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Prefazione
L U C I O  D ’ A L E S S A N D R O

Nel 1826 viene pubblicato l’Elenco de’ campioni 

presentati per la solenne esposizione delle 

manifatture del dì 19 agosto 1826…, per i tipi della 

Tipografia Orsiniana, a Napoli, un catalogo dove 

sono indicati gli esiti dell’“energica attività delle arti 

e delle manifatture” durante il regno di Francesco I. 

Una traccia documentaria, un repertorio a stampa 

di raro pregio che testimonia l’attività produttiva 

durante il Regno delle Due Sicilie che, come emerge 

dall’introduzione al volume, presenta una rassegna 

dell’eccellenza manifatturiera in Campania: 

«In questo elenco si son notati sotto le rispettive 

fabbriche tutti gli oggetti che in esse si lavorano, e 

che accompagnati da certificati delle autorità locali, 

sono stati spediti per la esposizione del prodotti 

della industria nazionali; ma la loro classificazione 

verrà fatta per articoli nella sala di esposizione, 

dimodocchè tutt’i lavori di lana si troveranno in un 

luogo, quei di seta in un altro, e così per gli altri 

lavori di paglia, di acciajo, di coralli ec. ec. ec.». 

Da questo catalogo, e dagli altri pubblicati negli anni 

successivi anche durante la reggenza di Ferdinando 

II, emerge un resoconto dell’eccellenza delle 

manifatture tessili della “Napoli di età borghese”. 

Nella rassegna dei “campioni delle manifatture” 

(per opifici attivi già dal 1818), si ritrovano, solo per 

citarne alcuni, differenti tipi di attività: “manifattura 

di cotoni” (Egg a Piedimonte Matese); “lanificio” 

(“La Heye a Napoli, Lembert nell’Isola di Sora, Sava 

a S. Caterina a Formello”); “manifattura di calze di 

cotone” (Cav. Capano in S. Agostino degli Scalzi); 

e ancora, le manifatture di fabbriche di cappelli 

(di Raffaele Pettinicchio a Napoli, del Signor 

Mastrantuono ad Avellino). 

Si tratta invero di poche e puntuali citazioni di 

attività tessili diffuse in modo capillare su tutto il 

territorio, indicate nei repertori a stampa, e traccia 

primaria di studio del gruppo di ricerca impegnato 

per il “Tavolo Moda” e che ha visto la partecipazione 

di altri atenei della Campania. 

Ricerca scientifica e valorizzazione del territorio, 

conoscenza e fruizione del patrimonio culturale, 

formazione e sviluppo delle competenze collegato 

ai processi dell’innovazione, sono gli aspetti 

principali di un progetto, finanziato dalla Regione 

Campania nell’ambito delle risorse del Fondo 

Sociale Europeo (2014-2020 - “Analisi critica delle 

linee strategiche di potenziamento del sistema 

Moda in Campania”), di cui questo volume 

rappresenta un’ulteriore esito di disseminazione 

e diffusione dei risultati, a seguito di una mostra 

documentaria allestita al Dipartimento di Scienze 

Umanistiche, nella sede del complesso di Santa 

Caterina da Siena.

Nelle tavole di questa mostra si ritrovano: i 

protagonisti di questa tradizione tessile, le botteghe 

per la moda, lo stile e il gusto per l’abbigliamento 

in età borghese, la diffusione e la promozione dei 

“grandi magazzini”, le fabbriche tessili e opifici 

esistenti sul territorio napoletano (alcuni oramai 
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dismessi) e tra le varie province della regione. Si tratta 

della testimonianza capillare di una produzione che 

riguarda anche gli accessori per la moda. Si pensi 

alla tradizione delle cappellerie, alla fabbricazione 

di ombrelli affidata a maestri artigiani nonché 

all’attività dei guantai, che al tempo erano stanziati 

nei dintorni di via Toledo, come testimonia anche 

la toponomastica cittadina. Cultura e tradizione 

produttiva che, nel solco di una continuità creativa 

e con una punta di orgoglio, rappresenta ancora 

oggi una delle eccellenze del paese.

E dai vari contributi proposti in questo volume 

emerge proprio questa marcata identità storica 

nel settore della moda che, tra produzione 

tessile e fabbricazione artigianale di oggetti 

per l’abbigliamento, i cosiddetti accessories 

(cappelli, guanti, cinture, ombrelli, scarpe, etc.), 

risultava comunque uno degli elementi trainanti 

dell’economia del tempo e di emblematico status 

symbol della emergente società borghese. 

Partendo da queste basi documentarie, da 

studi pregressi e dai cataloghi delle ‘Esposizioni 

Nazionali’, il gruppo di ricerca dell’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa ha studiato le trame di 

una storia e di un’identità produttiva molto diffusa 

in tutto il Mezzogiorno d’Italia. La valorizzazione 

dei luoghi storici della produzione tessile e le 

manifatture per la moda in Campania trovano 

pertanto un racconto efficace nella stesura di 

tavole grafiche (realizzate da Ermes Multimedia), 

consultabili anche sul web: https://www.muva.

gallery/cms/campania-textilis/. Esito di un lavoro di 

ricerca annuale affidato a borsisti e assegnisti (Maria 

Luce Aroldo, Matteo Borriello, Alessio Mazza, 

Francesca Nicolais), coordinati da Pasquale Rossi 

(responsabile scientifico del progetto). Un racconto 

che si dipana per tutto l’Ottocento con il confronto 

di evidenze attuali ma soprattutto con il supporto 

di aspetti innovativi (digitalizzazione e ricerca sul 

web), che si va ad aggiungere ad altri studi compiuti 

dal Centro di Ricerca sull’Iconografia Europea – 

CIRICE, diretto da Alfredo Buccaro e prima ancora 

da Cesare de Seta, con altri eventi e contributi sul 

tema.Ma il tema dei “luoghi di commercio di una 

città borghese” e della “tradizione della produzione 

tessile”, risulta ancora di grande attualità, come 

è emerso pure da una ricerca compiuta per la 

Camera di Commercio di Napoli (2011). Lo stile e la 

moda italiana se oggi rappresentano un’eccellenza 

del settore produttivo nazionale devono questa 

primazia anche alla tradizione, alla cultura e alla 

storia delle fabbriche che si ritrovano nelle tavole 

della mostra documentaria; così come emerge 

in modo chiaro anche dai contributi di Davide 

Borrelli sulla “moda e le prime forme di un’industria 

culturale” e i profili delineati da Francesco Zecchino 

sulla produzione tessile, tra Avellino e Salerno, 

osservando le piante di Benedetto Marzolla della 

metà del XIX secolo.

Tra continuità e discontinuità produttiva infine non 

è possibile trascurare lo straordinario scenario 

disegnato nella seconda metà del Settecento 

dall’esperimento di San Leucio. Una città-fabbrica 

che è anche ‘utopia sociale’ e naturalmente 

collegata al tema dei “Siti Reali”, concepita nel 

contesto della ‘Società di Corte’; un tema che è 

stato oggetto di un’altra indagine (2014), realizzata 

grazie al contributo di studiosi di diverse discipline 

e alla collaborazione scientifica con l’Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid.

Questo catalogo, con contributi e saggi di quanti 

hanno lavorato al progetto a vario titolo, rappresenta 

in pratica gli esiti cartacei di una configurazione 

digitale, evidentemente a campione, certamente 

da incrementare, da aggiornare, da affinare, e che, 

in questo contesto, è stata allestita per arrivare 

ad una possibile definizione di un “atlante della 

produzione tessile”. Lo studio dei luoghi storici della 

produzione tessile e le manifatture per la moda in 

Campania rappresenta quindi un altro tassello di 

ricerca nel settore della conoscenza e della tutela 

dei beni culturali. Ulteriore testimonianza della 

vitalità di una comunità scientifica che opera per la 

formazione di giovani professionisti da impegnare 

per la valorizzazione del patrimonio culturale della 

Campania. La  mostra  documentaria e didattica  

#campaniatextilis è stata esposta, da dicembre 

2019 sino a marzo 2020, nel Corridoio Affrescato 

del Dipartimento di Scienze Umanistiche, nella 

sede del complesso di Santa Caterina da Siena 

del nostro Ateneo. Voluta dal direttore Paola 

Villani, come elemento di novità e primo evento 

realizzato negli storici ambienti dell’antico 

complesso (già Ritiro della Solitaria), affidato nel 

XVII secolo ai padri domenicani. Per un caso la 

sede universitaria è contigua al complesso di 

Santa Maria di Mondragone, sede della omonima 

Fondazione dove risiede il “Museo del tessile e 

dell’abbigliamento”. 

Una possibile occasione futura per un progetto di 

ricerca e di valorizzazione dove poter impegnare 

anche i nostri giovani studenti.
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Un’altra Campania.  
Le ragioni di una mostra presso 

il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche 

P A O L A  V I L L A N I

C’è un volto ancora poco conosciuto della nostra 

regione che val la pena raccontare. Un volto 

trascurato, spesso ignoto ai suoi stessi abitanti, 

o deliberatamente rimosso, quasi a non guastare 

la fortunata oleografia di luogo fuori dalla storia, 

giardino dell’iperbole, trionfo di naturalità senza 

ragione, che corre per il mondo da secoli e 

che quasi ne scolpisce l’immagine fino a farne 

inesorabile destino. 

Questo è il volto di una regione operosa, che 

crea, produce, commercia. È la regione delle 

fabbriche, dei centri commerciali, dei traffici e 

delle esposizioni internazionali. Una provincia 

neapolitana fitta di manifatture, cittadelle industriali 

all’avanguardia o anche piccole botteghe artigiane 

che per secoli hanno esportato nel mondo gusto, 

eleganza, pregio.  

A questo volto il presente volume vuole dare voce, 

anche nella prospettiva di ripercorrere i sensi e i 

segni di una dialettica periferia/centro, nord/

sud, troppo spesso semplificata in una generica 

«distanza» come arretratezza ed esclusione del 

Meridione dal tempo-spazio dell’Europa moderna. 

«L’Europe finit à Naples, et même elle y finit assez 

mal. La Calabre, la Sicile, tout le reste est de 

l’Afrique». Era il 1806 quando Augustin Creuzé de 

Lesser, amministratore di Napoleone in viaggio 

per l’Italia tra il 1801 e il 1802, nel suo Voyage en 

Italie et Sicile tracciava, perentorio, i confini del  

vecchio continente. Sono già chiari i termini di una 

cartografia simbolica che era venuta articolandosi 

via via per forme diverse, anche contrastanti, ma 

con confini sempre più definiti. Che a Napoli 

finisse l’Europa era convinzione condivisa, che 

trova conferma in un meno autorevole viaggiatore, 

bizzarro e inquieto, come Joseph-Antoine de 

Gourbillon, in viaggio sull’Etna tra il 1819 e il 1820. 

Sono occorsi pochi secoli perché la fortunata 

laus urbis – quella che descriveva e consacrava a 

partire almeno dal Cinquecento il locus amoenus, 

il giardino di delizie e di storia – si accostasse a 

una altrettanto stereotipata, e anch’essa secolare 

damnatio urbis, che convergeva su un presente 

profanato, dalla storia secondo alcuni, dai suoi 

stessi abitanti secondo altri. 

Quella del «paradiso in rovina» («ruined paradise») 

consacrata da Percy B. Shelley nella celebre Ode 

to Naples è forse una delle più fortunate figure del 

Mezzogiorno di età romantica. 

Torna la divaricazione tra passato glorioso e 

mancato presente-futuro, l’immagine della 

‘grandezza in rovina’ (nella potente metafora 

dell’edificio cadente) che, in forme letterarie più 

semplici e comunicative, attraversava l’immaginario 

collettivo europeo già dal secolo precedente, 

trovando alcune fortunate consacrazioni nelle 

lettere di Sharp, nel diario del marchese de Sade o 

anche nella colossale fatica in otto tomi di Lalande, 

Voyage d’un François en Italie (1769).
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Dopo che nel Settecento delle scoperte 

archeologiche la «frontiera del Grand Tour» si 

era spostata da Roma a Napoli, estendendosi 

anche alla sua provincia, l’intero Regno di Napoli 

si offriva all’Ottocento come potente patria della 

sensibilità romantica, mondo a sé, lontano dalla 

civiltà industrializzata del Nord Europa, universo 

del diverso. In una sovrapposizione tra spazi e 

tempi, prendeva corpo l’idea di una meridionalità 

come lontananza, lontananza geografica ma anche 

storica, che veniva connotata ora in segno negativo 

come arretratezza, ora invece in segno positivo 

come attitudine all’immaginazione che, altrove, 

l’avanzare della civiltà finisce con il mortificare. 

Si elaborava il topos di un Sud come finis 

Europae, fine e confine, soglia, terra liminare, 

mondo altro, nella sua vicinanza (e somiglianza) 

all’Africa. Si costituiva un Sud sotto il segno di 

un’alterità, nell’oscillazione tra meridione d’Italia e 

meridionalità dell’Italia intera rispetto al resto del 

continente. Era un «Sud estetico», terra di evasione 

dal mondo borghese, per le nuove élites europee, 

alle prese con il processo di modernizzazione 

capitalistica del Nord, tese a riconfermare una loro 

rinnovata superiorità.

Era una topografia dell’immaginario che dialogava 

solo in parte, per lo più in funzione reattiva, con 

una «storia» del Regno di Napoli quale invece si 

veniva configurando nei secoli. E di questa storia 

capitolo centrale è proprio quello delle manifatture, 

dell’industria e del commercio. 

Se è vero che Napoli, prima ancora che una città, 

è una ‘categoria umana’ (come osservava qualche 

decennio fa Michele Prisco), è anche vero che 

per secoli questi meridionali operosi e sagaci, 

artigiani o imprenditori, sono stati troppo spesso 

restituiti al mondo chiusi in ‘tipi’ di un folclore 

che confezionava una generica celebrazione del 

«popolare» più spinto e retrivo che tanto piaceva 

al resto d’Italia o al resto d’Europa. Il pescatore, il 

venditore di scope, donne in costume da tarantella, 

ma anche il lazzarone sfaccendato, fino al ladro o 

all’affiliato alla ‘Onorata Società’. 

Nel corso dell’Ottocento Napoli e l’intera 

provincia offrivano una vastissima campionatura 

antropologica, antologia di un «popolare» dove 

alita lo «spirito dei popoli», forma rinnovata del 

mito del buon selvaggio, piegato talvolta in chiave 

politica, talvolta in chiave esistenziale. Il materiale 

iconografico su costumi, mestieri, scene di vita 

popolare cresceva e diffondeva questo stereotipo. 

Dalle «bambocciate» di Paolo Fabris, attraverso i 

lavori degli incisori svedesi attivi a Napoli negli anni 

Venti, Hialmar Mörner e Carl Jacob Lindström, alle 

incisioni di Gaetano Dura, fino al notissimo lavoro 

di De Bourcard, Usi e costumi di Napoli e contorni 

descritti e dipinti. 

Volti e mestieri senza tempo, o adagiati in un 

tempo sospeso, figure e paesi di primo Novecento 

continuano ad articolarsi tra le due contrastanti 

icone simboliche: il giardino del mondo consacrato 

all’Europa dal Voyage pittoresque, e la città di 

Dite senza possibile redenzione, che restituisce 

un dissacrato paesaggio urbano. Queste icone si 

incarnano in tipi, personaggi, volti che viaggiano 

per il mondo.

Nella sua declinazione edenica o diabolica, un 

singolare ‘popolare senza storia’ continuava a 

offuscare la regione delle alte manifatture e delle 

sete, quella degli ori e delle pellicce o dei guanti e 

dei cappelli. La regione insomma che si restituisce 

in questo volume Campania textilis.

La ricerca ha il merito di offrire una ricognizione 

sistematica delle fonti di archivio, attinge alla 

preziosa collezione di Elenco di saggi de’ prodotti 

dell’industria napolitana ma anche ai documenti 

del Real Istituto d’Incoraggiamento, oltre che 

ai resoconti delle «mostre industriali», senza 

dimenticare un rarissimo patrimonio iconografico. 

Grazie a questa puntuale ricognizione si può 

ricostruire una nuova cartografia della Campania, 

una mappa dettagliata dei luoghi della produzione e 

del commercio, a offrire un significativo contributo 

per la composizione di una Campania industriale tra 

Ottocento e Novecento. La produzione di cappelli, 

guanti e pianoforti tra via Toledo e via dei Tribunali, 

le fabbriche di cera nei pressi delle Fontanelle, gli 

opifici tessili a ridosso della fortificazione orientale. 

Naturalmente al centro di questa operosa rete 

industriale è la «nuova città della seta», San Leucio, 

con altri esempi manifatturieri, meno noti di San 

Leucio, nell’area del Matese, o anche a Sarno o 

Fratte.

Ne vien fuori una vastissima libreria tematica, 

raccolta selezionata di documenti, immagini e 

racconti che non ha trascurato lo spoglio di giornali 

e riviste specializzate e che ha potuto restituire 

la Campania alla storia della produzione e del 

commercio di Moda, mettendo anche in dialogo 

Napoli con le grandi capitali europee che facevano 

del (barthesiano) «sistema della moda» uno dei 

linguaggi più evoluti ed eloquenti delle élites 

borghesi del vecchio continente.

La digitalizzazione delle fonti ha poi dato ulteriore 

pregio, ha permesso di costituire una libreria 

virtuale di testi e immagini utile agli studiosi come 

indispensabile tassello di storia della cultura 

meridionale, italiana ed europea.

Il gruppo di Ricerca del Dipartimento di 

Scienze Umanistiche dell’Università Suor Orsola 

Benincasa ha lavorato al progetto Campania 

Textilis con alle spalle lunghi anni di ricerche e 

mostre documentarie, progetti di catalogazione 

ma anche di digitalizzazione e valorizzazione 

grazie alle nuove tecnologie. In particolare con 

il progetto MITO (Informazioni multimediali per 

oggetti territoriali) o prim’ancora con il progetto 

Imago Urbis (solo per citare alcuni dei progetti 

finanziati con bandi competitivi), si sono allestiti 

laboratori multimediali di ricerca documentale 

e di archiviazione e restituzione digitale di 

immagini e testi, stampe, documenti, cartografie 

e altre fonti di archivio. Lavori rigorosi e puntuali, 

che restituiscono la stratificazione storica del 

territorio di Napoli e della Campania. Sono studi e 

ricerche che non vantano solo dignità scientifica, 

ma ricadono immediatamente sul territorio, per 

restituire e diffondere un volto della Campania 

ancora poco conosciuto, a fondare o smentire, la 

grande architettura dell’immaginario che è corsa 

per il mondo e ne ha segnato la sua storia, ma ne 

ha anche tracciato inevitabilmente (quando non 

compromesso) il suo futuro.
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Il contributo dell’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli per 

la valorizzazione dei siti storici del 
“sistema Moda in Campania”

P A S Q U A L E  R O S S I

Questo volume  rappresenta, in maniera sintetica, 

gli esiti della ricerca dell’Università Suor Orsola 

Benincasa svolta, nell’arco di un’annualità da 

assegnisti e borsisti, secondo le linee guida di 

progetto per l’“Analisi critica delle linee strategiche 

di potenziamento del sistema Moda in Campania”. 

Tra gli obiettivi principali per la “Valorizzazione 

dei giacimenti culturali della filiera della moda 

regionale”, attribuiti al gruppo di ricerca UNISOB, 

sono stati individuati dei principali temi di studio: 

1. Individuazione e ricerca delle risorse archivistiche 

e documentarie relative alla presenza di siti 

manifatturieri e di commercio tessile in Campania; 

2. Analisi del territorio con individuazione di 

complessi produttivi per la creazione di una 

mappatura integrata per evidenziare la tradizione e 

l’identità storica con relativi elementi di continuità; 

3. Studio delle preesistenze per un miglioramento 

dell’experience turistica interessata ai giacimenti 

culturali con la possibile individuazione di sedi 

storiche di collezioni tessili, luoghi produttivi e 

musei industriali. 

4. Analisi delle possibili strategie di comunicazione 

del sistema della moda regionale attraverso 

caratteri di innovazione. 

Per attuare questo programma sono stati redatti dei 

moduli schedografici al fine di realizzare una banca 

dati consultabile e aggiornabile che costituisce 

il corpus del lavoro, ma anche e soprattutto per 

realizzare una mostra documentaria open access 

di carattere multimediale. 

Esiti e prodotti di sintesi per offrire un quadro 

esemplificativo dell’ampia ricerca realizzata, ma 

anche per esaltare la fruizione relativa ai temi 

di una tradizione produttiva che – a partire dalla 

straordinaria esperienza di San Leucio della seconda 

metà del Settecento – è stata anche testimonianza 

di sviluppo del territorio e dei centri storici minori 

della Campania. Una tradizione che, tra le more 

di un’ampia produzione storiografica, ha avuto 

momenti storici significativi sia per la definizione del 

paesaggio che del tessuto economico-produttivo 

del comparto tessile regionale.

Quanto sinora descritto trova spazio nei contributi 

che seguono; brevi testi che sono testimonianza 

del lavoro di ricerca e che rimandano al metodo 

di indagine ma anche alle tracce di ricerca aperte, 

con ampi e necessari riferimenti archivistici e 

bibliografici nelle schede allegate alle tavole della 

mostra, da intendersi come una sorta di appendice 

documentaria, un elenco fondamentale come 

lo sono stati gli “Elenchi de’ saggi dei prodotti 

dell’industria napolitana” (cataloghi a stampa). 

Nella metà dell’Ottocento, questi “Elenchi” 

rappresentavano la cifra di un sistema produttivo 

inserito nella trama di un territorio particolarmente 

predisposto allo stanziamento dell’industria 

tessile che riceveva, proprio in questo periodo 

un ampio impulso grazie agli incentivi proposti 

per l’imprenditoria straniera, una sorta di apertura 

globalizzata alla produzione e al commercio legata 

sia all’industrializzazione sia allo sviluppo della 

società borghese. Una storia produttiva che è stata 

determinante tra Ottocento e Novecento per lo 

sviluppo dei centri storici minori della Campania. 

Sullo sfondo – con la realizzazione della mostra 

documentaria dei luoghi della produzione tessile – 

è stato perseguito l’obiettivo relativo alla fruizione 

e alla disseminazione degli esiti del progetto; 

sono state evidenziate le esperienze e l’identità 

storica nel settore della moda che, tra produzione 

tessile e fabbricazione artigianale di oggetti per 

l’abbigliamento, i cosiddetti attuali accessories 

(cappelli, guanti, cinture, ombrelli, scarpe, etc.), 

risultava comunque uno degli elementi trainanti 

dell’economia del tempo e di simbolico status 

symbol della emergente società borghese. 

L’evidenza di una tradizione documentata, 

attraverso lo studio di fonti archivistiche e 

iconografiche, rappresenta il prevalente contributo 

del gruppo di ricerca, con approfondimenti e 

focus sugli aspetti di continuità e/o discontinuità 

territoriale e funzionale. Emergono caratteri 

esclusivi di un’identità produttiva e la memoria di 

straordinari opifici che, nella metà dell’Ottocento, 

rappresentavano una delle realtà privilegiate del 

territorio campano e allo stesso tempo anche una 

importante presenza per lo sviluppo economico 

e produttivo. Dalle evidenze di questo progetto, 

che ha portato alla realizzazione di una mostra 

documentaria e didattica open access, emergono 

aspetti e trame di ricerca interessanti, possibilmente 

da coltivare e incrementare per la realizzazione 

di una banca dati aperta. Un contenitore a 

disposizione degli studiosi che si sono occupati del 

tema, una sorta di catalogo aperto, aggiornabile 

e iscrivibile per definire un censimento dei luoghi 

della produzione tessile tra Napoli e dintorni nel XIX 

secolo.
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Se si analizza la moda in una prospettiva 

sociologica, ci si rende conto che essa è tutt’altro 

che un fenomeno futile, superficiale ed effimero. 

Come sapeva bene un sociologo del calibro di 

Georg Simmel, studiare la moda significa accedere 

al “profondo della superficie”1, ovvero al motore 

interno della società moderna. La moda, infatti, è 

insieme espressione simbolica e fattore materiale di 

modernizzazione della società, oltre che elemento 

di impulso allo sviluppo dei primi sistemi di industria 

culturale (pubblicità, loisir, intrattenimento, media)2. 

I numerosi attori e luoghi della moda documentati 

dalla mostra #campaniatextilis  nella Napoli del XIX 

secolo testimoniano come la città partenopea fosse 

all’epoca uno fra i centri più vitali di innovazione 

del gusto, dei consumi, dell’immaginario e dello 

spirito della modernità, a livello nazionale ed anche 

internazionale. Una modernità che, malgrado 

le sue incertezze e contraddizioni, collide 

fortemente con l’immagine tradizionale e riduttiva 

di un Mezzogiorno consegnato a un destino di 

arretratezza e marginalità.

1 Cfr. N. Squicciarino, Il profondo della superficie. Abbigliamento e civetteria come forme di comunicazione in Georg 
Simmel, Roma 1999.

2 A. Abruzzese e F. Colombo (a cura di), Dizionario della pubblicità. Storia, tecniche, personaggi, Bologna 1994.

3 G. Simmel, La moda, a cura di D. Formaggio e L. Perucchi, Roma 1985

4 G. Simmel, La metropoli e la vita dello spirito, a cura di P. Jedlowski, Roma 1995

In questa prospettiva non sorprende, dunque, 

che uno dei primi studiosi in Italia a riflettere 

sistematicamente sulla moda come fenomeno 

sociale e a considerarlo tipico della vita urbana 

moderna sia stato il meridionale e meridionalista 

Fausto Squillace, che nel 1907 - non a caso 

nella Napoli in cui già operavano con successo 

i magazzini di novità Miccio, o i magazzini Mele, 

Pennarola, Martino Cilento e Gutteridge & C. - 

tenne una conferenza sulla moda, embrione del 

volume La moda che avrebbe dato alle stampe 

quattro anni dopo. Facendo eco agli scritti di 

Georg Simmel del 1895 sulla moda3 e del 1903 

sulla vita dello spirito nella metropoli4, e mostrando 

quindi di essere perfettamente integrato nel 

più avanzato dibattito della sociologia europea 

dell’epoca, Squillace osservava con spiccato senso 

di perspicacia euristica: «nelle nostre società civili 

moderne la Moda deriva da una certa eccitabilità 

nervosa propria della vita urbana, che produce una 

instabilità ed il conseguente bisogno di novità e di 

cambiamento, un desiderio di parere, di brillare, 

L’immaginario al potere.  
Moda, modernità e prime forme di 
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di emulare, di vincere. Il bisogno e la ricerca 

dell’originalità pure nella Moda deriva proprio dal 

bisogno umano di vita intensa e varia, di nuove 

sensazioni, di nuovi ideali, di nuove attività spirituali, 

in altre parole dall’accelerazione e trasformazione 

del movimento delle cose umane, che ci dà 

l’illusione di una nuova vita»5.

In questo senso la moda appare culturalmente e 

antropologicamente coessenziale alla modernità: 

centrale nell’una e nell’altra è, appunto, la 

semantica dell’accelerazione del tempo. È stato 

opportunamente osservato che la società moderna 

è caratterizzata da una progressiva diffusione della 

forma-moda, ovvero dalla crescente capacità che 

ha la moda di plasmare a sua immagine e secondo i 

suoi ritmi l’intera società 6. Già agli occhi di Charles 

Baudelaire, la modernità, come scriveva nel 1863 

ne Il pittore della vita moderna, era apparsa infatti 

come “il transitorio, il fuggitivo, il contingente, 

la metà dell’arte, di cui l’altra metà è l’eterno e 

l’immutabile”7. 

Ed è proprio nella matrice del transitorio, del 

fuggitivo e del contingente che bisogna cercare il 

cuore segreto della moda, vero e proprio dispositivo 

di intensificazione della temporalità individuale e 

collettiva, oltre che di produzione sociale del nuovo 

nel campo dell’abbigliamento come in generale del 

gusto e dei costumi culturali. 

Quello della moda e della modernità si può allora 

considerare a buona ragione come il tempo 

dell’accelerazione del tempo, incubatore di 

un’economia simbolica fondata sulla coazione 

ad innovare, propulsore di sperimentazione 

e mutamento così come di dissipazione e 

obsolescenza programmata.

5 F. Squillace, La moda, a cura di A. M. Leonora, Acireale – Roma 2010, p. 63.

6 G. Lipovetski, L’impero dell’effimero, Milano 1989

7 C. Baudelaire, Il pittore della vita moderna, trad. it. In C. Baudelaire, Scritti di estetica, Firenze 1948, pp. 185-235, p. 199.

8 H. Spencer, Costumi e mode, a cura di M. C. Marchetti, Milano-Udine2015.

9 G. McCracken, Culture and Consumption. New Approaches to the Symbolic Character of the Consumer Good and 
Activities, Bloomington, Indiana University Press, 1988.

