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Per l’osservatore interessato alla scoperta dell’identità culturale del territorio del Piano è di fondamentale 

importanza aver chiaro come si è sviluppato il tessuto urbano di questi luoghi: la stratificazione storica degli 

insediamenti, infatti, sostanzia quest’unico elemento che ci consente di avere un’interfaccia con il passato. 

L’interesse che scaturisce a mano a mano che si approfondisce questo tipo di analisi storica costituisce ragion 

d’essere e fine ultimo della tutela e della salvaguardia e le generazioni di oggi sono tenute a mantenere intatta 

la memoria storica dei luoghi per poterne tramandare l’identità. 

Planities, la vasta area piana che si estende ad Est della civitas sorrentina, fin dalle sue origini vocata 

all’agricoltura grazie alla straordinaria fertilità dei luoghi e alla presenza di grandi risorse idriche, conserva ancora 

La penisola sorrentina in epoca angioina: i cerchietti indicano casali 
probabilmente della stessa epoca, i quadratini indicano insediamenti 
sparsi. 

La penisola sorrentina in epoca vicereale (in nero i casali, le torri, i 
castelli di epoche precedenti) 

(Immagine tratta da Jalongo Giacinta - Città e casali della penisola 
sorrentina) 

(Immagine tratta da Jalongo Giacinta - Città e casali della penisola 
sorrentina) 
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oggi alcuni importantissimi elementi, alla scala urbana come a quella architettonica, utili a ricostruire le modalità 

di sviluppo dell’assetto urbano. Tali luoghi hanno da sempre ospitato nuclei urbani sviluppatisi in maniera 

“spontanea”, nati per fungere da base economica per l’aristocrazia della città di Sorrento. I casali, i borghi aperti 

sparsi su tutto il territorio che si sviluppa ad Est della città di Sorrento fino a Vico Equense, erano spesso costituiti 

da agglomerati di volumi sorti per fronteggiare le diverse esigenze portate dall’evolversi e dal trasformarsi delle 

attività agricole svolte all’interno della loro perimetrazione. E tali perimetrazioni accrescevano e mutavano la loro 

forma fino a diventare piccoli nuclei urbani annessi a strade che li attraversavano e li mettevano in 

comunicazione con altri agglomerati e con le principali vie di comunicazione.  

E’ questo il caso del Casale di Gottola, che oggi possiamo identificare come l’agglomerato urbano di 

antico impianto sviluppantesi intorno allo snodarsi dell’antica e tortuosa stradina denominata via Gottola. 

Già nell’origine del nome questa località serba molteplici argomenti di interesse: esso sembra trovare 

origine intorno al XV secolo, allorquando un consistente agglomerato urbano rilevò la necessità di distinguere 

la propria consistenza dall’originario nucleo insediativo di Carotto insistente nei pressi dell’antica arteria di 

collegamento tra Sorrento e Vico Equense, via Minervia. E’ interessante rilevare che una delle ipotesi sull’origine 

del nome Carotto veda il 

proprio significato nel 

termine desueto cavuotto 

(fossa, grotta), un luogo 

contrassegnato dalla 

presenza di cavità 

sotterranee, il cui allotropo 

era Grottole da cui 

deriverebbe il termine 

Gottola, il nome del casale e 

della strada attestantesi nella 

parte del Piano compresa tra 

la antica via Minervia e la 

costa. A favore di questa tesi 

è la presenza nei sotterranei 

del Palazzo Mastellone, 

secondo alcune fonti non 

scientificamente 

comprovate, di una serie di 

piccole grotte tufacee e 

percorsi che giungerebbero 

sino alla Basilica di 

S.Michele.  Al di là delle 

Sviluppo urbano dei nuclei abitativi di Meta, Piano di Sorrento e Sant'Agnello dal periodo romano all'Ottocento  
(tratto da A. Savarese, G. Amodio - Planities. I casali di Sorrento). 
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svariate ipotesi sulle origini e sul significato del termine Gottola, resta il fatto che ancora una volta è la morfologia 

e le caratteristiche fisiche dei luoghi a determinarne la toponomastica.  

L’area del casale di Gottola, come altri luoghi nella fascia del Piano compresa tra l’antica via Minervia e 

la costa, in epoca angioina conobbe un certo sviluppo dovuto all’importanza che la costiera sorrentina andò 

sempre più acquisendo in quel periodo sia dal punto di vista commerciale che della mera predilezione quale 

locus amoenus. In epoca aragonese, con la riorganizzazione delle vie del mare, vennero ad acquisire 

importanza anche le strade di collegamento dagli approdi all’entroterra: una di queste strade era l’antica via 

Gottola intorno alla quale l’originario piccolo rione registra una notevole trasformazione, dovuta in primis 

all’aumento demografico ed edilizio (conseguenza delle trasformazioni socio-economiche dovute al 

potenziamento delle vie del mare), in secondo luogo alla sempre più evidente necessità di costruire una propria 

autonomia che si realizzerà durante il periodo vicereale attraverso la specializzazione produttiva (soprattutto 

agricoltura e commercio di prodotti agricoli). Questo fenomeno contribuisce ad affermare la presenza di nuovi 

nuclei insediativi di consistente entità, quali appunto il casale di Gottola (1451). Nel 1542 viene attribuita 

autonomia all’amministrazione del Piano per “i soli affari del territorio”: è periodo di grande fermento anche per 

l’intensificarsi dei sistemi di difesa posti sulle direttrici dei valloni. Ma tali sistemi di difesa non riguardavano solo 

la sicurezza della civitas di Sorrento dagli attacchi provenienti dal mare; essi avevano anche la fondamentale 

funzione di controllo sui casali del Piano e sul continuo evolversi dell’organizzazione dei suoi nuclei abitativi. 

