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Pianta geometrica del Comune di Piano di Sorrento. 
Rilievo eseguito dal sig. Ing. Antonio Amodio, 1897

Il sistema dei casali 
nel territorio di Piano di Sorrento: 
l’identità unitaria
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Il sistema dei casali nel territorio di Piano di Sorrento: l’identità unitaria

Da quando la geografia è stata misurata geometricamente attraverso triangola-
zioni e centuriazioni che la rendessero disponibile all’uso dell’uomo, il disegno 
della terra è stato utilizzato come operatore delle trasformazioni che stanno alla 
base della nascita di ogni sistema urbano: “lo studio dell’esperienza storica ci 
dimostra come le città non si siano mai costruite girando le spalle alla natura, ma 
in aperto dialogo con essa. Lago, collina, penisola, valle, pianura, fiume e baia 
sono elementi archetipici della geografia che spesso diventano anche elementi 
primordiali della città. Se esiste qualcosa di permanente nella città, che trascende 
qualsiasi vicissitudine o trasformazione, è la presenza di luoghi che, pur essendo 
pienamente urbani, manifestano un forte legame con la geografia, nonostante tale 
legame possa attraversare fasi di oblio. Un solo esempio: non è possibile capire 
una città come Napoli senza inquadrarla nel singolare paesaggio dominato dal 
Vesuvio che la circonda, un paesaggio che va dai Campi Flegrei sino alla penisola 
di Sorrento”1.
Considerare i fatti geografici nello studio della forma urbana ci aiuta a comprendere 
il modello insediativo dei casali della penisola sorrentina che, pur se determinato 
da un complesso avvicendarsi di eventi storici, trova la sua origine nella particola-
re conformazione geo-morfologica del territorio. La piana di Sorrento, anticamente 
denominata Planities, si presenta, al centro della penisola sorrentina, come un va-
sto altopiano a strapiombo sul mare circondato da colline e rilievi montuosi da cui 
defluivano corsi d’acqua a carattere torrentizio che nel tempo hanno scavato pro-
fondi solchi nel banco tufaceo pianeggiante: i valloni, pressoché ortogonali alla 
linea di costa. Questi, insieme all’antico tracciato romano della via Minervia (oggi 
in gran parte riconoscibile nella strada statale 145) che raccordava il passo di Al-
beri alla città di Sorrento con un percorso parallelo alla costa, hanno determinato 
un sistema topografico a maglie ortogonali che ha guidato la localizzazione dei 
primi nuclei insediativi e il loro sviluppo nel corso dei secoli. L’arteria romana si 
configura come la spina dorsale di tutto il sistema infrastrutturale della piana, “una 
sorta di decumano massimo”2 tagliato da una serie di diramazioni trasversali che, 
come cardini, seguono l’andamento dei valloni. In essa infatti confluivano, da un 
lato gli antichi tracciati della limitatio che dalle marine risalivano verso l’interno 
della piana e, dal lato opposto, tutto il sistema di stretti sentieri interpoderali, che 

Il casale di San Liborio come appariva qualche 
decina di anni fa: i vicoli
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faranno poi da supporto ai casali 
collinari. In altre parole “Nella pia-
na sorrentina si realizza, ed è tuttora 
riconoscibile, il classico impianto 
ippodameo adottato per la città di 
Sorrento, in questo caso adattato 
all’ambiente agricolo. […] si tratta 
di maglie non più rettangolari ma 
adattate alla situazione orografica 
condizionata, come si è detto, dalla 
presenza dei valloni”3.
La particolare morfologia e le carat-
teristiche geografiche del territorio 
rappresentano dunque il dato di 
partenza di un processo di modifi-
cazioni determinate dagli abitanti, 
dai loro aggregati, dagli usi, dal-
le esigenze dettate dal lavoro dei 
campi e dai traffici marittimi, dalla 
maglia delle comunicazioni, e che 
segnano il paesaggio rendendo 
possibile il trapasso da uno stato 
meramente geografico-fisico, ad un 
ordinamento spaziale antropico. In 
questo senso vale per la Planities 
quanto Aldo Rossi scrive a propo-
sito dello sviluppo del foro romano 
“[…] una zona bassa e paludosa 
fra colline ripide, al centro acque 
stagnanti tra salici e canneti che si 
allagavano continuamente durante 
le piogge; sulle colline boschi e 

Il sistema dei casali nel territorio di Piano di Sorrento: l’identità unitaria

La gradonata di ingresso ad un giardino privato, disposta parallelamente alla strada comunale San Liborio 
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Sopra: portalino cinquecentesco in una traversa di Via San Liborio come appariva nella seconda metà del 
Novecento
A lato: I caratteristici portali lungo i vicoli di San Liborio 

Il sistema dei casali nel territorio di Piano di Sorrento: l’identità unitaria
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pascoli […]. La conformazione geografica dettò il percorso dei sentieri, poi delle 
strade, risalendo le valli nel senso della loro minima pendenza (via Sacra, Argile-
tus, Vicus Patricius), determinò gli itinerari delle piste extraurbane; nessun chiaro 
disegno urbanistico, ma una struttura obbligata del terreno. Questo carattere di 
legame con il terreno, con le condizioni dello sviluppo della città, permane poi in 
tutta la storia del foro, nella sua forma [...]”4.
I primi timidi insediamenti risalgono al periodo della colonizzazione romana, 
quando si avviò l’espansione dell’impianto urbano della città di Sorrento oltre le 
sue mura attraverso la proiezione verso l’esterno di grandi case rurali che pun-
teggiarono il fertile territorio della Planities. Solo successivamente, in epoca me-
dievale, la piana e il suo entroterra collinare furono coinvolti dalla nascita di un 
sistema di piccoli nuclei pre-urbani a carattere poderale, “centri embrionali di vita 
sociale”5, basati su un’economia essenzialmente agricola. Questi primi insedia-
menti sparsi sorsero “per aggregazione spontanea di alcune famiglie intorno ad 
una dimora principale”6 o in prossimità di edifici religiosi, localizzandosi nelle 
vicinanze delle principali reti infrastrutturali dell’epoca la strada consolare, le ar-
terie che la attraversavano trasversalmente e il sistema di acquedotti che, scavati 
nelle profondità del banco tufaceo, erano segnalati in superficie dal dispiegarsi di 
numerosi pozzi e fontane.
Non va trascurato infatti, che oltre al tracciato viario che via via si è esteso nel 
corso dei secoli, già a partire dalla dominazione romana, il piano di Sorrento 
dispone anche di una fitta rete di acquedotti che ha sicuramente supportato la cre-
scita dei primi nuclei abitati: “nell’antico acquedotto del Formiello, che attraversa 
tutta la piana sotto il tracciato della via Minervia fino ai grandi cisternoni presso 
le mura di Sorrento, confluiscono gli acquedotti minori di San Massimo e Casa 
d’Ardia, posti a levante di San Liborio e Mortora, nonché quello di Maiano, o della 
Forma, che dalla località Ferrella, seguendo la via Migliaro, raggiunge l’incrocio 
della parrocchiale chiesa dei Santi Prisco e Agnello. Di qui si diparte il ramo che 
alimenta sul lato opposto, la Cocumella e il convento dei Cappuccini. Una serie di 
condotti minori distribuisce l’acqua nei vari casali; sono il canale Lamma, quello 
di Pezzella, il nuovo canale di San Massimo e il tratto che alimenta l’abitato di 
Meta”7. Risulta quindi evidente il carattere sistemico del modello insediativo dei 

Il sistema dei casali nel territorio di Piano di Sorrento: l’identità unitaria

Alcuni scorci del casale di San Liborio negli 
anni passati



Il 
ca

sa
le

 d
i S

an
 L

ib
or

io

7

casali del piano di Sorrento dovuto essenzialmente alle loro modalità evolutive 
legate alle particolari condizioni geografiche, alla presenza di elementi generatori 
di tipo architettonico (chiese, palazzi nobiliari, masserie) nonché alla presenza di 
reti infrastrutturali e infrastrutturanti come strade e acquedotti che, al di là delle 
singole specificità, hanno consentito la creazione di un’identità unitaria dei diversi 
casali nel territorio di Piano di Sorrento. 