«Chiunque abbia studiato la fisionomia dei raduni 

politici non può non aver notato la connessione 

tra le idee democratiche e le peculiarità 

dell’abbigliamento» - ha osservato nel 1854 Herbert 

Spencer8, pionieristico osservatore del fenomeno 

moda. In questo senso la moda esprime un altro 

tratto fondante della modernità in quanto segna 

il passaggio dalla società tradizionale fondata 

sull’autorità militare e sul relativo cerimoniale 

alla nuova società borghese fondata sulla 

competizione e, appunto, sulla moda; detto in altri 

termini la moda segna il passaggio da un sistema di 

stratificazione sociale fondato sui valori del passato 

e della tradizione ad uno  che trae legittimazione 

dall’apertura al futuro. Chi poteva vantare un 

prestigio sociale di antico lignaggio, come la 

nobiltà di spada nell’Ancien Régime, aveva tutto 

l’interesse a esibire la lunga durata degli oggetti 

posseduti documentandola attraverso la patina 

che con il tempo si era depositata sull’argenteria 

di famiglia. Chi, invece, si afferma in una società 

post-aristocratica deve puntare necessariamente 

sull’ostentazione di oggetti nuovi, dal momento 

che non ne possiede per eredità familiare, e quindi 

tende ad associare il proprio emergente prestigio 

sociale alla moda, cioè all’adozione di nuovi stili e 

nuovi gusti di consumo9. 

La moda è dunque il riflesso di una società mobile 

e competitiva, tendenzialmente democratica ma 

altresì suscettibile di generare nuove forme di 

esclusione classista, in linea di principio egualitaria 

ma anche tale da stimolare costantemente la 

produzione di più sofisticate differenze sul piano 

dell’immagine e dello status sociale. 

È evidente come la moda non possa far presa 

in sistemi sociali articolati in classi rigidamente 

separate (le leggi suntuarie che anticamente 

regolavano l’abbigliamento dei vari gruppi sociali 

avevano la funzione di bandire la rivalità mimetica 

che la moda avrebbe scatenato), ma sta di fatto 

che essa incontra difficoltà ad attecchire anche in 

quelli eccessivamente egualitari e democratici, dal 

momento che l’assenza di gerarchia tende a inibire 

il suo dispositivo fondante, ovvero l’aspirazione a 

imitare e competere con gli stili di vita delle élite. 

«Democratica per natura, la moda è però anche 

essenzialmente classista: la divisione fra chi è ‘in’ e 

chi è ‘out’, chi segue correttamente le sue regole 

e chi non le conosce o non può permetterselo 

è netta; e storicamente coincide spesso, se non 

sempre, col confine che separa le classi dominanti 

da quelle subalterne»10.

La mostra ha il merito di documentare i primi sviluppi 

del fenomeno dell’industria della moda a Napoli. E 

senza dubbio un ruolo di primaria importanza lo 

hanno giocato in quel settore i fratelli Emiddio e 

Alfonso Mele11, che nel 1889 introdussero nella città 

partenopea il modello parigino del Bon Marché, 

ovvero dei Grandi Magazzini di novità inventati da 

Aristide Boucicaut. 

Come la moda, anche questo nuovo modello 

organizzativo di vendita al dettaglio ci racconta 

una dimensione peculiare della modernità, quella 

del consumismo ai suoi albori. 

Nell’ambito del commercio la formula del Grande 

Magazzino ha determinato una rivoluzione 

commerciale di tipo epocale, paragonabile a quella 

che si era verificata qualche decennio prima nel 

campo della produzione. Così come la rivoluzione 

industriale aveva moltiplicato la produttività del 

lavoro, allo stesso modo il modello distributivo del 

Grande Magazzino determinò un aumento 

10 U. Volli, Contro la moda, Milano 1988, p. 67.

11 M. Picone Petrusa (a cura di), I manifesti Mele. Immagini aristocratiche della “belle époque”per un pubblico di Grandi 
Magazzini, Milano-Roma 1988.

significativo delle vendite accompagnato da un 

eccezionale contenimento dei costi. Due sono stati 

i fattori chiave che ne spiegano il successo: da una 

parte, l’introduzione del prezzo fisso che abbatteva 

enormemente i tempi delle transazioni e dall’altra 

l’esposizione diretta della merce allo sguardo 

dei consumatori, che consentiva sia di ridurre il 

personale addetto alle vendite sia di aumentare a 

dismisura la seduzione degli oggetti di consumo. 

Un  nuovo mondo stava nascendo e si annunciava 

in quegli anni a Napoli, un mondo (materiale 

non meno che immateriale) fatto di moda, 

consumi e pubblicità. Un mondo che avrebbe 

lasciato un’impronta indissolubile sulla cultura del 

Ventesimo secolo e che avrebbe consacrato la 

dimensione onirica e fantastica dell’immaginario al 

potere della società.
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Durante il periodo del Decennio Francese (1806-

15) si assiste ad una politica governativa di tipo 

anticlericale che tende a limitare il potere e 

le ricchezze accumulate nel corso dei secoli 

dai gruppi religiosi giunti a Napoli in seguito ai 

dettami codificati in epoca controriformistica. 

In un primo momento, con l`abolizione dei 

monasteri, il governo napoleonide incamera una 

ingente quantità di beni da destinare a strutture 

di servizio civile e militare, mentre nella seconda 

fase del regno borbonico (1815-60), conventi e 

monasteri già espropriati saranno destinati anche 

a opifici e complessi produttivi1. Negli stessi anni 

saranno attuati provvedimenti che intendevano 

“incoraggiare” lo sviluppo delle scienze, delle lettere 

e delle arti, ma anche i prodotti manifatturieri con 

lo scopo di promuovere “la cultura ed il progresso 

economico e sociale”2.  Con la fondazione della 

“Regal Società d’Incoraggiamento per le scienze 

naturali ed economiche”, si attiva un’istituzione che 

favoriva intraprese commerciali e industriali nello 

spirito del tempo e perseguendo lo sviluppo di una 

“società borghese”. L’Istituto di Incoraggiamento” 

continuerà ad operare attivamente anche con il 

ritorno dei Borbone (1815), incrementando incentivi 

1 - Cfr. G.C. Alisio, La distruzione del patrimonio artistico religioso tra soppressione degli Ordini e sisma del 1980 in G.A. 
Galante, Guida sacra della città di Napoli, a cura di N. Spinosa, Napoli 1985, p. XXXI. Sul riuso dei complessi monastici 
alienati agli ordini religiosi si veda anche P. Rossi, Monasteri e conventi a Napoli nella seconda metà dell’Ottocento: 
analisi delle stratificazioni architettoniche, ipotesi di progetto e nuove funzioni, a cura di A. Valerio, in I luoghi della 
memoria II. Istituti religiosi femminili a Napoli dal 1600 al 1861, pp. 37-75. Sul tema cfr. pure F. Strazzullo, Situazione dei 
monasteri soppressi a Napoli dopo il concordato del 1818 in «Napoli nobilissima», XII- XII, (1973), pp. 231-238; M. Miele, 
Ricerche sulla soppressione dei religiosi nel regno di Napoli (1806-15) in «Campania sacra», Napoli 1973, pp. 1-144.

2 - Cfr. A. dell’Orefice, L’Istituto d’Incoraggiamento di Napoli e l’opera sua. 1806-1860, Genève 1973.

3 - Cfr. A. Buccaro, Istituzioni e trasformazioni urbane nella Napoli dell’Ottocento, Napoli 1985; A. Buccaro, G. Matacena, 
Architettura e urbanistica nell’età borbonica. Le opere dello stato, i luoghi dell’industria, Napoli 2004.

4 -  Cfr. G.C. Alisio, Lamont Young. Utopia e realtà nell’urbanistica napoletana dell’Ottocento, Roma 1978; P. Rossi, 
Antonio e Pasquale Francesconi. Architetti e urbanisti nella Napoli dell’Ottocento, Napoli 1998. Sull’archeologia 
industriale napoletana anche R. Parisi, Lo spazio della produzione. Napoli, la periferia orientale, Napoli 1998.

e facilitazioni per lo sviluppo produttivo napoletano 

e anche per la creazione di una rete di manifatture 

tessili3 .

Gli interventi governativi erano finalizzati a favorire 

il libero commercio sia nella struttura urbana che 

tra i comprensori provinciali, ma anche attraverso 

l’insediamento di nuovi opifici, concedendo a 

imprenditori stranieri (già attivi in Francia e in 

Inghilterra) le strutture monastiche espropriate con 

canoni di locazione vantaggiosi o esenzioni fiscali. 

Nel centro della città fioriscono attività artigianali di 

vario tipo e opifici destinati alla produzione tessile 

e alla manifattura del tabacco, mentre nell’area 

orientale – spazio inizialmente definito ai margini 

dalla via dei Fossi (tratto inferiore dell’attuale corso 

Garibaldi più il contiguo tratto di via C. Rosaroll), 

dall’Arenaccia, dalla via Foria e dalla via Marina 

– si concentrano i complessi industriali per la 

produzione siderurgica e meccanica, secondo le 

linee guida perseguite nel “Piano di Abbellimento” 

(1839) voluto da Ferdinando II di Borbone4.

La produzione tessile a Napoli tra 
Ottocento e Novecento
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Nel contesto della politica economica del Regno 

delle Due Sicilie un ruolo fondamentale è svolto 

proprio dal Real Istituto d’Incoraggiamento che 

dispone e organizza una sequenza di mostre 

industriali con funzione espositiva e promozionale 

dei prodotti lavorati negli opifici locali. L’interesse e 

l’importanza attribuita a tali esposizioni – la prima 

esperienza europea avviene in Francia nel 1798 

con una mostra pubblica di arti e manifatture – è 

confermata dall’obbligo di partecipazione stabilito 

dall’Istituto per alcuni espositori; i prodotti di 

pregevole fattura in mostra venivano giudicati 

da speciali commissioni e divenivano oggetto di 

specifiche premiazioni allo scopo di incentivare la 

qualità delle manifatture.

La prima mostra organizzata dal Real Istituto 

d’Incoraggiamento fu tenuta a Napoli nel 1822, 

con cadenza annuale sino al 1827, quando si 

decise di rendere biennale l’evento e di alternarlo 

con la mostra di Belle Arti; nel 1842 si dispose che 

l’esposizione divenisse quinquennale5. 

Le esposizioni si tennero sino al 1844 nei locali 

della sede dell’Istituto a Monteoliveto, tranne che 

nel 1832, quando la mostra fu allestita nel peristilio 

e nel colonnato della chiesa di S. Francesco 

di Paola e nel 1835, quando fu organizzata nel 

5 - Cfr. A. Orefice, op. cit., p. 92-94; F. del Giudice, Notizie istoriche del Reale Istituto d’Incoraggiamento alle Scienze 
Naturali dalla sua fondazione fino al 1860 lette nella tornata del mese di novembre del 1861, Napoli 1863.

6 - Per la storia delle ‘Esposizioni dei Prodotti dell’Industria Napoletana’ rappresentano una efficace traccia documentaria 
i cataloghi a stampa degli eventi, custoditi presso la Biblioteca Nazionale di Napoli. Si tratta di pubblicazioni documentarie 
che riportano i resoconti delle ‘Mostre’ con relativi espositori, l’elenco dei prodotti e le sedi degli opifici, dei luoghi 
di produzione e delle manifatture riguardanti l’industria tessile e i settori affini operanti nella città di Napoli. A titolo 
esemplificativo, come riferimento di bibliografia essenziale, si vedano i seguenti volumi: Elenco de’ campioni presentati 
per la solenne esposizione delle manifatture del dì 19 agosto 1826, Napoli sd; «Annali Civili», fasc. VIII, marzo-aprile 1834; 
Elenco di saggi de’ prodotti dell’industria nazionale presentati nella solenne esposizione de’ 30 maggio 1832 giorno del 
nome di S.M. Ferdinando II, Napoli, Tipografia Amministrazione provinciale e comunale, 1832; Elenco di saggi de’ prodotti 
dell’industria nazionale presentati nella solenne esposizione de’ 30 maggio 1836 giorno del nome di S.M. Ferdinando 
II, Napoli, Tipografia Comunale, 1836; Elenco di saggi de’ prodotti dell’industria napolitana presentati nella solenne 
esposizione del dì 30 maggio 1838, giorno del nome di S.M. Ferdinando II, Napoli, Raffaele de Stefano e soci, 1838; 
Elenco di saggi de’ prodotti dell’industria napolitana presentati nella solenne esposizione del dì 30 maggio 1840, giorno 
del nome di S.M. Ferdinando II, Napoli, Tipografia Flautina, 1840; Elenco di saggi de’ prodotti dell’industria napolitana 
presentati nella solenne mostra del dì 30 maggio 1842, giorno del nome di S.M. Ferdinando II, Napoli, Tipografia Flautina, 
1842; Elenco di saggi de’ prodotti dell’industria napolitana presentati nella solenne mostra del dì 30 maggio 1844, Napoli, 
Tipografia Flautina, 1844; Disamina eseguita dal Reale Istituto d’Incoraggiamento de’ saggi esposti nella solenne mostra 
industriale del 30 maggio 1853, Napoli, Stabilimento Tipografico Reale Istituto Incoraggiamento, Ministero dell’Interno, 
1853. Sull’argomento una sintesi e una traccia di ricerca è in P. Rossi, Le principali manifatture nel centro della capitale 
(1815-1860), in Napoli. Un destino industriale, a cura di A. Vitale, Napoli 1992, pp. 335-341.

7 - ln particolare a proposito del riuso delle architetture conventuali, è da notare che nel 1840 nel monastero di S. Maria 
della Vita è posta la manifattura di candele cerogene steariche di proprietà del sig. Vìsconte di Blangy, come appare in 
Elenco di saggi de’ prodotti della industria napolitana presentati nella solenne mostra del dì 30 maggio 1840… op. cit.

Palazzo Tarsia, divenuto la nuova sede del “Reale 

Incoraggiamento”. È proprio attraverso lo studio 

dei repertori bibliografici di resoconto di queste 

esposizioni che è possibile fornire una mappa 

dettagliata che individua le principali manifatture e 

gli opifici in funzione in quegli anni (1822-53) nel 

centro della capitale del regno6. 

Nella zona di via Toledo e dintorni e in quella di 

via dei Tribunali si concentrano prevalentemente 

produzioni artigianali e fabbriche di cappelli, guanti 

e pianoforti come riportato nel successivo brano di 

Maria Luce Aroldo che ha redatto anche un’efficace 

mappa tematica aggiornata. 

Accanto a particolari produzioni (“oro falso all’uso 

di Germania” o “fiori all’uso di Francia” collocate 

nella zona della riviera di Chiaia) sono presenti 

anche alcune industrie chimiche e fabbriche per la 

cera (Fontanelle e dintorni)7. Nella zona a ridosso 

del sistema di fortificazione orientale della città 

(risalente all’epoca aragonese), e in prossimità del 

mare sono presenti opifici dediti alla produzione 

tessile (seta, lana, cotone, flanella) e a quella 

particolare della lavorazione di pellicce di castori, 

come nel caso di Santa Caterina a Formello, 

descritto da Matteo Borriello con particolare 

riferimento a un progetto (“Made in Cloister”) di 

riuso contemporaneo collegato a un processo di 

rigenerazione urbana tuttora in corso d’opera.. 

Nel 1823 il signor Raffaele Sava, usufruendo di 

concessioni e privilegi statali, stabilisce nei locali 

del chiostro cinquecentesco di S. Caterina a 

Formello e nell’area limitrofa “una fabbrica di panni 

e di castori all’uso di Francia”8. Dal 1842 al 1847 

l’opificio è adibito anche alla produzione dell’olio 

di lino, prodotto utile nella farmacopea, così come 

risulta da un contratto stipulato tra il Sava e e 

altri imprenditori che disponevano di macchinari 

predisposti a tale “fabbricazione”9.

L`imprenditore Raffaele Sava utilizza il complesso 

grazie ad un decreto del 22 ottobre del l823 che 

stabilisce l’esenzione dal pagamento del fitto dei 

locali di proprietà demaniale per quindici anni. 

Nella particolare stipula del contratto si tenta di 

risolvere il problema del reinserimento sociale dei 

detenuti e dei poveri ospitati nel Reclusorio in via 

Foria, proponendo il loro impiego nell’opificio. I 

crescenti ritmi di lavorazione della fabbrica, definita 

“grandiosa” nei rapporti periodici del Reale Istituto 

d’Incoraggiamento, e la particolare qualità dei 

castori lavorati, determinano altre concessioni 

governative con la possibilità di impiegare sino 

a “600 servi di pena”10. Negli anni seguenti lo 

stabilimento garantisce alti livelli produttivi ed è 

sempre presente nelle esposizioni delle manifatture 

dell’industria nazionale.

Alla metà del XIX secolo altri complessi conventuali 

saranno adibiti a nuove funzioni: Santi Apostoli e 

San Pietro Martire per la produzione e la manifattura 

8 - Archivio di Stato di Napoli, Archivio Borbone, b. 2156, “Cenno sulla origine e progresso della fabbrica di panni istituita 
dal Signor Raffaele Sava in S. Caterina a Formello per sovrane concessioni d’incoraggiamento”, p. 18.

9 - Archivio Storico del Banco di Napoli, Banco delle Due Sicilie. Cassa di Corte Argento, 1847.

10 - ASN, Archivio Borbone, cit., p. 37.

11 - Cfr. B. Capasso, Il palazzo Como. Memorie storiche, Napoli 1888, p. 30-31. Sul palazzo rinascimentale cfr. Da Palazzo 
Como a Museo Filangieri. Storia, tutela e restauro di una residenza del Rinascimento a Napoli, a cura di A. Ghisetti 
Giavarina, F. Mangone, A. Pane, Napoli 2019. 

12 - Cfr. Elenco di saggi de’ prodotti della industria napolitana presentati nella solenne mostra del dì 30 maggio 1840…, 
cit., passim.

del tabacco. La destinazione d’uso comporta 

inevitabilmente un adeguamento delle antiche 

strutture per facilitare e permettere efficacemente 

i cicli di lavorazione articolati secondo i diversi 

sistemi produttivi. 

Naturalmente la scelta della localizzazione degli 

impianti veniva compiuta secondo le specifiche 

esigenze del ciclo di produzione del manufatto, 

aspetto che consente di individuare un carattere 

di permanenza funzionale in relazione sia alla 

condizione geomorfologica che alla destinazione 

storica del luogo; così avviene ad esempio che la 

zona delle concerie, è ubicata nei pressi di piazza 

Mercato sin dai tempi di Carlo d’Angiò (seconda 

metà XIII secolo), proprio per la vicinanza al mare. 

L’interesse per la destinazione produttiva viene 

sperimentato anche negli edifici nobiliari di grandi 

dimensioni. È il caso di Palazzo Como dove, nel 1815, 

l’imprenditore austriaco Antonio Mennel colloca 

nei locali a piano terra dell’edifico rinascimentale 

uno stabilimento per la produzione e il consumo 

di birra11 e di Palazzo Donn’Anna a Posillipo, dove 

sarà collocata la Vetreria Nelli, contigua alla 

fabbrica di lastre, cristalli e campane (proprietà 

de Piccolellis)12. Anche le architetture borboniche, 

progettate a scala urbana da Ferdinando Fuga sono 

utilizzate a fini produttivi. Nell’Albergo dei Poveri, 

si collocano nella prima metà del XIX secolo una 

fabbrica di tessuti e lanificio di proprietà Capaldo, 

una produzione di vetri di proprietà de Franchis, 

una fonderia di caratteri ed officine di incisione di F. 

Sollazzo e della Società Industriale Partenopea ed 
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un opificio di spilli, tessuti e incerate elastiche13, e 

anche ai Granili al ponte della Maddalena (edificio 

distrutto dopo la seconda guerra mondiale) sono 

presenti altri opifici, come emerge dai “repertori de’ 

prodotti dell’industria napolitana”.

Per il territorio regionale una storia straordinaria è 

quella di San Leucio, straordinario esempio di una 

“nuova città della seta”, di cui sono a disposizione 

ampi studi14. Mentre sono da considerare per il 

progetto di fruizione anche gli opifici tessili nell’area 

di Piedimonte Matese, e le fabbriche di Sarno e 

Fratte, di cui Alessio Mazza propone una prima 

nota per nuove e possibili ricerche documentarie. 

Storie di architettura industriale e di insediamenti 

territoriali che saranno analizzati nel prosieguo di 

un progetto che tende a valorizzare l’identità e la 

cultura del sistema tessile napoletano nel contesto 

regionale campano.

13 - Cfr. Elenco di saggi de’ prodotti della industria napolitana presentati nella solenne mostra del dì 30 maggio 1840, 
giorno del nome di S. M. Ferdinando II re del regno delle Due Sicilie, op. cit., passim. 

14 - Su San Leucio si veda il recente volume di R. Serraglio, Ferdinandopoli, Napoli 2017, che contiene un ampio repertorio 
bibliografico sul tema. 

Il frontespizio di Elenco di Saggi de’ prodotti della 
industria napolitana…1853. Napoli, Biblioteca Nazionale.

 

Opifici e manifatture nel centro di Napoli (metà XIX secolo); un primo censimento delle attività riportato dai cataloghi 
a stampa (Elenco di saggi de’ prodotti dell’industria napolitana...). L’immagine è tratta da: P. Rossi, Le principali 

manifatture nel centro della capitale (1815-1860), in Napoli, un destino industriale, a cura di A. Vitale, Napoli 1992, p. 
336. In questa mappa sono evidenziate: le fabbriche tessili e di accessori per la moda, le botteghe per la vendita di 

pianoforti o di arredi, negozi di prodotti di consumo e di vari usi.

2. S. Fergola, La solenne Esposizione delle arti e dell’industria a Palazzo Tarsia, 1853.



«[…] Vi ha nel nostro reame manifatture di panni, di 

stoffe e di altre merci di sete, di fiori artificiati, di tele 

di canape, di lino e soprattutto di cotone, di lamine 

ed altri obbietti di cristallo, di carta, di stoviglie di 

maiolica, di cuoia, di pelli e di guanti, di lavori di 

legno, di mobili, di suppellettili ed altre merci per 

paramenti ed usi domestici, di ferro e di acciaio, di 

lavori di oro, di argento e di altri metalli, di alcuni 

strumenti, ordigni e macchine. […]»1.

1 - L. Bianchini, Della storia delle finanze del regno di Napoli, libri sette, Napoli, 1859, p. 547.

2 - Archivio Storico Municipale di Napoli, Sezione Municipalità, II serie (1806-1860), Diversi, Industrie e commercio 1825-
1860.

3 - Catalogo di saggi de’ prodotti dell’industria nazionale presentati nella solenne esposizione de’ 15 agosto, Napoli 1809; 
Catalogo di saggi de’ prodotti dell’industria nazionale presentati nella solenne esposizione de’ 15 Agosto, Napoli 1810; 
Catalogo di saggi de’ prodotti dell’industria nazionale presentati nella solenne esposizione de’ 15 agosto 1811, Napoli 
1811; Catalogo di saggi de’ prodotti dell’industria nazionale presentati nella solenne Esposizione de’ 23 agosto 1812, 
Napoli 1812; Catalogo di saggi de’ prodotti dell’industria nazionale presentati nella solenne esposizione de’ 22 agosto 
1813, Napoli 1813.

4 - F. del Giudice, Notizie istoriche del Reale Istituto d’Incoraggiamento alle Scienze Naturali dalla sua fondazione fino al 
1860 lette nella tornata del mese di novembre del 1861, Napoli 1863; A. dell’Orefice, L’Istituto d’Incoraggiamento di Napoli 
e l’opera sua. 1806-1860, Genève 1973; F. Di Battista, Origini e involuzione dell’Istituto d’Incoraggiamento di Napoli, in 
Associazionismo economico e diffusione dell’economia politica nell’Italia dell’Ottocento: dalle società economico-
agrarie alle associazioni di economisti, a cura di Massimo M. Augello, Marco E. L. Guidi; con la collaborazione di Terenzio 
Maccabelli e Luca Michelini, Milano 2000, vol. I, pp. 261-274.

Il lavoro di indagine, volto a individuare i luoghi di 

produzione e diffusione della moda a Napoli a partire 

dal XIX secolo, quando iniziarono ad affermarsi 

importanti realtà imprenditoriali locali e straniere, 

si è basato sulla disamina di documenti conservati 

presso l’Archivio Storico Municipale di Napoli relativi 

alla situazione delle industrie e del commercio 

nella capitale tra il 1825 e il 18602  e su studio e 

confronto di fonti iconografiche e bibliografiche, 

tra queste rientrano gli ottocenteschi cataloghi 

a stampa che documentano l’avanzamento 

dell’attività manifatturiera e i prodotti dell’industria 

napoletana messi in mostra in occasione delle 

pubbliche esposizioni organizzate durante il regno 

di Gioacchino Murat dalla Giunta per le Arti e le 

Manifatture tra il 1809 e il 18133, durante il regno 

borbonico dal Reale Istituto di Incoraggiamento4, 

Le fonti per lo studio delle 
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dal 1822 fino al 18535 e successivamente nelle 

Esposizioni italiane6.

Tale lavoro, che ha permesso di identificare 

manifatture e botteghe spesso a carattere familiare 

che hanno segnato la storia della moda napoletana 

e in alcuni casi ancora sono l’emblema di una 

professionalità artigianale che non si è persa, ma 

che anzi si tramanda di generazione in generazione, 

ha consentito anche di individuare e riportare sulla 

Pianta del Comune di Napoli redatta da Federico 

Schiavoni e altri (1872-1880)7, alcune tra le principali 

e più note manifatture napoletane ottocentesche 

per la produzione tessile e per la lavorazione del 

cuoio.

I cataloghi forniscono infatti un’interessante e 

accurata descrizione, non solo delle differenti 

e varie tipologie di prodotti, ma offrono anche 

informazioni utili sugli imprenditori e indicazioni 

sulla precisa ubicazione di laboratori e manifatture 

in cui tessuti e accessori di moda, quali guanti, 

5 - Catalogo di saggi de’ prodotti dell’industria nazionale presentati nella solenne esposizione del 30 maggio 1818, Napoli 
1818; Catalogo di saggi de’ prodotti dell’industria nazionale presentati nella solenne esposizione del 30 maggio 1819 
giorno onomastico di S. M., Napoli 1819; Catalogo di saggi de’ prodotti dell’industria nazionale presentati nella solenne 
esposizione del 30 maggio 1822, Napoli 1822; Catalogo di saggi de’ prodotti dell’industria nazionale presentata nella 
solenne esposizione de’ 4 ottobre 1828; Catalogo di saggi de’ prodotti della industria nazionale presentati nella solenne 
esposizione de’ 4 ottobre 1830, Napoli 1830; Elenco di saggi de’ prodotti della industria napolitana presentati alla solenne 
esposizione de’ 30 maggio 1832 giorno del nome di S. M. Ferdinando II re del regno delle Due Sicilie, Napoli 1832; 
Elenco di saggi e de’ prodotti della industria napolitana presentati alla solenne esposizione de’ 30 maggio 1836 giorno 
del nome di S. M. Ferdinando II re del regno delle Due Sicilie, Napoli 1836; Elenco di saggi de’ prodotti della industria 
napolitana presentati alla solenne esposizione de’ 30 maggio 1838 giorno del nome di S. M. Ferdinando II re del regno 
delle Due Sicilie, Napoli 1838; Elenco di saggi de’ prodotti della industria napolitana presentati alla solenne esposizione 
de’ 30 maggio 1840 giorno del nome di S. M. Ferdinando II re del regno delle Due Sicilie, Napoli 1840; Elenco di saggi 
de’ prodotti della industria napolitana presentati alla solenne esposizione de’ 30 maggio 1842 giorno del nome di S. M. 
Ferdinando II re del regno delle Due Sicilie, Napoli 1842; Elenco di saggi de’ prodotti della industria napolitana presentati 
alla solenne esposizione de’ 30 maggio 1844 giorno del nome di S. M. Ferdinando II re del regno delle Due Sicilie, Napoli 
1844; Elenco di saggi de’ prodotti della industria napolitana presentati alla solenne esposizione de’ 30 maggio 1853 
giorno del nome di S. M. Ferdinando II re del regno delle Due Sicilie, Napoli 1853. In merito alle manifatture napoletane 
della prima metà del XIX secolo si vedano anche: Album scientifico artistico letterario, Napoli nel 1845; S. De Majo, 
L’industria protetta, lanifici e cotonifici in Campania nell’Ottocento, Napoli 1989; P. Rossi, Le principali manifatture nel 
centro della capitale (1815-1860), in Napoli, un destino industriale, a cura di A. Vitale, Napoli 1992, pp. 335-341; P. Rossi, I 
luoghi del commercio di una città borghese, in La Camera di commercio di Napoli nei 150 anni dell’Unità d’Italia, a cura 
di Lucio d’Alessandro, Antonello Petrillo, Napoli 2011, pp. 95-114.

6 - Esposizione italiana agraria, industriale e artistica tenuta in Firenze nel 1861: catalogo officiale, pubblicato per 
ordine della Commissione reale, Firenze 1861; P. Semplicini, Catalogo delle fotografie componenti l’album officiale 
dell’esposizione italiana del 1861, Firenze 1862; Esposizione italiana tenuta in Firenze nel 1861, Firenze 1864-67, 3 voll.; 
M. Picone Petrusa, M. R. Pessolano, A. Bianco, Le grandi esposizioni in Italia 1861-1911: la competizione culturale con 
l’Europa e la ricerca dello stile nazionale, Napoli 1988.

7 - La pianta Schiavoni in 24 fogli, Napoli, erroneamente nota come pianta Giambarba, Napoli 1992.

8 - Elenco di saggi de’ prodotti della industria napolitana presentati alla solenne esposizione de’ 30 maggio 1853… op. 
cit., p. V.

9 - P. Rossi, Le principali manifatture…op. cit., p. 337.

nastri, fiocchi, cappelli, venivano artigianalmente e 

sapientemente creati. 

