’Ottocento alla congregazione delle Suore di Carità.

Anch’essa di provenienza benedettina, poco più in alto si stagliava la masseria «con gran ca-
samento, e giardino, e frutteto» acquistata alla fine del Cinquecento da Orazio Altera, rivenduta 
nel 1617 a Francesco Maresca e ceduta un secolo più tardi al duca Tommaso Vargas y Machuca 
prima di essere ampliata, alla fine del Settecento, dal marchese Francesco Grimaldi35.

34. Parrino 1700, p. 132.
35. Cfr. PiGnatelli 2014, pp. 106-107.

Fig. 4. Ripartizione dei censi fra il cavone del Celso, la salita del Vomero e la cupa Terracina, 1613. ASNa.
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Mi sembra opportuno sottolineare che a questo processo di rinnovamento edilizio non si sa-
rebbero naturalmente sottratti i nuovi ordini regolari, affiancatisi ai privati nell’acquisizione di 
suoli e masserie da riadattare a piccoli conventi, noviziati e romitori con il contributo di agiati 
patrocinatori36. Esemplari sono, in questo senso, le vicende del «territorio […] arbustato, et vitato, 
co’ una fabrica vecchia»37 anch’esso di proprietà Terracina, acquistato e poi donato nel 1622 dal 
regio notaio Giulio Cesare Guadagno – marito di Vittoria Terracina e figura chiave, come vedre-
mo in seguito, anche nel ricompattamento della masseria del Belvedere – ad una piccola comunità 
di monaci cassinesi decisi a trasferirsi «nel bel borgo di Chiaja, habitato et frequentato da brava 
genti, di bon’aria, sicuro, et molto conveniente al culto divino», primo passo nella fondazione 
del “conventino” di S. Benedetto38. Medesime modalità porteranno il mercante pratese Leonardo 
Scarioni a finanziare, agli inizi del XVIII secolo, l’istituzione di un monastero femminile in un 
«palaggio con jardeno» all’inizio della salita del Vomero, «laddove non vi sono da per tutto edifici 
e popolazione, ma in vicinanza di giardini e masserie superiori di sito»39 (fig. 5). 

36. Per l’analisi delle fondazioni seicentesche nel borgo, si rimanda a PiGnatelli 2014, pp. 42-53.
37. asna, Corp. Rel. Soppr., 1331, Relatio Erectionis Ven.lis Mon.rij Sancti Benedicti Congreg.nis Cassinensis
in Burgo Plaggiae, f. 6r.
38. Archivio dell’Abbazia di Montecassino, Caps. XLIV, fasc. V, cit. in PiGnatelli 2020, p. 43.
39. asna, Corp. Rel. Soppr., 4333, fasc. 15.

Fig. 5. M. de Gregorio, La salita del Vomero,  
1860 ca. Napoli, collezione privata.
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Poco più in alto si estendeva difatti la proprietà del giudice Ottavio Gaeta di San Nicola, origi-
nata dall’unione di diversi censi dei Terracina e rilevata nel 1746 dalle monache Teresiane Scalze 
di S. Giuseppe a Pontecorvo per fondarvi uno degli ultimi complessi religiosi del borgo40.

A dimostrazione di un ben calibrato disegno speculativo, la rimanente porzione dell’antica 
masseria della Regina fu ceduta agli inizi del Cinquecento a Pirro Antonio Folliero, influente 
Eletto del Popolo la cui zia Bastarella aveva sposato Eliseo Terracina, e frazionata dai suoi eredi 
a partire dal 153841. Così come indicato in un interessante rilievo delineato nel 1635 per definire i 
confini del «territorio situato nel burgo di questa Città detto à Chiaya»42 alle spalle della parroc-
chiale di S. Maria della Neve, le molte succensuazioni avrebbero portato in questo caso ad una ca-
otica frammentazione della proprietà fondiaria caratterizzata però da un’edilizia povera e disordi-
nata nella parte più bassa della proprietà, e da poche emergenze architettoniche in quella più alta, 
esito di un isolamento che perdurerà sino alla metà del secolo scorso. Solo agli inizi del Settecento 
Giovan Battista Cajafa avrebbe infatti promosso la trasformazione in delizia di una masseria al 
termine dell’omonima cupa, seguita pochi decenni dopo dalla nuova residenza del consigliere di 
Stato Francesco Vargas y Machuca alla metà del cavone del Celso43, entrambe oggi letteralmente 
fagocitate da un tessuto edilizio di recente formazione e di scarsissimo valore qualitativo.