 

Il sistema dei casali nel territorio di Piano di Sorrento: l’identità unitaria

 1 C. M. ARIS, La centina e l’arco, Marinotti, Milano, 2007, pag. 54
 ² A. DE ANGELIS, L’agrumicoltura nerbo dell’economia e dell’identità paesaggistica del nuovo 

comune in Piano di Sorrento città, comunità, territorio, Edizioni Giannini-Clean, Napoli, 2009, 
pag. 325

 ³ A. DE ANGELIS, op. cit., pag. 325
 4 A. ROSSI, L’architettura della città, Città studi Edizioni, Milano, 2008, pag. 162
 5 G. JALONGO, Città e casali della penisola sorrentina, Officina, Roma, 1993, pag. 21
 6 G. JALONGO, op. cit., pag. 21
 7 A. DE ANGELIS, op. cit., pag. 325-326

Alcuni edifici del casale di San Liborio come 
apparivano in passato
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Il sistema dei casali nel territorio di Piano di Sorrento: l’identità unitaria

Una fontana, non più visibile, un tempo colle-
gata alla rete idrica della zona  

Stralcio della Pianta topografica del territorio di Sorrento, Piano e Meta nella quale sono segnalati i siti delle 
sorgenti, la condotta e la distribuzione delle acque potabili
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Il sistema dei casali nel territorio di Piano di Sorrento: l’identità unitaria

Catasto Storico dell’800. Provincia di Napoli. 
Comune di Piano di Sorrento. Quadro d’unione 
compilato dal disegnatore Attilio Gremo 
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Il casale di San Liborio: 
gli elementi permanenti 
e lo sviluppo complessivo del casale

Catasto Storico dell’800. Provincia di Napoli. 
Comune di Piano di Sorrento, foglio X e particolare 
del borgo (sviluppo A). Non era ancora stata realiz-
zata la strada provinciale via Mortora - San Liborio 
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L’origine del casale di S. Liborio appartenente alla giurisdizione territoriale del 
Piano è antica.
La sua esistenza è documentata a partire dal XVI secolo, quando la penisola Sor-
rentina fu suddivisa, ai fini amministrativi, in quattro giurisdizioni, una delle quali 
era appunto “il Piano con i suoi casali, prima Cassano e Carotto, poi Guttula, 
Savino, San Giovanni, Mortora, Literno, Sant’Agostino, San Liguoro e Ceremenna. 
Al Piano erano aggregati anche i casali attualmente in territorio di Meta e Sant’A-
gnello”1 (le altre giurisdizioni erano quelle di Vico Equense, Sorrento e Massa 
Lubrense). 
Da più autori è stato ipotizzato che l’attuale denominazione San Liborio sia frutto di 
successive corruzioni dialettali del toponimo originario: “Anticamente si chiamava 
San Gregorio, come attesta anche il quadro della Madonna con San Gregorio, in 
una cappella del rione. In dialetto tale nome era detto Santo Reguore e malamente 
fu italianizzato, nell’800, in San Liguoro. In seguito tale nome, ancora storpiato in 
dialetto, come Santo Luore fu ancora male italianizzato e divenne San Liborio”2. 
Pur mancando documenti storici sull’origine del casale, è possibile ripercorrerne 
la secolare storia, riferendosi più in generale allo sviluppo del sistema territoriale 
del Piano di Sorrento, la romana “Planities”, almeno fino al XV secolo, quando 
l’avvento degli aragonesi determinò le condizioni per la successiva trasformazione 
del sistema insediativo, e quindi anche del casale di San Liborio. Infatti, secondo 
la tesi sostenuta da Anna Savarese e Gaetano Amodio, in questo periodo, i rapporti 
conflittuali tra le popolazioni locali e i nuovi dominatori, comportarono la nascita 
di un nuovo asse stradale, nella zona collinare, come alternativa alla tradiziona-
le via Minervia, per giungere direttamente a Sorrento, senza attraversare i centri 
abitati ancora filoangioini. La strada aragonese si innestava sulla strada romana 
ad Alberi e, dopo un primo tratto in salita verso sud-ovest, si snodava con un 
andamento più tortuoso, muovendo in direzione della Trinità, per poi proseguire 
“arrampicandosi lungo i tornanti con un disegno, riconoscibile in parte in via 
Maresca e via De Gennaro, che, dopo aver superato il Rivo Formiello, menava con 
andamento irregolare al modesto insieme insediativo di San Liborio”3. Pur non 
trovando conferme, l’ipotesi di una nuova strada collinare, che probabilmente si 
sviluppò a partire dalla fitta rete di sentieri interpoderali che costituivano l’ossatura 

Il casale di San Liborio: gli elementi permanenti e lo sviluppo complessivo del casale

Alcuni scorci del casale di San Liborio così 
come si presenta oggi
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viaria del territorio agricolo della piana, appare suggestiva e verosimile in relazione 
alla necessità di disporre di un collegamento diretto tra la planities e Massa Lu-
brense che, nonostante le maggiori difficoltà del percorso causate dalla impervia 
orografia, consentisse di non attraversare la civitas Sorrentina, e ciò alla luce della 
secolare rivalità esistente tra queste.
Ad ogni modo il tessuto urbano del casale si articolò prevalentemente intorno a 
due strade che, incrociandosi tra di loro, formano tuttora uno slargo su cui insiste 
la cappella di San Liborio dalla quale il nucleo prende il nome. La prima strada 
(l’attuale strada comunale S. Liborio) è orientata in direzione NO-SE perpendico-
larmente alla pendenza del terreno, e, circa a metà del suo percorso, presenta un’ 
ansa, sulla quale si innesta la seconda strada (oggi via Rivolo S. Liborio) che si 
dirige verso il casale di Petrulo4. 
Da questo momento il modello di sviluppo del piccolo borgo segue un percorso 
analogo a quello degli altri casali della piana, che è sostanzialmente incentrato 
intorno ad uno o più elementi generatori, la cappella in questo caso, che hanno 
funzionato da nuclei di aggregazione spaziale e soprattutto sociale, capaci di 
accelerare il processo di urbanizzazione del territorio. Questa modalità è ben de-
scritta dalla Jalongo nel suo libro sulle città e i casali della penisola Sorrentina 
quando scrive: “Sebbene apparentemente diversa da caso a caso, la matrice di 
formazione dei casali è sempre la stessa: gli elementi di aggregazione (talora 
generatori) sono sempre costituiti dai segni della leadership locale: convento o 
complesso monastico, castello, palazzo nobiliare o comunque poderale, agenti a 
livello singolo o variamente combinati tra loro. Il segno più diffuso è comunque 
la chiesa o la cappella (che veniva solitamente edificata nei bivi delle strade e si 
ritrova ovunque la dimensione del casale non esigesse l’edificazione di una vera 
e propria chiesa)”5. 
L’importanza di questi elementi architettonici non va ricercata nei loro caratteri 
stilistici, che pure in alcuni casi sono notevoli soprattutto per la capacità che 
hanno di configurare un ambiente urbano in cui l’accordo tra l’intervento dell’uo-
mo e il paesaggio naturale raggiunge una finitezza e una bellezza uniche, quanto 
nel ruolo che essi svolgono nelle dinamiche evolutive degli insediamenti urbani; 
in altri termini “[…] vi sono opere che costituiscono un avvenimento originario Edifici residenziali lungo via San Liborio 