«Le pubbliche mostre attestano co’ fatti il continuo 

progresso delle arti utili. È per esse che noi vediamo 

fiorire la industria e sorgere nuovi e grandiosi 

opifici, ove le materie grezze si tramutano in 

oggetti necessari all’uso della vita, ed ove si cerca 

soddisfare alle incessanti esigenze del lusso anche 

il più raffinato. […]»8.

Site nel centro antico della città, la maggioranza 

delle fabbriche dedite alla lavorazione del cuoio 

e delle pellicce, così come le seterie, i cotonifici 

e i lanifici, erano ubicate lungo la linea di costa. 

Le fabbriche di cappelli e guanti, invece, erano 

collocate prevalentemente nelle zone più interne 

di via Tribunali e via Toledo9.  Molto nota era 

sicuramente la Fabbrica di Guanti, sita nei pressi 

di piazza Mercato, del francese Pietro Ducros, 

originario di Grenoble, che aveva impiantato a 

Milano e a Napoli la manifattura di guanti in pelle 

d’agnello per uomo e per donna10, ma altrettanto 

rinomate per la qualità dei prodotti, erano intorno 

alla metà del secolo anche le fabbriche di Vincenzo 

Montagna, Pasquale Montagna, Giovan Battista 

Pellerano e Vincenzo Sangiovanni11. 

Un caso interessante, per le controverse vicende 

relative alla sua ubicazione e per la questione del 

riuso delle strutture conventuali, è costituito, invece, 

dalla Fabbrica di Cuoi all’uso d’Irlanda dei F.lli 

Bongiorno, che secondo il decreto regio emanato 

da Ferdinando I il 16 aprile 1817, doveva trovar sede 

nella «soppressa casa dei Bernabiti»12 di S. Maria di 

Cosmedin a Portanova, concessa per dieci anni a 

uso gratuito. Nel 1818 il decreto fu però revocato 

e la manifattura, nota per la produzione di suole 

impermeabili di cuoio, fu collocata nella strada 

di Sant’Agostino alla Zecca13, dove l’omonimo 

monastero già dal 1813 ospitava una fabbrica tessile.

Tra gli altri luoghi di produzione di indumenti e 

stoffe e lavorazione del cuoio nella Napoli di metà 

secolo, i cataloghi riportano non solo le fabbriche 

della provincia, ma anche reclusori, educandati, 

conservatori, quali il Reale Albergo dei Poveri, in 

cui si lavoravano tessuti diversi, si facevano merletti 

e si producevano guanti in capretto e calzature 

in pelle; e ancora il Reale Stabilimento della casa 

dell’Annunciata, il Conservatorio dello Spirito Santo 

10 - La fabbricazione e il commercio dei guanti di pelle, in «Supplemento al Foglio commerciale di Milano», n. 61, 1° 
agosto 1838; Elenco di saggi de’ prodotti dell’industria napolitana presentati nella solenne mostra del dì 30 maggio 1844… 
op. cit., p. 26.

11 - Disamina eseguita dal Reale Istituto d’Incoraggiamento de’ saggi esposti nella solenne mostra industriale del 30 
maggio 1853, Napoli 1855, pp. 228-229.

12 - D. Vacca, Indice generale-alfabetico della Collezione delle leggi e dei decreti per il Regno delle Due Sicilie distinto 
per materie con ordine cronologico dall’anno 1806 a tutto il 1836, Napoli 1837, p. 39

13 - Collezione delle leggi e decreti reali del Regno delle Due Sicilie. Anno 1817. Semestre 1. Da Gennaio a tutto Giugno, 
Napoli 1817, p. 481; Elenco di saggi de’ prodotti dell’industria napolitana presentati nella solenne mostra del dì 30 maggio 
1842...op.cit., p. 37; A. S. Romano, Il Collegio barnabitico di Santa Maria in Cosmedin di Napoli dalla soppressione 
murattiana alla Restaurazione borbonica, da «Barnabiti Studi. Rivista di ricerche storiche dei Chierici Regolari di san Paolo 
(Barnabiti)», v. 30, 2013, pp. 215-249.

14 - Catalogo di saggi de’ prodotti dell’industria nazionale presentati nella solenne Esposizione de’ 23 agosto 1812... 
op. cit., pp. 7-9; R. Parisi, A. Pica, L’Albergo dei Poveri nell’economia manifatturiera napoletana. Note bibliografiche ed 
archivistiche, in “Bollettino” dell’Associazione di Archeologia Industriale, nn. 5-6, 1983, pp. 12-23; G. Moricola, L’industria 
della carità. L’Albergo dei Poveri nell’economia e nella società napoletana tra ‘700 e ‘800, Napoli 1994.

15 - F. Mele, I Grandi Magazzini Mele nella Napoli della Belle Époque, Napoli 2017, pp. 32-34.

16 - Si veda: www.gutteridge.com.

di Napoli, il Conservatorio di S. Maria del Presidio 

alla Pignasecca, il Conservatorio di S. Maria Regina 

del Paradiso alla Sanità, il Ritiro di San Raffaele a 

Materdei, il Ritiro di S. Maria della Provvidenza alla 

Salute.

Del resto, come si evince anche dal catalogo 

dell’Esposizione del 1812, gli Istituti di Pubblica 

Educazione di Napoli erano sin dall’inizio del 

secolo luoghi deputati alla produzione tessile, così 

come il Reale Albergo dei Poveri, che già in quel 

periodo ospitava fabbriche di telerie e cotoni, una 

fabbrica di tappeti e una di calancà, tela stampata 

a fiori e figure ‘all’uso della Svizzera’, e dove nel 

corso dell’Ottocento si lavoravano tessuti diversi, 

si facevano merletti e si producevano guanti in 

capretto e calzature in pelle14. 

Alle manifatture, che col passare del tempo 

iniziarono lentamente a sparire, si affiancarono 

però già verso la fine dell’Ottocento eleganti 

negozi di tessuti, abiti confezionati e accessori tra 

cui i Magazzini Mele, i Magazzini Miccio & C., con 

sedi in via Toledo, via Chiatamone, via Duomo e 

via San Carlo, i Magazzini R. Finzi & C., specializzati 

in articoli per bambini, i Magazzini Nazionali dei 

Fratelli Spinelli al Corso Umberto I15, o il negozio 

“Gutteridge & Co”16.  Quest’ultimo, fondato a Napoli 

nel 1878 da Michael Gutteridge, vendeva pregiati 
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tessuti di cotone e lana importati dall’Inghilterra. In 

data 23 aprile 1885, come riportato dalla «Gazzetta 

Ufficiale del Regno d’Italia», la ditta Gutteridge & 

Co, faceva richiesta di uno specifico marchio che 

doveva costituire il segno distintivo di fabbrica: «[…] 

La figura d’una donna in costume antico con elmo 

e cimiero, poggiata sopra una base galleggiante 

in mare, sopra la quale si leggono le parole inglesi 

Trade Mark. Questa figura, che è in profilo, colla 

mano destra s’appoggia sopra uno scudo entro 

cui è disegnato lo stemma inglese, cioè la croce 

di Sant’ Andrea con sovrapposta la croce di San 

Giorgio. Colla mano sinistra tiene il tridente. a 

destra della figura si veda un faro, ed a sinistra un 

legno con vele spiegate. Sotto la figura in un ovale 

formato da due strisce incrociate sonvi le parole 

Società Inglese - Napoli. La striscia superiore porta 

la scritta: M. Gutteridge et C.O, e l’inferiore: Via 

Roma, 192-193. Detto marchio verrà dalla Ditta 

richiedente, usato per contraddistinguere i tessuti 

in cotone imbianchiti e non imbianchiti di sua 

fabbricazione. […]»17.

Sotto la voce Millinery, ovvero modisterie, le due 

sedi della Gutteridge & Co, a via Toledo 192 e a 

Salita Museo 92-94, erano menzionate anche dalla 

Guida Baedeker nell’edizione del 1890, nell’ampio 

paragrafo dedicato ai più importanti negozi 

napoletani18.

Le guida riporta inoltre, tra le specialità napoletane 

anche i guanti venduti prevalentemente nella 

Strada di Chiaia, benchè numerose manifatture e 

negozi fossero presenti lungo via Toledo; infatti 

nel 1845 se ne contavano circa 14, mentre un altro 

buon numero era collocato a via Guantai Nuovi. 

17 - «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», anno 1885, n. 102, p. 2884.

18 - Italy. Handbook for travelers, by Karl Baedeker. Third part: Southern Italy and Sicily, with Excursions into the Liparia 
Islands, Malta, Sardinia, Tunis, and Corfu, Leipsic 1890, pp. 26-27.

19 - O. Lattes, Sulla industria dei guanti in Napoli e sui provvedimenti che la riguardano: relazione a s. e. il ministro di 
agricoltura, industria e commercio, Roma 1884; S. Scognamiglio, Le corporazioni dell’abbigliamento a Napoli in età 
moderna tra successi e fallimenti di mercato: le calzette di seta, i cappelli e i guanti, in Dalla corporazione al mutuo 
soccorso: organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo, a cura di Paola Massa e Angelo Moioli, Milano 2004, 
pp. 401-420.

20 - N. F. Faraglia, Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860, Napoli 1878, pp. 328-3329.

Di tali botteghe ormai oggi non resta più nulla e la 

tradizione artigianale dei guanti è affidata a poche 

imprese storiche, sorte tra fine XIX e inizio XX secolo, 

che si occupano di produzione e vendita, tra cui 

l’azienda Portolano, fondata nel 1895, e l’azienda 

Omega, fondata nel 1923 da Gennaro Squillace a 

salita Stella alla Sanità. 

Proprio la produzione e la vendita dei guanti19 

infatti, iniziata verso la fine del XVIII secolo, si era 

particolarmente sviluppata nell’Ottocento, periodo 

in cui non temeva la concorrenza straniera che 

invece era maggiore nell’ambito della produzione 

tessile:

«[...] Del resto poche furono le industrie, che 

vennero fiorendo nel napoletano, prima tra le quali 

quelle delle paste e l’altra dei guanti, l’una e l’altra 

sostenute dalla qualità dei cereali, che le nostre 

regioni menano, e dell’abbondanza delle buone 

pelli. Quindi per lungo tempo non temettero 

concorrenza fuori dal regno e dell’Italia, ed i loro 

prezzi tendevano a crescere più che a rimanere 

fermi o a diminuire. [...] Né le manifatture dei panni 

e dei pannilini raggiunsero quelle degli stranieri, i 

quali dominarono sulle nostre piazze, e le alterazioni 

avvenute nei prezzi di essi sono da ricercare nelle 

condizioni di quei mercati che ne fornivano i nostri, 

come avvenne quando, per la guerra americana, 

incarirono tutti i prodotti di cotone. Delle fabbriche 

nostre poche avanzarono dopo il 1840, quelle della 

valle del Liri, e del Salernitano: ma non potevano 

sostenere la concorrenza degli stranieri; [...]»20.

A tal proposito va ricordato che pur non mancando 

imprenditori locali, molti stranieri nel corso del 

secolo avevano investito e impiantato numerose 

manifatture sia a Napoli che fuori dalla capitale21. 

Un esempio interessante di imprenditoria locale 

è quello costituito da Martino Cilento che già 

nel 1780 fondò in largo San Giovanni Maggiore il 

primo nucleo di quella che poi è diventata la ditta 

“M. Cilento & F.llo, Napoli, 1780”22, poi trasferitasi 

in via Medina nello storico Palazzo D’Aquino di 

Caramanico nel 1820, dove iniziò la vendita di 

tessuti in seta, cotone, lino, lana e verso la fine del 

secolo, la produzione e la vendita di elegantissimi 

abiti da uomo fatti su misura e realizzati da 

maestranze napoletane. 

L’azienda conserva un prezioso archivio che 

parte dal 1820 e consta di numerosi documenti 

di famiglia, fatture relative alla vendita dei tessuti, 

cataloghi e campioni di lana e seta, un album 

di biglietti da visita dei clienti e alcuni piccoli 

oggetti. Alla stregua dell’archivio Cilento, anche 

l’archivio privato E. Marinella, storica bottega 

dedita prima alla realizzazione di camicie e solo 

successivamente specializzatasi nella produzione 

di cravatte, fondata nel 1914 da Eugenio Marinella a 

piazza Vittoria, conserva lettere, fotografie di clienti 

importanti e dei fondatori e foto sulla lavorazione 

delle cravatte, raccontando in modo dettagliato la 

realtà e l’evoluzione della sartoria napoletana. 

21 - Manifatture in Campania: dalla produzione artigiana alla grande industria, Napoli 1983; R. Parisi, La città e l’industria; 
imprenditori, insediamenti produttivi ed esposizioni di arti e manifatture, in Civiltà dell’Ottocento. Architettura e urbanistica, 
a cura di Giancarlo Alisio, catalogo della mostra Civiltà dell’Ottocento, tenuta a Napoli dal 25 ottobre 1997 al 26 aprile 
1998, Napoli 1997, pp. 133-140; Daniela Caglioti, Industria, organizzazione e cultura imprenditoriale nel Mezzogiorno 
dell’Ottocento, in Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, tome 112, n. 1, 2000, pp. 125-150; A. 
Buccaro, G. Matacena, Architettura e urbanistica nell’età borbonica. Le opere dello stato, i luoghi dell’industria, Napoli 
2004.

22 - Si veda: www.cilento1780.it.

23 -  Per gli archivi privati è stato indagato il Portale degli Archivi della Moda, che rientra nel Sistema Archivistico Nazionale 
– SAN, ed è il risultato del progetto ‘Gli archivi della Moda nel ‘900’, iniziato nel 2009 e frutto della collaborazione 
tra l’ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana), la Direzione generale per gli archivi, la Direzione generale per 
le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore, e la Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, 
l’innovazione, il bilancio e il personale del Ministero per i beni e le attività culturali. Il progetto ha previsto il censimento, la 
schedatura e la messa in rete di importanti archivi pubblici e privati relativi alla storia della moda italiana, spesso poco noti 
e di difficile accesso. A ciò si è unito in alcuni casi un lavoro di catalogazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico, 
che è stato reso fruibile proprio attraverso il portale. Relativamente agli archivi citati si vedano: siusa.archivi.beniculturali.
it/; www.moda.san.beniculturali.it.

I due archivi fanno parte degli archivi privati 

napoletani censiti grazie al  progetto gli ‘Archivi 

della Moda del ‘900’, tra cui rientrano anche quelli 

della Boutique La Parisienne di Capri, e ancora 

delle sartorie Caggiula, Gaetano Caruso, Tullio 

Ciardulli, ma anche archivi più recenti relativi alla 

sartoria Roberto Combattente, alla famiglia Blasi, 

alla sartoria De Curtis, allo stilista Livio De Simone, 

alla Boutique Filippo Ferrandino di Ischia e alla 

Boutique Elena Wassermann di Forio, alle sartorie 

di Francesco Ordine, di Fortunato Salviati, di Renato 

Ciardi, di Mario Formosa, di Antonio Panico, di 

Pasquale Sabino a Casalnuovo di Napoli e infine 

alla sartoria di Lello Visone23.

Tra questi si inserisce anche l’archivio della 

Fondazione E. Mele, che va dall’ultimo quarto 

del XIX secolo al primo quarto del XX e raccoglie 

lettere, documenti, manifesti pubblicitari realizzati 

da nomi noti dell’illustrazione italiana di quegli anni, 

tra cui Achille Beltrame, Aleardo Villa, Leonetto 

Cappiello, Marcello Dudovich, Gian Emilio Malerba, 

Franz Laskoff, Aleardo Terzi, Leopoldo Metlicovitz, 

cataloghi illustrati di abbigliamento e accessori 

maschili e femminili utilizzati per la vendita per 

corrispondenza, e altro materiale relativo ai Grandi 

Magazzini italiani E. & A. Mele, aperti nel palazzo 

delle Borghesia a Napoli dai fratelli Emiddio e 
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Alfonso nel 1889 e attivi fino al 193224. Trasferitasi 

nuovamente nel 2015 presso palazzo Ludolf alla 

Riviera di Chiaia, la sartoria Cilento, insieme ad altre 

ditte sorte tra XIX e XX secolo, quali E. Marinella 

(1914 - realizzazione di cravatte e foulard), Concilio 

(1911 – sartoria e abbigliamento maschile), Serpone 

(1820 – produzione di arredi sacri e bandiere) e 

A. D’Andrea Biancheria (1836 – biancheria per la 

casa), è tra le aziende legate al comparto tessile 

che rientrano tra le imprese regionali, di natura 

prevalentemente tessile e alimentare, che hanno 

aderito nel 2001 all’Associazione Aziende Storiche 

Familiari Campane “I Centenari”. Trasformatasi nel 

2018 in Associazione Aziende Storiche Familiari 

Italiane, è nata per volontà degli imprenditori 

delle aziende ultracentenarie presenti sul territorio 

campano, per promuoverne lo sviluppo, difendere 

la manifattura italiana e il Made in Italy25.

Da una recente analisi è emerso però che 

l’azienda D’Andrea, non risulta più tra quelle 

associate e ha chiuso il punto vendita di via Santa 

Brigida, mentre la sartoria Concilio ha da qualche 

anno chiuso la storica sede in via Toledo 270.  

In tale contesto va rilevato che anche lo storico 

negozio di Gutteridge in via Toledo, che aveva 

dimora nei locali del Palazzo Zevallos Stigliano è 

24 - M. Picone Petrusa, a cura di, I manifesti Mele, immagini aristocratiche della belle époque per un pubblico di grandi 
magazzini, catalogo della mostra tenuta a Napoli nel 1988, Milano - Roma 1988; P. Chessa Pietroboni, Eugenio Marinella 
s.n.c., Shirtmaker and Outfitter, Naples, con la collaborazione di Antonella Gilardelli, Milano 2003; La creatività sartoriale 
campana. Abbigliamento maschile e moda mare, a cura di M. A. Taglialatela, Catalogo del Convegno-Mostra tenuto 
a Ischia e Capri, Napoli 2010; M. A. Taglialatela, Una moderna realtà della Napoli imprenditoriale di fine Ottocento – I 
Grandi Magazzini Italiani dei fratelli Emiddio & Alfonso Mele, in Regina Margherita. Il Mito della Modernità nell’Italia 
Postunitaria, a cura di Elena Fontanella, Sesto San Giovanni 2011, pp. 326-331; F. Barbagallo, Napoli, Belle Époque 1885-
1915, Roma – Bari 2015; F. Mele, I Grandi Magazzini Mele…op. cit. Si veda anche: www.fondazionemele.it. Nel dicembre 
2012 la Fondazione E. Mele ha donato 32 manifesti pubblicitari al Museo Nazionale di Capodimonte. Si veda: www.
museocapodimonte.beniculturali.it/portfolio_page/manifesti-mele/.

25 - Per le botteghe storiche napoletane si vedano: Napoli e i napoletani: guida pratica illustrata, relativi agli anni dal 1927 
al 1969; C. Rossato, Longevità d’impresa e costruzione del futuro, Torino 2013, pp. 51-54; M. R. Napolitano, V. Marino, I 
centenari: long-lived italian family firms: a storytellings experience, ritratti di Luciano Romano, Cava de’ Tirreni, 2014. Si 
vedano anche: www.assocentenari.it/; www.comune.napoli.it/botteghestoriche.

26 - Si vedano: Old England Napoli, Via Roma 229-230, Pubblicità e moda ieri e oggi, catalogo pubblicitario, Napoli 1978; 
La Camera di commercio di Napoli… op. cit., p. 188; si veda anche: www.oldenglandabbigliamento.myadj.it.

27 - Si vedano: www.marianorubinacci.net  e www.tramontano.it.

28 -  Relativamente a via Toledo e alle altre strade napoletane si vedano: G. Doria, Via Toledo, Napoli 1937; G. Doria, Le 
strade di Napoli, saggio di toponomastica storica, Napoli 1943.

29 - Si veda: Cronache della Rinascente Upim, Rassegna di vita di lavoro nei grandi magazzini, anno II, num. 3 – luglio 
settembre, Milano 1948, pp. 1-6; si veda anche: archives.rinascente.it.

stato chiuso, e riaperto lungo la stessa arteria in una 

zona poco distante, dove tuttora è presente, oltre ad 

altri punti vendita in diverse aree cittadine. Sempre 

lungo la stessa via, ha da poco chiuso un altro 

storico negozio di abbigliamento maschile, fondato 

nel 1898 e situato al piano terra di palazzo Cirella, 

ovvero Old England26, di proprietà della famiglia 

D’Errico, che importava prodotti direttamente 

dall’Inghilterra; infatti, se la moda femminile di fine 

Ottocento risentiva ancora del gusto francese, la 

moda maschile, invece, si ispirava ampiamente al 

gusto e all’eleganza inglese. 

Anche nel caso di Old England, la chiusura della 

sede storica non ha coinciso con la chiusura 

definitiva del punto vendita, che è ancora presente 

in città in via Chiaia a palazzo Cellamare, splendida 

sede anche dell’atelier Rubinacci, altro importante 

marchio nell’ambito della sartoria napoletana 

e di Tramontano, storico brand (XIX secolo), 

specializzato nella lavorazione della pelle27.

Via Toledo28 ha visto nel corso dell’ultimo ventennio 

la chiusura di numerose botteghe storiche e la 

stessa chiusura nel 2008 della Rinascente29 aperta 

nel 1920 nel seicentesco Palazzo Buono, ne ha 

segnato ulteriormente il declino, infatti il livello 

qualitativo dei negozi di abbigliamento, rispetto solo 

a pochi decenni fa, si è notevolmente abbassato. 

La via ospita ormai per la maggior parte solo grandi 

catene commerciali a marchio straniero, i cui 

prodotti nulla hanno a che vedere con l’elegante 

e sapiente produzione delle manifatture locali 

ottocentesche e di primo Novecento

Tuttavia, nell’ambito degli accessori di moda, un 

unicum di gran pregio è costituito dalla bottega 

della famiglia Talarico, che produce e vende 

ombrelli dal 1860 ed è tuttora attiva e molto nota 

per le splendide e originali realizzazioni artigianali. 

La produzione di ombrelli, sia paracqua che 

parasole, per quanto non particolarmente fiorente 

a Napoli, intorno alla metà del XIX secolo aveva 

iniziato ad affermarsi, in special modo con le 

fabbriche di Gennaro de Martino e di Pietro Zaccari30.  

A documentare la storia della moda31 napoletana 

è anche la Fondazione Mondragone - Museo del 

Tessile e dell’Abbigliamento Elena Aldobrandini32, 

sede del Polo della Moda Femminile della Regione 

Campania, nato con l’intento non solo di conservare, 

ma anche di valorizzare e promuovere le eccellenze 

nell’ambito della produzione tessile antica e più 

recente. Inaugurato nel 2003 e riallestito nel 2019, 

il museo ospita paramenti sacri, ma anche merletti 

e ricami di fine XIX secolo, tessuti della manifattura 

di San Leucio realizzati tra Otto e Novecento, abiti 

donati dalle famiglie aristocratiche e borghesi 

napoletane risalenti al periodo tra il 1850 e gli inizi 

del secolo successivo, collezioni di stilisti napoletani, 

e accessori di moda quali ombrelli, guanti e cappelli 

risalenti alla fine del XIX e alla prima metà del  

XX secolo.

30 -  Elenco di saggi e de’ prodotti della industria napolitana presentati alla solenne esposizione del 30 maggio 1853… 
op. cit., p. 31; Disamina eseguita dal Reale Istituto d’Incoraggiamento… op. cit., pp. 230-231. Si veda anche: www.
mariotalarico.it.

31 - Per la moda tra XIX e XX secolo si vedano: G. Sergio, Parole di moda, Il “Corriere delle dame” e il lessico della moda 
nell’Ottocento, Milano 2010; P. Villani, Ritratti di signore. I galatei femminili nell’Italia della bella époque e il caso Serao, 
Milano 2018.

32 - Si vedano:museofondazionemondragone.it/; www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/
MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=151699&pagename=57.
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Via San Carlo e Giardino Reale, da Napoli è… una cartolina, una raccolta inedita della grande bellezza nelle antiche 
immagini della città, testi di P. Treccagnoli, P. Villani, P. Rossi, Cava de’ Tirreni 2015, p. 291.

Ingresso dei Magazzini Mele, da www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3a230-0002565/

Napoli. All’Unione delle fabbriche G. Miccio & C., Officine D. Coen & C., Milano 1890.  
da gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90165539.r=miccio?rk=21459;2
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Grandi Magazzini Italiani, manifesto pubblicitario della collezione Mele, da F. Mele, I Grandi magazzini Mele nella Napoli 
della Belle Époque, Napoli 2017, p. 22.

Via Roma, 1890-1900 ca., immagine in fotocromia, dettaglio. 
Dal sito della Library of Congress (www.loc.govpicturesitem2001700900).

Bottega storica di M. Gutteridge a via Toledo (collezione privata).

Manifesto pubblicitario realizzato da Marcello Dudovich per la riapertura della filiale della Rinascente di Napoli nel 1948. 
Da Archivio la Rinascente, Milano, archives.rinascente.it/it/paths/i-manifesti-rinascente.
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Le dinamiche di ricerca relative al progetto 

finanziato dalla Regione Campania “Analisi critica e 

linee strategiche per il potenziamento del sistema 

moda in Campania”, hanno evidenziato un contesto 

culturale specializzato e profondamente articolato. 

Gli aspetti ed i temi, che hanno indirizzato l’attività 

di ricerca e di recupero delle fonti, sono connessi 

alla valorizzazione dei siti storici manifatturieri e 

proto industriali campani. In tale contesto l’esteso e 

variegato corpus documentario ha reso necessaria 

la selezione di un arco temporale esteso dal XIX 

secolo fino agli inizi del XX secolo. La ricerca 

1 - Archivio di Stato di Napoli, Archivio Borbone, “Cenno sulla origine e progresso della fabbrica di panni istituita dal 
Signor Raffaele Sava in S. Caterina a Formello per sovrane concessioni d’incoraggiamento” b. 2156, pp. V-VI; VIII-IX. Sulla 
produzione dell’olio di lino, Archivio Storico del Banco di Napoli (ASBN), Banco delle Due Sicilie. Cassa di Corte Argento, 
3 agosto 1847, Fede di credito di Raffaele Sava, ducati 33 grana 33, f. 34. 

2 - Sul periodico «LA MODA. Appendice al Poliorama Pittoresco» si vedano gli anni I-V (1839-1840; 1840-1841; 1841-
1842; 1842-1843; 1843-1844). In tale contesto si ricordano anche i periodici: «L’Archivio di curiosità e novità interessanti 
e dilettevoli», «l’Indifferente, giornale di letteratura, delle arti e teatri», «Giornale delle mode», «La Farfalla, giornale di 
mode e teatri». Sull’argomento si veda inoltre il contributo di S. Musella Guida, La moda napoletana in rivista (1830 - 
1930), in «ZoneMode Journal», vol. VIII, n. 1 (2018), pp. 119-153. In relazione ai Grandi Magazzini italiani Mele si veda I 
Manifesti Mele. Immagini aristocratiche della “belle époque” per un pubblico di Grandi Magazzini, a cura di M. A. Picone 
Petrusa, Napoli 1988; F. Mele, I Grandi Magazzini Mele nella Napoli della belle époque, Napoli 2017. Sul palazzo della 
Borghesia cfr.: G. Novi, Il largo del Municipio in Napoli ed il suo nuovo ordinamento per opera della Società d’Ingegneri-
intraprenditori Giura-Alvino e C., Napoli 1875; P. Rossi, La piazza del Municipio ovvero la definizione degli antichi spazi 
urbani intorno a Castelnuovo, in Valorizzazione e Catalogazione dei centri Storici, un percorso per la Tutela dei beni 
culturali in Campania, a cura di P. Rossi, C. Rusciano, Napoli 2008, pp. 23-50; G. C. Alisio, Napoli e il risanamento: 
recupero di una struttura urbana, Napoli 1980, p. 93; Sulla chiesa di Santa Caterina a Formello cfr.: C. Rusciano, La chiesa 
di Santa Caterina a Formello: una discussa attribuzione, in Valorizzazione e Catalogazione... op.cit., pp. 51-74. Sugli spazi 
del monastero convertiti in Lanificio Sava cfr. L. De Matteo, Governo, credito e industria laniera nel Mezzogiorno. Da 
Murat alla crisi post-unitaria, Napoli 1984, pp. 103-127; 217-230; G. A. Galante, Guida Sacra della città di Napoli, a cura 
di N. Spinosa, Napoli 1985, p. 28; P. Rossi, Le principali manifatture nel centro della capitale (1815-1860), in Napoli, un 
destino industriale, a cura di A. Vitale, Napoli 1992; G. Pelosi, Ascesa e declino del lanificio di Santa Caterina a Formello, 
in Santa Caterina a Formello. Vicende di un’insula napoletana a cura di M. Canonico, Napoli 1996, pp. 67-81; F. M. Malice, 
Il Lanificio Sava. Un esempio di archeologia industriale nel Regno delle Due Sicilie. Indagini e proposte di tutela e 
valorizzazione, Reggio Calabria 2011; Luigi De Matteo, Modelli di sviluppo e imprese nell’Ottocento meridionale. Il caso 
del lanificio Sava di Santa Caterina a Formello in Napoli e il tema storiografico della crisi del mezzogiorno nell’unificazione, 
in Storia economica, anno XIV (2011), n. 3, pp. 449-486. In relazione all’Istituto di Incoraggiamento cfr.: F. del Giudice, 
Notizie istoriche del Reale Istituto d’Incoraggiamento alle Scienze Naturali dalla sua fondazione fino al 1860 lette nella 
tornata del mese di novembre del 1861, Napoli 1863; A. dell’Orefice, L’Istituto d’Incoraggiamento di Napoli e l’opera 
sua. 1806-1860, Genève 1973; R. Parisi, La città e l’industria: imprenditori, insediamenti produttivi ed Esposizioni di arti 
e manifatture, in Civiltà dell’Ottocento. Architettura e urbanistica, a cura di G. C. Alisio, Napoli 1997, pp. 133-140; F. Di 
Battista, Origini e involuzione dell’Istituto d’Incoraggiamento di Napoli, in Associazionismo economico e diffusione 
dell’economia politica nell’Italia dell’Ottocento: dalle società economico-agrarie alle associazioni di economisti, a cura 
di Massimo M. Augello, Marco E. L. Guidi; con la collaborazione di Terenzio Maccabelli e Luca Michelini, Milano 2000, 
vol. I, pp. 261-274. Sui riconoscimenti ottenuti in occasione delle mostre si vedano gli Elenco di saggi de’ prodotti 
della industria napoletana, con particolare riferimento agli anni 1836, 1838, 1842, 1844, 1853. In relazione all’opera di 
conversione dell’ex Lanifico Sava cfr.: L. Cavola, La cultura si fa impresa, in Napoli oltre la crisi, un futuro possibile, a cura 
di M. D’Antonio, Napoli 2016, pp. 87-116; P. Frascati, Napoli. Viaggio nella città reale, Bari-Roma 2017, pp. 127-130; sul 
web si veda: www.madeincloister.com.

