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IL CORALLO E TORRE DEL GRECO: 
200 ANNI CONDIVISI IN MOSTRA AD ERCOLANO   

Sabato 30 settembre, presso "Villa Cam-
polieto" di Ercolano (NA), in occasione 
dei due secoli di lavorazione del corallo 
a Torre del Greco, l’Associazione pro-
duttori coralli e cammei di Torre del 
Greco (Assocoral) ha organizzato la mo-
stra "1805/2006 duecento più uno", in 
collaborazione con l'Ente Ville Vesuvia-
ne e con il contributo di Istituto per il 
Commercio con l'estero, Provincia di 
Napoli, Comune di Torre del Greco, Ca-

mera di Commercio di Napoli, Banca di Credito Popolare di Torre del 
Greco.  
Infatti il 27 marzo 1805 un rescritto di Re Ferdinando IV, concede al 
marsigliese Paolo Bartolomeo Martin una privativa decennale per la la-
vorazione del corallo a Torre del Greco. Era il passo decisivo verso l'at-
tuazione di un economia a ciclo completo: pesca, lavorazione, commer-
cializzazione. Negli anni a seguire si avvertì la necessità di una scuola 
in grado di assicurare alla attività produttiva una classe di sicuro livello. 
Ecco quindi che il 23 giugno 1878 con Regio Decreto di Re  Umberto I, 
venne fondata la scuola per la lavorazione del corallo e del cammeo che 
divenne in breve preciso punto di riferimento per la formazione delle 
giovani generazioni di artisti. Da quel momento, il cammeo affiancherà 
il corallo nel cadenzare la storia e l'economia di Torre del Greco.  
Grande successo di pubblico all'inaugurazione della mostra alla quale 
ha partecipato come ospite d'onore la scrittrice Sveva Casati Modiglia-
ni, autrice del libro "Rosso Corallo".  
Tra i gioielli esposti una copia del "sautoir", preziosa collana in corallo 
rosa realizzata con una particolare tecnica all'uncinetto dalla Ditta      
Ascione nel 1938 e 
donata all'allora 
Principessa di Pie-
monte Maria Josè di 
Savoia in occasione 
di una sua visita a 
Napoli.  
La mostra resterà 
aperta fino al 22 
ottobre con orari: 
10-13 e 15-19.  
 

3 OTTOBRE 
1866 - A Vienna firma della pa-
ce tra l’Italia e l’Austria-
Ungheria 
1869 - Re Umberto I si reca ad 
Ancona. 

 
SOSTEGNO 

Una direttiva del Ministero della 
Solidarietà Sociale definisce i 
requisiti soggettivi ed oggettivi 
richiesti per la presentazione 
delle iniziative da parte delle  
associazioni di promozione so-
ciale e, dall'altro, le priorità e i 
criteri di valutazione per  
accedere ai finanziamenti.  
Per il 2006 saranno considerati 
prioritari i progetti che si pro-
pongono di intervenire nei se-
guenti ambiti operativi: inter-
venti di sostegno ed integrazione 
rivolti alle persone con disabili-
tà; sostegno a misure in favore 
di minori, adolescenti e giovani; 
interventi di sostegno alle perso-
ne in condizioni di disagio so-
cioeconomico; interventi di so-
stegno agli anziani ed ai soggetti 
in condizioni di marginalità so-
ciale; interventi di sostegno per 
l'inclusione sociale con partico-
lare riferimento a cittadini mi-
granti di prima e seconda gene-
razione; interventi di sostegno  
ad iniziative in materia di pari 
opportunità. La domanda di fi-
nanziamento deve pervenire  al 
Ministero della Solidarietà So-
ciale entro il 19 ottobre 2006.  
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