Il casale di San Liborio: gli elementi permanenti e lo sviluppo complessivo del casale
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nella costituzione urbana e che permangono e si caratterizzano nel tempo trasfor-
mando la loro funzione o negando quella originaria fino a costituire un brano di 
città, tanto che noi le consideriamo più dal punto di vista prettamente urbano che 
da quello dell’architettura”6.
A questa dinamica insediativa, tipica di tutti i casali del piano, non si è sottratto 
il casale di S. Liborio visto che è proprio intorno all’antica cappella che esso si 
è consolidato nei secoli, favorito nel suo sviluppo anche dalla presenza dell’an-
tico acquedotto romano del Formiello, (dal latino Formulae: acquedotto) che ha 
origine nei pressi dell’antico borgo “[…] nella contrada denominata Petrulo, alle 
falde settentrionali del monte Vico Alvano, e precisamente comincia alla profon-
dità di palmi7 60 al di sotto della superficie del casamento di proprietà dei signori 
Francesco Attanasio e Giacomo Califano, […]. A cominciare da quel sito esso 
segue una direzione da oriente verso occidente […]. Indi prosegue passando 
sotto i territori della contrada di S. Liguori, restandovi alla profondità media di 
30 palmi sotto la superficie, ma scavato attraverso la massa solida del tufo vul-
canico, con la luce di palmi 2 per 9, ed arriva presso la strada, ed il ponte detto 
di Formiello […]”8 per poi giungere, dopo aver attraversato tutta la piana, alle 
“conserve romane, che stanno nel borgo della città di Sorrento, e vi versa l’acqua 
che conduce a livello dell’imposta della volta di covertura”9. Per gran parte del 
suo percorso il Formiello, che conduce anche l’acqua che in esso giunge dagli 
altri acquedotti che infrastrutturano il territorio, scorre a una profondità di circa 
8 metri sotto il livello del suolo, con una sezione pressoché costante e con le 
pareti laterali e la copertura a volta intonacate con malta idraulica. Non ad uguale 
distanza, ma per tutta la sua lunghezza vi sono verticalmente pozzi che denun-
ciano in superficie la presenza dell’ acquedotto nel sottosuolo oltre che aperture 
nelle pareti laterali quando esso scorre più in superficie, che “[…] dovettero 
essere fatte per stabilire l’andamento, e la pendenza da darsi all’acquidotto, onde 
facilitarne la costruzione, e da servire per potervi penetrare nel doverlo espurgare, 
o restaurare, e per tenerlo areato […]”10. 
Molti di questi pozzi sono tuttora conservati in buone condizioni, soprattutto 
all’interno delle proprietà di privati cittadini, come quello che si trova, proprio 
nel casale di S. Liborio, nei fondi appartenenti ai signori Milano, i quali, testi-

Il casale di San Liborio: gli elementi permanenti e lo sviluppo complessivo del casale

Edifici residenziali lungo via San Liborio e spazi 
di mediazione tra esterno e interno
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moni forse inconsapevoli di tradi-
zioni antichissime, continuano ad 
utilizzare le acque del Formiello per 
irrigare i loro campi, contribuendo 
alla conservazione di questa opera 
che il passare del tempo rischia di 
cancellare dalla memoria dei più.

Il casale di San Liborio: gli elementi permanenti e lo sviluppo complessivo del casale

L’acquedotto del Formiello. Inquadramento ge-
nerale e foto di un angolo del giardino di Anto-
nino Milano con il pozzo superficiale e la scala 
di collegamento tra due zone del fondo.



Il 
ca

sa
le

 d
i S

an
 L

ib
or

io

15

Il casale di San Liborio: gli elementi permanenti e lo sviluppo complessivo del casale

L’acquedotto del Formiello. La bocca di esplo-
razione aperta sul costone del vallone ed il ca-
nale scavato nel tufoPianta, prospetto e sezione della bocca di esplorazione
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Il casale di San Liborio: gli elementi permanenti e lo sviluppo complessivo del casale

Foto del pozzo
Prospetto dell’angolo con la scala in tufo ed il 
pozzo superficiale

Sezione del pozzo superficiale
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 1 AA. VV., Guida ai monumenti porte aperte -Stabia duemila- Ente Ville Vesuviane. Napoli sud, 
Edizioni Eidos, 1996, pag. 186

 ² T. DI PRISCO, Piano di Sorrento. Storia, arte, vita, 1982, pag. 95
 ³ A. SAVARESE-G. AMODIO, Planities, i casali di Sorrento, Longobardi Editore, Castellammare di 

Stabia, 1998, pag. 26
 4 L’apertura della strada provinciale Mortora - San Liborio negli anni Sessanta del Novecento, 

configuratasi come una vera e propria tangenziale a scorrimento veloce in alternativa alla 
tradizionale Strada Comunale San Liborio, ha determinato la perdita della centralità del borgo 
rispetto al precedente sistema di vie di comunicazione tra la costa e la zona collinare. 

 5 G. JALONGO, Città e casali della penisola sorrentina, Officina, Roma, 1993, pag. 21
 6 A. ROSSI, L’architettura della città, Città studi Edizioni, Milano, 2008, pag. 155
 7 Unità di misura della lunghezza in uso prima dell’adozione del sistema metrico decimale, il 

Palmo Napoletano valeva: 0,2633 mt (dal 1480 al 1840); 0.2645 mt (giusta legge del 6 aprile 
1840).

 8 L. CANGIANO, Esame della distribuzione e del dominio delle acque potabili in Sorrento, Piano e 
Meta, Tipografia T. D’Onofrio e Figli, Sorrento, 1900, pag. 14

 9 L. CANGIANO, op. cit., pag. 15
 10 L. CANGIANO, op. cit., pag. 16 

Via Cesina 
Via San Liborio e via Cesina 

Il casale di San Liborio: gli elementi permanenti e lo sviluppo complessivo del casale
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Il casale oggi: 
un patrimonio di spazi aperti 
e di architetture residenziali 
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Nel piccolo insediamento di San Liborio, “l’unità casa” ha un valore secondario; 
acquista il primo posto la sequenza degli edifici, e insieme ad essa, quella degli 
spazi vuoti, quasi fossero plasmati tutti insieme in un gesto unico. “Il vuoto anche 
se invisibile, è infatti paradossalmente ciò che permette alle cose di farsi visibili, 
ciò che garantisce la loro visibilità. Il vuoto non è altro che la distanza tra gli ele-
menti del reale, l’ambito in cui si definiscono le loro relazioni”1. 

Per la struttura insediativa del casale, non quadrettata e diritta, come nelle città, 
ma flessuosa, densa di interruzioni, riseghe, aperture e strozzature, mosse fre-
netiche e silenzi, assumono un significato strutturante gli spazi esterni, i vico-
li, gli slarghi, gli agrumeti, i cortili, i giardini, le visuali; Via rivolo San Liborio, 
via Cesina, via San Liborio “testimoniano e narrano il rapporto tra individuo e 
collettività, che le arterie delle grandi città smorzano e appiattiscono. Indica-
no le singole famiglie, il loro raggrupparsi in vicinati, il successivo dipanarsi di 
questi, il loro sfociare all’esterno dell’abitato o il risucchio di altri percorsi”2.                                                                  
Per quanto riguarda, invece, il patrimonio costruito residenziale del casale, esso 
si compone maggiormente di architetture spontanee, tipicamente rurali, pur non 
mancando alcuni episodi diversi per materiali, disegno, ornamentazione, le co-
siddette eccezioni architettoniche rispetto alla regola tipologica della tradizione 
costruttiva locale. In un tale insieme eterogeneo, composto di architetture molte-
plici, ma non disordinato, l’aspetto importante da sottolineare è che “ogni cosa, 
ogni volume ha valore per il fatto che convive con gli altri, che è insieme agli altri 
parte di un’unità inscindibile”3. Percorrendo il basolato dei vicoli del casale è 
possibile osservare arcate, logge, pareti in tufo faccia a vista e portali in piperno, 
volumi regolari ma quasi sempre aggregati tra di loro, infatti “[…] 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”4. 
Ma dall’alto delle terrazze è possibile anche scorgere l’estradosso delle volte a 
botte di piccoli volumi più interni e ancora maggiormente evocanti lo spirito ge-
nuino di un patrimonio tramandato dalla saggezza dei padri e dichiaratamente ap-
partenente ad una tradizione costruttiva ancora oggi riconoscibile. “Queste case ci 