è avvenuta presso i maggiori enti presenti sul 

territorio, archivi pubblici come l’Archivio di Stato 

di Napoli e privati, biblioteche come la Biblioteca 

Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli o la 

Biblioteca di Storia dell’Arte Bruno Molajoli, la 

biblioteca del Conservatorio di musica San Pietro 

a Majella, all’interno dei quali sono state analizzate 

e digitalizzate preziose risorse archivistiche1 e 

documentarie, sia bibliografiche che iconografiche2,  

atte a delineare il contesto culturale e commerciale 

in cui nacquero e si svilupparono le principali realtà 

manifatturiere della città di Napoli.

Il lanificio di Santa Caterina  
a Formello

M A T T E O  B O R R I E L L O

Il lanificio di Santa Caterina  a Formello
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Nella prima metà del XIX secolo si assiste ad 

un crescente interesse da parte della società 

aristocratica e borghese nei riguardi della moda 

francese. L’attenzione per tale modello condiziona 

ed indirizza inevitabilmente la domanda e l’offerta, 

soprattutto grazie alla diffusione della pubblicistica 

di settore come testimonia la rivista «LA MODA. 

Appendice al Poliorama Pittoresco», periodico 

quindicinale pubblicato, come riportato nella 

testata, come appendice al più noto «Poliorama 

Pittoresco. Opera periodica diretta a diffondere 

in tutte le classi della società utili conoscenze di 

ogni genere, e a rendere gradevole e proficue le 

letture in famiglia». All’interno del periodico, oltre 

a notizie di costume, viene pubblicata una rubrica 

specializzata con allegati dei “figurini” che mostrano 

le maggiori novità nel campo della moda parigina 

femminile e maschile.

«[…] Le più fresche notizie concernenti alle novità 

della bella stagione. Rispetto al figurino da donna 

[…] oltre alla cura di sceglier fra gli arcibellissimi i 

più belli di Parigi, daremo anche opera costante, 

perché le vaghe nostre associate abbiano in uno 

di essi il modello dell’abito che faccia brillarle agli 

occhi galanti, e nell’altro la norma d’un vestito che 

le raccomandi al giudizio più formidabile delle 

persone, il cui gusto bandisce ogni ornamento 

superfluo, applaudendo a quel solo che par nato 

anziché fatto per chi l’adopra. Nella scelta del 

figurino da uomo rispetterem pure gl’interessi del 

nostro sesso, massime quelli dell’età giovanile […]».

L’analisi dei cataloghi redatti per la valorizzazione 

degli archivi privati dei negozi e delle aziende, 

spesso conservati ancora oggi presso le attuali sedi 

commerciali o presso Fondazioni, ha consentito 

di poter rintracciare elementi di continuità e 

discontinuità rispetto al contesto locale non solo 

da un punto di vista commerciale ma soprattutto 

architettonico. Parte delle numerose manifatture 

per la lavorazione e la vendita di tessuti sono oggi 

quasi del tutto scomparse, rimangono solo alcuni 

marchi non sempre collocati nelle sedi storiche 

originarie.

Tra i numerosi esempi di manifatture che hanno 

posto la città di Napoli al centro delle dinamiche 

commerciali nel campo sartoriale alla fine del XIX 

secolo, si ricordano i Grandi Magazzini italiani 

E. & A. Mele. Ispirandosi ai modelli francesi dei 

grandi magazzini, soprattutto per quanto riguarda 

le modalità e gli spazi di vendita, i fratelli Mele 

decisero di investire nella loro attività passando 

dall’originaria bottega situata in via Sant’Agnello dei 

Grassi ai locali del Palazzo della Borghesia lungo via 

San Carlo, ai quali si aggiunsero quelli dell’adiacente 

Galleria Umberto I sulla medesima strada. Puntando 

su un’efficace campagna di comunicazione, come 

testimoniato dal corpus documentario presente 

all’interno dell’archivio della Fondazione Emiddio 

Mele, ancora oggi collocata negli ambienti del 

Palazzo della Borghesia ma non al piano destinato 

agli antichi locali, l’azienda promosse i suoi 

prodotti fino agli anni Trenta del XX secolo. Gli 

spazi dell’antico marchio sono attualmente sede di 

istituti bancari.

Un vero e proprio esempio di conversione e 

rigenerazione è rappresentato dal Lanificio 

Sava, ubicato nell’antico complesso religioso di 

Santa Caterina a Formello a seguito della legge 

di soppressione degli ordini religiosi emanata 

nel decennio francese. Dalla disamina di fonti 

archivistiche come il catalogo a stampa dal titolo: 

Cenno sulla origine e progresso della fabbrica 

di panni istituita dal Signor Raffaele Sava in S. 

Caterina a Formello per sovrane concessioni 

d’incoraggiamento è possibile ripercorrere le fasi 

salienti di una delle strutture più attive nel settore 

tessile nella prima metà dell’Ottocento a Napoli. Nel 

1823 l’imprenditore Raffaele Sava apre la «fabbrica 

di panni e di castori all’usa di Francia», grazie a 

concessioni e privilegi statali che stabiliscono 

l’esenzione dal pagamento del fitto dei locali di 

proprietà demaniale per quindici anni. 

In particolare nel documento consultato presso 

l’Archivio di Stato di Napoli, “Offerta di Sava – 

postille da lui accettate”, dopo avere identificato la 

sede più idonea per la collocazione della fabbrica, 

l’imprenditore sottolinea l’importanza di un’efficace 

politica daziaria per l’acquisto delle pelli e delle 

tinture e i proficui vantaggi da essa derivati.

«[…] Può portarla al massimo grado di perfezione 

formando qualunque genere di castoro di lana per 

uso, e consumo di ciascuna classe de’vostri fedeli 

sudditi, senz’aver più bisogno di una tale merce 

dall’estero […] Il supplicante metterà in travaglio nel 

primo anno num. 100 macchine, e nel secondo 

num. 150, promettendo sempre un aumento a 

norma della felice riuscita che spera, per l’esercizio 

delle quali vi vogliono de’locali atti, ed estesi che 

potrebbero riuscire quello di S. Caterina a Formello 

e delle scuole Pie al largo della Duchesca […] 6. 

Andando le manifatture, ed altri generi di colori 

necessari per la formazione de’castori, negli altri 

regni, a mercato, producono in risultato i prezzi di 

castoro a simile mercato, co’quali non potrà stare 

a confronto il castoro, che farà il ricorrente. Quindi 

chiede che sia generalmente fissato il dazio non 

minore di ducati 3 e 12 a canna sopra i castori, e panni 

di qualunque natura, che pervengono dall’estero, e 

quello della metà sopra i castori, e casimiri della 

stessa provvenenza. 7. Chiede egualmente o la 

franchigia totale, o una forte diminuzione sul dazio 

attuale d’immissione per l’indaco, ed altri generi di 

colori. 8. E poiché il supplicante si propone di fare 

uso per tale suo negoziato delle lane del regno, ed 

in mancanza di esse di una porzione dell’estero, 

così a fine di trovare la possibile facilitazione 

nell’incoraggiamento di questo interessante 

Stabilimento, chiede del pari aumentarsi il dazio di 

estrazione della lana del paese, e viceversa esentarsi 

all’intutto da qualunque gravezza l’immissione di un 

tal genere dall’estero […]».

L’opificio diviene uno dei maggiori centri di 

produzione tessile, al quale viene affiancato 

quello per la produzione dell’olio di lino e virtuoso 

esempio di politica assistenziale, impiegando come 

lavoratori i detenuti dell’ Albergo dei Poveri. L’attività 

della fabbrica ebbe grande risonanza, portando 

a nuove concessioni nel 1825, con la dotazione 

di nuovi locali presso i Granili e nel 1828, con il 

passaggio di proprietà della struttura al Sava.

La fortuna del Lanificio Sava è testimoniata dalla 

diffusa presenza della struttura all’interno dei 

cataloghi a stampa redatti in occasione delle 

esposizioni dei prodotti delle manifatture e 

dell’industria locale promosse nella prima metà del 

XIX secolo dal Reale Istituto di Incoraggiamento. In 

particolare, molti sono i riconoscimenti come la 

grande medaglia di oro per gli «oggetti di scoverta, 

o d’invenzione», per l’introduzione delle circasse e 

delle talpe in occasione della mostra del 1834, la 

piccola medaglia di oro per «la perfetta esecuzione» 

dei panni prodotti nel 1836 e la medaglia di oro 

per lo merito civile «per lo perfezionamento della 

tessitura de’panni, non che per mite loro costo» 

nel 1840. Tali premi accompagnano il sempre 

dettagliato elenco dei prodotti e relativi costi, che 

testimoniano l’articolata produzione del lanificio, 

spesso citato come:

«[…] Manifattura di castori di Raffaele Sava 

privilegiata da S. M. (D. G.) stabilita in S. Caterina 

a Formello in Napoli. I. a Qualità Castori {Scarlatto 

per ogni canna … D. 18,00; Cremisi … » 15,00; Blù … 

» 14,00; Blù barbò … » 14,00; Nero … » 13,00; Verde 

bottiglia … » 13,00; Rosso robbia … » 13,00; Viola … » 

13,00; Giall’oro … » 13,00; Giallo … » 13,00; Bronzo 

… » 12,00; Celeste … » 12,00; Misto … » 12,00 / 2. a 

Qualità Castori {Blù … » 9,00; Blù … » 7,00; Cilestro 

… » 9,00; Verde bottiglia … » 9,00; Bronzo … » 8,50; 

Misto … » 8,50; Nero … » 8,50 / Circasse Imperiali 

{Blù … » 8,00; Nero … » 8,00; Verde bottiglia … » 

8.00; Bronzo … » 8,00 /  Talpe {Acquamarina … » 

5,50; Caffè … » 5,50; Fava chiara … » 5,50; Fava 

oscura … » 5,50 / Circasse 2. a Qualità {Blù … » 6,50; 

Nero … » 6,00; Verde bottiglia … » 6,50; Bronzo … » 
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6,00 / 3. a Qualità Castori {Blù … » 8,50; Caffè … » 

8.00; Marengo … » 8,00 […]».

Dopo il 1861, la struttura viene dismessa portando 

ad un degrado ancora oggi presente e già descritto 

nel 1872 da Gennaro Aspreno Galante nella sua 

Guida Sacra della città di Napoli, nella quale 

registra le spoliazioni subite dal complesso con la 

soppressione del monastero.

Attualmente attività culturali, di artigianato e design 

artistico promosse da realtà come il Lanificio 

25 e il progetto Made in Cloister, hanno attuato 

un processo di riconversione e rigenerazione 

architettonica e sociale degli antichi spazi. Il 

recupero architettonico, concluso nel maggio 

2016, ha coinvolto il chiostro piccolo, attraverso 

un intervento volto alla liberazione degli antichi 

archi del deambulatorio in parte tompagnati per 

i lavori di conversione in fabbrica, gli affreschi 

rinvenuti lungo le pareti e l’essiccatoio in legno 

collocato al centro del chiostro. Tale complesso, 

definito erroneamente “lanterna”, è stato connesso 

a delle tensostrutture per definire un inedito spazio 

creativo ed espositivo, adiacente ad altri ambienti in 

cui è stato aperto uno spazio ricreativo. L’obiettivo 

del progetto è stato quello di ricollegare, con una 

nuova identità, il complesso al territorio limitrofo, 

dove è in corso un progetto di arredo urbano che 

tende alla pedonalizzazione delle aree intorno 

all’insula di Porta Capuana e di via San Giovanni a 

Carbonara.

A. Baratta, Fidelissimae urbis neapolitanae… (1629), dettaglio del complesso di Santa Caterina a Formello.

Napoli. Porta Capuana e la chiesa di Santa Caterina a Formello e i locali del Lanificio Sava, inizio XX secolo  
(collezione privata).

Il lanificio di Santa Caterina  a Formello

#campaniatextilis

44



Il chiostro grande di Santa Caterina a Formello, ex Lanificio Sava, seconda metà del XX secolo (collezione privata).

Il chiostro grande, dettaglio delle antiche strutture (dicembre 2018).

Il chiostro piccolo di Santa Caterina a Formello, già essiccatoio del complesso industriale, ora sede di “Made in 
Cloister”: luogo di mostre, eventi culturali e di esposizioni d’arte (marzo 2019). 

Il chiostro piccolo di Santa Caterina a Formello, dettaglio dell’essiccatoio con tensostrutture (febbraio 2020).
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La storia della nascita dell’industria tessile campana, 

al di fuori della Capitale, si può in sostanza 

identificare con la storia dello sviluppo economico 

delle Province di Terra di Lavoro e di Principato 

Citra, dove, già a partire dal primo quarto del XIX 

secolo, si diffusero gradualmente diverse realtà 

manifatturiere, tra cotonifici, lanifici, filande e altri 

opifici, impiantati in prevalenza da imprenditori 

provenienti da Svizzera, Francia e Germania. 

La rapida crescita del comparto manifatturiero 

ed in particolare dell’attività legata al settore 

tessile, fu favorita principalmente dalle politiche di 

protezionismo doganale, che prevedevano sgravi 

fiscali, prestiti, franchigie doganali e soprattutto la 

concessione a titolo gratuito temporaneo di edifici e 

spazi dove impiantare gli opifici. Tali provvedimenti, 

attuati prima dal governo murattiano e poi ripresi 

nella seconda fase borbonica, spinsero diversi 

finanzieri e imprenditori d’oltralpe a investire i 

propri capitali e le conoscenze già acquisite nei più 

1 - Sull’argomento si vedano: G. Wenner, La Manifattura Giovan Giacomo Egg a Piedimonte d’Alife, in «L’industria 
meridionale: Rassegna mensile», Napoli, Unione degli industriali della Provincia, a. 2, fasc. 12, 1954; G. Wenner, Il 
Cotonificio di Piedimonte d’Alife dal 1843 al 1943, in «L’industria meridionale: Rassegna mensile», Napoli, Unione degli 
industriali della Provincia, a. 4, fasc. 10, 1955; G. Griffo, Una manifattura del Mezzogiorno nella prima metà dell’800: il 
cotonificio di Piedimonte d’Alife, in, «Archivio Storico di Terra di Lavoro», Caserta, 1977; G. Tino, L’Industria Meridionale: 
Lo stabilimento tessile di Piedimonte, in «Annuario dell’Associazione Storica del Medio Volturno», Piedimonte Matese, 
1991, pp. 251-273; Gruppo Memorie Storiche Piedimonte Matese, Il cotonificio Egg di Piedimonte d’Alife, Piedimonte 
Matese, Ikona Stampa, 1996; A Buccaro, A. Matacena, Architettura e urbanistica dell’età borbonica, le opere dello stato, 
i luoghi dell’industria, Napoli, Electa, 2004, p. 226.

2 - Cfr. S. De Majo, L’industria protetta, lanifici e cotonifici in Campania nell’Ottocento, Napoli, Athena editore, 1989; M. 
Lautieri, Industrie manifatturiere e mondo tessile nell’antica Provincia di Terra di Lavoro, (e-book) Villanova di Guidonia 
(RM), Aletti editore, 2016. I Territori di Sora, Arpino e di quasi tutta la media Valle del Liri, fino alla Riforma Amministrativa 
del 1927, quando furono annessi alla neonata Provincia di Frosinone, nel Lazio, facevano parte della antica Provincia di 
Terra di Lavoro.

3 - Nella vasta letteratura sul Real Sito di San Leucio, si segnalano: G. Tescione, L’arte della seta a Napoli e la colonia di 
S. Leucio, Napoli, s. n., 1932; R. Serraglio, Francesco Collecini: architettura del secondo Settecento nell’area casertana, 
Napoli, ESI, 2001; A. Buccaro, Architettura e urbanistica dell’età borbonica: le opere dello stato, i luoghi dell’industria, 
Napoli, Electa, 2004; R. Serraglio, Carditello e San Leucio: da reali cacce a luoghi della produzione, in R. Cioffi e G. 
Petrenga (a cura di), Casa di re. La Reggia di Caserta fra storia e tutela, Milano, Skira, 2005; A. Buccaro, Dall’utopia 
sociale alla realtà produttiva: documenti per la storia della piazza della seta e dell’edificio della Trattoria a San Leucio, 
in G. Cantone, L. Marcucci, E. Manzo, a cura di, L’architettura nella storia, scritti in onore di Alfonso Gambardella, vol. I, 
Milano, Skira, 2007, pp. 461-468; R. Serraglio, Ferdinandopoli, Napoli, La Scuola di Pitagora, 2017.

progrediti paesi d’origine, nelle Province meridionali, 

aree già storicamente note per una produzione di 

cotone e lana di ottima qualità, favorita da grande 

abbondanza di acque e da un clima adatto ad 

ogni sorta di coltura. Nel 1812, Gian Giacomo Egg, 

industriale proveniente dal Cantone di Zurigo, grazie 

alla concessione gratuita del vecchio Convento di 

Santa Maria del Carmine, fondò a Piedimonte d’Alife 

un grande cotonificio1, che andò ad implementare 

una produzione tessile già particolarmente florida 

in Terra di Lavoro, grazie alla presenza di ben 32 

manifatture già attive nella Media valle del Liri2 e 

soprattutto della Reale Manifattura serica di San 

Leucio3, impiantata già nella seconda metà del 

secolo precedente, nell’ambito dell’ambizioso e 

vasto piano di sistemazione territoriale avviato con 

la costruzione della Reggia di Caserta.

Le esperienze di San Leucio e Piedimonte, dove 

il cotonificio Egg, nonostante diversi passaggi 

di proprietà operò fino al 1943, quando cessò 

Tracce documentarie sulle fabbriche 
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definitivamente le proprie attività produttive, vanno 

considerati come due episodi fondamentali a cui è 

strettamente legato lo sviluppo del settore industriale 

in tutto il sud Italia, perché rappresentarono due 

modelli decisamente innovativi dal punto di vista 

sociale e dell’organizzazione del lavoro. 

Le politiche protezionistiche e le basse tariffe 

doganali promosse dai regnanti, attirarono 

inoltre diversi imprenditori verso l’area del 

salernitano, particolarmente attraente dal punto 

di vista ambientale e climatico. La ricchezza di 

corsi d’acqua, necessari al funzionamento delle 

macchine idrauliche, le già floride colture di cotone 

nell’area dell’Agro nocerino sarnese, la presenza di 

stabilimenti protoindustriali, nonché la disponibilità 

di manodopera a basso costo, fecero sì che 

nel giro di pochi anni la Provincia di Principato 

Citra ed in particolare le aree di Fratte di Salerno, 

Sarno e Scafati, si trasformassero in un moderno 

distretto produttivo e commerciale, dotato di 

impianti meccanizzati e organizzazione del lavoro 

all’avanguardia4. 

Nel 1824 Davide Vonwiller, nativo di San Gallo, si 

associò al connazionale Federico Zublin, col quale 

fondò una filanda a Fratte di Salerno; nel 1833 alla 

Vonwiller5 & Zublin si associò Federico Alberto 

Wenner, i cui successori confluirono in seguito 

nella Schlaepfer–Wenner & C., società con sedi 

a Salerno ed Angri, che arrivò a possedere ben 

4 - Sull’argomento si vedano: G. A. Lauria, La Valle dell’Irno, e le sue industrie, in, «Poliorama Pittoresco», a. 1, sem. II, n. 46, 
Napoli, Tip. e Lit. del Poliorama, 1837, pp. 359-363; R. Mezzanotte, Opificio de’ panni della Società del Sebeto nella Valle 
dell’Irno. Diretto dal Sig. A. Gerdret, in, «Poliorama Pittoresco», a. 5, sem. I, fasc. 14, Napoli, Tip. del Poliorama, 1840, pp. 
112-114; L. Cassese, Contadini e operai del Salernitano nei Moti del Quarantotto, in, «Rassegna Storica Salernitana», a. IX, 
nn. 1-4, Salerno, 1949, pp. 5-74; G. Wenner, L’industria tessile salernitana dal 1824 al 1918, Salerno, Camera di commercio, 
1953; G. Villari, Economia e Società della Valle dell’Irno negli ultimi due secoli, Fisciano, Litografia Gutemberg, 2004; 
S. De Majo: L’industria cotoniera degli svizzeri nel Salernitano. Dagli esordi della rivoluzione industriale al dopoguerra, 
in, V. De Giorgi, La presenza svizzera a Napoli nella storia, nell’ economia, nella cultura e nell’ arte dal Quattrocento ad 
oggi. Reihe arte & storia, Lugano, Ticino management, 2006; P. Lucia, Nel labirinto della storia perduta. Apogeo e fine 
dell’industria tessile a Salerno, Napoli, Guida, 2006.

5 - Il cotonificio Vonwiller si fuse poi nel 1890 con le filande degli imprenditori tedeschi Aselmeyer e Pfister, già attive a 
Nocera Inferiore.

6 - Cfr. A. Pesce, G. Wenner, Meyer, Freitag, Wenner: l’Industria tessile di Scafati e l’origine delle Manifatture Cotoniere 
Meridionali, Scafati, Giglio, 1992. Si veda anche: A Buccaro, A. Matacena, Architettura e urbanistica…op. cit., p. 227.

7 - Sulla filanda di Sarno e sull’operato dell’architetto Antonio Curri al servizio di Buchy, si veda: P. Rossi, Sarno e la 
committenza Buchy, in F. Mangone, a cura di, Antonio Curri. Un architetto artista tra Alberobello e Napoli, Napoli, Electa, 
1999, pp. 133-142. Si vedano inoltre: G. Normandia, Notizie storiche ed industriali della città di Sarno, Napoli, Stamperia 
del Vaglio, 1851; C. De Seta, G. Milone, Le città nella storia d’Italia. Le filande di Sarno, Bari, Laterza, 1984. 

sette opifici tessili e che dava lavoro a quasi 3000 

operai. Nel 1825 nacque a Scafati il cotonificio 

Meyer & Zollinger6, che nel 1851 si ingrandì grazie 

all’acquisizione, sempre a Scafati, degli stabilimenti 

Freitag; nel 1837 fu impiantata la filanda Escher-

Zublin a Fratte di Salerno. Nel 1873 Filippo Giacomo 

Buchy e Giacomo Strangman rilevarono una 

fabbrica di organdis fondata a Sarno da Rodolfo 

Glarner e la trasformarono in una attrezzatissima 

industria per la lavorazione del cotone e del lino7. 

Accanto all’iniziativa legata ai capitali stranieri si 

andò inoltre diffondendo quella legata a piccoli 

imprenditori residenti sul territorio, che in pochi 

anni avviarono diverse attività di dimensioni 

variabili, quasi tutte dedite alla lavorazione ed alla 

trasformazione della lana e del cotone, in particolare 

nelle aree di Cava, Baronissi e Pellezzano. In epoca 

postunitaria l’industria tessile salernitana conobbe 

iniziali momenti di grande sviluppo, seguiti da una 

grande crisi nell’ultimo quarto del XIX secolo, legata 

in parte alla grande produzione delle fabbriche 

dell’area settentrionale e in parte all’isolamento in 

cui, in mancanza di adeguate vie di comunicazione, 

vennero a trovarsi tutte le aree industriali meridionali, 

non aiutate da adeguate politiche di sostegno 

da parte dello Stato. Un rilancio del settore si 

ebbe grazie all’acquisizione nel 1913, da parte 

dell’imprenditore Roberto Wenner, della “Ligure 

napoletana di filatura e tessitura” e delle“Industrie 

tessili napoletane”, entrambe nell’area napoletana 

di Poggioreale, primo atto per la nascita delle 

“Manifatture Cotoniere Meridionali” (MCM) 8, in cui 

confluirono anche le antiche fabbriche di proprietà 

del Wenner, site a Scafati, Salerno, Pellezzano, 

Angri, Nocera, Piedimonte Matese, Castellammare 

di Stabia e Spoleto.

La storia di questa grande Società, non più attiva 

in sostanza dal 1995, nonché quella dei singoli 

stabilimenti che vi confluirono, si può quasi 

interamente ricostruire grazie alla grande quantità 

di documentazione archivistica custodita tra 

l’Archivio di Stato di Salerno e l’Archivio di Stato 

di Avellino, che dal 2015 ha in deposito l’archivio 

privato aziendale e grazie anche alla gran mole 

di materiali, inventariati e digitalizzati, dell’archivio 

privato della famiglia Wenner, custoditi presso 

l’Archivio di Stato del Cantone di San Gallo9.

Completamente diversa fu la situazione nella 

Provincia di Principato Ultra, dove Avellino10, 

eletta capoluogo di Provincia nel 1806, andò 

progressivamente perdendo la sua antica fama 

legata alla grande quantità di filande, manifatture 

tessili ed alla lavorazione della lana, a favore 

del settore agricolo. Resistette invece, nell’area 

solofrana, una fiorente attività di concia delle 

pelli di cui esiste traccia fin dal tempo dei Sanniti 

8 - Si vedano: G. Wenner, L’origine delle Manifatture cotoniere meridionali: il cotonificio di Scafati, in «L’industria 
meridionale: Rassegna mensile», Napoli, Unione degli industriali della Provincia, 1961, fasc. VI-VII-VIII; M. R. Strazzullo, a 
cura di, L’archivio delle Manifatture Cotoniere Meridionali: un contributo per la storia di una fabbrica del Mezzogiorno, 
Napoli Soprintendenza Archivistica per la Campania, 1986; C. Raiola, C. Mosca, Manifatture Cotoniere Meridionali. Le 
origini. Stabilimento di Angri (1833-1920), Comune di Angri, 2009.

9 - L’Archivio di Stato del Cantone di San Gallo (CH), ha digitalizzato e reso disponibili online un gran numero di documenti 
acquisiti grazie alle donazioni delle famiglie di imprenditori svizzeri operanti nel salernitano nel corso del XIX e del 
XX secolo (https://www.sg.ch/kultur/staatsarchiv.html). Si segnala inoltre la piattaforma online del Centro-Osservatorio 
sul Mezzogiorno d’Europa – COSME (http://cosme.unicampania.it:8080/it/archive/), Centro interdipartimentale di 
ricerca dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, diretto dal prof. Giuseppe Cirillo, che, tra le numerose attività, si è 
occupato anche della inventariazione online e della digitalizzazione di parte della documentazione archivistica relativa 
alle Manifatture Cotoniere Meridionali. 

10 - Sull’argomento: S. Pionati, Ricerche sull’istoria di Avellino, v. 4, Napoli, Borel e Comp, 1829, pp. 188-189; F. Scandone, 
L’arte della lana in Avellino dalla fine del sec. XVI all’inizio del XIX, in, «Samnium», XX, 1947, pp. 121-146; Soprintendenza 
per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Salerno e Avellino, Momenti di moda in Irpinia tra ‘800 e ‘900, 
Catalogo della Mostra tenuta a Avellino nel 1987, Roma, De Luca, 1987; G. Cirillo, Verso la trama sottile. Feudo e 
protoindustria nel Regno di Napoli (sec.XVI-XIX). Alle origini di Minerva Trionfante, Vol. V, Roma, Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2012.

11 - Sull’argomento si vedano: V. D’Alessio, Storia della concia della pelle in Solofra, 2 voll. Solofra, Edizioni G. C. F. 
Guarini, 1989-1994; F. Pirolo, L’industria conciaria italiana tra tradizione e innovazione: il caso della fabbrica Buonanno a 
Solofra tra Ottocento e Novecento, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011.

e dei Romani e che fu particolarmente florida 

nella seconda metà  del XIX secolo11. Proprio a 

Solofra l’antico Rione Toppolo, dove un tempo si 

concentravano tutti gli opifici, rappresenta oggi un 

caso di distretto industriale fantasma, una ghost 

city del lavoro di grande impatto e inestimabile 

valore storico e archeologico, completamente 

abbandonato in seguito al sisma dell’Irpinia del 

1980 che determinò lo spostamento di tutte le 

attività in un’area a valle dell’antico nucleo storico 

cittadino.