iL ricompattamento deLLa proprietà fondiaria: La masseria deL beLvedere

L’origine della masseria del Belvedere, adiacente alle proprietà della famiglia Terracina lun-
go il confine naturalmente segnato dall’omonima cupa, deve riconoscersi in due distinti fondi 
agricoli di provenienza benedettina che solo dalla metà del Cinquecento entrarono a far parte 
dei beni dei principi di Bisignano e dei duchi di Gravina.

Dalla documentazione conservata presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, e relativa alla 
donazione dei beni di Felice Maria Orsini ai Chierici di S. Maria in Portico44, è possibile stabi-
lire che entro il 1548 Pietro Antonio Sanseverino, principe di Bisignano, aveva acquisito diversi 
«horti e giardini» derivanti in gran parte dalle proprietà delle Benedettine del monastero dei SS. 
Marcellino e Festo, un vasto territorio «tutto arbustato, e vitato» che dalla residenza di famiglia 
nei pressi della porta di Chiaia costeggiava l’antica strada alle spalle della spiaggia, poi ulterior-
mente integrato da edifici d’abitazione, fondi agricoli e comodi rurali. Limite occidentale della 
proprietà era il casino «sito in loco detto dell’Ascentione», ben riconoscibile nella cinquecente-
sca veduta di Antoine Lafréry (ripresa poi da Georg Braun) nella sua originaria facies turrita in 
prossimità del complesso celestiniano e, progressivamente «ridotto ad una magnificenza reale 
[…] con doppi portici, o logge, con un grande astraco superiore»45.

Immediatamente al di sotto della masseria del principe di Bisignano, al termine della stra-
da che risaliva dalla spiaggia, si stagliava la più discreta residenza di Antonio Orsini, duca di 

40. Cfr. aMirante 2004, pp. 147-149.
41. asna, Corp. Rel. Soppr., 2312, F. 75 n.11.
42. asna, Corp. Rel. Soppr., 2312, F.75. n.9. Il rilievo è stato pubblicato per la prima volta in PiGnatelli 2020 p. 21.
43. Cfr. PiGnatelli 2014, p. 106.
44. Biblioteca Nazionale di Napoli (d’ora in poi BNN), Ms., XAA24, Carte spettanti alla case Orsini del ramo di 
Gravina, Sanseverino del ramo di Bisignano e Miriballo. Copia dell’Inventario de’ Scritture, privilegij et conces-
sioni concernenti il patrimonio del Ill. Principe di Bisignano, f. 170v. 
45. erra 1759, p. 249.
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Gravina, che nel 1546 aveva sposato Felicia Sanseverino, figlia di Pietro Antonio: forte di questa 
unione, appena due anni più tardi il duca avrebbe avviato la trasformazione di un preesistente 
podere – anch’esso verosimilmente benedettino – in un’elegante residenza caratterizzata, come 
quella del suocero, da «una loggia in piano con giardinetto, cipressi e fontane»46.

Le due proprietà, più volte ampliate e migliorate nel corso del secolo, furono riunite dopo la 
scomparsa di Bernardino Sanseverino, unico figlio del principe di Bisignano morto senza eredi nel 
1606: dopo una lunga querelle giudiziaria che vedrà coinvolti, proprio in virtù di quell’antico legame, 
anche diversi membri di casa Orsini47, solamente nel 1622 – con la determinante mediazione del già 
ricordato notaio Giulio Cesare Guadagno – furono assegnati a Michele Antonio Orsini, figlio del 
duca Ferdinando, «tutti i beni antichi nel distretto della Città di Napoli» dei quali proprio il «Palaçio 
de recreaçion» con l’annessa «Casilla»48 costituiva la parte più appetibile, sebbene nell’atto fosse 
stato espressamente indicato che «possa esso Duca disporre di tutto il detto palazzo a Chiaia […],  
con però che […] non lo si possa cioè alienare, né ipotecare, ma che resti sempre libero»49 (fig. 6).