Viste esterne della ex villa Volpicelli, oggi villa 
Franza 
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seducono per il loro carattere di rudimentale necessità, aliene come sono da ogni 
elemento superfluo, ambientate naturalmente al paesaggio così come a questo si 
ambienta un qualunque frutto della terra; ed a farcele sentire come un vivo prodotto 
di natura, piuttosto che di arte, sta il fatto che esse appaiono costruite senza il sus-
sidio di una rigorosa geometria, ma con un senso di approssimazione che è forse 
il maggior fattore del loro pittoresco. […] Malgrado il comico dell’espressione si 
potrebbe dire che la casa rustica si distingue dalla villa appunto perché, a diffe-
renza di questa, essa è fatta a mano”5. Pur facendo strettamente parte del tessuto 
insediativo di San Liborio, villa Scala e villa Volpicelli, i due episodi di residen-
za signorile all’interno del casale, si configurano come una componente molto 
differente rispetto all’ambiente circostante. Disposta parallelamente alla cappella 
di Santa Maria delle Grazie, villa Scala accompagna e segnala, come elemento 
d’angolo, l’ingresso al casale dalla strada provinciale Mortora-San Liborio. Questo 
edificio, dal volume imponente e sobrio e dalle linee assai semplici, si presenta 
esternamente attraverso una facciata lineare continua priva di decori, caratterizzata 
da un portone d’ingresso in pietra scolpita, attraverso cui si raggiunge un androne 
archivoltato ed una successiva corte aperta verso i terreni coltivati limitrofi. Più 
all’interno del casale, lungo un viale privato, circondata su tre lati da un rigoglioso 
giardino, si trova invece l’ottocentesca villa Volpicelli, attualmente villa Franza. 
L’edificio fu proprietà della ricca famiglia Volpicelli, di origine napoletana, fino a 
poco meno della prima metà del ’900; in particolare Santa Caterina Volpicelli ogni 
anno si recava in questa dimora, proprietà del fratello Vincenzo, per trascorrere 
un periodo di riposo e così, a causa della sua salute cagionevole, fu edificata a 
piano terra una cappella domestica di cui, oggi, però, non rimangono tracce. Al-
cuni pezzi dell’antico arredamento sono invece ancora premurosamente custoditi 
dagli attuali proprietari dell’edificio che è subito riconoscibile da chi passeggia 
nel casale per il colore rosso del rivestimento esterno del suo paramento murario 
e per il bianco che, invece, definisce finestre, balconi, spigoli e marcapiani. La 
facciata più interna della villa presenta una serie di terrazze corrispondenti ai vari 
livelli dell’edificio ed un’alta arcata a piano terra; in particolare, attraverso uno 
svettante torrino merlato si raggiunge la terrazza più alta che offre una splendida 
visuale a 360° verso le colline da un lato e il mare dall’altro. Molte caratteristiche, 

Il casale oggi: un patrimonio di spazi aperti e di architetture residenziali 

Alcuni particolari della ex villa Volpicelli: il ter-
razzo e le pietre di confine dell’antica proprietà
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Il casale oggi: un patrimonio di spazi aperti e di architetture residenziali 

 1 C. M. ARIS, Silenzi eloquenti, Christian Marinotti Edizioni, Milano, 2004, pag. 150
 2 B. ZEVI, Dialetti architettonici, Newton & Company editori s.r.l., Roma, 1996, pag. 55
 3 B. ZEVI, op. cit., pag. 62
 4 R. PANE, Architettura rurale campana, Rinascimento del libro, Firenze, 1936, pag. 7
 5 R. PANE, op. cit., pag. 6 
 6 G. GARGIULO, La penisola Sorrentina. Le case della vita, Casa editrice Fausto Fiorentino, Napoli, 

pag. 6

queste del nobile edificio di San Liborio, simili a quelle raccontate da Matilde Se-
rao nel suo romanzo d’esordio, “Cuore Infermo” (Torino 1880-81), a proposito di 
un’abitazione sorrentina: “la villa rimane nel folto degli aranci. Ma gli ultimi rami 
coperti di fiori odorosi non giungono a celare che i balconi del primo piano. Quelli 
del secondo piano guardano, liberi, le colline verdi e bianche di agrumi e di olivi 
[…]. Il grande terrazzo, la piccola torre […] che lo signoreggia, il belvedere con 
cui termina la torre e che sovrasta a tutto, si adergono nel pieno orizzonte […]. La 
villa che giace nella campagna, gode così di una doppia delizia: nel pian terreno e 
nel primo piano la calma perfetta, la penombra fresca e discreta, la sicurezza nella 
solitudine; più su la libertà larghissima della luce, il vivido aere che solleva, la 
vastità del cielo, le alture popolate di case, i villaggi che digradano alla costa […] 
lontano, le banderuole delle barchette che sbattono al vento marino”6.

Tre foto di Villa Scala posta all’ingresso del 
casale dalla strada provinciale Mortora-San 
Liborio 
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La Cappella 
di Santa Maria delle Grazie: 
segni tipo-morfologici persistenti 
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La Cappella di Santa Maria delle Grazie a San Liborio costituisce un esplicito esem-
pio di edificio che fa da elemento generatore della circostante urbanizzazione.
Per elemento generatore o elemento primario si intende un manufatto che riveste 
un ruolo decisivo nella formazione e nella costituzione della città, ruolo rilevabile 
anche dal carattere di permanenza che esso possiede e, in particolare, i monu-
menti appartengono ad una specifica tipologia di elementi primari: essi “[…] 
sono persistenti nella città ed effettivamente persistono anche fisicamente. […] 
Questa persistenza è data dal loro valore costitutivo, dalla storia, dall’arte, dall’es-
sere e dalla memoria”1. Si tratta cioè di particolari architetture capaci di rafforzare 
il rapporto della collettività con il luogo e con l’idea di esso attraverso la memoria 
che essi incarnano e che è legata appunto a dei fatti, a degli oggetti, e quindi a 
delle architetture.
La costruzione della cappella sarebbe presumibilmente avvenuta nel XIV secolo, 
laddove si venerava l’immagine di Santa Maria delle Grazie in San Gregorio. Il 
prospetto posteriore dell’edificio religioso è quello che per primo si rende visibile 
a chi raggiunge il piccolo casale provenendo dal centro del comune di Piano 
di Sorrento. La cappella infatti, più che relazionarsi con l’attuale sistema viario, 
rende riconoscibile, attraverso la sua disposizione, l’originario impianto stradale 
rappresentato principalmente da via San Liborio che attraversa per intero il picco-
lo casale e sulla quale si affaccia il suo antico e principale ingresso.
Esso è delimitato da un lato da via San Liborio, mentre dall’altro lambisce il salto 
di quota del limitrofo agrumeto. La sua composizione volumetrica sembra accom-
pagnare l’andamento curvilineo della strada formando due “pause costruttive”: 
in una è ricavato l’ingresso secondario alla cappella, nell’altra invece è posto un 
monumento in memoria della S. Missione dei PP. Passionisti del 1961, eretto dal 
popolo di Mortora a Cristo Re, come ricorda la lapide, e caratterizzato da una croce 
metallica. La facciata principale della cappella si caratterizza per la presenza, oltre 
che del portone d’ingresso, anche di un timpano e di una finestra trilobata incorni-
ciata da modanature classicheggianti, dello stesso tipo di quelle che perimetrano 
il bordo esterno e più alto della cappella e che ne decorano anche l’interno. 
L’attuale impianto tipologico, costituito da una navata e due cappelle laterali, l’una 
di fronte all’altra, può essere quasi assimilato ad una croce greca, mentre quello 

1300-1400 
schema dell’impianto 

di fondazione 

1800 
aggiunti nuovi volumi 

(carte catastali 
dell’Ottocento)

1889 
nuova stanza 

per il rettore e tetto 
a doppia falda 

(archivio dell’archi-
diocesi di Sorrento e 

della cappella di Santa 
Maria delle Grazie)

1930 
aggiunto il campanile 

e il corridoio per 
permetterne l’accesso 
attraverso il sottotetto 

(archivio dell’archidio-
cesi di Sorrento) 

1933 
aggiunto il volume 

laterale della cappella 
di Sant’Antonio 
(archivio della 

Cappella di Santa 
Maria delle Grazie) 

1973 
ampliamento della 

sagrestia (archivio del-
la Cappella di Santa 
Maria delle Grazie) 