L’analisi delle fonti documentali e bibliografiche 

custodite presso le istituzioni territoriali preposte, 

oltre allo studio delle fonti disponibili su siti e portali 

web, consente di analizzare dettagliatamente le 

diverse realtà storiche operanti nel settore e di 

contestualizzarle nei diversi ambiti territoriali. La 

localizzazione originaria dei diversi stabilimenti 

manifatturieri e la conseguente analisi delle 

permanenze produttive, consentono l’elaborazione 

di una dettagliata mappatura storico-territoriale 

e l’individuazione di mutamenti e persistenze del 

paesaggio, legati in alcuni casi alla scomparsa, ma 

in diverse circostanze alla trasformazione o alla 

persistenza, di emergenze architettoniche oggi 

rientranti a pieno titolo nel patrimonio archeologico 

industriale del meridione. 

Tracce documentarie sulle fabbriche tessili in Campania nel XIX secolo
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Diversi sono infatti i casi in cui le aree e gli edifici 

un tempo adibiti al lavoro, conservano tracce 

del glorioso passato manufatturiero, pur avendo 

completamente cancellato i segni dell’attività 

industriale. L’area compresa tra Fratte di Salerno 

e Pellezzano, ad esempio, conserva ancora gli 

splendidi villini appartenuti agli imprenditori svizzeri, 

oggi adibiti a private abitazioni o a location per 

eventi, mentre parte dell’area un tempo occupata 

dagli stabilimenti industriali è stata recentemente 

riconvertita, grazie a un grande progetto di 

riqualificazione urbanistica, in un imponente centro 

commerciale che custodisce, almeno nel nome, 

“Le cotoniere”, l’identità e lo spirito del luogo.

Conrad Züblin: Filanda Vonwiller & Züblin (später Stabilimento Irno) in Ponte della Fratte, 1831. StaatsArchiv St. Gallen, 
(W 054/9.1.). http://scope.staatsarchiv.sg.ch/detail.aspx?ID=110208 (consultato dicembre 2018)

Filanda di Escher e Comp – Stamperia Tintoria ec: di Schlaepfer, Wenner e Comp., da, «Poliorama Pittoresco», a. I, 
sem. II, Napoli, Tip. e Lit. del Poliorama, 1837, p. 360

Filanda di Davide Vonwiller e Comp. da, G. A. Lauria, La Valle dell’Irno, e le sue industrie, da, «Poliorama Pittoresco», A. 
I, sem. II, Napoli, Tip. e Lit. del Poliorama, 1837, p. 361
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S. Puglia (lit.), Veduta dell’Opificio de panni della Società del Sebeto nella Valle dell’Irno, p. 113

Buchy e Strangman – Filatoria e Tessitoria – Sarno presso Napoli. Inserzione pubblicitaria, 1907.

Solofra, Rione Toppolo, l’antico stabilimento per la concia e la manifattura pellami appartenuto alla famiglia Buonanno, 
in una fotografia b/n del primo quarto del XX secolo (collezione privata) e in due immagini che evidenziano l’attuale 

stato di abbandono (settembre 2019).
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Le tavole della mostra documentaria e 
didattica – open access # campaniatextilis

Atlante delle manifatture tessili 
storiche in Campania. 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di 
Napoli - Dipartimento di Scienze Umanistiche

4 dicembre 2019 – 5 marzo 2020 / 
Napoli, via Santa Caterina da Siena

Tra le tavole della mostra trovano rappresentazione: 
le principali manifatture nel nucleo antico della città 
di Napoli nella prima metà dell’Ottocento; le botteghe 
storiche di abbigliamento e i magazzini della moda 
napoletana tra XIX e XX secolo; le fabbriche e le 
manifatture tessili a Napoli e tra le province di Caserta; 
Salerno e Avellino; gli aspetti della comunicazione e 
della pubblicistica della moda in età borghese.
Assegnisti e borsisti hanno lavorato all’individuazione di 
nuovi riscontri archivistici e documentari di temi noti e meno 
noti alla storiografia di settore, evidenziando continuità e 
discontinuità del reparto della moda regionale. Un percorso 
che propone un continuo riscontro tra foto e stampe 
d’epoca con la situazione attuale anche per ricostruire 
l’identità storica di un particolare aspetto produttivo e per 
la valorizzazione dei giacimenti culturali del settore.
Quanto si espone nelle tavole (nei roll-up itineranti) è il 
risultato sintetico di un lavoro di ricerca, consultabile open 
access attraverso un qr code, una sorta di museo virtuale 
fruibile on line (ctx.muva.it). Un ‘viaggio della memoria’ 
per approdare alla definizione di un catalogo ragionato del 
sistema produttivo tessile e della moda in Campania. [P.R.]



Nell’ambito dello specifico settore di ricerca 

affidato al gruppo di lavoro dell’Università Suor 

Orsola Benincasa in merito al progetto “Analisi 

critica delle linee strategiche di potenziamento 

del sistema Moda in Campania”1, uno strumento 

di fondamentale importanza per la necessaria 

indagine storica e delle caratteristiche fisiche 

ed antropologiche dei territori della Provincia di 

Napoli, di Terra di Lavoro e dei Principati Ulteriore 

e Citeriore è risultata essere la produzione 

cartografica di Benedetto Marzolla. 

Senz’altro tra i maggiori cartografi del suo tempo, 

il brindisino Marzolla – oltre a svolgere libera 

attività professionale nell’officina geo-litografica di 

sua proprietà in via S. Carlo 42 a Napoli – ricoprì 

anche il ruolo di alto funzionario del Reale Officio 

1 - Gli obiettivi principali del gruppo di ricerca UNISOB nell’ambito del suddetto progetto finanziato dalla Regione 
Campania sono stati, più nel dettaglio, già indicati da Pasquale Rossi nel suo saggio Il contributo dell’Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli per la valorizzazione dei siti storici del “sistema Moda in Campania”.

2 - E. Manzi, Benedetto Marzolla (1801-1858), la Commissione Statistica Generale del Ministero dell’Interno delle Due 
Sicilie e il Catasto, in «L’Universo», Firenze, Istituto Geografico Militare, LXXXVII, gennaio-febbraio 2007, pp. 116-135. Per 
una ricognizione generale della figura e dell’opera di Benedetto Marzolla (1801-1858) si rimanda più diffusamente a: G. 
Brancaccio, La cartografia napoletana dal riformismo illuminato all’Unità, in «Archivio Storico per le Province napoletane», 
Napoli 1982, pp. 315-334; Id., Geografia, cartografia e storia del Mezzogiorno, Guida, Napoli 1991; P. Camassa, Brindisini 
illustri, Tip. del Commercio, Brindisi 1909; V. Cardone, Benedetto Marzolla disegnatore e rilevatore, in Atti del Convegno 
‘Settimana della cartografia’, Brindisi, Liceo classico Benedetto Marzolla, 5-10 maggio 1997, 1998, pp. 33-43; A. Carrabetta, 
Il saggio catastale di Marzolla e il paesaggio agrario e culturale di Castellammare di Stabia tra Ottocento e Novecento, 
in «Rivista Geografica Italiana», 2003, pp. 329-346; A. De Fabrizio, Benedetto Marzolla geografo e cartografo brindisino 
(1801-1858), in «Annuario 1923-24 R. Ginnasio ‘B. Marzolla’», Brindisi 1925, pp. 47-59; C. Firrao, Sull’Officio Topografico 
di Napoli. Origine e vicende, Tipografia dell’Unione, Napoli 1868; R. Jurlaro, In Benedetto Marzolla amore di patria e 
geografia antropica, in Atti del Convegno ‘Settimana della cartografia’, Brindisi, Liceo classico Benedetto Marzolla, 5-10 
maggio 1997, 1998, pp. 45-51; R. Marzolla, Biografia del Cavaliere Benedetto Marzolla scritta da suo fratello Raffaele, 
Stabilimento Tipografico del R. Ministero dell’Interno, Napoli 1858; G. Mazzarelli, Gli atlanti geografici di Benedetto 
Marzolla geografo napoletano della metà del secolo XIX, Saitta e Caminiti, Messina 1930; D. Novembre, L’opera 
cartografica di Benedetto Marzolla, in «Brundisii res», 4, 1972, pp. 25-33; V. Valerio, Atlanti napoletani del diciannovesimo 
secolo (1806-1860), Regina, Napoli 1980; Id., Mercato e cultura nella produzione di atlanti in Italia tra il XVIII ed il 
XIX secolo, in «L’Universo», maggio-giugno 1990, anno LXX, n. 3, pp. 298-353; Id., Atlanti italiani dall’invenzione della 
stampa all’affermazione della litografia”, in Cicle de conferéncies sobre Historia de la Cartografia. 3er curs: La cartografia 
italiana, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcellona 1993, pp. 149-201; Id., Società uomini e istituzioni cartografiche 
nel Mezzogiorno d’Italia, Istituto Geografico Militare, Firenze 1993; Id., Benedetto Marzolla ed i suoi atlanti geografici, in 
Atti del Convegno ‘Settimana della cartografia’, Brindisi, Liceo classico Benedetto Marzolla, 5-10 maggio 1997, 1998, pp. 
81-88; Id., Costruttori di immagini. Disegnatori, incisori e litografi nell’Officio Topografico di Napoli (1781-1879), Paparo 
Edizioni, Napoli 2002; Id., Benedetto Marzolla. Brindisino, Geografo e Cartografo dell’800 Europeo, Barbieri Selvaggi 
Editori, Brindisi 2008; Id., Terra di Lavoro di Benedetto Marzolla, 1850, in La Terra di Lavoro nella Storia. Dalla Cartografia 
al Vedutismo, a cura di S. Conti e A. Di Biaso, Associazione “Roberto Almagià”, Caserta 2012, pp. 82-83.

Topografico borbonico e dal 1853, ovvero cinque 

anni prima della sua prematura morte, di membro 

della Commissione di Statistica Generale del 

Ministero dell’Interno (istituita da Ferdinando II 

nel 1851)2. Autore di molteplici rappresentazioni 

cartografiche prevalentemente incentrate sulla 

rilevazione delle caratteristiche fisiche e antropiche 

delle province del Regno, Marzolla si occupò 

anche di ambiti europei ed extraeuropei (carte 

dell’America, dell’Asia, del Polo Artico, dell’Australia 

occidentale, delle Provincie unite del Rio de la Plata, 

ecc.), nonché della realizzazione di più specifiche 

opere tematiche, come ad esempio la Carta 

indicante le strade di ferro, la navigazione interna 

della Francia, dell’Inghilterra, dei Paesi Bassi (1843), 

la Carta dei prodotti alimentari delle Province 
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Continentali del Regno delle Due Sicilie (1856), o 

la Carta della Telegrafia elettrica in Europa (1857)3. 

Le carte relative al territorio delle province del 

Regno furono compilate in anni diversi, tra il 1829 e 

il 1831 e tra il 1846 e il 18534, e furono pubblicate in 

una prima edizione nel 1832 con il titolo completo 

di Atlante corografico storico e statistico del 

Regno delle Due Sicilie, eseguito litograficamente, 

compilato e dedicato a s.m. il Re Ferdinando II dal 

suo umilissimo e fedelissimo suddito B.M. Napoli: 

Reale Litografia Militare, e in una seconda (più volte, 

nel 1853, 1854 e 1858) con quello di Descrizione del 

Regno delle Due Sicilie per Provincie; indicante: la 

rispettiva circoscrizione amministrativa e giudiziaria, 

la condizione fisica i prodotti naturali ed industriali, 

le diverse strade, le Diocesi, le dogane ed un sunto 

storico di ciascuna Provincia. Eseguito in Napoli, 

1848-1853 / sotto la direzione di Benedetto Marzolla, 

ed ora riprodotto per cura di Luigi Manzella, Napoli 

1853. Questa seconda edizione – completamente 

revisionata rispetto alla prima, con carte ridisegnate 

alla maggiore scala di 1:280.000 – riportando per 

ogni tavola, oltre al disegno della provincia, anche 

la tabella dei comuni, delle diocesi, dei tribunali 

e delle dogane, e soprattutto indicando per ogni 

provincia cenni storici, notizie di natura fisica e 

riguardanti l’industria e il commercio, costituì fino 

a poco oltre l’unità nazionale la migliore e più 

accurata descrizione topografica e statistica del 

Mezzogiorno5.

Le due tavole qui specificatamente prese in 

considerazione, quella della Provincia di Napoli e 

quella della Provincia di Terra di Lavoro, sono state 

eseguite da Benedetto Marzolla rispettivamente 

nel 1848 e nel 1850 e fanno entrambe parte della 

succitata Descrizione del Regno delle Due Sicilie. 

3 - S. Conti, L’agroalimentare nel Regno delle Due Sicilie in una carta di Benedetto Marzolla, in Scritti in onore di Carmelo 
Formica, a cura di N. Castiello, Dipartimento Analisi ELTP, Napoli 2008, pp. 249-258.

4 - G. Aliberti, Ambiente e società nell’Ottocento meridionale, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1974, p. 6.

5 - S. Conti, La cartografia dell’Ufficio Topografico del Regno per lo studio e la salvaguardia di alcune aree della Provincia 
di Terra di Lavoro, in «Geostorie. Bollettino e Notiziario del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici», XXII, gennaio-
aprile 2014, Roma 2015, pp. 55-70.

In tutti e due i casi, le combinazioni di testo 

e immagine forniscono una utilissima base di 

partenza per l’indagine del precipuo argomento di 

interesse di queste pagine, ovvero “i luoghi storici 

della produzione tessile e le manifatture per la 

moda in Campania”.

Partendo dalla tavola della Provincia di Napoli, 

utilissime informazioni sono fornite dai due testi 

di accompagnamento alla carta, che Marzolla 

inequivocabilmente intitola “Prodotti e manifatture” 

e “Commercio”. Da qui si comincia ad evincere 

che, all’epoca, «Napoli è senza dubbio la prima 

piazza di commercio d’Italia per […] contratti degli 

oli, […] lane, sete, cotoni, canape […]». Viene quindi 

sottolineata la favorevole condizione climatica 

e geografica della zona, rievocando l’antica e 

ben giustificata definizione di “campagna felice”. 

Passando in rassegna le varie aree di produzione 

industriale e naturale, si giunge poi a considerare 

che «neppure manca il prodotto della seta cui si dà 

opera in vari luoghi allevando bachi e coltivando 

gelsi». La rilevanza dell’impatto sull’economia 

locale del comparto della moda è in effetti ben 

evidenziata in questo passo: «Come fioriscono in 

Napoli e nei contorni le manifatture di ogni specie 

e quali perfezionamenti acquistino tuttogiorno, 

può ciascuno pensarlo e, persuadersi che ormai 

ad eccezione di ben pochi articoli raffinatissimi e 

di lusso tutti gli altri si compiono sopra luogo, né 

più si distingue il patrio dall’estero; essendo troppo 

manifesti i vari e bei lavori […] in seta, lino, cotone, 

lana di qualunque maniera, e di pelli e pelami, 

soprattutto guanti e cappelli, […] particolarmente 

in Castellammare sono stabilite nominatissime 

fabbriche di pelli colorate, […] di filande di seta a 

Resina; di bottoni di filo a Procida; di belle calze a 

Sorrento».

Parimenti incisivi ed esaustivi sono, al medesimo 

riguardo, gli analoghi approfondimenti testuali che 

Marzolla pone a corredo della carta Provincia di 

Terra di Lavoro. Quanto ai “Prodotti naturali”, viene 

subito chiarito che «Abbondano benanche il lino, la 

canape, il cotone, […] si allevano molti animali […] e 

delle pecore da cui si hanno lane di buona qualità». 

Sul fronte dell’“Industria e Commercio”, «fioriscono 

in questa provincia numerosi stabilimenti industri 

e manifatture di vario genere, fra cui primeggia 

quello R.le di S. Leucio, pei bellissimi tessuti di seta, 

tappeti e tele di gran perfezione; […] In Piedimonte 

d’Alife vi sono grandissime fabbriche di pannine, di 

cotoni tessuti, di mussolini stampati detti Wagrams; 

[…] In Sora ed Arpino vi sono manifatture di ottimi 

panni, peloncini, cuojame, pergamena, tele, 

eccetera; abbondano poi in ogni Distretto quelle di 

telerie correnti, feltre, cretaglie, eccetera». A fornire, 

seppur indirettamente, ulteriori informazioni 

circa la diffusione e l’importanza degli impianti 

di manifatture tessili in Terra di Lavoro, concorre 

anche il breve passaggio della voce “Notizie fisiche” 

della carta del Marzolla che così recita: «I suoi fiumi 

più considerevoli sono il Garigliano ed il Volturno, il 

primo solo è navigabile insino al ponte sospeso a 

catene di ferro (costruito nel 1832, vanta il primato 

di siffatto genere in Italia, un altro simile fu eretto nel 

1835 sul Calore verso Solopaca)». Evidentemente 

il Marzolla si riferisce, nel primo caso, allo 

straordinario esempio di architettura industriale 

del ponte sul Garigliano realizzato, tra il 1828 e il  

6 - Il ponte sul Garigliano, dedicato al re Ferdinando II e perciò denominato Ponte Real Ferdinando o Ferdinandeo, vero 
gioiello dell’ingegneria napoletana, risultò in effetti essere il primo ponte sospeso a catene d’Italia e secondo in Europa.  
Realizzato nei pressi dell’area archeologica di Minturno – sull’attuale confine tra Lazio e Campania – fu distrutto durante 
la seconda guerra mondiale ed in seguito ricostruito con un intervento di archeologia industriale. Quello sul Calore, nel 
territorio di Solopaca (oggi in provincia di Benevento), fu invece dedicato alla regina Maria Cristina di Savoia; anch’esso 
distrutto durante la seconda guerra mondiale, fu ricostruito in cemento armato. Cfr. A. Di Biasio, Il ponte sospeso a 
catene di ferro sul Garigliano, in Terra di Lavoro, i luoghi della storia, a cura di L. Mascilli Migliorini, Elio Sellino Editore, 
Avellino 2009, pp. 281-294.

7 - Cfr. D. Marrocco, Guida del Medio Volturno, Edizioni Associazione storica medio Volturno, Piedimonte Matese 1986; 
G.A. Lauria, Industrie Piedimontane del Sig. GiovanGiacomo Egg, in «Il Lucifero», anno I, nn. 30-33, Napoli 1838. Per 
approfondimenti sull’impresa industriale in Terra di Lavoro di Johann Jakob Egg si rimanda al saggio di Alessio Mazza 
contenuto in questo stesso volume.

8 - La scafa era una sorta di ampia zattera che veniva fatta scivolare lungo una fune collegata alle due sponde del fiume; 
evidentemente questo particolare sistema di attraversamento poteva avvenire solo in zone in cui la corrente era meno 
forte.

9 - In onore degli allora Principi Umberto e Margherita di Savoia.

1832, dall’ingegnere Luigi Giura e, nel secondo, a 

quello affine, ma impropriamente definito gemello, 

realizzato sul Calore dal medesimo progettista, 

tra il 1832 e il 18356. Queste informazioni, fornite 

dal Marzolla nel 1850 (almeno nell’edizione qui in 

esame della sua carta), non potevano ovviamente 

tenere in considerazione un altro ponte presente 

nella medesima zona, questa volta sul Volturno, la 

cui realizzazione – se pur intrapresa nel 1841 – non 

sarà in effetti ultimata prima del 1868. Si tratta di un 

ponte fortemente connesso all’attività dell’industria 

tessile locale dell’epoca e che anzi, proprio ad essa, 

deve la sua nascita. A favorire la costruzione del 

ponte tra Alife e Dragoni fu, infatti, una visita ufficiale 

che il re Ferdinando II compì il 17 aprile 1841 al 

famoso cotonificio di Johann Jakob Giacomo Egg 

a Piedimonte d’Alife7. Nell’occasione, in funzione di 

un opportuno miglioramento delle comunicazioni 

della zona – fino a quel momento l’attraversamento 

fluviale era sostanzialmente praticato solo 

attraverso l’uso di speciali imbarcazioni quali le 

scafe8 – l’industriale svizzero fece richiesta al 

re della costruzione di un ponte. La richiesta fu 

prontamente accolta e un Reale Rescritto del 12 

giugno 1841 decretò la realizzazione del ponte. 

Alterne vicende comportarono rallentamenti, 

interruzioni e riprogettazioni dell’opera fino a 

quando, su progetto dell’ingegnere Giustino 

Fiocca, il ponte fu finalmente inaugurato nel 

1868, prendendo il nome di Umberto-Margherita9. 

Sebbene, dunque, avvenuta con vari anni di ritardo 
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rispetto alla richiesta fatta da Johann Jakob Egg 

a Ferdinando II, la costruzione del ponte favorì 

comunque di molto lo sviluppo dell’industria 

tessile locale; soprattutto da quando, nel 1914, fu 

attraversato dal tracciato della linea ferroviaria 

Alifana10, garantendo così l’incremento delle 

esportazioni dello storico cotonificio, nel frattempo 

passato in gestione alle Manifatture Cotoniere 

Meridionali di Fratte (Salerno).

10 - Cfr. G.G. Caracciolo, A. Lutri, Mitica Alifana. Cento anni della Ferrovia Napoli-Piedimonte Matese: la storia, la tecnica 
dei rotabili, gli aneddoti e le prospettive future, Imago Editrice, Dragoni 2009.

Ritratto del cartografo brindisino Benedetto Marzolla (1801-1858).

Benedetto Marzolla, Provincia di Napoli, 1848.

Benedetto Marzolla, Provincia di Terra di Lavoro, 1850.
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1  Fabbrica Guanti di N. Cascella Strada Toledo n. 170. 

2  
Fabbrica Guanti P. Montagna, pellicciaio e guantaio di S.M. (D.G.) sita in Via Toledo n. 
294 dirimpetto il palazzo delle Reali Finanze, accanto al vicolo Tofa. 

3  Fabbrica di Frange, Lacci, Fiocchi ed altro (prop. Martire) strada Toledo n. 330. 

4  Fabbrica Cappelli Napolitano in Via Rua Catalana, 13. 

5  Fabbrica di Cappelli di G. Russo in strada Gradini S. Giuseppe Maggiore nn. 1 e 48.

6  Fabbrica di Stoffe dei F.lli Manzo, piazzetta di Porto nn. 9,10. 

7  Fabbrica Tessuti cotone di F. Larenza in strada Cerriglio n. 24. 

8  Fabbrica Berretti di lana di F. Montels, in strada Donnalbina n. 56. 

9  Fabbrica Tessuti, seta, lana di Rossi in Via Sedile di Porto n. 37. 

10  Fabbrica Tessuti d’Arco, Via Sedile di Porto n. 23. 

11  Fabbrica Tessuti di D. Cilento in Via Sedile di Porto n. 68. 

12  Fabbrica di Cappelli di G. Flo in via Toledo, 305. 

13  Fabbrica di Seterie Finizio in Via Mezzocannone, 54. 

14  Fabbrica Tele trasparenti propr. Fergola e Cirelli in Largo S. Giovanni Maggiore 30. 

15  Fabbrica Cuoi verniciati a mano di G. Ingegno, rampa S. Giovanni Maggiore. 

16  Fabbrica Coperte lana e cotone Chapelat in Largo Porta Nuova, Via dei Chiodaroli n. 1. 

17  
Fabbrica Guanti Ducros e Budillon di Grenoble Via Marina Nuova vicolo Salajolo alla 
Zabatteria n. 3. 

18  Fabbrica di Tessuti di seta e lana Navarro e de Ascentiis Via S. Agostino alla Zecca n. 17. 

19  Fabbrica Cuoi F.lli Bongiorno strada S. Agostino alla Zecca n. 19. 

20  Fabbrica Cappelli R. Verderosa vicolo S. Giorgio Maggiore a Forcella, 7. 

21  Fabbrica Cappelli Signorelli via Tribunali n. 384. 

22  Fabbrica di Tessuti di seta e di lana, di cappelli di felpa e di altri generi di A. Tadiglieri in 
Via Tribunali, vicolo Sedile Capuana n. 21. 

23  
Manifattura di Stoffe e di seta stampate a colori diversi, all’uso di Francia, e delle Indie 
di L. Ferrari strada Orticello Porta S. Gennaro n. 21. 

24  Manifattura Castori e manifattura panno Sava, privilegiata da S.M. Stabilita in S. 
Caterina a Formello.
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«Le pubbliche mostre attestano co’ fatti il 
continuo progresso delle arti utili. È per esse 
che noi vediamo fiorire la industria e sorgere 

nuovi e grandiosi opifici, ove le materie grezze 
si tramutano in oggetti necessari all’uso della 
vita, ed ove si cerca soddisfare alle incessanti 
esigenze del lusso anche il più raffinato. […]». 

Elenco di saggi de’ prodotti…, 1853, p. V.

 «[…] Vi ha nel nostro reame manifatture di panni, 
di stoffe e di altre merci di sete, di fiori artificiati, 

di tele di canape, di lino e soprattutto di cotone, 
di lamine ed altri oggetti di cristallo, di carta, di 

stoviglie di maiolica, di cuoia, di pelli e di guanti, 
di lavori di legno, di mobili, di suppellettili ed 

altre merci per paramenti ed usi domestici, di 
ferro e di acciaio, di lavori di oro, di argento e 
di altri metalli, di alcuni strumenti, ordigni e 

macchine.[…]». L. Bianchini, 1859, p. 547.

Gli elenchi dei saggi dei prodotti dell’industria 
napoletana, presentati in occasione delle mostre 
organizzate dal Reale Istituto di Incoraggiamento 

(1822-1853), forniscono utili informazioni sulle 
manifatture di Napoli e della provincia, dedite 

alla realizzazione di tessuti e accessori di 
moda, quali guanti, nastri, fiocchi e cappelli.

Bibliografia essenziale

Elenco di saggi de’ prodotti della industria napolitana presentati alla solenne esposizione del 30 maggio 
1838 giorno del nome di S. M. Ferdinando II re del regno delle Due Sicilie, Napoli 1838; Elenco di saggi 
de’ prodotti della industria napolitana presentati alla solenne esposizione del 30 maggio 1844 giorno 
del nome di S. M. Ferdinando II re del regno delle Due Sicilie, Napoli 1844; Elenco di saggi de’ prodotti 
della industria napolitana presentati alla solenne esposizione del 30 maggio 1853 giorno del nome di S. 
M. Ferdinando II re del regno delle Due Sicilie, Napoli 1853; L. Bianchini, Della storia delle finanze del 
Regno di Napoli, libri sette, Napoli 1859; P. Rossi, Le principali manifatture nel centro della capitale (1815-
1860), in Napoli, un destino industriale, a cura di A. Vitale, Napoli 1992, pp. 335-341; R. Parisi, La città e 
l’industria; imprenditori, insediamenti produttivi ed esposizioni di arti e manifatture, in Civiltà dell’Ottocento. 
Architettura e urbanistica, a cura di G. C. Alisio, Napoli 1997, pp. 133-140; A. Buccaro, G. Matacena, 
Architettura e urbanistica nell’età borbonica. Le opere dello stato, i luoghi dell’industria, Napoli 2004.

F. Schiavoni et al., Pianta del Comune di Napoli, 1872-1880, dettaglio.

[M. L. A.]
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«[…] Altri negozi. — VESTITI, BIANCHERIA, 
CAPPELLI, CALZATURE, GUANTI, ecc.: 
Fratelli Bocconi, via Roma, 343; A la Ville 
de Lyon, via Roma e galleria Umberto I; 
All’Unione delle Fabbriche (Miccio e C.), 
via del Municipio; Mele, via del Municipio; 
Spinelli, Carsana, corso Umberto I; 
Schostal, via Chiaja. OMBRELLE E 
VENTAGLI: Gilardini, via Roma, 335; 
Duro, via Roma, 342; Grohmann, vico 
Medina, 9; Jannucci, Corso Umberto I, 
228 […]». Napoli e dintorni, 1908, p. 8a.

Verso la fine del XIX secolo a Napoli 
cominciarono a sorgere negozi di 
abbigliamento e accessori di moda 
che vendevano prodotti confezionati. I 
più importanti, segnalati anche dalle 
guide per i viaggiatori, furono i Grandi 
Magazzini Mele; l’Unione delle Fabbriche 
Miccio & C., di cui restano numerose 
cartoline del celebre chiosco in piazza 
San Ferdinando, e che aveva sedi in 
via Toledo, via Chiatamone, via Duomo 
e via San Carlo; i Magazzini R. Finzi & 
C., specializzati in articoli per bambini; 
i Magazzini Nazionali dei Fratelli 
Spinelli al Corso Umberto I e la filiale 
dei Magazzini dei Fratelli Bocconi in 
via Toledo, che nel 1920 fu trasformata 
nella Rinascente, unico magazzino tra 
quelli elencati a rimanere in attività 
nella città partenopea fino al 2008.

Bibliografia essenziale

Napoli e dintorni, Guida Treves, Milano 1908, p. 8a; L. V. Bertarelli, 
La Rinascente: note intorno a un “Grande Magazzino”, da «Le vie 
d’Italia», anno XXVIII, fasc. 7 (luglio 1922), pp. 705-713; M. Picone 
Petrusa, a cura di, I manifesti Mele, immagini aristocratiche 
della belle époque per un pubblico di grandi magazzini, catalogo 
della mostra tenuta a Napoli nel 1988, Milano - Roma 1988; F. 
Barbagallo, Napoli, Belle Époque 1885-1915, Roma – Bari 2015.