Tale atteggiamento di difesa da parte della civitas è sintomatico di una preoccupazione per la crescita e lo 

sviluppo del benessere del nuovo ceto medio che si stava registrando proprio nell’ormai capoluogo della Foria, 

Carotto, e che coinvolgeva tutti i nuclei abitativi gravitanti intorno allo stesso. Tale benessere, accompagnato 

anche dall’apertura a nuove realtà socio-culturali grazie al continuo sviluppo dell’attività mercantile via mare, si 

riverbera nella realizzazione, a partire già dal XVII secolo, di edifici dalla rilevante ricercatezza negli elementi 

architettonici e nei materiali. Il tipo edilizio si trasforma e accanto all’attestata preesistenza rurale sorgono edifici 

progettati per accogliere, oltre alle pertinenze agricole, anche le dimore del nuovo ceto. 
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Un esempio importante di questo tipo edilizio, nuovo nel Casale, è costituito dal Palazzo Mastellone, a 

sua volta ricostruzione seicentesca, conosciuto anche come ‘Palazzo del Vescovo’, che trova luogo nella parte 

terminale dell’attuale Traversa Gottola. L’impianto planimetrico ha una distribuzione spaziale razionalizzata, non 

essendo contraddistinto, come tradizionalmente si riscontra per l’architettura rurale dei casali, dall’accostamento 

di volumi il cui ordine è dettato esclusivamente dalla necessità, ovvero, come scriveva R. Pane, da “quel senso 

di approssimazione che è forse il maggior fattore del loro pittoresco”. La facciata principale di questo edifico è 

costituita da due ordini di cui il secondo era ritmato originariamente da finestre (una delle quali è ancora visibile 

sull’estremità orientale) definite da una fascia modanata in piperno, arricchita da motivi floreali angolari. 

Attraverso il portale in piperno, sormontato da uno stemma nobiliare, si accede all’androne lunettato, profondo 

quanto tutto il corpo di fabbrica, e da qui alla corte che è delimitata sul fronte opposto da un muro in tufo: da 

notare la funzione di questo elemento quale linea di confine dell’hortus conclusus, non solo tra spazio pubblico 

e spazio privato, ma anche all’interno di quest’ultimo. Dalla corte era possibile accedere ai diversi ambienti a 

servizio delle attività agricole, come testimonia la presenza delle numerose aperture arcate e squadrate, nonché, 

sulla destra, ad un secondo androne, probabilmente un collegamento con un edifico adiacente di origine 

quattrocentesca (come possono suggerire le fattezze di un piccolo portale che dà sulla strada proprio in 

corrispondenza di questo androne). Di rilevante interesse è, inoltre, il pozzo posto al centro del cortile su un 

massiccio basamento in tufo, costituito da pietra lavica sagomata a pluteo. 

 



6 
 

Opposto alla facciata del ‘Palazzo del Vescovo’ si trova ciò che può considerarsi importante 

testimonianza di architettura rurale dei casali: un agglomerato edilizio in apparenza generato dalla fusione di 

due corpi di fabbrica, entrambi sviluppantisi intorno alla rispettiva corte, a destinazione residenziale; ad esso si 

accede attraverso un portale tardo cinquecentesco. Dall’atrio aperto sulla corte si diparte la scala aperta la quale 

conduce ad una loggia superiore dove trovano luogo le imponenti aperture cinquecentesche di ingresso ai vani 

abitativi. Attraverso un secondo portale è possibile accedere alla residenza agricola ed alla vinella, che si 

sviluppa perpendicolarmente ad essa, sulla quale si svolgono piccole costruzioni affiancate, presumibili 

abitazioni di braccianti. Intono alle corti si aprono ambienti che in origine erano pertinenti la coltura dei campi 

(stalle, fienili, cantine, locali per il deposito di materiale agricolo e attrezzi, cucina con il forno per la cottura del 

pane). Questo raggruppamento di volumi, apparentemente irrazionale, rivela in realtà l’essenza stessa 

dell’architettura rurale campana, fatta a mano e costruita senza l’utilizzo dello squadro, così ben specificata già 

da R. Pane: “(…) non è possibile ritrovare veri e propri schemi. Come per la nudità dei suoi elementi costruttivi, 

essa è senza tempo (…) così assai raramente la casa rurale appare eseguita secondo un iniziale e definitivo 

progetto. Spesso, intorno ad un nucleo primitivo, essa si è accresciuta di nuovi ambienti, creando quella fortuita 

varietà di volumi che l’esigenza pratica imponeva, e che non risulta mai artificiosa appunto perché si sente che 

lì non si tratta di un virtuoso scherzo ma di una pura e semplice necessità”.  La tipica conformazione a rettangolo 

allungato delle corti, inoltre, è dettata dalla delimitazione, lungo il lato lungo, del confine con altra proprietà, e, 

lungo il lato corto, della campagna “suggerendo la possibilità che esso segnasse la conclusione di un sentiero 

proveniente dagli appezzamenti di terreno coltivato”.  