La Cappella di Santa Maria delle Grazie: segni tipo-morfologici persistenti 

Ipotesi di evoluzione volumetrica della Cappel-
la redatta sulla base dei dati emergenti dalle 
fonti scritte e dalle osservazioni dirette
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originario, sembra identificarsi con la sola navata centrale. Essa è coperta da due 
volte a vela estradossate e da una calotta ellittica in corrispondenza dell’altare, 
anch’essa estradossata, e presenta superiormente una copertura a doppia falda 
sostenuta da sette capriate lignee sulle quali si appoggia il manto di tegole mar-
sigliesi, che di fatto copre quella che doveva essere la superficie della cappella 
originariamente a contatto con l’esterno. Oggi, dall’interno del sottotetto, è ancora 
possibile ammirare questo particolare rivestimento utilizzato per rendere le co-
perture impermeabili, realizzato con la tecnica “dell’astrico battuto”2 in malta di 
calce e battuto di lapillo, e tipico delle volte estradossate della tradizione soprat-
tutto caprese, sorrentina, ischitana ed amalfitana. Il processo di questa tecnica ci 
viene descritto da Roberto Pane: “[…] sulla volta, formata in muratura ordinaria, 
si dispone una strato di 15 o 20 cm di lapillo vulcanico, inzuppato nel latte di 
calce. Una squadra di operai incomincia il lavoro di battitura che dura tre giorni, 
normalmente servendosi della mazzoccola, una grossa spatola di legno con la 
faccia inferiore piana ed i lati foggiati ad angolo acuto. Nella prima giornata la 
battitura si compie con la faccia piana della mazzoccola, nella seconda giornata si 
batte di taglio e nella terza di nuovo con la faccia piatta, e fino a che la superficie 
battuta non diventi perfettamente liscia. Durante tutto il tempo che viene eseguita 
la battitura, la copertura viene continuamente inzuppata di calce. Ad opera com-
piuta lo spessore deve ridursi di circa un terzo della grossezza originale; irrigata 
convenientemente, la volta si ricopre di terra, erba, fieno o paglia, perché asciughi 
lentamente. La grana stessa della copertura è di effetto piacevole, e con il tempo, 
quando le spore di numerose specie della flora protettiva dei ruderi e dei tetti, han-
no potuto fissarsi e svilupparsi, la copertura battuta acquista una patina vegetale 
[…]. è ancora da ricordare il seguente particolare suggestivo e curioso: la battitura 
veniva eseguita ritmicamente, con l’accompagnamento di un coro cantato dagli 
operai stessi, su di un antico motivo popolare”3. 
Sulle pareti laterali dell’ingresso della Cappella, si può notare una via Crucis in 
bronzo, formata da 14 piccole immagini riproducenti gli eventi della passione di 
Cristo. All’estremità opposta della navata, l’altare maggiore in marmo, sormon-
tato da un “quadro su tela della Vergine delle Grazie con Bambino, contornata 
da testine di Angeli e in basso, da tre Santi, che da sinistra a destra dovrebbero 

Una vista del prospetto d’ingresso della cap-
pella da via San Liborio e la rappresentazione di 
San Gregorio Vescovo sulla volta a botte della 
navata centrale

La Cappella di Santa Maria delle Grazie: segni tipo-morfologici persistenti 
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La Cappella di Santa Maria delle Grazie: segni tipo-morfologici persistenti 

Due foto dell’interno della cappella e del sotto-
tetto. In basso un documento del 1930 (fonte: 
Arcidiocesi di Sorrento)

Pianta a quota 4.00m 

Pianta a quota 9.20m 
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La Cappella di Santa Maria delle Grazie: segni tipo-morfologici persistenti 

Alcuni motivi decorativi della cappella

Sezione trasversale verso l’organo
Prospetto principale 
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La Cappella di Santa Maria delle Grazie: segni tipo-morfologici persistenti 

La cappella vista dall’esterno 

rappresentare San Domenico, San Gregorio Magno in abito pontificale solenne, 
San Francesco D’Assisi”4, è preceduto da una mensa in legno decorata con motivi 
in metallo lavorato. 
La successiva configurazione che la Cappella doveva aver assunto nel corso de-
gli anni è evidente dalla mappa catastale ottocentesca dalla quale emerge che, 
al preesistente volume unico corrispondente alla navata centrale se ne sarebbero 
aggiunti altri tre: verso il vicolo una cappella, oggi dedicata al Sacro Cuore, e 
una stanza laterale rispetto all’altare, posteriormente invece, uno spazio allun-
gato dove oggi è posta una parte della sacrestia. La cappella, coperta da una 
volta a vela estradossata con pennacchi, presenta, oltre ad un prezioso altare in 
legno di fine ‘800, una statua in cartapesta del Sacro Cuore, donata nel 1945, 
dal rettore D. Vincenzo Ponticorvo, e due dipinti ad olio: uno raffigurante la beata 
Caterina Volpicelli (Maria Gargiulo 2005), ed un altro San Giuseppe Moscati.
Da questa cappella laterale si può accedere ad uno spazio collegato direttamente 
anche con l’esterno che presenta due nicchie con statue di cartapesta di rinomati 
artisti leccesi, una dell’Addolorata (1929) e l’altra di San Liborio Vescovo (1990) 
oltre ad un confessionale ligneo. Dalla lettura di alcuni documenti emerge che “La 
Cappella […] fu ampliata nel 1889; nel quale anno fu dipinta nella soffitta della 
cappella l’immagine di San Liborio” e da altri ancora che“fu fabbricata verso il 
1889 una stanza per il rettore”5. La stanza a cui si riferisce il documento conser-
vato nella sagrestia della cappella, si trova al secondo livello dell’edificio, ed è 
raggiungibile attraverso una scala provvisoria in ferro, e poi un corpo allungato, 
una sorta di corridoio, con due locali leggermente più ampi alle estremità: un an-
golo cottura ed un bagno. Questo corpo aggettante, con la sua sottile struttura in 
ferro e paramento in mattoni rossi a vista, risulta praticamente “appeso” alla pree-
sistente muratura in tufo dal carattere ben più solido, e presenta una vetrata, oggi 
in pessime condizioni, che permette la vista delle circostanti colline e soprattutto 
del monte Vico Alvano. 
è probabile che, contemporaneamente alla costruzione della stanza suddetta, sia 
stato anche realizzato il tetto a doppia falda della cappella come oggi lo vediamo 
data la forte similitudine costruttiva tra il tetto descritto e quello presente sopra la 
stanza per il rettore.
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Dai documenti, nel 1930, risulta essere stato costruito il campanile: un corpo qua-
drangolare in tufo grigio a vista e copertura piramidale la cui data di costruzione è 
ricordata dalle cifre metalliche fissate alla muratura. La sua struttura appare oggi 
rinforzata da barre metalliche, ben visibili sui quattro lati, tre dei quali caratterizzati 
da bucature allungate ad arco dalle quali si scorge la campana.
Risale invece al 14 ottobre del 1915 l’atto di donazione da parte di B. Castellano, 
fu Luigi, di porzione del proprio fondo (mq 18), per la costruzione di una cappella 
da dedicare a S. Antonio. Ma è solo nel 1933 che vengono costruiti sia il nuovo 
volume, che uno stretto passaggio laterale per tutta la lunghezza della cappella: di 
rilevante importanza, esso consente di separare, la muratura originaria dell’edificio 
dal terreno del confinante agrumeto, creando un piccolo spazio funzionale anche al 
raggiungimento dello spazio per l’organo, sopra l’area corrispondente all’ingresso 
della Cappella. 
Quindi, a destra dell’altare, la cappella di S. Antonio da Padova, divenuta tale 
per volontà della donataria, presenta una statua in cartapesta del Santo, mentre, 
lateralmente, presenta due raffigurazioni pittoriche, similmente alla cappella del 
Sacro Cuore. In realtà il culto di S. Antonio da Padova è molto sentito dall’intera 
comunità: tra via San Liborio ed una piccola traversa c’è infatti una bella edicola 
votiva maiolicata con portalino in tufo e cornici di stucco a lui dedicata e in cui il 
Santo è posto al centro fra S. Antonio Abate e S. Andrea (rare sono anche le rap-
presentazioni di trittici di Santi in questo tipo di edicole votive). 
L’ultimo ampliamento della cappella si ha nel 1973, “tutta la comunità decise 
di ampliare la vecchia sacrestia”6 soddisfacendo così le mutate necessità della 
popolazione. In essa sono conservati un Cristo in legno, una raffigurazione di San 
Liborio (dipinto ad olio dell’artista Angela Vinaccia del 1990) con, alle spalle, la 
Cappella, l’archivio, i libri contabili ed un documento in latino: un Decreto del 
1911, firmato dal cardinale Fr. Sebastiano Martinelli, prefetto della Sacra Congre-
gazione dei Riti, riguardante l’inizio della fase di beatificazione e canonizzazione 
della venerabile Caterina Volpicelli7, Serva di Dio, appartenente ad una ricca fami-
glia napoletana, che aveva casa in San Liborio, nell’attuale proprietà Franza, e che
“andò questuando per permettere il rifacimento del pavimento del tempietto”8.
Intorno a questo piccolo luogo di culto e all’ombra del suo campanile si è svilup-