46. BNN, Carte spettanti alla case Orsini... cit. Copia del testamento della Pia Duchessa D. Felice Maria Orsini, f. 110v.
47. Cfr. Galasso 1992, pp. 43-46.
48. Il passo è citato in Galasso 1992, p. 46.
49. BNN, Carte spettanti alla case Orsini... cit. Copia del testamento... cit., f. 80v. Sul ruolo del notaio napoletano 
nelle vicende del borgo agli inizi del Seicento, si rimanda a G. PiGnatelli 2020, pp. 32-49.

Fig. 6. A. Baratta, Fidelissimae Urbis Neapolitanae..., 1629. Napoli, Certosa e Museo di San Martino.  
Particolare con la masseria Terracina (a), il casino dei principi di Bisignano (b),  

il casino dei duchi di Gravina (c) e il romitorio del Belvedere (d).
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Alla morte di Michele Antonio, nel 1627, i due fondi oramai riuniti verranno ereditati dalla 
sorella Felice Maria, vedova senza prole del duca di Sermoneta e da anni protettrice dei Chierici 
della Madre di Dio, giovane e dinamica istituzione religiosa fondata a Lucca alla fine del Cinque-
cento ed elevata ad Ordine pochi anni prima. Già da tempo la duchessa aveva in effetti espresso 
il desiderio «di avere la Congregazione anco nel Borgo di Chiaja, in uno dei più bei luoghi che 
siano a Napoli», ma solo nel 1632, dopo la morte del fratello, ella si convincerà a donare la por-
zione paterna della proprietà «per una decorosa fondazione di una Casa, e Chiesa»50. Una decina 
di anni più tardi la nobildonna stabilirà di destinare ai Chierici anche il «palazzo grande in più e 
diversi membri inferiori, & superiori» che il fratello aveva ereditato dai Sanseverino unitamente 
al «Giardiniello, Casamento di case, quattro Giardini, & altre commodità, & bosco nella parte di 
sopra della montagna»51, così come ribadito anche nel testamento redatto nel 164652. Poco prima 
della sua scomparsa, avvenuta nel febbraio successivo, al tenimento fu annessa un’ulteriore «mas-
saria con il suo Palazzo detto Belvedere, & Case dentro di quella sita sopra il detto Borgo di Chiaia 
dalla parte del Vomaro, da detta quondam Signora Duchessa comprata dal Monastero de’ Padri 
Benedettini della Trinità della Cava»53 (fig. 7). Come testimoniato da Luigi Contarino, attento 
spettatore delle trasformazioni in atto a Napoli alla metà del Cinquecento, già un secolo prima il 
tenimento benedettino doveva in effetti essere una «bella possessione […], la quale perché da lei 
si vede la grandezza del mare & ha una veduta bellissima, è nominata Belvedere»54, un articolato 
fondo collinare in gran parte boschivo qualificato dalla presenza di un piccolo edificio sulla som-
mità di un alto costone tufaceo (figg. 8-9), un modesto comodo rurale poi trasformato dai religiosi 
in un elegante belvedere loggiato ad uso di romitorio.

