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La ricorrenza dei cinquanta anni dalla costituzione della Parrocchia di
Santa Maria del Carmine nella località Petraro, che rientra oggi
amministrativamente nei comuni di Castellammare di Stabia e di Santa
Maria La Carità, costituisce un’occasione opportuna per un momento di
riflessione sul passato, ma anche presa di coscienza della realtà attuale e
stimolo per il futuro.

L‘opuscolo che abbiamo l’onore di presentare richiama i dati essenziali
relativi alla chiesa parrocchiale e alla comunità che ad essa fa riferimento,
ma insieme pone in luce elementi importanti della storia del territorio, risa-
lendo fino a circa due millenni fa. Emerge così non solo la tradizione agri-
cola della zona, in questi ultimi decenni in effetti ridimensionata, ma anche
l’importanza del patrimonio archeologico tuttora da valorizzare. Di parti-
colare importanza è il richiamo al titolo parrocchiale che si rifà al culto più
volte secolare della Madonna del Carmelo o del Carmine (come si dice
secondo la terminologia napolatena che risente della lingua spagnola).

L’autore allarga il discorso alla presenza dei padri Carmelitani sul territo-
rio, particolarmente a Gragnano, con riferimenti al culto mariano e alla
spiritualità carmelitana che fanno capo in Campania alla Basilica del
Carmine Maggiore di Napoli.

Saranno molti ad apprendere tante notizie che non sempre sono di domi-
nio pubblico:  è certamente opportuno partire dai dati storici per compren-
dere meglio il presente e proiettarsi nel futuro.

Non c'è dubbio che oggi anche la realtà parrocchiale del Petraro sia
complessa e articolata sul piano sociologico: non possono darsi per sconta-
te l’adesione di fede e la pratica di vita cristiana, emerge l’esigenza di una
continua e rinnovata opera di evangelizzazione.

I parroci che si sono succeduti si sono adoperati ieri (e anche oggi) con
impegno per dotare la comunità di una chiesa parrocchiale più accogliente
e di un minimo di strutture, peraltro bisognose di incremento e di sviluppo.

La parrocchia costituisce un punto di riferimento per tutti sul territorio ed è
chiamata a dare sempre più, ad essere polo di fraternità e ad animare
l’opera di evangelizzazione con la testimonianza della carità.

Il cinquantesimo dalla costituzione della parrocchia può e deve spingere
i fedeli ad una più forte coesione e consapevolezza perchè la comunità
possa annunziare, celebrare, testimoniare la fede. I giovani, che tante volte
si rammaricano di non poter esprimere le loro potenzialità possono e devo-
no accogliere gli elementi positivi della tradizione di operosità e di religiosità
dei loro padri e partecipare attivamente alla vita della comunità religiosa e
civile della quale sono il futuro e la speranza. La devozione alla Madonna
del Carmelo, segno prezioso della salvezza portata da Cristo Redentore e
via privilegiata per raggiungere la santità, sostiene e conforta il cammino
della comunità parrocchiale.

Castellammare di Stabia sac. Antonio Cioffi
Curia Arcivescovile Delegato Arcivescovile
di Sorrento - Castellammare di Stabia per la Cultura e per i Beni Culturali
1 novembre 2004 - Solennità di Tutti i Santi
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La Chiesa di Santa Maria
del Carmine al Petraro

Cinquantenario dell'istituzione
della Parrocchia 1954-2004

Il territorio del Petraro
Petrurulum è il nome latino col quale viene

designato per la prima volta in un documento
il territorio oggi conosciuto col toponimo Pe-
traro. Si tratta di una pergamena amalfitana
del 1278, (cfr.: Le pergamene amalfitane
della Società Napoletana di Storia Patria,
Amalfi 1988), in cui si affitta un querceto-
castagneto.