Le volte estradossate all’interno del sottotetto 
ed un terrazzino laterale
Edicola votiva lungo via San Liborio 

La Cappella di Santa Maria delle Grazie: segni tipo-morfologici persistenti 
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La Cappella di Santa Maria delle Grazie: segni tipo-morfologici persistenti 

Sezione trasversale verso l’altare
Prospetto laterale

Lo spazio interno della cappella
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Sezione longitudinale 

La Cappella di Santa Maria delle Grazie: segni tipo-morfologici persistenti 

Lo spazio interno della cappella 
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La Cappella di Santa Maria delle Grazie: segni tipo-morfologici persistenti 

“La costituita signorina Berenice Castellano, spontaneamente col presente atto, dona con donazione irre-
vocabile tra vivi in usufrutto e proprietà a favore della cappella della Madonna delle Grazie in San Liborio 
del Comune di Piano di Sorrento, rappresentata dal Reverendo Canonico Luigi Cota, una zonetta di terreno 
di metri quadrati diciotto facente parte del suo fondo rustico in Piano di Sorrento contrada San Liborio, 
situata al lato di Mezzogiorno della Cappella suddetta da costruire per la costruzione di un cappellone da 
dedicarsi a Sant’Antonio di Padova e per l’ampliamento dell’attuale corridoio di accesso alla sagrestia di 
detta Cappella” (estratto dell’atto di donazione di parte del fondo Castellano alla cappella, 1915). 
A lato: foto del canalone laterale alla cappella e dell’altare dedicato a S. Antonio di Padova. In alto i docu-
menti dell’atto di donazione.
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pata la vita sociale e religiosa della comunità9 di San Liborio grazie alle cui offerte 
numerosi interventi di manutenzione sono stati realizzati, ma molti altri ancora 
sarebbero necessari ed auspicabili per riuscire a tramandare ai posteri questo edi-
ficio, testimonianza concreta dell’origine urbana del casale e dell’aggregazione 
sociale della sua gente.

La Cappella di Santa Maria delle Grazie: segni tipo-morfologici persistenti 

Due documenti risalenti all’inizio del 1900, conservati nell’archivio della cappella, che documentano le 
spese effettuate nel 1919 e nel 1925

Alcuni dettagli della cappella: in alto un ri-
tratto di Santa Caterina Volpicelli, in basso la 
campana del 1912 
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La Cappella di Santa Maria delle Grazie: segni tipo-morfologici persistenti 

Alcuni dettagli del prospetto posteriore della 
cappella 

Prospetto posteriore 



Il 
ca

sa
le

 d
i S

an
 L

ib
or

io

34

La Cappella di Santa Maria delle Grazie: segni tipo-morfologici persistenti 

Sezione trasversale sulla sagrestia 

Alcuni dettagli della cappella

Sezione longitudinale 
sulla sagrestia
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La Cappella di Santa Maria delle Grazie: segni tipo-morfologici persistenti 

 1 A. ROSSI, L’architettura della città, Clup, Milano, 1978, pag. 56
 2 Si veda su questo argomento il documentario di R. Pane “Architettura della penisola sorrentina”, 

Istituto Luce, 1955
 3 R. PANE, Capri, mura e volte, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1965, pag. 24 
 4 T. DI PRISCO, Piano di Sorrento. Storia, arte, vita, 1982, pag. 42
 5 Archivio della Cappella di San Liborio 
 6 Archivio della Cappella di San Liborio 
 7 La Volpicelli, proclamata Santa da Benedetto XVI, era solita venirsi a curare e riposare in questa 

terra di agrumeti ed aria e profumi salutari.
 8 Archivio della Cappella di San Liborio 
 9 Grazie ad uno spiccato senso di unità e di generosa collaborazione, molti sono gli eventi realizzati 

dagli abitanti stessi e tra questi, dodici edizioni di un Presepe Vivente, primo in Penisola, che 
sullo stile di quello napoletano del Settecento, faceva rivivere il mistero della nascita di Cristo 
tra le strette viuzze delpaese, nei suoi bassi caratteristici e nelle sue molteplici “poteche”; la 
rappresentazione storica della Via della Croce di Gesù, drammatizzazione realizzata ancora negli 
ambienti tipici del casale; la Sagra del Fior di latte, grazie anche ad una consolidata tradizione di 
presenza di abili artigiani della trasformazione del latte.  

Lo spazio della sagrestia e alcuni particolari 
dell’interno del sottotetto 
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Postfazione

Il lavoro e le tradizioni
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Si è già detto, nelle pagine precedenti di questo volume, come “la particolare 
morfologia e le caratteristiche geografiche del territorio rappresentano il dato di 
partenza di un processo di modificazioni determinate dagli abitanti, dai loro aggre-
gati, dagli usi….” (pag. 4). Nel caso del casale di San Liborio è importante in pro-
posito osservare come e quanto, rispetto agli altri aggregati urbani sorti nell’antica 
Planities, sia stata decisiva, per la sua formazione e sviluppo, la sua posizione 
nell’orografia del complesso sistema collinare che si eleva sul lato di mezzogiorno 
culminante con il picco del monte Vico Alvano. Questa montagna rappresenta non 
solo l’elemento caratterizzante del paesaggio quanto una preziosa riserva d’acqua 
per il rigoglio dei terreni a valle. è dalle falde del monte che sgorgano quasi tutte 
le sorgenti che hanno alimentato la Piana sorrentina a partire dall’era arcaica. Non 
a caso le prime tracce di comunità emerse dai ritrovamenti eneolitici, riferiti alla 
civiltà del Gaudo sono stati messi in luce nel 1987 a pochi passi dalla sorgente 
del Formiello presso il borgo di Petrulo1. La sorgente di San Massimo col suo 
antico condotto, quelle di S. M. di Cerignano e Santa Rosa, tutte poste a monte 
del borgo, confluiscono nell’acquedotto del Formiello che, a sua volta, si origina 
presso l’abitato di Petrulo sul costone orientale del Rivolo di San Liborio2. Questa 
già ricca consistenza d’acqua si accresce con le sorgenti Lamma e Pezzella e 
con l’abbondante portata dello stesso rivolo durante le stagioni delle piogge. San 
Liborio dunque, coi terreni circostanti, giace sul nodo strategico dell’antica rete 
idrica dove l’acqua, fino alla prima metà del Novecento, è disponibile in grande 
quantità. La vita dei residenti e le loro attività, fino a quella data, sono strettamente 
legate a questa risorsa naturale che ha impegnato uomini e donne nel costante 
lavoro della terra e del suo indotto.