Sitografia

www.collezionesalce.beniculturali.it

www.moda.san.beniculturali.it

www.archiviofotograficoparisio.it

www.archiviofotograficocarbone.it

www.archives.rinascente.it

Iconografia
1-7 - Magazzini Miccio e C. a via San Carlo  
(collezioni private).

2 – Pubblicità dei Magazzini Miccio (collezione privata).

3-4 - Manifesti pubblicitari dei Magazzini Miccio (da 
www.collezionesalce.beniculturali.it).

9-14-18 - Chiosco Miccio a Piazza Trieste e Trento 
(collezioni private).

8 - Manifesto pubblicitario dei Magazzini Spinelli (da 
www.collezionesalce.beniculturali.it).

5-6-10-11-20-21-24 - Cataloghi di moda dei Magazzini 
Miccio (collezioni private).

12 - Pubblicità dei Magazzini Pennarola  
(collezione privata).

13-15-16-22 - La Rinascente a Napoli (l’immagine 
13 è conservata presso l’Archivio Parisio; l’immagine 
15, dell’inizio del XX secolo, è tratta da www.archives.
rinascente.it; le altre provengono da collezioni private).

17-27 - La Rinascente e il manifesto pubblicitario per la 
riapertura della filiale di Napoli nel 1948 (da Cronache 
della Rinascente Upim, Rassegna di vita di lavoro nei 
grandi magazzini, anno II, num. 3 – luglio settembre, 
Milano 1948 - www.archives.rinascente.it).

23 - La Rinascente, fine anni Cinquanta del XX secolo 
(da Archivio Carbone).

19-25-29 - Frontespizi dei cataloghi di vendita del 
Magazzino Finzi (collezioni private).

26 - Immagine pubblicitaria della Rinascente 
(collezione privata).

28 - Manifesto pubblicitario del Magazzino Finzi  
(da www.collezionesalce.beniculturali.it).
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Il 5 ottobre del 1889 i fratelli Emiddio e 
Alfonso Mele inauguravano a Napoli, nel 
palazzo della Borghesia a via San Carlo, 
i Grandi Magazzini Italiani. Caratterizzati 
da un ampio assortimento, i Magazzini 
Mele vendevano capi d’abbigliamento 
all’ultima moda per uomini, donne e 
bambini, ma anche accessori quali 
cappelli, guanti, ventagli, ombrelli e 
bastoni da passeggio. Sull’esempio 
dei magazzini francesi, i raffi nati ed 
eleganti articoli di moda erano inoltre 
venduti per corrispondenza in Italia e 
all’estero, come testimoniano i dettagliati 
cataloghi a stampa che illustravano 
le novità della stagione. Pubblicizzati 
da cartoline e manifesti di gran pregio 
che mostrano la moda e il gusto tra la 
fi ne del XIX secolo e i primi decenni del 
secolo successivo, realizzati da nomi 
di spicco dell’illustrazione italiana di 
quegli anni, tra cui Achille Beltrame, 
Aleardo Villa, Leonetto Cappiello, 
Marcello Dudovich, Gian Emilio Malerba, 
Franz Laskoff, Aleardo Terzi, Leopoldo 
Metlicovitz, i Magazzini dei fratelli Mele 
ebbero grande successo commerciale 
fi no alla chiusura avvenuta nel 1932.

Bibliografi a essenziale

M. Picone Petrusa, a cura di, I manifesti Mele, immagini 
aristocratiche della belle époque per un pubblico di grandi 
magazzini, catalogo della mostra tenuta a Napoli nel 1988, 
Milano - Roma 1988; M. A. Taglialatela, I Grandi magazzini dei 
Fratelli Mele. Modernità e splendore di un’antica azienda, in La 
creatività sartoriale campana: abbigliamento maschile e moda 
mare, primi risultati del censimento delle fonti d’archivio del 
Novecento, a cura di Maria Antonietta Taglialatela, Napoli 2010, 
pp. 27-30; M. A. Taglialatela, Una moderna realtà della Napoli 
imprenditoriale di fi ne Ottocento – I Grandi Magazzini Italiani dei 
fratelli Emiddio & Alfonso Mele, in Regina Margherita. Il Mito 
della Modernità nell’Italia Postunitaria, a cura di Elena Fontanella, 
Sesto San Giovanni 2011, pp. 326-331; F. Barbagallo, Napoli, 
Belle Époque 1885-1915, Roma – Bari 2015; F. Mele, I Grandi 
Magazzini Mele nella Napoli della Belle Époque, Napoli 2017.    

Sitografi a

www.fondazionemele.it 

www.collezionesalce.beniculturali.it

siusa.archivi.beniculturali.it 

www.moda.san.beniculturali.it 

www.museocapodimonte.beniculturali.it/
portfolio_page/manifesti-mele

www.lombardiabeniculturali.it/fotografi e/
schede/IMM-3a230-0002565/

www.archivioricordi.com/collezioni/manifesti

www.internationalposter.com
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Iconografi a

1 e 8 - Cartoline pubblicitarie della ditta 
Mele, in cui è evidente l’esterno del palazzo 
della Borghesia, dove al piano terra e al 
primo piano erano collocati i Magazzini. 

2 e 4 - Strada e ingresso in stile liberty 
dei Magazzini Mele. L’immagine n. 4 è 
tratta da www.lombardiabeniculturali.it/
fotografi e/schede/IMM-3a230-0002565/.

5-6-7 e da 10 a 27 - Cartoline e manifesti 
pubblicitari realizzati tra fi ne XIX e 
inizio XX secolo per sponsorizzare 
i Magazzini (immagini tratte da 
bibliografi a e sitografi a indicata). 

 9 - E. Rossi, Magazzini Mele in via San 
Carlo, 1905, tratta da M. Picone Petrusa, 
a cura di, I manifesti Mele, immagini 
aristocratiche della belle époque 
per un pubblico di grandi magazzini, 
catalogo della mostra tenuta a Napoli 
nel 1988, Milano - Roma 1988.

3-28-29-30 - Frontespizi dei cataloghi 
a stampa utilizzati per la vendita per 
corrispondenza (collezioni private).

dall’insula monastica al Lanifi cio Sava 

«[…] Può portarla al massimo grado 
di perfezione formando qualunque 
genere di castoro di lana per uso, e 
consumo di ciascuna classe de’vostri 
fedeli sudditi, senz’aver più bisogno 
di una tale merce dall’estero […]».

Cenno sulla origine e progresso 
della fabbrica di panni…, p. V.

L’antico complesso religioso di Santa 
Caterina a Formello rappresenta per 
secoli uno dei maggiori centri del potere 
domenicano situato nell’area orientale 
della città di Napoli. Dopo l’emanazione 
delle leggi per la soppressione degli 
ordini monastici nel decennio francese 
(1806-15),  nel 1823 l’imprenditore 
Raffaele Sava converte il complesso 
in una «fabbrica di panni e di castori 
all’usa di Francia». L’opifi cio diviene 
uno dei maggiori centri di produzione 
tessile, al quale viene affi ancato quello 
per la produzione dell’olio di lino, inoltre, 
vengono impiegati come  lavoratori i 
detenuti del vicino Albergo dei Poveri.

La struttura viene dismessa con l’Unità 
d’Italia e ciò porta ad un progressivo 
degrado ancora oggi visibile. Attualmente 
realtà culturali, di artigianato e design 
artistico come il Lanifi cio 25 e il progetto 
Made in Cloister, hanno attuato, grazie 
ad alcuni interventi di restauro, un 
processo di riconversione e rigenerazione 
architettonica e sociale degli antichi 
spazi. L’obiettivo del progetto è quello 
di ricollegare, con una nuova identità, il 
complesso al territorio limitrofo, dove 
è in corso un progetto di arredo urbano 
che tende alla pedonalizzazione delle 
aree intorno all’insula di Porta Capuana 
e di via San Giovanni a Carbonare.

Fonti archivistiche

Archivio di Stato di Napoli, Archivio Borbone, “Cenno sulla 
origine e progresso della fabbrica di panni istituita dal 
Signor Raffaele Sava in S. Caterina a Formello per sovrane 
concessioni d’incoraggiamento” b. 2156, pp. V-IX.

Bibliografi a essenziale

C. Rusciano, La chiesa di Santa Caterina a Formello: una discussa 
attribuzione, in Valorizzazione e Catalogazione dei centri Storici, 
un percorso per la Tutela dei beni culturali in Campania, a cura 
di P. Rossi, C. Rusciano, Napoli 2008; F. M. Malice, Il Lanifi cio 
Sava. Un esempio di archeologia industriale nel Regno delle 
Due Sicilie. Indagini e proposte di tutela e valorizzazione, Reggio 
Calabria 2011; L. Cavola, La cultura si fa impresa, in Napoli oltre 
la crisi, un futuro possibile, a cura di M. D’Antonio, Napoli 2016.

Sitografi a

www.madeincloister.com

Iconografi a
1 - Napoli - Porta Capuana (prima metà del XX secolo); 
sulla destra i locali del Lanifi cio. Collezione privata.

2 - F. Schiavoni et al., Pianta del Comune di 
Napoli (1872-80); dettaglio dell’area del Lanifi cio 
Sava, ex complesso di Santa Caterina a Formello.

3 - 6 - I locali dell’ex complesso industriale, ora 
sede di “Made in Cloister”.
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«[…] Utile allo Stato, introducendo una 
manifattura di sete grezze, e lavorate 
di diverse specie fi n ora qui poco, o 
malamente conosciute, procurando di 
ridurl’alla miglior perfezione possibile, 
e tale da poter col tempo servir di 
modello ad altre più grandi […]».

Origine della popolazione 
di S. Leucio…, p. VII.

Il sito reale di San Leucio nasce nella 
seconda metà del XVIII secolo per volere 
della dinastia dei Borbone, dopo aver 
acquisito i terreni e l’antico casino della 
famiglia Acquaviva. Insieme alla nascente 
reggia di Caserta, il territorio di San 
Leucio diventa uno dei siti reali più amati 
dalla famiglia reale, in cui potersi dilettare 
nell’esercizio delle attività venatorie.

Successivamente, il re Ferdinando IV di 
Borbone promuove una serie di lavori di 
ristrutturazione e ampliamento, attuati 
solo in parte dall’architetto Francesco 
Collecini, fi nalizzati alla realizzazione 
di Ferdinandopoli, una cittadella 
manifatturiera dedicata alla lavorazione 
della seta in cui gli “abitanti operai” 
vivono secondo principi di uguaglianza. 
Tali caratteristiche si rifl ettono anche sul 
progetto architettonico, basato su  severi 
principi di simmetria ed equilibrio.

Nel corso del XIX secolo vengono aperti 
altri locali e dopo l’Unità d’Italia alterne 
vicende politiche portano al progressivo 
decadimento del sito, che subisce negli 
anni Ottanta del XX secolo un delicato 
intervento di restauro.  Attualmente 
nei pressi dell’antica manifattura è 
presente l’opifi cio serico De Negri, 
che con la sua attività mantiene viva 
l’antica vocazione del territorio.

Bibliografi a essenziale

Origine della popolazione di S. Leucio e suoi progressi fi no al 
giorno d’oggi colle leggi corrispondenti al buon governo di essa 
di Ferdinando IV re delle Sicilie, Napoli 1789; G. Tescione, L’arte 
della seta a Napoli e la colonia di S. Leucio, Napoli, s. n., 1932; 
G. C. Alisio, Siti reali dei Borbone, Napoli 1976; G. C Alisio, 
Urbanistica napoletana del Settecento, Bari 1979; R. Serraglio, 
Francesco Collecini: architettura del secondo Settecento nell’area 
casertana, Napoli 2001; A. Buccaro, Architettura e urbanistica 
dell’età borbonica: le opere dello stato, i luoghi dell’industria, 
Napoli 2004; R. Serraglio, Carditello e San Leucio: da reali cacce 
a luoghi della produzione, in Casa di re. La Reggia di Caserta 
fra storia e tutela, a cura di R. Cioffi , G. Petregna Milano 2005; 
A. Buccaro, Dall’utopia sociale alla realtà produttiva: documenti 
per la storia della piazza della seta e dell’edifi cio della Trattoria a 
San Leucio, in L’architettura nella storia, scritti in oore di Alfonso 
Gambardella, a cura di G. Cantone, L. Marcucci, E. Manzo, vol. 
I, Milano 2007; Siti reali in Europa. Una storia del territorio tra 
Madrid e Napoli, a cura di L. d’Alessandro, F. Labrador Arroyo, P. 
Rossi, Napoli 2014; R. Serraglio, Ferdinandopoli, Napoli 2017.

Sitografi a 

www.oas.it 

Iconografi a
1. D. Rossi, Pianta del recinto del Real Bosco, 

e delizie di S. Leucio, metà XIX secolo, 
dettaglio del Real Casino del Belvedere,  
Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio 
Emanuele III.

2. J. Ph. Hackertt, Mietitura a San Leucio, 
1782. Caserta, Palazzo Reale, Studiolo di 
Ferdinando IV.

3. Pianta di Ferdinandopoli (in E. Battisti, 
S. Leucio presso Caserta, recupero di 
un’utopia, in «Controspazio», n. IV, 1974.

4. P. Monti, Complesso monumentale di San 
Leucio, piazza del belvedere, 1982.

5. Complesso monumentale di San Leucio,  
piazza del belvedere 2019.

6. Complesso monumentale di San Leucio, 
cortile interno, anni Ottanta del XX secolo. 
(collezione privata).

7. Complesso monumentale di San Leucio, 
cortile interno, 2019. (collezione privata).

8. Caserta – Panorama di San Leucio 1916. 
(collezione privata).

9. Complesso monumentale di San Leucio, 
fi landa, anni Ottanta del XX secolo. 
(collezione privata).

10. Complesso monumentale di San Leucio, 
immagine aerea della fi landa, anni Ottanta 
del XX secolo. (collezione privata).

11. Complesso monumentale di San Leucio, 
interno della fi landa (collezione privata).

12. Complesso monumentale di San Leucio, 
esterno della fi landa (collezione privata).

13. Complesso monumentale di San Leucio 
(collezione privata).
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Manifatture tessili nella provincia di Napoli

«[…] Come fi oriscono in Napoli e nei 
contorni le manifatture di ogni specie 
e quali perfezionamenti acquistino 
tutto giorno, può ciascuno pensarlo, e 
persuadersi che ormai ad eccezione 
di ben pochi articoli raffi natissimi 
e di lusso tutti gli altri si compiono 
sopra luogo, né più si distingue il 
patrio prodotto dall’estero […]».

B. Marzolla, 1850.

Nel corso della prima metà del XIX 
secolo il governo dei Borbone promuove 
l’apertura di numerose fabbriche 
e manifatture tessili in tutta l’area 
della provincia di Napoli, per porre 
il regno allo stesso livello delle altre 
realtà produttive europee. Grazie al 
Reale Istituto d’Incoraggiamento, 
ente che promuove l’organizzazione 
dell’esposizioni di prodotti manifatturieri 
e industriali, e grazie al sostegno delle 
iniziative imprenditoriali da parte di 
realtà straniere, Napoli e tutto il limitrofo 
territorio provinciale diventano un vero 
e proprio centro manifatturiero diffuso.

La maggiore concentrazione di fabbriche 
e botteghe è collocata nel centro storico 
della città, via dei Tribunali, via Toledo 
e via Chiaia sono gli assi privilegiati per 
la produzione e la vendita di prodotti 
come guanti e cappelli. In provincia, 
invece, maggiore è la presenza di 
fabbriche per la lavorazione di cuoio, 
seta e cotone: «[…] in Castellammare 
sono stabilite nominatissime fabbriche 
di pelli colorate […] e cotoniere, fi lande 
di seta a Resina, bottoni di fi lo a Procida, 
di belle calze a Sorrento […]». 

Bibliografi a essenziale

Elenco di saggi de’ prodotti della industria napoletana, con 
particolare riferimento agli anni 1836, 1838, 1842, 1844, 1853; F. 
del Giudice, Notizie istoriche del Reale Istituto d’Incoraggiamento 
alle Scienze Naturali dalla sua fondazione fi no al 1860 lette nella 
tornata del mese di novembre del 1861, Napoli 1863; A. dell’Orefi ce, 
L’Istituto d’Incoraggiamento di Napoli e l’opera sua. 1806-1860, 
Genève 1973; S. De Majo, L’industria protetta, lanifi ci e cotonifi ci 
in Campania nell’Ottocento, Napoli 1989; P. Rossi, Le principali 
manifatture nel centro della capitale (1815-1860), in Napoli, un 
destino industriale, a cura di A. Vitale, Napoli 1992; R. Parisi, La città 
e l’industria: imprenditori, insediamenti produttivi ed Esposizioni 
di arti e manifatture, in Civiltà dell’Ottocento. Architettura e 
urbanistica, a cura di G. C. Alisio, Napoli 1997, pp. 133-140; F. Di 
Battista, Origini e involuzione dell’Istituto d’Incoraggiamento di 
Napoli, in Associazionismo economico e diffusione dell’economia 
politica nell’Italia dell’Ottocento: dalle società economico-agrarie 
alle associazioni di economisti, a cura di Massimo M. Augello, 
Marco E. L. Guidi; con la collaborazione di Terenzio Maccabelli 
e Luca Michelini, Milano 2000, vol. I, pp. 261-274; A. Buccaro, 
A. Matacena, Architettura e urbanistica dell’età borbonica, le 
opere dello stato, i luoghi dell’industria, Napoli 2004; P. Rossi, 
I luoghi del commercio di una città borghese, in La Camera di 
commercio di Napoli nei 150 anni dell’Unità d’Italia, a cura di 
Lucio d’Alessandro, Antonello Petrillo, Napoli 2011, pp. 95-114.

Iconografi a
1 B. Marzolla, Provincia di Napoli, 1850. Biblioteca 

Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III.

2 B. Marzolla, Provincia di Napoli… op. cit., dettaglio 
dell’area provinciale.

3 B. Marzolla, Provincia di Napoli… op. cit., dettaglio 
dell’area napoletana.
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Opifi ci e manifatture tessili nella  
Provincia di Terra di Lavoro

«[...]Oltre l’agricoltura e la pastorizia, 
fi oriscono in questa provincia numerosi 
stabilimenti industriali e manifatture 
di vario genere, fra cui primeggia 
quello Reale di S. Leucio, pei bellissimi 
tessuti di seta, tappeti e tele di gran 
perfezione [...] In Piedimonte d’Alife vi 
sono grandissime fabbriche di pannine, 
di cotoni tessuti, di mussolini stampati 
detti Wagrams [...] In Sora ed Arpino 
vi sono manifatture di ottimi panni, 
peloncini, cuojame, pergamene, tele, 
etcetera; abbondano poi in ogni distretto 
quelle di telerie correnti, feltre, etcetera 
etcetera […]» B. Marzolla, 1850.

Il cotonifi cio Egg a Piedimonte d’Alife

Nel 1812 Gioacchino Murat concesse 
gratuitamente i locali dell’antico convento 
di Santa Maria del Carmine a Piedimonte 
d’Alife, all’imprenditore svizzero Gian 
Giacomo Egg, affi nché vi impiantasse 
uno stabilimento tessile. Nel 1815 già 
risultavano in funzione nell’impianto 
cento telai a spoletta volante, dieci telai 
Mule-jenny e duemilacentosessanta fusi, 
per una produzione di oltre settemila 
pezze di cotone. Un «Regolamento di 
Polizia» riconosciuto per Editto Reale 
stabiliva in 21 articoli orari di lavoro, 
diritti e obblighi degli operai, norme 
igieniche e disposizioni da osservare 
in caso di incendio. Tra il 1821 e il 1844 
vennero ampliati i locali destinati alla 
produzione e vennero costruiti nuovi 
edifi ci accanto al convento per ospitare 
una più moderna fi landa. All’epoca 
dell’Unità nazionale la fabbrica Egg, 
dove nel frattempo si era avviata anche 
la lavorazione del lino, era una delle 
prime in Italia per rilevanza tecnologica 
e produttiva, tant’è che ottenne diversi 
premi e prestigiosi riconoscimenti 
presso fi ere nazionali e internazionali. 
Al fondatore Gian Giacomo successero 
prima il nipote Gian Gaspare e nel 
1875 il nipote Giovan Giacomo. Sul 
fi nire del XIX secolo gli Egg per motivi 
economici furono costretti a cedere 
l’azienda al connazionale Amedeo 
Berner. Nel primo quarto del XX secolo 
il cotonifi cio Egg confl uì nel gruppo delle 
Manifatture Cotoniere Meridionali.

Bibliografi a essenziale

G. Wenner, La Manifattura Giovan Giacomo Egg a Piedimonte 
d’Alife, in «L’industria meridionale: Rassegna mensile», a. 2, 
fasc. 12, Napoli 1954; G. Wenner, Il Cotonifi cio di Piedimonte 
d’Alife dal 1843 al 1943, in «L’industria meridionale: Rassegna 
mensile», a. 4, fasc. 10, Napoli 1955; G. Griffo, Una manifattura 
del Mezzogiorno nella prima metà dell’800: il cotonifi cio di 
Piedimonte d’Alife, in, «Archivio Storico di Terra di Lavoro», 
Caserta 1977; G. Tino, L’Industria Meridionale: Lo stabilimento 
tessile di Piedimonte, in «Annuario dell’Associazione Storica 
del Medio Volturno», Piedimonte Matese, 1991, pp. 251-273; 
Gruppo Memorie Storiche Piedimonte Matese, Il cotonifi cio Egg 
di Piedimonte d’Alife, Piedimonte Matese 1996; A Buccaro, A. 
Matacena, Architettura e urbanistica dell’età borbonica, le opere 
dello stato, i luoghi dell’industria, Napoli 2004, p. 226; M. Lautieri, 
Industrie manifatturiere e mondo tessile nell’antica Provincia 
di Terra di Lavoro, (e-book) Villanova di Guidonia (RM) 2016.

Iconografi a
1 - A. Zuccagni Orlandini, Provincia di Terra di Lavoro, 1844. 

2 – Giovan Giacomo Egg, Piedimonte d’Alife: Manufaktur von Johann Jakob Egg, 1835. 

3-4-5-6 – Piedimonte d’Alife, Cotonifi o Egg, cartoline del primo quarto del XX secolo. 

7 – Anni ‘60 del XX secolo, ruderi dell’antico cotonifi cio Egg. 
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«[…] È un pregiudizio quasi generale 
che la Moda non sia altro che un ente 
di ragione o per dir meglio di follia, e 
che tutto il suo potere sia circoscritto 
nella vana sfera delle nostre opinioni. 
Noi non dovremo troppo affaticarci per 
convincere sino i più ostinati ch’ella sia 
un essere non men reale che possente 
[…]». «LA MODA. Appendice al Poliorama 
Pittoresco», a. I, (1839-1840), p. 4.

Tra la prima metà del XIX secolo e sino 
ai primi anni del XX secolo, la società 
aristocratica e soprattutto quella 
borghese è sempre più interessata 
alla moda francese. L’attenzione per 
tale modello condiziona ed indirizza la 
domanda e l’offerta, soprattutto grazie 
alla diffusione della pubblicistica di 
settore come il periodico «LA MODA. 
Appendice al Poliorama Pittoresco». 

Per agevolare la vendita di tali riviste 
i redattori escogitano una serie di 
espedienti per rendere più accattivante 
la descrizione dei prodotti, spesso non 
più presentata come un sintetico elenco 
tecnico, ma inserita all’interno di un 
racconto o presentata come uno scambio 
epistolare tra signore. All’interno 
di questo e di altri periodici, oltre a 
notizie di costume, viene pubblicata 
una rubrica specializzata con allegati 
dei fi gurini a colori che mostrano le 
maggiori novità nel campo della moda 
parigina femminile e maschile.

Nel corso del tempo, con la nascita di 
vere e proprie aziende specializzate e 
il conseguente aumento dell’offerta, 
vengono redatti dei veri e propri 
cataloghi pubblicati a cura delle 
diverse realtà commerciali, ponendo 
una maggiore attenzione agli aspetti 
grafi ci oltre alla sempre dettagliata 
descrizione dei prodotti.

Bibliografi a essenziale

«LA MODA. Appendice al Poliorama Pittoresco» si vedano gli anni 
I-V (1839-1840; 1840-1841; 1841-1842; 1842-1843; 1843-1844); R. 
Levi Pisetzky, Il costume e la moda nella società italiana, Torino 
1978; S. Musella Guida, Il tessuto nell’Ottocento napoletano, in 
Civiltà dell’Ottocento. Le arti fi gurative, Napoli 1997, pp. 271-
275; R. Carrarini, La stampa di moda dall’unità ad oggi, in Storia 
d’Italia, vol. XIX, Torino 2003, pp. 797-834; E. Morato, La stampa 
di moda dal Settecento all’Unità, in Storia d’Italia. Annali, vol. 
XIX, Torino 2003, pp. 767-796; M. Cuozzo, Illustrazione e grafi ca 
nella stampa periodica napoletana dalla belle époque al fascismo, 
Napoli 2005; N. Barrella, Le riviste di cultura artistica a Napoli 
tra Sette e Ottocento, in Quaderni dell’Accademia Pontaniana. 
Le riviste a Napoli dal XVIII secolo al primo Novecento, Atti del 
Convegno Internazionale, a cura di A. Garzya, Napoli 2007, pp. 15-
17; E. Morini, Storia della moda, XVIII-XXI secolo, Milano 2010; G. 
Sergio, Parole di moda. Il “Corriere delle Dame” e il lessico della 
moda nell’Ottocento, Milano 2010; S. Scognamiglio, Le istituzioni 
della moda. Dalle strutture corporative all’economia politica. 
Napoli e Francia (1500-1800), Bologna 2015; S. Musella Guida, La 
moda napoletana in rivista (1830 - 1930), in «ZoneMode Journal», 
vol. VIII, n. 1 (2018), pp. 119-153; I Manifesti Mele. Immagini 
aristocratiche della “belle époque” per un pubblico di Grandi 
Magazzini, a cura di M. A. PiconePetrusa, Napoli 1988; F. Mele, I 
Grandi Magazzini Mele nella Napoli della belle époque, Napoli 2017.

Iconografi a
1 - «LA MODA. Appendice al Poliorama 
Pittoresco», anno I (1839-1840), frontespizio. 

2 - «CORRIERE DELLE DAME. Giornale di 
Mode, Letteratura, Belle Arti e Teatri», n. I, 
anno XLVII (1847), frontespizio.

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - «LA MODA. Appendice al 
Poliorama Pittoresco»… op. cit., fi gurini. 

9 - Manifesto G. Miccio&C. fi ne XIX 
secolo, da www.gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b90165539.r=Miccio?rk=21459;2.

10 - Gutteridge C. Catalogo Inverno 1909-
1910 dei Magazzini Inglesi Napoli (collezione 
privata).

11 - Napoli. Piazza Poerio e via Roma 
(Toledo). (in Napoli è … una cartolina. Una 
raccolta inedita della grande bellezza nelle 
antiche immagini della città, testi di P. 
Treccagnoli, P. Villani, P. Rossi, Cava de’ 
Tirreni 2015.)
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A partire dagli ultimi anni dell’Ottocento, 
in particolar modo lungo via Roma, 
via San Carlo, via Chiaia, piazza San 
Ferdinando, il Corso Umberto I, via 
Duomo, la Riviera di Chiaia, nacquero 
numerosi negozi di abbigliamento, 
calzature e accessori, destinati ad essere 
per lungo tempo vere e proprie icone 
nell’ambito della moda e dell’eleganza 
napoletana borghese e aristocratica. 
Luogo di elevata concentrazione delle 
più rinomate attività commerciali era 
la centralissima e movimentata via 
Roma, già via Toledo, sede, insieme 
alla poco distante via Guantai Nuovi, di 
manifatture e vendita di guanti in pelle. 
Con la scomparsa e la trasformazione 
in tempi recenti di molte attività 
storiche, i negozi Gutteridge e Old 
England, il negozio di cappelli e poi di 
abbigliamento Imperatore, il negozio 
di abbigliamento per bambini fondato 
da Francesco Martone, il negozio di 
calzature Campanile rappresentano 
alcune delle realtà commerciali, sorte 
tra Ottocento e Novecento, ancora 
presenti sul territorio cittadino. Molto 
più note a livello internazionale le 
storiche botteghe della ditta M. Cilento 
e F.llo, della Pellicceria Mele al corso 
Umberto I e dell’azienda E. Marinella, 
che ancora oggi costituiscono marchi 
celebri ed emblemi di raffi natezza, 
eleganza e alta qualità dei prodotti.