Quindi possiamo dedurre che il territorio, in
quell'epoca, era boscoso e "petroso". Ma
ricoperto di pietre quest'area non lo è mai
stata, quindi il riferimento toponomastico era
dovuto alla presenza di una importante strada
lastricata romana o ai numerosi reperti

Lucerna monolicne in terracot-
ta con disco decorato con
busto di luna (loc. Petraro).

Lucerna bilicne in terracotta
con corpo a forma di piedi
con sandali (loc. Petraro).

Lucerna bilicne in terracotta
con ornamenti in oglie (loc.
Petraro).
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archeologici di cui ancora oggi è ricco il
territorio (Camardo-Esposito, Le Frontiere di
Amalfi, Eidos 1995, e R. Filangieri, Codice
Diplomatico Amalfitano I, dove però il termine
latino è Petrarius, tradotto in Petraio).

Questi reperti sono sostanzialmente di due
tipi. Il primo è relativo alle numerose
sepolture di un ampio arco di tempo
che va dall'VIII sec. a.C. all'eruzione
del Vesuvio del 79 d.C., mentre il
secondo tipo è rappresentato dai ru-
deri delle "villae rusticae", vere e
proprie fattorie di epoca
romana, tutte costrui-
te nel periodo 89
a.C. (epoca del-
la cruenta con-
quista romana a
seguito della guer-
ra sociale) fino al
79 d.C.

Queste fattorie erano de-
dite soprattutto alla viticultura e in misura
minore alla olivocultura, in modo intensivo, in
quanto erano attività altamente remunerative.

Pannello in stucco di satiro su
capro, decorazione dal soffit-
to del calidarium della Villa
del Petraro.

Bottiglia in vetro soffiato ver-
de-azzurro a corpo lenticolare
biconico (loc. Petraro).
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La loro tecnologia era molto efficace, tanto
che gli scavatori borbonici nella seconda
parte del ’700 trassero spunto da essa per
migliorare le tecniche di lavorazione allora in
uso. La villa detta del Petraro, stava subendo
all'epoca dell'eruzione una trasformazione
da villa rustica a villa di otium, diremmo oggi
di villeggiatura, in quanto i numerosi stucchi
con i quali si stavano adornando la zona
termale portano proprio a questa ipotesi.
D'altro canto l'elemento paesaggistico che
aveva determinato la costruzione di analoghi
ricchi edifici a Stabiae, sul ciglio tufaceo di
Varano, era simile sebbene molto più alto di
quota di quello che va degradando verso il
Petraro.

È poi probabile che l'andamento in legge-
ra pendenza del territorio del Petraro lo
abbia risparmiato dal fenomeno paludoso e
dalla relativa malaria che ha infestato le altre
borgate dell'attuale Santa Maria la Carità
per lunghi secoli.

Il Petraro è stato favorito nel suo sviluppo in
quanto al centro di importanti vie di comunica-
zione, a ridosso dell’asse Stabiae-Nuceria e a

Balsamario e bottiglia a for-
ma di parallelepipedo, in ve-
tro soffiato (Villa del Petraro).

Brocchetta monoansata in ter-
racotta, con orlo trilobato (Vil-
la del Petraro).
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poca distanza da zone famose fin dall’antichi-
tà per la bontà dei prodotti ortofrutticoli come
gli orti di Schito e le saline in prossimità della
foce del Sarno.

Nell'Alto Medioevo, coll'appartenenza alla
Repubblica Amalfitana, questo territorio era
quasi tutto di proprietà dei numerosi conventi
della costa amalfitana, anche se spesso occu-
pato da insediamenti di popoli invasori, so-
prattutto longobardi, mentre durante il perio-
do feudale, era il Castello di Gragnano a
dominare la zona. Il feudo di Cancelleria, che
era l'altra grande istituzione economico-reli-
giosa del territorio, fermava i propri confini al
campanile della Chiesa di Santa Maria la

Carta topografica settecente-
sca. Rare fattorie popolano la
valle del Sarno.