Il lavoro e le tradizioni

In alto: l’attraversamento di S. Liborio dell’ac-
quedotto del Formiello (da una mappa del 
1855) con una relazione dell’ing. Luigi Amalfi 
(1913)
In basso: una vecchia cava usata per lo stoc-
caggio degli agrumi
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Gli agrumeti 
 
Frutteto e vigneto hanno sostenuto l’economia del borgo finché, negli ultimi de-
cenni del Settecento, con l’introduzione dell’agrumicoltura su vasta scala i ter-
reni circostanti l’antico casale sono stati interamente occupati dalle nuove col-
ture, aranceti soprattutto. Nella prima metà dell’Ottocento sono state attrezzate, 
con nuovi terrazzamenti e canalizzazioni per l’irrigazione, ampie zone di terreno 
rese pianeggianti perfino sul fondo del vallone ai lati del rivolo vernotico dove più 
agevole è la captazione dell’acqua. Nelle fresche grotte delle antiche cave di tufo 
lungo il vallone sono stati ricavati i siti di stoccaggio per mantenere i frutti fino a 
tarda stagione. Nel fondo che fu di Luigi Amalfi, ora degli eredi di Antonino Milano, 
è ancora attivo il pozzo collegato col sottostante acquedotto del Formiello che in 
quel punto passa nella galleria cavata nel tufo (palmi 2 x 9) alla profondità di circa 
otto metri (30 palmi). Altra bocca di aerazione e di presa esiste più a monte in cor-

‘Sporte’ con limoni e ‘pagliarelle’ a difesa 
dell’agrumeto di Giovanni Coppola
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Sopra: la lavorazione dei limoni nel magazzino di Luigi Vinaccia
A lato: pali di castagno per la costruzione di pergolati

rispondenza dell’attraversamento del rivolo presso l’antico mulino accanto a cui in 
seguito è sorto un importante caseificio. Una fase storica lunga circa due secoli, 
che proprio in questi ultimi decenni si va concludendo per l’avvento di nuovi mo-
delli economici, ha impegnato le famiglie del borgo nell’efficace e produttiva atti-
vità agricola. Di qui è partita l’avventura imprenditoriale di uno dei più importanti 
esportatori agrumari del Novecento, quel Mariano Pane nato in cima alla stradina 
di Via Cera, trasferitosi poi nel centro commerciale di Piano di Sorrento.
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I caseifici 

Molteplici e convergenti elementi favorevoli hanno incentivato la trasformazione 
del latte prodotto in grande quantità sia nei fondi agruminati che nelle campagne 
dell’area collinare di Cermenna e dei Colli di San Pietro dove un gran numero di 
allevamenti di vacche da latte ha consentito lo sviluppo di questa attività legata 
al mondo agricolo che nel corso degli ultimi centocinquant’anni ha assunto le 
dimensioni di una vera industria per la produzione di prodotti caseari di altissima 
qualità. “La bontà dei prodotti lavorati in formaggi, in latticini in generale - scrive 
Michele Paturzo nel 19323 - è determinato principalmente da un fattore importan-
tissimo: la razza selezionata dalla vacca da latte che viene allevata con la nutrizione 
di alimenti vegetali dati dalla fertilità della nostra terra”. In quegli anni, cioè nella 
prima metà del Novecento, in penisola sorrentina si producono più di 2.400 quin-
tali di formaggi e burro, di questi - ci informa sempre Paturzo - “nella massima 
quantità sono smerciati fuori di Sorrento, in Italia e all’Estero”.
I rinomati ‘latticini di Sorrento’ prodotti a San Liborio, già nella seconda metà 
dell’Ottocento si facevano preferire sui mercati del Regno riscuotendo consensi e 
premi nelle esposizioni nazionali ed internazionali. Una filiera di prodotti di ogni 
tipo: caciocavallo4, provola, provolone, scamorze, trecce, bocconcini, mozzarelle, 
mozzarelle affumicate, e poi quei prodotti facili da realizzare e massimamente ri-
chiesti: burro, ricotta, caciotte, caciottine; un campionario di gusto e di bellezza. 
Già perché durante le festività  natalizie e pasquali le ‘lattaiole’ di San Liborio erano 
capaci di realizzare delle vere opere d’arte. Canestrelle di mortella contenevano 
artistiche pecorelle di burro con riccioli, occhi di perla e nastrino rosso al collo. 
Non solo ma anche frutti e pesci, conchiglie e foglie d’edera, stelle e grappoli 
d’uva, tutto e sempre modellato dalle sapienti mani delle donne della borgata. 
Non è facile un censimento sulle latterie e caseifici sorti nei secoli passati. A voler 
seguire la memoria dei contemporanei si ha l’impressione di trovarsi al cospetto di 
una grande, unica, famiglia di ‘casari’ sia perché l’attività è stata tramandata lungo 
i rami di molte famiglie che per gli intrecci matrimoniali che in molti casi hanno 
riunito operatori di famiglie diverse. Sappiamo di Gennaro Russo con laboratorio 
alla Via Parlati n° 31, attivo nella seconda metà dell’Ottocento. Egli ci riporta al 

Contromarche (‘Mierchi’) di legno per il ritiro 
del latte dai contadini e calchi di gesso per 
marche di burro
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secolo precedente per essere a sua volta figlio di ‘lattaiuolo’. La sua azienda passò 
al figlio Salvatore, famosissimo per la qualità del burro centrifugato da tavola, 
anche dopo il trasferimento ai figli, quando il marchio dell’azienda sarà  ‘Ditta 
La Pia’ in omaggio a Pia Fiordelli, moglie di Salvatore, e sarà attiva fino agli anni 
Sessanta del Novecento. In verità l’attività di Gennaro Russo si moltiplica per tre, 
giacché anche sua figlia Rosa avrà il suo caseificio attivo, attraverso i suoi eredi, 
fino al 1955. Storia diversa ed esaltante è quella della figlia nubile Cristina Russo. 
Donna tenace e volitiva, nel 1920 allestì il suo laboratorio ‘giù al rivolo’ nelle 
case accanto al vecchio mulino. Intraprendente ‘donna imprenditrice’, una delle 
poche, nell’area sorrentina, in un mondo ancora patriarcale come quello d’inizio 
Novecento. Aveva ereditato dal padre il pallino del commercio e seppe mantenere 
alta la tradizione di famiglia. Lo stesso prestigio la ditta mantiene allorché dopo 
il 1939 subentrano nella gestione sua nipote Aida Di Pinto col marito Michelan-
gelo Gargiulo. L’etichetta ‘Mozzarella Michelangelo’ ha mantenuto per decenni, e 
mantiene ancora, dopo il passaggio nel 1961 ai suoi fratelli Francesco e Cristina 
e dopo la delocalizzazione in località Savino del 1981, l’alto livello di qualità nei 
banchi dei moderni supermercati. 

Il lavoro e le tradizioni

Formella per la confezione di pezzi di burro da 
100 grammi
Pubblicità di caseifici locali, prima metà del 
’900
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Al centro della foto è Cristina Russo, alla sua sinistra la sorella Rosa, alle sue spalle Michelangelo Gargiulo.  
conduttore dell’azienda fino al 1961; con lui, alla sua destra sua moglie Aida Di Pino nipote di Cristina
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Il piano terra del palazzo Volpicelli dov’era il caseificio di Fabio Aiello

Nella prima metà del Novecen-
to, nei locali del piano terreno del 
nobiliare palazzo Volpicelli, dove 
in passato era allocata la cappella 
gentilizia, troviamo il caseificio di 
Fabio Aiello, detto Fabbiello, pre-
miato con medaglia d’oro all’espo-
sizione internazionale di Parigi e a 
quella di Roma del 1914 di cui si 
conserva il delizioso diploma che 
mostriamo in apertura di questo 
capitolo (pag. 36). Altra famiglia e 
altro ramo di produttori è quella di 
Giovanni Scala che ha iniziato il suo 
lavoro nel 1910 nel monumentale 
palazzo  di Via Rivolo. Alla morte 
del fondatore, l’attività della Ditta 
Scala fu rilanciata dal figlio Giusep-
pe e proseguita dalla nipote Isella, 
Ai nostri giorni, grazie all’unione di 
diversi casati di ‘casari’ è l’unico 
caseificio ancora attivo a San Li-
borio dove produce specialissimi 
latticini non più nell’antico palazzo 
ma in una sua moderna appendice 
posta in estensione del cortile. 
Intraprendenza e capacità è il segno 
distintivo di un’altra stirpe di ‘lat-
taiuoli’. Imparentato con la famiglia 
Scala, era un burraio Luigino ’e 
Passannante, al secolo Luigi Iacca-
rino, uno di quelli capaci di scol-
pire opere d’arte col burro dorato. 
Burraio e corriere, di quelli che a 
bordo della feluche trasportavano i 
latticini a Napoli presso clienti se-
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Luigi Iaccarino (24.09.1896 -21.05.1981)