Contrariamente a quanto già da tempo in atto lungo i ben più agevoli cavoni del borgo, alla 
metà del Seicento deve dunque datarsi il ricompattamento di un vasto possedimento che si 
estendeva dalla spiaggia sino al crinale del Vomero: la Pianta del Territorio de’ RR.PP. di S. 
Maria in Portico sito da dietro il di loro Monistero nella Costiera di Chiaia55 (fig. 10), databile 
al primo quarto del Settecento, permette in particolare di ricostruire con estrema precisione 
la consistenza dei terreni corrispondenti ai tre diversi fondi gradualmente donati ai Chierici 
lucchesi da Felice Maria Orsini: la parte inferiore della proprietà, denominata Masseria della 
Montagna, corrispondeva alle dipendenze cinquecentesche dei duchi di Gravina; poco sopra si 
estendeva la cosiddetta Masseria del Noviziato, originaria proprietà dei principi di Sanseverino 
ancora qualificata dagli antichi giardini e da diversi comodi rurali. L’ultima e ben più vasta por-
zione, quella del Belvedere, era a sua volta divisa in due distinti fondi da un alto muraglione; la 
parte inferiore era raggiungibile attraverso una Via Crucis caratterizzata da una serie di ripidi 
tornanti serviti da pergolati e camminamenti coperti, mentre quella superiore si incuneava fra 
due profondi valloni sino a raggiungere la strada del Vomero.

50. erra 1759, p. 117-118.
51. BNN, Carte spettanti alla case Orsini... cit. Transattione fra li Reverendi padri di S. Maria in Portico con 
l’Illustre Duca di Gravina, & C., nota a stampa del febbraio 1651, f. 104r.
52. BNN, Carte spettanti alla case Orsini... cit. Copia del testamento... cit., f. 110v, 11 settembre 1646. Per le 
vicende relative alle preesistenze e alla fondazione del monastero di S. Maria  in Portico, si rimanda a PiGnatelli 
2017, pp. 74-77.
53. BNN, Carte spettanti alla case Orsini... cit. Transattione ... cit., f. 106r.
54. contarino 1569, p. 24.
55. Il rilievo, conservato nell’Archivio Generale dell’Ordine della Madre di Dio a Roma, è stato pubblicato per la 
prima volta in aMirante 1979, p. 96.
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Fig. 7. L. Marchese, Pianta Topografica del Quartiere di Chiaia, 1813, particolare. ASNa.  
In arancio è ricostruita l’ipotetica estensione della porzione della Masseria della Regina censuata agli inizi del 

‘500 a Pirro Antonio Folliero, in rosso di quella censuata a Eliseo Terracina nel 1477 e in giallo i suoli della 
masseria benedettina del Belvedere con i sottostanti tenimenti dei principi di Bisignano e dei duchi di Gravina. 

Con la lettera (a) è indicata la residenza della famiglia Terracina, con la lettera (b) il casino dei principi di  
Bisignano, con la lettera (c) il casino dei duchi di Gravina e con la lettera (d) il romitorio del Belvedere;  

in rosso scuro è invece segnata la presunta viabilità collinare pubblica e interpoderale alla metà del Seicento.
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Fig. 9. T. Jones, Il Belvedere di S. Maria in Portico, 1783.  
Cambridge, Fitzwilliam Museum (da ottani caVina 2006).

Fig. 8. O. Palumbo, D. Barra, S. Gennaro protegge la città di Napoli, 1650 ca.  
Napoli, chiesa della Ss. Trinità dei Pellegrini. Particolare delle pendici collinari del borgo di Chiaia con la salita 