Antiche masserie del Petraro
con i tetti spioventi per favori-
re il deflusso dei materiali
piroclastici vesuviani.

alle pagine successive
Momenti di vita parrocchiale
e sociale del quartiere.
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Carità (Atto di costituzione del feudo di re
Roberto d'Angiò del 1318).

Quest'ultima località, insieme ad altri picco-
li insediamenti sorti fino all'argine sud del
fiume Sarno e che già costituivano 2000 anni
fa l'ager Stabianus, dopo il periodo amalfitano,
sono state dominate dai feudatari di Gragnano,
poi sottoposte all'Universitas di Gragnano, sin
dall'epoca sveva e angioina, infine trasforma-
tasi in Municipio coll'avvento dei re napoleo-
nidi che decretarono la fine del feudalesimo.
Nel 1904 quasi tutto il territorio a valle di
Gragnano venne inserito nei confini della
nuova parrocchia di Santa Maria la Carità.
Fino ad allora gli abitanti del Petraro avevano
fatto parte della parrocchia di San Giovanni
Battista di Gragnano.

Per quanto attiene gli aspetti amministrativi,
nel corso del XX sec. Gragnano ha progressi-
vamente ceduto il proprio territorio a valle, nel
1928 con la costituzione del comune di Pompei,
e nel 1978 con l'autonomia di Santa Maria la
Carità, di cui oggi fa parte il Petraro.

Il suolo di quest'area è fertilissimo per il
deposito nel corso dei secoli di materiale
piroclastico delle numerosi eruzioni del Vesu-
vio ed ha favorito sin dall'antichità insediamenti
di piccoli nuclei isolati di fattorie. L'orticultura
e la floricultura sono oggi il vanto di questa
comunità, che conta 800 famiglie con 2500
persone e che nel recente passato ha anche
movimentato la propria economia inventandosi
le fabbriche dei "blocchi", pannelli di lapil-
cemento per l'edilizia, ricavati dai lapilli ve-
suviani che ricoprivano con spessori di vari
metri quasi tutto il territorio.

Il terremoto del 1980 ha spinto numerosi
cittadini dei paesi vicini a stabilirsi al Petraro,
dando luogo ad un sovraffollamento per
l'inadeguatezza delle strutture sociali, e ad

Lilium e tulipani, alcune tra le
più apprezzate qualità di fiori
coltivati in serra, sono la base
dell’economia sammaritana,
ma anche motivo di orgoglio
per la loro qualità.

L’area parcheggio e giochi,
recentemente realizzata.
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un incremento edilizio. La recente realizzazio-
ne con il contributo del comune di Castellam-
mare di Stabia, il cui confine è a pochi passi,
di un'area attrezzata con giochi per bambini,
panchine e parcheggio pubblico proprio di
fronte alla chiesa, va apprezzata come un
primo passo per una riqualificazione urbana
che possa consentire una migliore qualità di
vita. In questa ottica va anche vista l'acquisi-
zione da parte della comunità parrocchiale
di Santa Maria del Carmine di locali per
l'attività pastorale.

D'altro canto è importante portare a cono-
scenza soprattutto dei giovani la storia locale
per far comprendere l'importanza delle pro-
prie radici culturali, solo in apparenza inesi-
stenti, ma nei fatti di grande spessore. Basti
pensare ai reperti archeologici esposti nei
principali musei del mondo, sconosciuti per lo
più agli abitanti del Petraro. Per una fortunata
coincidenza, infatti, il cinquantenario della
istituzione della Parrocchia, è coinciso con
una mostra itinerante di alcuni reperti ar-
cheologici rinvenuti al Petraro, nei principali
musei degli Stati Uniti, a partire dallo Smi-
thsonian National Museum di Washington, la
principale istituzione culturale americana.

Inizio dei festeggiamenti per
il 50° anniversario della par-
rocchia.