7 
 

Numerosi sono i portali che punteggiano la via Gottola nel suo completo circuito, e molti di questi 

contrassegnati da stemmi nobiliari risalenti al XVI, XVII e XVIII secolo (in quest’ultimo caso è difficile leggerne 

la simbologia poiché nel 1799, con la rivoluzione Napoletana tutte le famiglie nobili della città e delle province si 

schierarono a favore del popolo contro il re; durante la rivolta il re, per dimostrare il proprio rancore verso queste 

famiglie, ne fece sfregiare gli stemmi); l’architettura rurale consolidata si fonde con edifici contrassegnati da 

elementi architettonici di notevole pregio quali cornici di finestre riccamente decorate, cornicioni e marcapiani in 

pietra lavica, inferriate, grate e balconate a cui si accede da scale scoperte - altro tipico elemento architettonico 

che contraddistingue i casali campani; piccoli volumi aggettanti rispetto al profilo delle facciate e sostenuti da 

mensole o da arcate comunicano all’osservatore ciò che in origine potevano costituire ambienti a servizio delle 

dimore. 

La via Gottola oggi è una stretta stradina che si sviluppa dalle prossimità della Basilica di San Michele 

fino alle traverse Bagnulo, collegandosi a Cassano in direzione della costa: è lastricata dal tipico basolato in 

pietra lavica e si articola attraverso giardini e palazzi, segnata su entrambi i fronti da una cortina edilizia continua, 

che solo in alcuni casi, a seguito di interventi di edilizia recente, trova soluzione di continuità per la presenza di 

qualche slargo per varco carrabile. Sovente, al di là della cortina edilizia (costituita dall’alternarsi di facciate e 

dei tipici muri di perimetrazione degli appezzamenti costituiti da mattoni in tufo intonacati a calce e sormontati 

da copertine in tufo grigio), si estendono ampi spazi coltivati in origine a frutteto e vigneto, adattati alla 

coltivazione degli agrumi in tempi più recenti, come testimonia la presenza di pergolati costruiti con la 

tradizionale struttura e controventatura in legno di castagno e copertura in “pagliarelle”. In effetti è difficile avere 
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possibilità di traguardare oltre la cortina poiché essa è parte integrante delle facciate degli edifici oppure è 

costituita dai muri di confine dei giardini che, solo in pochi casi, presentano varchi o ingressi: in tal senso, 

emblematico è l’ingresso alla villa Ciampa, importante testimonianza architettonica di impianto settecentesco, 

profondamente variata nelle sue fattezze, conformazione spaziale ed apparato decorativo, agli inizi del 

Novecento quando fu rilevata dall’armatore Francesco Saverio Ciampa. Come si diceva, il portale della villa, 

che ne costituiva l’ingresso di rappresentanza, pur avendo le stesse caratteristiche materiche e formali dei portali 

dei palazzi, non dava accesso in un androne e quindi direttamente nell’edificio, bensì costituiva accesso all’area 

immediatamente antistante il palazzo, collegato a quest’ultimo attraverso un vialetto pedonale delimitato 

lateralmente da colonnine in piperno sulle quali poggiava una struttura in ferro che ospitava l’arrampicamento 

dei glicini.  

Sembra doveroso porre all’attenzione quest’ultimo caso di portale su giardino, diversificandolo dal più 

frequente portale di palazzo, poiché ciò suggerisce di ipotizzare quale spiegazione all’andamento tortuoso della 

via Gottola (come anche altre strade dei casali della penisola), la volontà di ottenere gli spazi per i passaggi ed 

i collegamenti pubblici attraverso la sottrazione di piccole porzioni del territorio destinato alle campagne ed ai 

giardini, proprio a sottolineare il rispetto della vocazione socio-economica di questi luoghi e l’importanza posta 

alle attività che vi si svolgevano all’interno. Un concetto di urbanizzazione del tutto differente da quello 

tradizionale che vede la razionalizzazione dei percorsi e dei lotti, come accade già, ad esempio, per il centro 

antico di Sorrento: questo conferisce ulteriore conferma del carattere fortemente spontaneo della nascita e dello 

sviluppo, non solo a scala architettonica, ma anche a scala urbana, dei casali. 

Nonostante una gran parte del patrimonio edilizio che costitutiva l’originario impianto architettonico 

rurale del casale tradizionale sia andata completamente perduta, ancora oggi il passeggiatore riesce a percepire 

il forte richiamo della memoria che investe quest’area, identificando in essa una forte valenza storica, estetica, 

in una parola, culturale.  

 

 

 

 

Arch. Raffaella Esposito 
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