Bibliografi a essenziale

G. Doria, Le strade di Napoli: saggio di toponomastica storica, Napoli 
1943; G. Galasso, M. Picone Petrusa, D. del Pesco, Immagine e città, 
Napoli nelle collezioni Alinari e nei fotografi  napoletani fra Ottocento 
e Novecento, Napoli 1981; Napoli in posa: 1850-1910, crepuscolo 
di una capitale, a cura di Gaetano Fiorentino e Gennaro Matacena 
e con un saggio di Paolo Macry, Napoli 1989; P. Chessa, Pietroboni, 
Eugenio Marinella s.n.c., Shirtmaker and Outfi tter, Naples, con la 
collaborazione di Antonella Gilardelli, Milano 2003; S. Scognamiglio, 
Le corporazioni dell’abbigliamento a Napoli in età moderna tra 
successi e fallimenti di mercato: le calzette di seta, i cappelli e i 
guanti, in Dalla corporazione al mutuo soccorso: organizzazione e 
tutela del lavoro tra XVI e XX secolo, a cura di Paola Massa e Angelo 
Moioli, Milano 2004, pp. 401-420; La Camera di commercio di 
Napoli nei 150 anni dell’Unità d’Italia, a cura di Lucio d’Alessandro, 
Antonello Petrillo, Napoli 2011; Napoli è… una cartolina, una 
raccolta inedita della grande bellezza nelle antiche immagini della 
città, testi di P. Treccagnoli, P. Villani, P. Rossi, Cava de’ Tirreni 2015.

Sitografi a

www.comune.napoli.it/botteghestoriche

www.assocentenari.it

www.cilento1780.it
www.gutteridge.com

www.oldenglandabbigliamento.myadj.it 
www.eddymonetti.com

www.francescomartone.it

www.emarinella.com

Iconografi a
1-2-3-17-23 - Via Roma.

4-5-6 - Sedi storiche dei magazzini 
Gutteridge e dei negozi Old England e 
Calabrese su via Roma.

7 - Primo negozio di Eddy Monetty in via 
Toledo n. 50, in uno scatto del 1937.

8 - Sede storica del negozio Imperatore in 
via S. Teresa al Museo.

9-10 - Via Chiaia e negozio Portolano al 
termine della strada.

11-12 - Piazza Municipio e via San Carlo.

13-14-15 - Via Medina e negozio della ditta 
M. Cilento e F.llo, sito lungo la strada nel 
palazzo D’Aquino di Caramanico, prima 
che l’attività si spostasse a palazzo Ludolf 
alla Riviera di Chiaia nel 2015. Le immagini 
nn.14-15 e le immagini nn. 5 e 8 sono tratte 
da La Camera di commercio di Napoli nei 
150 anni dell’Unità d’Italia, a cura di Lucio 
d’Alessandro, Antonello Petrillo, Napoli 
2011.

16 - Riviera di Chiaia, lato piazza Vittoria, 
primi anni del XX secolo.

18-19 - Negozi in Via Duomo. La strada era, 
ed è ancora oggi, sebbene in misura minore, 
nota per la vendita di arredi e paramenti 
liturgici e per la presenza di atelier e negozi 
di scarpe, prevalentemente specializzati in 
abiti e accessori per matrimoni e cerimonie.

20-21 - Piazza Bovio e corso Umberto I.

22 - Negozio Francesco Martone al corso 
Umberto I.

24 - Negozio di calzature Campanile a piazza 
Sette Settembre.

25 - Piazza Trieste e Trento.

Le immagini 3-9-11-12-18-23, sono tratte da 
Napoli è… una cartolina, una raccolta inedita 
della grande bellezza nelle antiche immagini 
della città, testi di P. Treccagnoli, P. Villani, 
P. Rossi, Cava de’ Tirreni 2015. Le altre 
cartoline e le foto storiche provengono dai 
siti online indicati in sitografi a o da collezioni 
private.

1

3 4 5 6 7

9 10 11 12

13

18 19 20 21

22 23 24 25

14 15 16 17

8

2

N E G O Z I  E  B O T T E G H E  N E L L A  C I T T À  B O R G H E S E

M.L.A.

Bibliografi a essenziale

Per una documentazione completa sulle vicende delle Manifatture 
Cotoniere Meridionali si veda in particolare: G. Cirillo (a cura 
di), Alle origini di Minerva trionfante, v. 12, L’Italia a cento anni 
dalla grande guerra: miti, interpretazioni, politiche industriali, 
Roma, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
Direzione generale archivi, 2017. In particolare si segnalano 
i saggi:  A. Di Falco, Alle origini delle Manifatture Cotoniere 
Meridionali: gli anni della fondazione, pp. 233-260; E. Gin, Per una 
storia dell’industria tessile salernitana: la Schlaepfer-Wenner 
dal 1906 al 1916, pp. 261-277; M. Senatore Polisetti, Un archivio 
d’impresa europeo. Teorie e metodi per l’applicazione delle 
tecnologie digitali: il caso delle Manifatture Cotoniere Meridionali, 
pp. 281-299; U. della Monica, L’Azienda Manifatture Cotoniere 
Meridionali dal primo dopoguerra alla dismissione: il processo 
di concentrazione e inventariazione dell’archivio, pp. 301-331; 
R. Dentoni Litta, Le Manifatture Cotoniere Meridionali. Le fonti 
documentarie nell’Archivio di Stato di Salerno, pp. 333-390.

Sitografi a 

Si veda in particolare il progetto Archivio Storico delle Manifatture 
Cotoniere Meridionali (http://cosme.unicampania.it:8080/it/
archive/uuid/92c1fe37-15a3-11e7-8899-e4d53d1f8719).

Fonte immagini Staatsarchiv - St. Gallen
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Iconografi a
1-2-3-4-5-6-7-8 - Le immagini fanno parte di un album fotografi co commissionato nel 1918 ai 
fratelli Luigi e Giulio Parisio custodito presso l’Archivio di Stato del Cantone di San Gallo (CH).   
(https://www.sg.ch/kultur/staatsarchiv.html).

9-10 - Immagini storiche provenienti da collezioni private.

11 -  L’immagine è stata scattata nel 2019.
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Dalla carta della Provincia di Principato Citeriore, 

eseguita da Benedetto Marzolla nel 1850 per la 

sua Descrizione del Regno delle Due Sicilie per 

Provincie; indicante: la rispettiva circoscrizione 

amministrativa e giudiziaria, la condizione fisica i 

prodotti naturali ed industriali, le diverse strade, le 

Diocesi, le dogane ed un sunto storico di ciascuna 

Provincia. Eseguito in Napoli, 1848-1853 / sotto la 

direzione di Benedetto Marzolla, ed ora riprodotto 

per cura di Luigi Manzella, Napoli 18531, si possono 

trarre utili informazioni per l’analisi della diffusione 

delle industrie e delle manifatture tessili sul quel 

territorio. 

In primo luogo, in merito alla ricchezza dei prodotti 

naturali presenti nell’area, si apprende che, tra gli 

altri, non mancavano quelli utili a questo particolare 

settore: «Vi prosperano ogni specie di frutta, 

agrumi e ortaggi, il lino, la canapa, il cotone». Più 

nel dettaglio poi, sebbene in forma inevitabilmente 

sintetica, viene proposto il novero delle specifiche 

attività industriali e commerciali della zona, e si 

evince che «Oltre molti buoni artefici, stabiliti nelle 

varie città, vi sono, presso Salerno, e a Scafati, 

Angri, e Sarno, dei grandiosi e floridi stabilimenti 

con macchine inglesi, cioè filature di cotone, e 

fabbriche di tele di cotone, bianche e stampate, di 

1 - Cfr. in questo stesso volume: Le province di Napoli e di Terra di Lavoro.

2 - La fiera ebbe per secoli grande rilevanza per il commercio e prevedeva, nel vasto spazio di esposizione, una ordinata 
ripartizione delle mercanzie; per quanto riguarda i prodotti tessili «pigliavano posto i negozianti di berretti, i linaioli, il 
modesto venditore di tessuti, e finalmente nella piana di S. Lorenzo si trovava il grossista, il ricco fabbricante, che nelle 
sue baracche aveva depositi di damaschi e di velluti, di bordiglioni e di altri panni lana. Altri avevano la vendita di tele e 
filati vari, indigeni o stranieri; vi erano tele di Ascoli e tessuti dello Stato di Milano, tele di Fiandra e di Olanda, quelle di 
Sarno e di Nocera ed altre ancora di Giffoni, della Costiera Amalfitana e della valle dell’Irno». [A. Sinno, La Fiera di Salerno, 
Ente Provinciale per il Turismo, Salerno 1941, p. 14]. Sulla fiera di Salerno cfr. anche: V. D’Arienzo, La fiera di Salerno, in 
G. Cacciatore, I. Gallo, A. Placanica (a cura di), Storia di Salerno, Elio Sellino Editore, Avellino 2001, Vol. 2 [Salerno in età 
moderna], pp. 91-99.

mussolini bianchi e coloriti (detti Wagram). Vi sono 

in Cava molti telaj, rinomati per ottima tele di lino, di 

canapa, e di cotone. Trovansi in diversi luoghi altre 

manifatture di svariati generi, cioè di castori, […] di 

cuoj, eccetera. Il traffico negli accennati prodotti 

industriali è molto esteso, e importantissima 

l’annua fiera di Salerno, che ha luogo nell’autunno, 

e che attira gran concorso di negozianti».

Proprio da quest’ultimo dato, l’organizzazione 

della fiera salernitana, si può tentare di avviare una 

ricostruzione della storia dell’industria tessile locale. 

La grande fiera a cui si riferisce il Marzolla è 

evidentemente quella di San Matteo, in onore 

dell’Apostolo le cui ossa sono conservate nel 

Duomo di Salerno. Di istituzione antichissima 

(1259), la fiera si teneva due volte l’anno: il 21 

settembre, in occasione delle celebrazioni in 

ricordo del martirio del Santo, e il 4 maggio, per 

festeggiare la traslazione del suo corpo in città2. 

A prendervi parte erano i maggiori commercianti 

non solo italiani e, all’inizio dell’Ottocento, tra loro 

figurava anche colui il quale può senza dubbio dirsi 

il fondatore dell’industria cotoniera salernitana, 

ovvero lo svizzero David Vonwiller. Quest’ultimo 

apparteneva a quella nutrita schiera di imprenditori 
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elvetici nel ramo tessile che, fin dai primi anni del 

XIX secolo, individuarono nel Regno di Napoli un 

terreno fertile su cui intraprendere nuove attività3. 

L’assidua partecipazione alla fiera di San Matteo 

offrì l’occasione al Vonwiller – che, in cerca di 

fortuna in Italia, si era in principio stabilito a Napoli 

– di conoscere meglio il territorio salernitano, 

valutandolo come una promettentissima area su 

cui investire. In particolare, a destare il suo interesse, 

erano state le possibilità di sviluppo imprenditoriale 

che aveva ritenuto di intravedere nella valle dell’Irno, 

dove le ricche sorgenti dei tanti affluenti di quel 

fiume garantivano una ingente e costante quantità 

d’acqua e dove, in effetti, già erano in funzione 

diversi piccoli mulini utilizzati da officine per la 

lavorazione del ferro, del rame e di piccole filande4. 

Fu così che, in società con il connazionale Friedrich 

Zueblin ed i fratelli italiani Martino e Raffaele Cilento, 

fondarono la Zueblin Vonwiller & C. e, decisi a 

realizzare una loro filanda, nel 1829 si assicurarono 

«un terreno ed i diritti d’acqua alla distanza di circa 

mezz’ora al di sopra di Salerno, sulle rive dell’Irno, 

nel Circondario di Baronissi, laddove esisteva un 

ponte, il cosidetto Ponte della Fratta»5. Ben presto 

gli ottimi affari permisero alla società di espandersi, 

con la fondazione di una seconda filanda ad Angri, 

e di incassare i primi importanti riconoscimenti.  

Da una costola della società fondata da Vonwiller, 

nel 1835, andò a fondarsi quella di altri due svizzeri, 

Johann Conrad Schlaepfer (già socio della Zueblin 

Vonwiller & C.) e Friedrich Albert Wenner. 

3 - La Svizzera, in effetti, fin dal XVIII secolo primeggiava nella produzione e nel commercio della seta e del cotone – 
importato principalmente dalle colonie inglesi – e quando, con lo scoppio della Rivoluzione francese, il conseguente 
blocco continentale ne fiaccò drasticamente l’economia, molti imprenditori intuirono le potenzialità ancora inespresse 
che poteva offrire in quell’ambito il Regno di Napoli e trasferirono lì i propri affari. Cfr. G. Wenner, L’origine dell’industria 
tessile salernitana, in «Rassegna storica salernitana», XIV (1953), nn. 1-2, pp. 30-78.

4 - Ivi, p. 38.

5 - Ivi, p. 40. Già ai primi di giugno di quello stesso anno, grazie al coinvolgimento di qualificata manodopera svizzera, 
furono intrapresi i lavori per l’edificio principale «composto di quattro piani, della estensione di 217 piedi in lunghezza e 
80 in larghezza».

6 - Per la ricca documentazione in merito (anche iconografica), reperibile presso l’Archivio di Stato di Salerno, si veda: R. 
Dentoni Litta, Le Manifatture Cotoniere Meridionali. Le fonti documentarie nell’Archivio di Stato di Salerno, in G. Cirillo 
(a cura di), L’Italia a cento anni dalla Grande Guerra. Miti, interpretazioni, politiche industriali, Alle origini di Minerva 
Trionfante, Vol. XII, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, Roma 2017, pp. 333-390.

La Schlaepfer-Wenner & C. arricchì ulteriormente 

la presenza di produttivi ed avanzati opifici tessili 

nella zona, avviandone di nuovi sia ad Angri che e 

Salerno. 

A queste manifatture tessili fecero poi seguito 

molte altre, a Scafati, Sarno, Baronissi, Pellezzano, 

Cava, realizzate sia da imprenditori stranieri che 

locali, che portarono ad una sempre più solida 

affermazione dell’industria tessile della provincia 

di Principato Citeriore, fino all’istituzione, all’inizio 

del XX secolo, delle storiche Manifatture Cotoniere 

Meridionali. 

Non v’è ombra di dubbio, tuttavia, che il merito 

iniziale del forte radicamento nell’intera area 

del comparto sia da ricondurre all’originaria 

iniziativa di David Vonwiller. Grazie al suo intuito, 

in quella particolare zona della provincia del 

Principato Citeriore non solo si avviò un più che 

florido settore nella produzione, lavorazione e 

commercializzazione di tessuti di vario genere, 

ma anche, di conseguenza, una significativa 

variazione degli assetti paesaggistici, urbanistici ed 

architettonici dell’intera area6. 

La rapida diffusione dell’attività imprenditoriale, 

infatti, in pochi anni modificò radicalmente il volto 

della valle dell’Irno, come di quella del Sarno e di 

tutti gli altri territori interessati dall’edificazione delle 

nuove strutture industriali, il funzionamento delle 

quali impose ingenti trasformazioni paesaggistiche 

volte ad arginare le acque, scavare canali, costruire 

ponti ed acquedotti.

Il sito scelto per il primo insediamento produttivo 

da Vonwiller, quello presso «il Ponte delle Fratte», 

era allora un luogo isolato nella natura, tanto che 

quando vi si recarono per l’opportuno sopralluogo 

prima di entrarne ufficialmente in possesso, lui e 

i suoi soci furono accompagnati dal Sindaco di 

Baronissi e da due gendarmi armati, pronti ad 

affrontare gli eventuali pericoli di un’area di aperta 

campagna7. Nel giro di pochi anni quella stessa 

area avrebbe ospitato un vasto ed articolato polo 

industriale che, in funzione della produzione di 

macchinari tessili, avrebbe anche favorito la nascita 

di imprese siderurgiche come la Fonderia di Fratte 

(1837)8.  Oltre ai titolari delle ditte tessili e alle loro 

famiglie, anche buona parte del personale direttivo, 

nonché degli operai specializzati che vi lavoravano, 

era svizzero e ciò comportò, di fatto, la formazione 

di una vera e propria colonia straniera. La nutrita 

comunità svizzera, già sul finire degli anni ’30, 

realizzò così, nei pressi del cotonificio nella valle 

dell’Irno, una sorta di piccola cittadella industriale 

autonoma, con tanto di case, scuole, associazioni 

sportive, chiese ed anche un proprio cimitero, 

quanto mai necessario vista la fede religiosa diversa 

da quella locale9. Nel tratto più a monte, in una 

privilegiata posizione panoramica, furono sistemate 

le dimore più importanti dei dirigenti. Ancora oggi 

l’area, facente parte del Comune di Pellezzano, 

7 - G. Wenner, L’origine dell’industria tessile salernitana… cit., p. 40.

8 - A. Di Falco, Alle origini delle Manifatture Cotoniere Meridionali: gli anni della fondazione, in G. Cirillo (a cura di), L’Italia 
a cento anni dalla Grande Guerra… cit., pp. 233-260, qui p. 237.

9 - In effetti, non solo per le diverse linee religiose, la comunità svizzera volle mantenersi sempre piuttosto chiusa ed 
auto-isolata. Cfr. D.L Caglioti, Dalla scuola alla fabbrica: percorsi educativi e training professionale di alcuni imprenditori 
stranieri nel Mezzogiorno dell’Ottocento, in I. Zilli (a cura di), Risorse umane e Mezzogiorno. Istruzione, recupero e 
formazione tra ‘700 e ‘800, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1999, pp. 127-174; Id., Vite parallele. Una minoranza 
protestante nell’Italia dell’Ottocento, Il Mulino, Bologna 2006.

10 - G. Wenner, Alcune considerazioni sui rapporti fra Salernitani e Svizzeri nel Regno di Napoli, in «Il Picentino», a. III, n. 
4, 1959, pp. 7-40.

11 - M. Malangone, La cultura neoclassica napoletana nel dibattito europeo: la figura e l’opera di Stefano e Luigi Gasse, 
tesi di Dottorato di ricerca in Storia dell’Architettura e della Città, XXI ciclo, coordinatore prof. F.S. Starace – tutor prof. A. 
Buccaro, Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Architettura, 2008, pp. 284 e 285.

12 - Ivi, p. 284 e n. 90. Viene qui riportata l’opinione di Alfredo Buccaro, tra i maggiori esperti della figura del Gasse, che 
individua nel disegno in questione qualità grafiche estranee all’architetto napoletano.

13 - R. Parisi, Adolf Mauke e gli architetti delle fabbriche svizzere in Campania, in «Patrimonio Industriale» Notiziario 
semestrale on line a cura della Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, a. II, 2008, pp. 18-23.

mantiene la denominazione di “villini degli svizzeri” 

e, sebbene abbia subito sostanziali trasformazioni, 

conserva evidenti tracce dell’impostazione 

insediativa ottocentesca. Tra gli edifici più rilevanti, 

spiccava la villa del già citato Johann Conrad 

Schlaepfer che, avendo sposato la nipote del 

celebre architetto napoletano Stefano Gasse, poté 

contare su di lui per la progettazione sia della sua 

personale dimora che di un ulteriore edificio per le 

cerimonie liturgiche evangeliche ad uso comune 

dell’intera comunità svizzera, denominato “casino 

della Partecipazione”10.  Delle due palazzine si 

conservano alcuni disegni di progetto presso 

l’Archivio di Stato di San Gallo che, confrontati con 

la situazione attuale delle costruzioni, certificano 

una piena conservazione nel tempo dei due 

manufatti11. Uno di questi disegni, pur se quasi 

certamente non riconducibile direttamente al Gasse 

e perciò ritenuto – più che un elaborato di progetto 

– un rilievo successivo alla costruzione dei villini, 

li raffigura inseriti in un contesto paesaggistico 

caratterizzato dalle forme morbide tipiche di un 

parco all’inglese12. Ancor più discussa, nella totale 

assenza di documentazione certa, è poi la possibile 

attribuzione di un’altra opera architettonica, pure 

frutto di quella medesima sistemazione urbanistica 

operata dagli svizzeri, ovvero la chiesa di Santa 

Maria dei Greci13, comunemente detta “la Rotonda 

La provincia di Principato Citeriore

#campaniatextilis

76



di Fratte”14. Quest’ultima, in stato di abbandono 

dopo la seconda guerra mondiale e pesantemente 

danneggiata dal sisma del 1980, nel 1988 è 

stata oggetto di un attento restauro a cura della 

Soprintendenza per i BAAAS di Salerno e Avellino 

che l’ha riportata alle sue condizioni originarie. 

Dalle singolari forme richiamanti un tempio greco, 

la Rotonda fu voluta intorno alla metà del secolo da 

un socio italiano della compagine elvetica, Saverio 

Fumagalli, con il chiaro intento di propiziare così 

un’occasione di distensione sociale tra la comunità 

dirigenziale svizzera e quella degli operai locali15. 

Circa al 1860, infine, risale la costruzione della 

villa padronale di Friedrich Albert Wenner ad opera 

all’architetto e ingegnere Adolf Mauke. Questi, 

di origine tedesca, era il figlio di un carpentiere 

impiantatosi con la sua attività all’interno del polo 

tessile della valle dell’Irno e perciò in seguito acquisì 

anche la cittadinanza svizzera. Nella magnifica villa 

Wenner, collocata in zona collinare sul versante 

del Comune Pellezzano, a dominio del sottostante 

polo industriale, trovava largo utilizzo nell’apparato 

decorativo la ghisa (il piccolo ponte di accesso 

14 - Cfr. G. Bergamo, Costruzioni e ricostruzioni nell’archidiocesi di Salerno e nell’amministrazione perpetua di Acerno, 
Graf Sud, Battipaglia 1973, pp. 275-276; P. Peduto, La rotonda neoclassica di Salerno, in «Bollettino di Storia dell’Arte», 
n. 1, Salerno 1973, pp. 39-46; P. Natella, La Rotonda di Fratte, in «Visitiamo la città», Salerno (1997), pp. 1-7; R. De Feo, L. 
Gallo, La Rotonda di Fratte, in «Progetto», II (1991), n. 2, pp. 36-38; V. Messana, Il Villaggio cotoniero svizzero nella Valle 
dell’Irno a Salerno nel corso dell’Ottocento, in G.E. Rubino (a cura di), Costruttori di Opifici/Millwrights. Architetture del 
lavoro fra tradizione e innovazione, Giannini Editore, Napoli 2005, pp. 77-99.

15 - Archivio Notarile di Salerno, Notaio Gesualdo Casalbore, vol. 387/45, I sem. 1855, cc. 566-569.

16 - Tutti questi elementi decorativi in ghisa, così come pure il colonnato dorico dello stesso materiale che ornava la 
Rotonda di Fratte, erano stati lavorati nelle fonderie adiacenti.

17 - R. Parisi, Adolf Mauke e gli architetti delle fabbriche svizzere in Campania… cit., p. 19.

alla tenuta, un gazebo, il cancello d’ingresso e il 

protiro)16. Anche qui, a corredo dall’edificio, un vasto 

parco circondava l’intera proprietà, con un bosco 

che si sviluppava su due terrazzamenti. L’intero 

complesso, in perfetto stato di conservazione 

grazie anche a puntuali lavori di restauro operati 

dai nuovi proprietari, è oggi utilizzato per ospitare 

cerimonie ed eventi. Oltre a villa Wenner, e a riprova 

del suo pieno coinvolgimento professionale con le 

aziende tessili svizzere nella provincia di Principato 

Citeriore, il Mauke si occupò anche, nel 1876, della 

realizzazione del nuovo cotonificio Vonwiller & 

C. a Nocera Inferiore, frutto di una sua personale 

esperienza tra Svizzera, Germania, Inghilterra e 

Francia, volta specificatamente ad accrescere 

le proprie competenze nella progettazione di 

architetture industriali17.

Benedetto Marzolla, Provincia di Principato Citeriore, 1850.

Veduta della fabbrica Schlaepfer Wennwr & C. di Fratte (1840). Sulla destra la villa di Johann Conrad Schlaepfer e il 
‘casino di Partecipazione’ realizzati da Stefano Gasse. Staatsarchiv St. Gallen, W 54/9.11. Capezzano (Salerno), Villa Wenner, incisione XIX secolo; collezione privata. 

Villa Wenner, in una foto di fine XIX secolo; collezione privata.
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Opifi ci e manifatture tessili nella Provincia 

«[…] vi sono, presso Salerno, e a Scafati, 
Angri e Sarno, dei grandiosi e fl oridi 
stabilimenti con macchine inglesi, cioè 
fi lature di cotone, e fabbriche di tele di 
cotone, gianche e stampate, di mussolini 
bianchi e coloriti (detti Wagram). Vi 
sono in Cava molti telaj, rinomati 
per ottime tele di lino, di canapa e di 
cotone. Trovansi in diversi luoghi altre 
manifatture di svariati generi, cioè di 
castori, di lastre e bottiglie, di faenza ben 
raffi nata, di cuoj etcetera etcetera[…]». 

B. Marzolla, 1850.

Le fi lande sull’Irno e il polo 
tessile di Sarno 

La ricchezza di corsi d’acqua, la presenza 
di stabilimenti arcaici protoindustriali, 
nonché la disponibilità di manodopera 
a basso costo, fecero sì che già nella 
prima metà del XIX secolo, per mano di 
diversi imprenditori e nel giro di pochi 
anni, le aree di Salerno e dell’Agro 
nocerino-sarnese si trasformarono in 
due fl oridissimi distretti produttivi e 
commerciali. La nascita e lo sviluppo 
del grande polo tessile di Fratte, è 
legata alle fi gure degli imprenditori 
svizzeri Davide Vonwiller, Federico 
Zueblin e Alberto Escher, che nel 1829 
acquistarono i terreni sulle sponde del 
fi ume Irno, tra Salerno e Pellezzano, 
dove in breve tempo fecero costruire una 
prima fi landa. Nel 1833 al primo opifi cio, 
che già impiegava duecento operai e 
produceva più di duemila quintali di 
fi lato, fu aggiunto un nuovo impianto ad 
Angri, dove furono assunti altri trecento 
dipendenti. Nel 1835 alla famiglia 
Zueblin subentrò Alberto Wenner, già 
dipendente della ditta Vonwiller a Napoli, 
che fondò la “Schaepler Wenner & Co.”, 
che in breve tempo raddoppiò i livelli di 
produzione ed arrivò ad impiegare tra 
Angri e Salerno, circa 1200 lavoratori. 
Nel 1862 i Wenner decisero di stabilirsi 
in pianta stabile a Pellezzano, dove 
fecero erigere una lussuosa villa su 
progetto dell’architetto Stefano Gasse. 
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Anche l’Agro nocerino sarnese e in 
particolare il territorio di Sarno, in pochi 
anni si trasformarono in un moderno polo 
tessile, dotato di impianti meccanizzati e 
organizzazione del lavoro all’avanguardia. 
Già nel 1837 la Società Industriale 
Partenopea gestiva una fi landa per 
cotone e lino con 600 operai, alla quale 
nel 1873 si andò ad affi ancare la Buchy e 
Strangman, nata per iniziativa di Filippo 
Giacomo Buchy, nato a Piedimonte 
d’Alife da genitori svizzeri e del suo socio 
irlandese Giacomo Strangman. Nel 
1878 le fi lande della Società Partenopea 
furono cedute all’imprenditore Francesco 
D’Andrea e nel giro di pochi anni furono 
aperti nuovi stabilimenti tessili per mano 
degli imprenditori Weemaels, Turner, 
Franchomme, Robustelli e Pepe. 

L’industria tessile salernitana conobbe 
momenti di grande sviluppo tecnologico 
ed economico, ma fu investita da una 
grande crisi già nell’ultimo quarto del 
XIX secolo, legata alla grande produzione 
delle fabbriche dell’area settentrionale 
e all’isolamento in cui in mancanza di 
adeguate vie di comunicazione vennero 
a trovarsi tutte le aree industriali 
meridionali, non aiutate da adeguate 
politiche di sostegno da parte dello Stato. 
Un rilancio del settore si ebbe nel 1913, 
con l’acquisizione da parte di Roberto 
Wenner della “Ligure napoletana di 
fi latura e tessitura” e delle “Industrie 
tessili napoletane”, entrambe site nell’area 
napoletana di Poggioreale e poi nel 1916, 
quando a seguito della fusione con la 
Mayer-Freitag di Scafati, nacque la “Società 
Anonima Cotonifi ci Riuniti di Salerno”, 
con un totale di circa 5400 occupati.  
Questo fu il primo atto per la nascita, 
nel 1918, delle “Manifatture Cotoniere 
Meridionali” (MCM), in cui confl uirono 
anche le antiche fabbriche di proprietà del 
Wenner, site a Scafati, Salerno, Pellezzano, 
Angri, Nocera, Piedimonte Matese, 
Castellammare di Stabia e Spoleto.

Il grande polo tessile sarnese, 
conobbe invece una profonda crisi 
nel Secondo dopoguerra, quando 
quasi tutte le grandi aziende furono 
costrette a chiudere i battenti.

Bibliografi a essenziale 

G.A. Lauria, La Valle dell’Irno, e le sue industrie, in, «Poliorama 
Pittoresco», a. 1, sem. II, fasc. 46, Napoli 1836, pp. 359-363; R. 
Mezzanotte, Opifi cio de’ panni della Società del Sebeto nella Valle 
dell’Irno. Diretto dal Sig. A. Gerdret, in, «Poliorama Pittoresco», a. 
5, sem. I, fasc. 14, Napoli 1840, pp. 112-114; G. Wenner, L’industria 
tessile salernitana dal 1824 al 1918, Salerno 1953; G. Wenner, 
L’origine delle Manifatture cotoniere meridionali: il cotonifi cio di 
Scafati, in «L’industria meridionale: Rassegna mensile», fasc. VI-VII-
VIII; Napoli 1961; C. de Seta, G, Milone, Le città nella storia d’Italia. 
Le fi lande di Sarno, Roma-Bari 1984; G. Milone (a cura di), Sarno in 
cartolina, Salerno 1988; S. De Majo, L’industria protetta, lanifi ci e 
cotonifi ci in Campania nell’Ottocento, Napoli 1989; P. Rossi, Sarno e la 
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Opifi ci e manifatture tessili nella Provincia 

Le fi lande di Sarno

Angri / Nocera / Scafati

Iconografi a
1 - A. Zuccagni Orlandini, Provincia di Principato Citeriore, 1844. 