del Vomero, il tenimento di S. Maria in Portico e la salita del Petraio (da de seta - Buccaro 2006).
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Fig. 10. Pianta del Territorio de’ RR.PP. di S. Maria in Portico sito da dietro il di loro Monistero nella Costiera 
di Chiaia, 1725 ca. Roma, Archivio Generale dell’Ordine della Madre di Dio (da aMirante 1979).
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La sopravvivenza della masseria del Belvedere anche durante il decennio di governo fran-
cese – quando la soppressione degli ordini religiosi porterà, di fatto, alla scomparsa delle pro-
prietà ecclesiastiche extramoenia – deve leggersi ancora una volta nella difficile sfruttabilità dei 
suoli in una mera ottica speculativa: se nella primavera del 1808 il ministro degli Esteri Marzio  
Mastrilli si assicurava infatti i magazzini, i bassi e le numerose case d’affitto che i religiosi ave-
vano progressivamente acquisito lungo la strada che conduceva alla Riviera di Chiaia, nel feb-
braio dell’anno successivo il primo ministro Antoine Christophe Saliceti perfezionava l’acquisto 
dell’intera proprietà collinare «de’ padri Lucchesi, detta del Belvedere con casino e cappella» 
per farne la propria residenza56: oltre al recupero dei comodi rurali e alla radicale risistemazione 
delle aree coltivate nella parte inferiore, con la supervisione dell’architetto Francesco Maresca 
egli promosse la trasformazione dell’antico romitorio in un elegante coffee house di gusto neo-
classico (fig. 11), una prima sistemazione ‘all’inglese’ del bosco superiore e la ricostruzione 
di un edificio rustico verso la strada del Vomero, nucleo originario del Palazzo Grande della  
Floridiana completato poi da Antonio Niccolini per Ferdinando di Borbone57.

Dopo la Restaurazione, l’intero fondo fu – come è noto – personalmente rilevato dal sovrano 
per Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia, e riplasmato dall’architetto toscano intorno al Palazzo 
Grande in uno spazio armonicamente sospeso tra il bosco e il giardino, tra ambiente naturale e 
ambiente antropizzato grazie alle straordinarie vedute sul golfo e sul sottostante tessuto urbano58.  
Lo stesso Niccolini, evidenziandone proprio il duplice volto, descriverà la proprietà come  
«suddivisa in due distinte porzioni: l’alta è deliziosa, con un bosco, un giardino, il palazzo e il 
caffeaos; la bassa è invece una masseria con ripiani molto scoscesi e abitazioni rurali»59, aspet-
to, questo, che contribuirà in maniera decisiva nelle successive trasformazioni dell’area (fig. 12). 
Nel 1826, alla morte della duchessa, la proprietà fu infatti ripartita fra i suoi tre figli: a Giuseppe 
e a Marianna Grifeo spettarono le due porzioni superiori comprendenti la foresteria, il Palazzo 
Grande e la maggior parte del parco, mentre a Luigi fu assegnata quella più bassa, detta del 
Ponte, con la villa Lucia (ossia l’antico Belvedere dei padri lucchesi) e una serie di comodi rurali 
disseminati sino all’antico Noviziato di S. Maria in Portico60.

A dispetto delle premesse, la parte alta resterà indissolubilmente legata al Palazzo Grande e al 
suo parco, scampando alla speculazione che dagli anni Novanta del secolo caratterizzerà il crinale 
collinare del Vomero; quella inferiore fu invece oggetto – già dai primi anni post-unitari – di una 
frenetica quanto inaspettata attività edilizia a dispetto dell’infelice morfologia e della certo non 
facile accessibilità.

56. asna, Cassa di Ammortizzazione, Vendita di beni dello Stato, fasc. 50, Per la compra fatta [...] di una massa-
ria appartenente al soppresso monistero di Santa Maria in Portico di Napoli. Già nell’estate precedente il ministro 
aveva acquistato da Francesco Chevreux i terreni annessi alla casa della Montagna confinanti con le proprietà di 
Antonio Marinelli e del marchese di Terracina, rilevati forse per conto della regina Maria Carolina nel 1798.
57. Cfr. carafa 1892, pp. 103-105. Sulle vicende del fondo cfr. anche siciliano 1966, passim, volume nel quale è 
in particolare pubblicato un rilievo utile alla ricostruzione della proprietà religiosa prima e borbonica poi.
58. Su questo tema rimando a Visone 2013, pp. 90-123. Dello stesso autore segnalo la relazione su Il Paesag-
gio collinare di Napoli: due vedute ottocentesche del Museo di San Martino, tenuta a Napoli il 14 marzo 2017 
[https://storico.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/Mibac-Unif/Eventi/visualizza_asset.
html_521700742.html].
59. La già ricordata Pianta Topografica del Territorio, e Villa la Floridiana allegata alla relazione (Napoli, Archi-
vio della Certosa e Museo di San Martino, fondo Niccolini, 7410), è in fraticelli 1993, p. 93; Giannetti 1994,  
p. 109; Giannetti - Muzii 1997, p. 78.
60. Cfr. Giannetti 1994, p. 122.
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Fig. 11. L. von Klenze, Veduta di villa Lucia e della collina del Vomero, 1823 ca. Collezione privata.