lezionati e rivenditori specializzati. 
Ebbe il laboratorio in Via Parlati 
n° 49 dove, dopo di lui, suo figlio 
Ermanno continuò la tradizione di 
famiglia con la produzione di squi-
siti latticini messi in commercio 
con l’etichetta ‘Treccia Ermanno’, 
per molti anni, fino al 1996, altro 
marchio di qualità di San Liborio. 
Scarto della lavorazione del latte, 
dopo la produzione della ricotta, è il 
siero, ricco di proteine e ottimo per 
l’alimentazione animale. Da esso 
si origina nella zona una seconda 
attività indotta, tipica del casale: 
l’allevamento dei suini. Salami, 
soppressate, pancette e capocolli 
sono stati nel recente passato l’or-
goglio dei contadini  del circonda-
rio e l’ambito oggetto del desiderio 
(di gola) dei buongustai.
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Donne di San Liborio
La ‘carrettella’ antenata dello ‘skateboard’ nei 
giuochi dei ragazzi

Le tradizioni 
  
Le tradizioni sono quelle largamente diffuse in tutta la piana di Sorrento così ben 
descritte dal magistrato antropologo Gaetano Amalfi5; tuttavia qui a San Liborio si 
esprimono in una dimensione più riservata, più intima, stante il luogo appartato 
rispetto ai più animati centri del comprensorio. Qui è tutto più familiare e nondi-
meno intenso e radicato. Mancano i riti ufficiali, quelli del teatro rituale religioso 
in pompa magna, (le grandi processioni pasquali e quelle solenni del Corpus 
Domini), allestite dalle Parrocchie del Piano. Limitati e ‘circoscritti’ sono i luoghi 
della socializzazione. A San Liborio c’è la piccola chiesa di Santa Maria delle Gra-
zie per la cura delle anime e l’affinamento dei sentimenti religiosi. Nei primi anni 
del Novecento ci si incontra al ‘Circolo rionale’, si sosta anche nel ‘salone’ di don 
Ciccio Castellano; luogo classico quello del barbiere dove fra un taglio e una ra-
satura si passano in rassegna notizie recenti, piccanti curiosità con vecchi e nuovi  
pettegolezzi. Si tira tardi presso il calzolaio dove ai problemi del lavoro spesso 
si unisce qualche maldicenza di paese. Incontri per lo più serali avvengono fra 
la segatura e le “pampuglie” della bottega del bottaio satura degli odori legnosi 
dell’arancio e della quercia. Luogo d’incontro, soprattutto d’inverno, è il forno di 
Francisco ’o Scialone personaggio estroverso, incontenibile animatore della vita 
della borgata. Il laboratorio della ‘maestra’ Francesca Iaccarino, figlia del sartore 
ecclesiastico ‘Mastu Ciccio oss’è pelle’, è il luogo dove uno stuolo di ragazze, 
mentre producono delicati ‘corredi’ ricamati, si trasmettono esperienze, speranze 
e segreti giovanili. Il tutto in una dimensione intima e serena come ci conferma la 
sestina tratta, ancora una volta da Michele Paturzo: “La botteguccia del mio villag-
gio,/ sullo spiazzale della Chiesina,/ alla sinistra di un vecchio faggio,/ sul limitare 
della collina,/ apre alle sette e chiude alla sera/ in questo tempo di primavera”6. 
Le tradizioni restano chiuse all’interno delle case, dove non manca mai il presepe 
a Natale e la canzone di Capodanno; o fra le case, quando con una semplice 
processione ‘da casa a casa’ si trasferisce il Bambinello ad altra devozione dopo 
il periodo di permanenza nella famiglia. Giuochi di strada intorno al ‘focarazzo di 
Sant’Antonio’ nelle serate del solstizio di primavera o, armati di bastone, intorno 
a grandi angurie nelle sere d’estate. I ragazzi impazzano con monopattini e car-
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rozzette di legno che arrancano sulle discese ciottolose. Dopo secoli di riserbo, 
di pudore e intimità, negli ultimi decenni del Novecento, il casale esplode e mette 
in mostra tutto quanto ha accumulato delle sue tradizioni. Lo fa in un gigantesco 
presepe vivente che si riproduce nell’intera borgata dove i protagonisti sono essi 
stessi, gli abitanti, con le proprie sembianze e le loro posture. 
Ci sono tutti coi singolari soprannomi, congeniali ai ruoli, che la voce  popolare 
fin da tempi lontani ha assegnato a ciascuno. Ed eccoli, allineati e immobili: Ma-
ronnabona nel ruolo di Maria Vergine; Spogliamaronna in quello di San Giuseppe; 
’O bambino Gesù Bambino; Zizzamolla lo zampognaro, Concia concia il calzolaio; 
’O cavaliere e Cere uno dei Re Magi; Scellone un angelo, e poi ’o Cataro, ’o Cac-
ciatore, il fabbro e via elencando. Si realizza così ciò che sembra un singolare 
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In questa e nalla pagina successiva immagini 
del presepe vivente
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 ¹ C. A. LIVADIE (a cura di), “Archeologia a Piano di Sorrento, Ricerche di Preistoria e di Protostoria 
nella Penisola Sorrentina”, Ed. Comune di Piano di Sorrento, 1990.

 ² L. CANGIANO, “Delle acque potabili in Sorrento Piano e Meta”, Stamperia e Cartiere del Fibreno, 
Napoli 1855

 ³ M. PATURZO, “Guida commerciale e turistica della Città di Sorrento”, Tip. Ed. G. D’Onofrio, 
Sorrento 1932. Anno X E.F. pagg. 106-107

  Michele Paturzo, fra i residenti più illustri di San Liborio era nato il 16 febbraio 1894 a Piano di 
Sorrento, dove presso il locale Istituto Nautico consegue, nel 1913, il diploma di macchinista 
navale. Nel 1920 sposa Olimpia Romano di famiglia napoletana. Iniziò presto la carriera militare 
in Marina, fu Ufficiale superiore del Genio Navale. Nel 1952 torna a Piano e risiede in Via San 
Liborio n° 27. Nel 1963 si trasferisce definitivamente a Roma dove muore nel 1968

  Oltre che uomo di mare fu valente giornalista e scrittore, nonché conferenziere e poeta. Ricchissima 
è la sua bibliografia. Oltre alla “Guida commerciale” ricordiamo fra i tanti titoli: ‘Il mare, la donna 
e l’amore’ (1929); ‘Le navi da guerra’ (1940); ‘San Giorgio nave misteriosa’ (1942); ‘L’oceano in 
pensione’ (1953) con la prefazione di Vittorio G. Rossi; ‘Il bucato sul campanile – versi’ (1954) 
entrambi per i tipi di G. D’Onofrio Editore. E tanti altri.

 4 Era, probabilmente, un caciocavallo di San Liborio quello gustato dal poeta Robert Browning 
durante il suo soggiorno del 1844 ai Colli di San Pietro, poi immortalato nei versi del poemetto 
“Un inglese in Italia”che qui riportiamo: Allorché partecipando a una cena di gala 

                                                                  ……..gusta, mentre sei sveglia, 
                                                                  la metà di questa palla di formaggio 
                                                                liscio e bianco, che si sfalda come una cipolla 
                                                                 sempre più liscio e bianco; 
                                                                 poi sorseggia questo vino leggero………. 
 5 G. AMALFI, “Tradizioni ed usi della Penisola sorrentina”, Palermo 1890
 6 M. PATURZO, “Il bucato sul campanile”, 3° Migliaio - D’Onofrio Editore, Sorrento, 1955  

paradosso dove la rappresentazione 
vivente di una tradizione, ripetuta 
negli ultimi trent’anni, assurge a sua 
volta a tradizione proiettata nel futu-
ro, sentita e duratura.

(Antonino De Angelis)
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