Gli stucchi del Petraro esposti
nella recente mostra negli Sta-
ti Uniti: In Stabiano, Exploring
the ancient seaside villas of
the roman elite.

Momento di formazione ec-
clesiale.
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La chiesa di Santa Maria del Carmine
La chiesa è posta nel cuore della contrada

del Petraro e presenta una semplice ma deco-
rosa facciata, inserita tra due edifici per civili
abitazioni, affiancata da uno snello campani-
le sormontato da una grande Croce. Nella
facciata si apre una grande finestra longilinea
con vetri dipinti, mentre nel frontone è ricavata
una nicchia con una statua della Vergine.

"L'anno 1825 un magazzino di Catello
Orazzo veniva dallo stesso trasformato in
cappella e vi intronizzava una statua della
Madonna del Carmine, acquistata da uno
scultore napoletano.

L'anno 1873 con testamento pubblico lo
stesso Catello Orazzo lasciava a suo figlio
Pasquale un moggio e mezzo di terreno arbo-
rato, più una stanza in primo piano sopra la
cappella con l'obbligo di far celebrare dalla
rendita una messa in suffragio dell'anima sua
e di sua moglie Mariarosa Di Somma, ogni
domenica e giorno festivo.

L'anno 1891 Vincenzo Orazzo avendo
bisogno del patrimonio, se lo costituiva con
l'usufrutto dei beni lasciati da suo nonno,
giusto l'art. 5 del testamento di Catello Orazzo.

L'anno 1881 Pasquale Orazzo guarito da
una grave infermità per intercessione della
Madonna del Carmine, prolungava, per voto
fatto, la cappella suddetta di altri 40 palmi.

Il sac. Vincenzo Orazzo
(1868-1954).

La prima campana (1904).
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L'anno 1910 con istrumento del notaio Rega,
il rev. Vincenzo Orazzo donava a mons. de
Iorio, vescovo di Castellammare, la cappella e
la sacrestia, rinunciando al diritto patronale.

L'anno 1954, il 7 novembre veniva ufficial-
mente dichiarata parrocchia da mons. Agostino
d'Arco".

Il vescovo mons. Agostino
D’Arco (1899-1966), che isti-
tuì la parrocchia con Decretum
erectionis del 7 Novembre
1954 (a lato).

Foto anni ’50, si nota l’abside
concava con angeli affrescati
nella volta.

Foto anni ’70 la volta arricchi-
ta da mosaici con angeli.
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Queste note scandiscono la storia della
chiesa del Petraro e furono redatte in occasio-
ne della visita pastorale del 2 giugno 1955
dal vicario economo Roberto D'Antuono. In
quella stessa occasione si segnalava la neces-
sità di urgenti lavori di riparazioni alle pareti
e alla facciata (Archivio dell'Archidiocesi di
Castellammare).

Il rev. Vincenzo Orazzo l'11 gennaio 1906,
costituisce anche la Confraternita del Carmine,
acquistando, per notaio Giovanni dello Joio,
un basso confinante con la chiesa. La confra-
ternita denominata Pia Unione Carmelitana di
contrada Petraro, non ha vita facile, come
testimonia una lettera al vescovo mons. de
Iorio per indurlo a fare da paciere tra i
confratelli della confraternita.

Il 2 settembre 1931, sempre il sac. Vincen-
zo Orazzo, elenca in un inventario i vasi sacri
e gli arredi della chiesa di Santa Maria del
Carmine al Petraro: 1 calice di metallo, 2
ostensori, 1 pisside, 7 pianete di vari colori, 8
tonacelle di vari colori.

Dipinto su vetro a piedicroce
del 1990 del prof. Armando
Catania.

L’interno dell’aula oggi e gli
inserti in vetro dipinto della
porta di accesso.
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L'aula a forma di elle, di non grandi dimen-
sioni e dalle linee semplici, presenta due
ingressi e vari locali limitrofi per le attività
ecclesiali.