Fig. 12. A. Niccolini, Pianta Topografica del Territorio, e Villa la Floridiana, 1817.  
Napoli, Archivio della Certosa e Museo di San Martino (da Giannetti 1994).
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L’occasione verrà infatti offerta dall’apertura del corso Maria Teresa, tracciato a partire dal 
1853 e intitolato dopo l’Unità a Vittorio Emanuele, nuova direttrice d’espansione che segnerà 
la fine del secolare isolamento di quei luoghi rendendoli particolarmente appetibili (fig. 13).  
Se la più ambiziosa realizzazione di Errico Alvino fu infatti legata ad un nuovo rione residenzia-
le da realizzare a valle del suo tratto finale, ideato dallo stesso architetto nel 1859 ma completato 
molti decenni più tardi, già dalla fine degli anni Sessanta furono innalzati alcuni edifici per abi-
tazioni a monte della nuova strada in proprietà Grifeo; solo un decennio più tardi furono invece 
ultimate le rampe carrozzabili aperte in luogo dell’antica Via Crucis dei padri lucchesi, dando 
il via al primo episodio di lottizzazione edilizia privata nella parte alta del quartiere (fig. 14).  
In gran parte acquistati da Giacomo Young tra il 1869 e il 1873, gli accidentati suoli sottostanti 
villa Lucia saranno così ideale terreno di sperimentazione del più originale fra gli architetti-
imprenditori della Napoli di fine Ottocento, quello stesso Lamont Young che dopo la morte del 
padre, e dopo una lunga lite ereditaria, realizzerà tra alterne vicende una serie di edifici per sé  
e per Salvatore Grifeo (figlio di Luigi), spingendosi verso valle sino al Rione Amedeo61.

Completato tra il 1873 e il 1880 proprio su parte degli antichi suoli della famiglia Terracina 
nella parte più occidentale, e su quelli dei conti Grifeo verso oriente, il nuovo rione sarà d’altra 
parte il simbolo del traumatico passaggio di consegne tra la stanca imprenditoria locale e le 
società immobiliari nazionali, indispensabile premessa ai successivi interventi urbanistici nel 
quartiere sbrigativamente inclusi nei piani di ampliamento tardo-ottocenteschi. In quest’ottica 
deve così leggersi l’erosione delle ultime aree ancora inedificate di Chiaia, più o meno vasti 
frammenti di antiche proprietà fondiarie (oltre ai suoli dei Grifeo mi riferisco, in particolare, 
alle pertinenze dei d’Avalos del Vasto, dei Carafa di Roccella, dei del Giudice di Cellamare  
o a quelle, di più recente acquisizione, dei Caravita di Sirignano)62 gradualmente scomparsi 
alla fine del XIX secolo unitamente a quello straordinario equilibrio tra dimensione urbana  
e paesaggio rurale che da sempre aveva costituito l’essenza stessa del più celebrato – e rappresentato –  
dei borghi napoletani.

61. Sui rapporti professionali fra Lamont Young e Salvatore Grifeo, si rimanda ad alisio 1978, pp. 85-99;  
PiGnatelli 2014, pp. 224-227.
62. cfr. MarGiotta - Belfiore  2000, pp. 145-146.
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Fig. 13. E. Gigante, Villa Lucia e la collina del Vomero dalla strada di S. Maria in Portico, 1850 ca.  
Collezione privata.

Fig. 14. F. Vervloet, Villa Lucia e l’antica Via Crucis di S. Maria in Portico, 1860 ca.  
Napoli, Certosa e Museo di San Martino (da alisio 1992).
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