2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-34-35-40-42-43
Questi documenti iconografi ci sono disponibili online sul portale dell’Archivio di 
Stato del Cantone di San Gallo (CH), che custodisce l’Archivio privato della famiglia 
Wenner (https://www.sg.ch/kultur/staatsarchiv.html). 

38-39
Questi documenti iconografi ci sono disponibili sul portale del MUDIF (Museo 
Didattico della Fotografi a), alla sezione Fondo Daina http://www.ildidrammo.it/
album.do?codicealbum=54&codicecategoria=16).

Le restanti fotografi e e cartoline storiche provengono da collezioni private; 

le immagini attuali sono frutto di una campagna fotografi ca del 2019
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Dal testo che accompagna la carta della Provincia 

di Principato Ulteriore di Benedetto Marzolla (1850)1, 

si registra che all’epoca, in questo territorio, «Oltre 

l’agricoltura e l’allevamento del bestiame grosso 

e minuto, l’industria vi è pure di non poco rilievo 

in diversi generi. […] In Avellino vi sono parecchie 

manifatture di cappelli di feltro, e di pannilami 

ordinari e svariati altri stabilimenti di buoni artigiani. 

In Solofra e S. Agata di sotto trovansi delle concerie 

di pelli e cuoj vaccini, bufalini e cavallini; e fabbriche 

da battere in lamine l’oro e l’argento, (vuolsi che 

gli abitanti di colà sieno stato i primi in Europa ad 

esercitare cotesto mestiere). In Atripalda vi sono 

delle ferriere, ramiere, gualchiere ed una cartiera. 

In Vitulano, in Bisaccia, si lavorano pelli, pannilami 

rozzi, tele di lino, legacce e bisacce». 

In effetti, alla metà del XIX secolo, la realtà 

dell’industria tessile della zona aveva conosciuto 

una notevole battuta d’arresto rispetto al passato. 

In particolare nella città di Avellino, le numerose 

manifatture laniere presenti sul territorio fin dal 

XIV secolo e rilanciate, insieme ad altre attività 

protoindustriali, dagli investimenti dei principi 

Caracciolo nei secoli XVI e XVII, risulteranno invece, 

già all’inizio dell’Ottocento, quasi totalmente 

scomparse, non essendo in grado di competere 

con la concorrenza straniera e pesantemente 

condizionate dalla crisi dell’allevamento in seguito 

alle riforme napoleoniche2. 

1 - Si veda, in questo stesso volume, il contributo Le province di Napoli e di Terra di Lavoro.

2 - Cfr. A. Musi, Storia sociale e politica: la regione della capitale, Guida, Napoli 2006, p. 116; G. Cirillo, Verso la trama 
sottile. Feudo e protoindustria nel Regno di Napoli (secc. XVI-XIX), Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione 
Generale per gli Archivi, Roma 2012, in particolare pp. 115-124.

3 - M. De Cunzo, V. De Martini, Le città nella storia d’Italia. Avellino, Editori Laterza, Bari 1985, pp. 84 e 96.

4 - A. Di Nunno, O. Borriello, Avellino, immagini per una storia, Sellino & Barra Editori, Pratola Serra (AV) 1996, p. 54.

Nonostante i tentativi operati dalla Real Società 

economica di Principato Ulteriore di arginarne la 

crisi, il settore – una volta tanto florido – nel 1815 

risultava ormai irrimediabilmente compromesso. 

Diverse le cause: peggioramento della qualità 

della materia prima; disinteresse da parte di nuovi 

possibili imprenditori; vetustà ed inadeguatezza 

degli impianti di produzione. Si pensi che il castello, 

ormai in disuso, dell’ex principe serviva come 

stenditoio per ben 18 officine tessili, peraltro 

fruttando così – ancora nel 1819 – una rendita di 

2000 ducati l’anno al proprietario3. 

Tuttavia, quasi paradossalmente, sebbene 

fortemente ridimensionato sul fronte della 

produzione locale, il settore tessile acquisì nuovi 

significati e nuova rilevanza per la società avellinese 

ottocentesca. La città, assurta a capoluogo della 

provincia del Principato nel 1806, andò infatti 

a trasformare profondamente la sua natura 

economica e sociale, divenendo sede di un nuovo 

ceto emergente. Con l’accentramento di molte ed 

importanti funzioni burocratiche, amministrative, 

giudiziarie e professionali, si ebbe una improvvisa 

e rapida crescita demografica che portò gli abitanti, 

dai 10.194 del 1808, ai 22.882 del 18534. Il nucleo 

urbano si adattò alle sopraggiunte esigenze e 

una forte espansione edilizia offrì alla città un 

nuovo volto, grazie all’opera di progettisti come 

l’ingegnere Luigi Oberty o l’architetto Giuliano De 
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Fazio. Il Corpo Reale di Ingegneri di Ponti e Strade 

si occupò della necessaria realizzazione di nuovi 

edifici pubblici – o della ristrutturazione di antichi 

– per le funzioni amministrative del capoluogo. 

Ma la città si andrà anche ad arricchire di ben tre 

teatri (il S. Ferdinando, il Giordano e il Nuovo), e 

comincerà a vedere la più compiuta delineazione 

del suo Corso5, che dal 1888 – primo caso in Italia 

– sarà anche avveniristicamente attrezzato con 

l’illuminazione pubblica ad energia elettrica6. La 

sua mutazione da città di commerci e industrie a 

città di servizi, insomma, comporterà per Avellino 

un netto miglioramento dello scenario urbano. 

Questo nuovo ed elegante contesto si presterà ad 

accogliere al meglio le nuove e ricercate istanze 

della vita mondana dell’epoca e ciò determinerà, in 

qualche modo e seppur con le inevitabili differenze 

rispetto al passato, una sorta di continuità dello 

storico comparto locale della manifattura tessile. 

La nuova società borghese, affollandosi nei teatri 

per assistere a spettacoli o partecipare a feste da 

ballo, riversandosi nel passeggio sul Corso per una 

sosta nei Caffè più in voga, oppure presenziando 

alle tante occasioni ufficiali organizzate dalle 

autorità civili e militari del capoluogo, era 

attentissima ai più  attuali dettami della moda e 

faceva a gara nello sfoggio delle ultime novità nel 

campo dell’abbigliamento. Per rispondere a queste 

severe esigenze del pubblico sia femminile che 

maschile, dunque, in città fiorì un notevole numero  

di manifatture artigiane, dedite a riprodurre gli abiti 

negli stili più apprezzati del periodo, di volta in 

5 - Contornato sui due lati da cortine continue di bei palazzi, fatta eccezione per il tratto occupato dall’Orto Botanico, 
futura Villa Comunale.

6 - M. De Cunzo, V. De Martini, Le città nella storia d’Italia… cit., passim.

7 - Cfr. G. Muollo, A. Romano, Appunti per una storia della società e dell’industria in Irpinia attraverso la moda, in 
Momenti di moda in Irpinia tra ’800 e ’900, De Luca Editore, Roma 1987, pp. 25-39, qui p. 28.

8 - «Il Popolo Irpino», 2 novembre 1899.

9 - O. Tarantino Fraternali, Avellino e la moda tra Ottocento e Novecento, in Storia illustrata di Avellino e dell’Irpinia, a 
cura di G. Pescatori Colucci, E. Cuozzo, F. Barra, vol. VII, Artificiosa Irpinia, a cura di E. Cuozzo, Sellino & Barra Editori, 
Avellino 1996, pp. 177-192, qui p. 189.

10 - G. Muollo, A. Romano, Appunti per una storia della società e dell’industria… cit., p. 28.

volta sanciti dalla moltitudine di riviste o periodici 

specifici che pure ebbero grande fortuna in quegli 

anni. Si ha così notizia, proprio dalle pubblicità 

dell’epoca diffuse a mezzo stampa, di più o meno 

importanti sartorie operanti in città7. È il caso, per 

esempio, di un inserto de Il Popolo Irpino, che 

informa di come «valgono veramente un tesoro le 

distinte signorine Concettina ed Ermelinda Giardulli, 

le sarte dalla cortesia squisita, le irreprensibili per 

il taglio perfetto, le uniche che sono sempre al 

corrente della moda più raffinata. Le signore non 

hanno bisogno di mandarle fuori per la confezione 

dei loro vestiti; hanno qui il loro tesoro, le due 

bellissime e virtuose maghe dell’eleganza, le sorelle 

Giardulli, in via Casale n. 2»8. Altri nomi di modiste 

capaci di riprodurre alla perfezione i modelli più 

richiesti dell’allora affermatissimo trend francese 

sono quelli di Carmelina Pagano – antenata della 

oggi celebre Sharra Pagano – o delle sorelle Baratta; 

quando invece, più tardi, si diffonderà anche lo stile 

inglese, ecco che in città si stabiliranno i “Magazzini 

inglesi” della famiglia Morrison, o il negozio “Old 

England”9. 

Una inequivocabile testimonianza del successo 

raggiunto nell’arte sartoriale ad Avellino è 

documentata, all’inizio del Novecento, dai pubblici 

elogi che La Rivista illustrata di Milano indirizza 

alla scuola di taglio “Guglielmo Compang”, istituita 

in città grazie ad un sussidio della Camera di 

Commercio10. Caso, quest’ultimo, evidentemente 

non unico, visto che sempre alla Camera di 

Commercio va ricondotta l’istituzione, nel 1876, 

anche di una scuola per la produzione di merletti 

in filo e seta presso l’Orfanotrofio provinciale11. 

Merletti e pizzi – venduti ad Avellino nella 

seconda metà dell’Ottocento presso il negozio 

di Ferdinando Maggio, alla Piazza Superiore n. 912 

– erano molto adoperati all’epoca per arricchire 

gli abiti di seta. Questo particolare tessuto, molto 

di moda, era prodotto in provincia fin dall’alto 

Medioevo e dalla Real Società Economica di 

Principato Ultra si ha notizia di una fiorente attività 

di bachicoltura ancora per tutto l’Ottocento. Tale 

settore produttivo, tuttavia, per Avellino si limitava a 

tradursi nella presenza di terreni coltivati a gelsi alle 

“Pioppe”, al “Vasto” e ai “Pennini”, mentre registrava 

migliori sviluppi applicativi nei vicini Comuni di 

Forino e Sperone, dove erano presenti filande 

per la trasformazione del prodotto in filo13. Sul 

fronte della produzione tessile, in effetti, Avellino 

si trovò in quegli anni a segnare il passo anche 

nei confronti dell’ancor più attigua Atripalda. Qui, 

una più lungimirante azione di ammodernamento 

degli impianti industriali aveva permesso la 

sopravvivenza dell’antica tradizione laniera. Di 

conseguenza, nella seconda metà dell’Ottocento, 

vi erano attivi stabilimenti come l’opificio di filatura 

e tessitura della lana dei fratelli Tedeschi, che con 

64 operai, 240 fusi, 9 telai a mano e un motore a 

vapore da 15 cavalli con una sola caldaia produceva 

– utilizzando lana foggiana – panni bleu e scarlatti 

da commercializzare nelle province meridionali; 

11 - Esposizione Universale del 1878 in Parigi, Sezione Italiana, Catalogo generale, Roma 1878, p. 115.

12 - G. Muollo, A. Romano, Appunti per una storia della società e dell’industria… cit., p. 29.

13 - Archivio di Stato di Avellino, Atti della Reale Società Economica di Principato Ultra, fascio 168.

14 - Cfr. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Annali di Statistica, Notizie sulle condizioni industriali delle 
Province di Avellino e di Benevento, fascicolo XVIII, Roma 1889, p. 48; G. Muollo, A. Romano, Appunti per una storia 
della società e dell’industria… cit., p. 32.

15 - O. Tarantino Fraternali, Avellino e la moda tra Ottocento e Novecento… cit., p. 179.

16 - Ibidem; G. Muollo, A. Romano, Appunti per una storia della società e dell’industria… cit., p. 33.

17 - Elenco de’ Campioni presentati per la solenne Esposizione delle manifatture del dì 19 agosto 1826…, pp. 48-49.

18 - M. Petrocchi, Le industrie del Regno di Napoli dal 1850 al 1860, R. Pironti e figli editori, Napoli 1955, p. 17.

oppure l’opificio per la filatura della canapa Giuseppe 

Turner e C. (148 operai), che per la materia prima si 

riforniva dal Bolognese, dal Ferrarese, da Caserta e 

da Napoli14. 

Sebbene in affanno rispetto al passato, anche ad 

Avellino erano ancora presenti realtà produttive 

nel campo tessile. Come puntualmente riportato 

dal testo a corredo della carta del Marzolla citato 

in apertura di questo saggio, ad esempio, in città 

si realizzavano apprezzati cappelli in feltro da 

uomo ad opera, tra gli altri, di artigiani di prestigio 

come Ruggero Guerriero o Raffaele Mastrantuoni. 

Quest’ultimo, per la pregevolezza dei suoi lavori, 

fu premiato alle Esposizioni del Regno di Napoli 

organizzate da Ferdinando I nel 1818 e nel 1819, 

con le medaglie rispettivamente di argento ed oro15. 

Dalla documentazione attestante i partecipanti a 

quelle stesse Esposizioni, ma anche alla successiva 

edizione del 1826, si è potuto inoltre certificare 

l’attività di altre manifatture avellinesi come quelle 

delle ditte di Matteo Convenevole, Modestino 

Attanasio o degli eredi di Virgilio Rosiello, dedite 

alla produzione di lontrino bianco, panni fini 

e di particolari panni di lana dal caratteristico 

colore blue detti bardiglioni16. Altri produttori, 

nel territorio provinciale, di cui si ha notizia dai 

carteggi dell’epoca, sono: Michele Pisano di Ariano 

(fabbricante di «felpa nera a tricò di solo cotone 

di colore bianco e di cotone e lana a colore 

oliva e simile nera»)17; l’Orfanotrofio Loffredo di 

Monteforte («scarpe, stivaletti, ecc.»)18; Donato 

Grassi di Solofra, che grazie ai suoi «cuoi, vitelloni,  
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pelli colorate, marocchini e vitellini» fu anche 

insignito del “premio della piccola medaglia d’oro” 

dalla commissione giudicatrice sulle manifatture 

esposte ed approvate dal Corpo accademico 

nella tornata del 21 luglio 1853 del Real Istituto 

d’incoraggiamento alle Scienze naturali19.

Al netto di quanto fin qui detto – sul fronte della 

manifattura artigiana, come su quello della 

produzione industriale di lavorazioni tessili – una 

attenta e puntuale restituzione della rilevanza, 

sia sociale che economica, ricoperta dal settore 

della moda tra XIX e XX secolo nel territorio della 

provincia di Principato Ulterore è stata offerta, 

nel 1987, dalla mostra Momenti di Moda in Irpinia 

tra ’800 e ’900, allestita presso il Museo Irpino 

dall’associazione italo-francese Victor Hugo, in 

collaborazione con la Soprintendenza B.A.A.A.S. di 

19 - Cfr. Archivio di Stato di Napoli, Ministero Agricoltura Industria e Commercio, fascio 246; Disamina eseguita dal 
Reale Istituto d’incoraggiamento de’ saggi esposti nella solenne mostra industriale del 30 maggio 1853, Napoli 1853,  
pp. 253-271.

20 - Momenti di moda in Irpinia… cit., le schede di catalogo sono alle pp. 49-123.

Salerno e Avellino. La pubblicazione del relativo bel 

catalogo offre ancora oggi l’opportunità, attraverso 

la consultazione delle dettagliate schede degli 

oggetti esposti (abiti dalle raffinate fogge e per le 

più diverse occasioni, cappelli, calzature, ma anche 

accessori come borse, guanti, ombrelli, ventagli, 

ecc.) di immergersi nel clima da Belle Époque 

del tempo, nonché di riflettere – per esempio 

attraverso l’analisi delle schede dei magnifici 

esemplari di abbigliamento intimo – sulle diverse 

implicazioni relative alla lavorazione di un simile 

prodotto dell’arte tessile (coltura del baco da seta, 

importazione dei merletti meccanici dall’estero, 

abilità nell’arte del confezionamento)20.

Benedetto Marzolla, Provincia di Principato Ulteriore, 1850.

Avellino. Il negozio Old England al Corso Vittorio Emanuele, dettaglio; inizio XX secolo. Cartolina in collezione privata.

Abito a crinolina (1840-45) esposto in occasione della mostra Momenti di moda in Irpinia tra ’800 e ’900, Avellino, 
Museo Irpino, 1987 (da: Momenti di moda in Irpinia tra ’800 e ’900, Avellino, De Luca Editore, Roma 1987, p. 50).
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Opifi ci e manifatture tessili nella Provincia 

«[...] In Avellino vi sono parecchie 
manifatture di cappelli di feltro e 
di pannilani ordinari e svariati altri 
stabilimenti di buoni artigiani. In Solofra 
e Sant’Agata di sotto trovansi delle 
concerie di pelli e di cuoj vaccini, bufalini 
e cavallini. In Atripalda vi sono ferriere, 
gualchiere ed una cartiera [...]».

B. Marzolla, 1850.

«[...] La Ditta Giuseppe Turner e C. 
possiede nel comune di Atripalda un 
importante opifi cio pet· la fi latura della 
canapa, nel quale sono occupati 148 
operai (50 maschi, 90 femmine adulte 
e 8 fanciulle). Il lavoro si eseguisce 
mediante 1440 fusi animati da un motore 
a vapore della forza di 50 cavalli- con 
due caldaie. La materia prima si ritira 
in parte dal Ferrarese e dal Bolognese 
e in parte da Caserta e Napoli. I prodotti 
si smerciano nelle provincie meridionali 
e principalmente a Napoli [...]».

Annali di Statistica, Fasc XVIII, Roma 1889.

«[...] Già notai nel precedente articolo 
la disparazione completa delle antiche 
fertilissime industrie; ora qui si aggiunga 
che nessuna nuova industria è venuta a 
sostituire le antiche. Rimangono, unici 
ed ultimi testimoni di una ricchezza 
tramontata, le concerie di pelli esistenti in 
Solofra e poche ferriere [...]. Fino a pochi 
anni fa vissero in Atripalda le Filande, 
tenute dagl’industriali inglesi Turner 
e che davano lavoro a molte centinaia 
di persone: ma le esigenze del Fisco 
costrinsero i proprietari a trasferire a 
Sarno gli importantissimi opifi ci [...]».

Oberdan Cotone, Per l’Irpinia 
feconda, in La Propaganda, a. V, n. 
439, domenica 3 maggio 1903.
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A P P E N D I C E  -  D O C U M E N T I  D E L  P R O G E T T O  ‘ T A V O L O  M O D A ’

Aspetti di una possibile innovazione 
strategica del sistema moda campano

F R A N C E S C A  N I C O L A I S

Il progetto POR Campania FSE 2014-2020 

2014IT055FOPO20 “Analisi critica e linee 

strategiche per il potenziamento del sistema 

moda in Campania”, ha visto il coinvolgimento 

dell’Università Suor Orsola Benincasa nel work-

package 5 (WP5), Internazionalizzazione delle filiere 

della moda - Strategie innovative di comunicazione 

cross-mediale per la diffusione e la valorizzazione 

del sistema moda. Per questo aspetto sono state 

individuate le strategie di comunicazione integrata 

e marketing esperienziale in grado di rafforzare le 

relazioni con il mercato e favorire il potenziamento 

delle capacità economiche del tessuto produttivo 

della Regione Campania, costituito principalmente 

da micro imprese. 

La prima fase di ricerca ha identificato innanzitutto 

i concetti chiave legati alla produzione e alla 

comunicazione, che emergono nell’ambito della 

moda e dell’artigianato di qualità, ovvero di quella 

produzione di piccola serie, da sempre considerata 

un limite per lo sviluppo del sistema moda locale 

che sembra invece rivelarsi un capitale, un know 

how, ad altissimo potenziale. Assumono centralità 

1 - La User-Centered Design (UCD) è una metodologia composta da una serie di differenti tecniche e attività che 
consentono di sviluppare prodotti che, tengano conto, dalle prime fasi di ideazione, dei bisogni e delle aspettative 
(nonché delle possibili limitazioni) dell’utente finale.
La filosofia che guida questa metodologia è l’attenzione posta non solo alle potenzialità e alle caratteristiche del prodotto 
tecnologico, ma anche e soprattutto alle persone che utilizzeranno tale prodotto. Uno standard internazionale che 
definisce le basi di molte tecniche di UCD è la norma ISO 13407 - Human-centred design process, che suggerisce quattro 
fasi d’azione: specificare il contesto d’uso e dei requisiti utente, specificare gli obiettivi strategici e di comunicazione, 
creare delle soluzioni progettuali, valutare le soluzioni implementate. Il processo di UCD parte quindi dall’analisi del 
target a cui è destinato il prodotto, delle sue abitudini delle condizioni effettive in cui esso sarà usato.

concetti come “Customize it” “Do it yourself” “made 

to order”, evidenza di una nuova filosofia centrata 

sull’utente che promuove una crescente attenzione 

non solo alle potenzialità e alle caratteristiche del 

prodotto ma soprattutto ai bisogni e alle aspettative 

di chi quel prodotto lo acquista. Si afferma anche 

per la moda, il design centrato sull’utente1 che si 

trasforma in questo settore (lusso e artigianato) 

sempre più in iper-personalizzazione, fondamentale 

nel progetto dell’esperienza di consumo e per la 

ricerca di una approfondita conoscenza dei gusti 

del consumatore. Si impongono nuovi ”prodotti 

digitali” che tengono conto proprio dei desiderata 

dei consumatori e di come le loro spinte all’acquisto 

siano determinate dai racconti dei prodotti e dalla 

ricerca di esperienze più immersive nel mondo 

del brand. Risulta a tal proposito particolarmente 

vincente la filosofia “inspiring” di Instagram, in 

grado di creare un’esperienza senza soluzione di 

continuità in cui gli utenti scoprono, acquistano e 

“performano” poi a loro volta (una volta acquistati 

grazie anche ad una nuova funzionalità che 

permette acquisti direttamente da Instagram) 
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i prodotti delle loro aziende preferite2. Utenti 

“prosumer” che interagiscono con il brand e del 

cui potere si sono accorti i marchi del lusso, che si 

adeguano alla moda «custom», comprendendo che 

il nuovo lusso è personalizzare e che il pret-à-porter 

è su misura e offre servizi che rendono ogni pezzo 

unico e creato dai clienti. “Customize” dunque il 

nuovo must per venire incontro ai desiderata dei 

nuovi consumatori ma anche come ottima strategia 

per produrre il giusto (tentando di contenere un 

costo di produzione necessariamente più alto) 

evitando i costi di gestione di grandi magazzini e 

di smaltimento dei rifiuti. Sostenere uno sviluppo 

di tipo industriale ma che, grazie alle tecnologie, 

è pronto ad affrontare costruttivamente le sfide 

del futuro di equilibrio tra domanda e sostenibilità, 

sembra essere un tema molto rilevante per il 

settore moda a livello internazionale. Si introduce 

un concetto di “su misura” in cui si personalizza 

nell’ambito dei parametri fissati dai designer, si 

produce solo su ordinazione e in modo esclusivo 

per il cliente, e si risponde ai consumatori nella 

loro unicità anche fisica, costruendo strumenti 

per l’offerta di massa in grado di soddisfare la 

domanda individuale, perseguendo la sostenibilità 

ambientale. 

Emerge inoltre un nuovo, crescente valore 

attribuito all’esperienza del saper fare, al produttore 

locale, attestazione di qualità e parte integrante 

dell’esperienza di consumo. Poter acquistare 

un design pensato “globalmente” ma prodotto 

localmente sembra essere una prospettiva di grande 

valore per l’utente e offre al contempo grande 

flessibilità, maggiore consapevolezza nei confronti 

del sistema produttivo locale e incredibili benefici 

in termini di trasporto e dunque di sostenibilità. 

Un valore al know how che appare prepotente anche 

2 - Secondo una ricerca di Facebook IQ, “Fashion Path to Purchase”, il 39% delle persone negli ultimi 3 mesi ha fatto 
acquisti da smartphone e tablet, l’80% degli utenti segue almeno un’azienda, e oltre 200 milioni di persone visitano un 
profilo business su Instagram ogni giorno “Fashion Path to Purchase Study” by Facebook IQ, Qualtrics-fielded survey of 
6,090 men and women aged 18-64 in US, UK, DE, FR, IT and ES.
https://www.facebook.com/business/news/insights/facebook-instagram-and-the-changing-world-of-fashion-shopping.

in progetti altamente tecnologici e apparentemente 

lontani dalla scala della produzione locale ma che 

proprio in essa trovano risposta a panorami futuristici 

(o meglio futuribili) in cui si utilizza la moda come 

nuova interfaccia. Interessanti anche le inaspettate 

connessioni nel settore della moda emerse come 

possibili strategie anche per il sistema campano, 

come quelle tra la moda e il riciclo della plastica 

dei mari, la relazione tra cinema, teatro e moda, 

l’inatteso utilizzo e la riconversione di spazi urbani 

in decadenza o non convenzionali, come i palazzi 

storici, per farne luoghi di esibizione della moda in 

nome di una rigenerazione, una agopuntura urbana 

in grado di innescare una nuova spinta culturale, 

economica e sociale. 

Alla luce delle precedenti considerazioni, il sistema 

moda campano potrebbe immaginare di favorire da 

un lato il necessario sviluppo digitale su larga scala 

e dall’altro di valorizzare le capacità produttive del 

territorio sfruttando nuove strategie di engagement 

e costruzione della experience turistica, per favorire 

la scoperta di esperienze culturali, produttive ed 

estetiche del sistema moda locale, all’interno 

dell’ambiente culturale urbano. 

Dalla ricerca emerge quale strategia maggiormente 

in grado di fare leva sull’engagement, la 

gamification, ovvero l’utilizzo dei principi della 

competizione ludica in contesti diversi dal gioco, in 

quanto in grado di creare una profonda relazione 

tra utenti e brand e di generare fun nel momento 

in cui l’utente si “espone” ai messaggi, favorendo la 

fidelizzazione e quella che viene definita una “super 

user experience”. Nel settore moda, le ricerche 

confermano che creare engagement con i propri 

clienti deve essere il principale obiettivo della 

maggior parte delle aziende. 

La ricerca di mercato Gallup, evidenzia che «I 

marchi in grado di coinvolgere in modo efficace i 

propri clienti ottengono il 63% in meno di attrito col 

consumatore e il 55% in più di spesa media»3 . Risulta 

però necessario, costruire un percorso coerente 

rispetto al tone of voice e al posizionamento del 

brand, creando una dinamica di gioco basata su 

uno storytelling/storydoing avvincente, in grado 

di incentivare e monitorare il comportamento 

richiesto agli utenti durante il gioco. La ricerca 

ha poi analizzato tre esperienze internazionali: il 

Philadelphia Fashion Incubator in USA, il Cockpit 

Arts in Inghilterra e il progetto Social Label Works in 

Olanda4, che (seppure siano progetti che spaziano 

tra moda e design) sembrano proporre alcune 

strategie e modelli ripetibili e modellabili sul tessuto 

produttivo locale. 

La sfida di questi tempi per il settore della moda 

è molteplice e si gioca su molti livelli: l’obiettivo 

è puntare su expertise e know how, adottando 

le risorse garantite dalle tecnologie più avanzate 

incarnandole in linguaggi creativi e modalità 

collaborative tipiche dell’era digitale. Solo così 

appare possibile coniugare l’eccellenza artistica 

che il Made in Italy artigianale sa esprimere con il 

nuovo “ambiente” nel quale queste competenze 

prendono forma.

3 - La ricerca dimostra inoltre l’esistenza di una relazione positiva tra l’engagement del cliente e i risultati ottenuti 
dall’azienda. Sia in termini di unità commerciale complessiva (filiali, store e simili) che a livello di singola attività. Il 
sondaggio ha raccolto dati da più di 24.000 unità aziendali, interpellando quasi 65.000 clienti scelti tra 9 dei principali 
settori economici distribuiti su 12 mercati diversi. Gallup’s CE3™ – B2C Customer Engagement Meta-Analysis, https://
news.gallup.com/reports/195521/b2c-customer-engagement-meta-analysis-2014.aspx.

4 - La missione del Philadelphia Fashion Incubator è quella di incoraggiare e supportare i giovani impegnati nel settore 
della moda ad espandere le proprie attività al network globale mantenendole però a Philadelphia contribuendo così 
allo sviluppo economico della regione. Il Cockpit Arts è il principale studio londinese di artigianato contemporaneo e 
l’unico incubatore d’impresa del Regno Unito per produttori e designer che vengono promossi e supportati alla vendita 
globale attraverso esposizioni e servizi di incubazione d’impresa. Il Social Label Works si sviluppa per creare opportunità 
socio-economiche per le persone svantaggiate nel “mondo del lavoro” che attraverso questa etichetta sociale entrano in 
contatto con designer, aziende (imprese sociali), organizzazioni sanitarie e governative per immaginare nuove possibilità 
e creare nuove linee di prodotti.
www.sociallabel.nl; https://cockpitarts.com, https://philadelphiafashionincubator.com/. 
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