Sull'altare maggiore vi è un trittico dipinto
nel 1991 dal prof. stabiese Antonio Catania.

Due nicchie sono lungo la navata, quella di
destra presenta la statua della Madonna del
Carmine, classica statua di arte napoletana di
inizio Ottocento, il cui elemento caratterizzan-
te ed insolito è il volto giovanissimo della
Vergine, mentre nella nicchia di sinistra vi è
quella del Cuore di Gesù.

Il trittico su vetro alle spalle
dell’altare maggiore e i dipin-
ti posti nel secondo lato del-
l’aula, rappresentanti i quat-
tro evangelisti con i loro ri-
spettivi simboli. Sono tutti di
Armando Catania.
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Dalla sua costituzione si sono avvicendati
nella cura dei fedeli i seguenti parroci:

dal 1954 al 1972, don Roberto D'Antuono;
dal 1972 al 1988, don Antonio Angellotto;
dal 1988 al 2001, don Luigi Elefante;
dal 2001 don Raffaele Baccari.
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Il culto per la Madonna del Carmine
Fu certamente la grande venerazione verso

la Madonna del Carmine a spingere Catello
Orazzo a realizzare una cappella dedicata
alla Vergine del Carmelo. Sul territorio vi era
già una grande devozione per la Madonna,
anche nella vicina Gragnano, dove esisteva
fin dal XVI secolo (1545) una grande chiesa
con annesso convento carmelitano di frati. Il
convento fu poi soppresso durante il periodo
napoleonico, ma per la richiesta del popolo fu
ripristinato nel 1842, questa volta con i frati
minori francescani.

Il convento fu di nuovo soppresso dopo
l'Unità d'Italia e poi riaperto nei primi anni del
'900. Accoglie ora una comunità di suore
francescane. Nella chiesa, oltre alla statua
della Madonna, si conserva la pala originale
postavi nel ’500, opera attribuita a Silvestro
Buono.

Il culto per la Vergine del Carmelo ha origini
antiche, fin da quando, a partire dal 1154, si
organizzarono cenobi carmelitani.

Essi presero il nome dal monte Karmel, in
Palestina, dove sorse l'ordine carmelitano. A
Napoli si installò una importante comunità
carmelitana, riconosciuta nel 1524 come la
principale d'Italia, e la Chiesa di Napoli prese
il nome di Carmine Maggiore.

Nel 1595 la festività della Vergine fu in-
trodotta nel calendario liturgico alla data del
16 luglio.

La pala cinquecentesca della
Madonna del Carmine e la
grande tela con San Simone
Stock, dalla chiesa del Car-
mine di Gragnano.
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È questo il motivo per cui tuttora si festeggia
in questa data anche nella chiesa del Petraro,
con una solenne processione per le strade del
quartiere e festeggiamenti civili che coinvolgo-
no tutta la popolazione.

A partire dal XVI secolo alla devozione
verso la Madonna, detta anche "La Bruna" e
più tardi "Mamma Schiavona", si aggiunse
quella per lo scapolare del Carmine, il piccolo
ritratto della Madonna in tessuto marrone, che
i fedeli portano sempre addosso, assicurando-
si una speciale intercessione della Madonna
in caso di morte. Secondo la tradizione gli
scapolari furono consegnati per la prima volta
dalla Madonna apparsa in sogno a San
Simone Stock, generale dell’Ordine Car-
melitano.

La Madonna del Carmine ha anche un gior-
no della settimana a Lei dedicato, il mercoledì,

Pala della Madonna Bruna,
dalla chiesa del Carmine
Maggiore di Napoli.

Processioni al Petraro della
Madonna del Carmine.
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in ricordo di una lunga serie di miracoli
ottenuti con la sua intercessione, pro-
prio il mercoledì 24 giugno
1500, quando un gran nu-

mero di storpi, ciechi e malati
d'ogni genere, erano convenuti
nella piazza Mercato antistan-
te la basilica per ordine di
Federico II d'Aragona.

Il culto per la Madonna del
Carmine è sempre stato largamen-
te popolare, con manifestazioni di
folklore, anche se principi e re non
disdegnavano di manifestare la loro
fede per la Vergine Bruna.

Fu forse per questa comune fede che la
poverissima plebe napolatana si schierò spes-
so dalla parte dei propri monarchi, combatten-
do per loro coi i segni della Madonna del
Carmine sul petto e che il laicissimo Giuseppe
Garibaldi pensò bene di scoprire la testa
passando in carrozza davanti alla chiesa del
Carmine, il giorno del suo vittorioso ingresso
in Napoli nel 1860.

Per i numerosi miracoli ottenuti grazie alle
sue intercessioni, nel 1875 il Capitolo Vatica-
no incoronò la solenne immagine della Ma-
donna esposta nella Chiesa del Carmine Mag-
giore di Napoli.

Tuttora nel napoletano, ma anche in Cam-
pania, si può affermare che la Madonna del
Carmine, sia la più venerata dai fedeli.

Nell'anno 2000 papa Giovanni Paolo II
scrisse della Madonna del Carmine al cardi-
nale di Napoli Giordano: Nel nostro pellegri-
naggio terreno Maria è la biblica "colonna di
fuoco" che ci illumina, è la "stella orientatrice"
verso la patria celeste, il "porto sicuro" in cui
trovare consolazione e rifugio.

La Madonna portata a spalla
dai giovani del Petraro.

Lo stendardo del Comune di
Santa Mara la Carità, prece-
de i fedeli e le autorità, in una
recente processione.

Lo scapolare.
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La villa romana del Petraro
Alla fine del 1957, in un fondo di proprietà

di Enrico Gargiulo, si cominciarono lavori di
sbancamento per l'estrazione del lapillo de-
stinato alle fabbriche di pannelli per l'edili-
zia, quando affiorarono strutture murarie di
epoca romana.

Con grande senso civico, senza farsi condi-
zionare dalle probabili difficoltà burocratiche
ed economiche cui sarebbe andato incontro,
avvertì immediatamente la Soprintendenza alle
Antichità di Napoli. Forse non fu estranea nella
sua decisione il clima euforico di ottimismo e la
personalità irruenta e soggiogante del preside
Libero D'Orsi che in quegli anni "assediava" il
territorio alla ricerca di reperti che portassero
alla riscoperta di Stabiae e del suo ager.

Fu grazie al vulcanico Ispettore Onorario se
nel giro di pochi mesi la villa fu portata allo
scoperto e se ne misurarono le dimensioni:
larghezza m 28,5, lunghezza almeno m 37,
poco più di 1000 metri quadrati.

Si trattava di una villa rustica, una delle
tante del territorio dell'ager e vi fu rinvenuto un
torchio oleario, il trapetum. Una insolita pre-
senza di elementi decorativi in stucco attestano
la volontà del proprietario di abitare stabil-
mente la villa conferendole, pur in un contesto
di attività agricola, elementi di gusto raffinato,
forse preludio alla trasformazione in villa di
otium, dato lo spettacolare elemento paesag-
gistico che spaziava da Capo d'Orlando a

Stucchi dal calidarium della
Villa raffiguranti un cratere e
una psiche.

Pianta di Villa del Petraro.
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Capo Miseno, con al centro della pianura,
poco oltre la foce del Sarno e la Petra Herculis
(isola di Rovigliano), la "strana" montagna
isolata ricoperta di vigneti.

Il mare non era così distante come oggi,
perchè la linea di costa è avanzata a seguito
dei depositi vulcanici, specie dopo la tremen-
da eruzione del 79 d.C., responsabile del
seppellimento della villa stessa.

Al momento dell'eruzione i bellissimi basso-
rilievi in stucco (almeno 25) si stavano comple-
tando, come dimostrano gli attrezzi ed il
materiale ritrovato già pronto all'uso. È anche
probabile che le trasformazioni in atto (sar-
citure, rifacimento della scala di accesso al
piano superiore), fossero dovute a lavori di
conlidamento dopo il terremoto del 62 d.C.
che non aveva risparmiato quasi nessuna
costruzione del territorio, o di quelli successivi
preludio dell’eruzione.

La villa presentava un ampio cortile interno
rettangolare e porticato, chiuso nel lato più
esposto al sole con un criptoportico, con pozzo
e forno, e dal quale si accedeva a numerosi
locali adibiti a depositi (horreum), locali di

Raffigurazione di Narciso alla
fonte, dal frigidarium.

Amorino con cesto.
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lavoro, e soggiorno (triclinium, sala da pran-
zo, e cubicula, camere da letto) per i proprie-
tari e almeno sei celle (ergastula), per gli
schiavi che lavoravano nel fondo.

Pannello con pugile con volto
sereno, incorniciato da una
folta barba. Le mani hanno
cesti e stringhe pendenti. Al-
tezza cm 205.

Candelabro ornamentale.
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La zona termale presentava i classici calda-
rium (bagno caldo) praefurnium (forno), apo-
dyterium (spogliatoio), frigidarium (bagno fred-
do) e tepidarium (bagno tiepido): tutti elementi

Un altro pannello con pugile
simile al precedente. Decora-
vano entrami le ante di acces-
so alla nicchia del calidarium.

Due volatili rappresentati spe-
cularmente.
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caratteristici degli efficientissimi impianti ter-
mali romani, con coperture voltate a botte. Il
caldarium ed il tepidarium erano rivestiti di
tubuli fittili per la circolazione di aria calda.

Quasi tutti i pannelli in stucco furono stacca-
ti e trasportati nell'Antiquarium Stabiano, e
purtroppo andarono distrutti gli elementi che
costituivano la ricca decorazione parietale
che li conteneva. I più bei pannelli conservati,
classici temi di ambiente termale, rappresenta-
no pugili, amorini, divinità fluviali, probabil-
mente il Sarno, episodi della mitologia classi-
ca quali la Presentazione della vacca di legno
a Pasifae, Narciso che si specchia nell'acqua,
e poi satiri, psyche, volatili, candelabri orna-
mentali. Purtroppo la villa, dopo la spoliazio-
ne, fu reinterrata, come è quasi sempre avve-
nuto nell'ager Stabianus, e col tempo è andata
probabilmente e irrimediabilmente perduta la
possibilità di ulteriori approfondimenti e recu-
peri. Anche in questo caso si è avverata in
senso negativo la domanda che poneva Libe-
ro D'Orsi: si potrà mai conciliare i frutteti di
Varano e i vigneti di Gragnano, (metaforica-
mente le esigenze economiche delle popola-
zioni), con la salvaguardia delle strutture ar-
cheologiche? Purtroppo non ci si è reso conto
che disperdendo l'enorme patrimonio storico
e culturale che avevamo la fortuna di possede-
re, abbiamo tolto alle future generazioni la
possibilità di utilizzarle economicamente per
fondarvi uno sviluppo duraturo.

Non tutto per fortuna è perduto, un interesse
e un’attenzione culturale nuova fa sperare che
gli stucchi del Petraro, le migliaia di reperti della
necropoli di Madonna delle Grazie, quant'al-
tro è disperso nei Musei, a partire da quello di
Napoli, possano costituire lo zoccolo duro di un
Antiquarium Sammaritano, per il quale oggi si
ha il dovere di lavorare. Un debito che si deve
onorare verso i giovani e il loro futuro.

Lekane con coperchio a figu-
re rosse, ceramica campana,
dalla necropoli di Madonna
delle Grazie.

I giovani del Petraro durante
una manifestazione posano
davanti alla chiesa di Santa
Maria del Carmine.
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