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Agenzia Stampa  

I 100 ANNI DELL'AUTONOMIA DEL COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
 

Agli inizi del 1905 Monte di Procida conta oramai più di 
1.200 famiglie, 5.000 abitanti, un numero sufficiente, per 
legge, per richiedere l'autonomia.  
Il Monte non è più la piccola e isolata borgata del comune 
di Procida; si è sviluppata una vera società.  
Dagli oltre 300 ettari di terreno coltivate a vigneti, gli e-
sperti contadini montesi producono vini apprezzatissimi; 
abili marinai trasportano costantemente in giro per l'Italia 
l'eccezionale pozzolana estratta dalle cave presenti in più 
punti del paese, pietre di tufo, lapilli a bordo di circa 60 
barche di 20 e 30 tonnellate, velieri e bastimenti di lungo 
corso.  
Lo stato di abbandono subito per anni dai montesi ed i 4km 

che separano la frazione dall'isola 
diventano un forte impedimento allo 
sviluppo crescente dei montesi che, 
quindi, incominciano la loro tenace 
battaglia verso l'autonomia, sotto la 
forte spinta del vicesindaco della 
borgata il Cav. Ludovico Quandel, 
ufficiale dell'esercito borbonico riti-
ratosi dalla vita militare, pur di non 
passare al servizio dei Savoia.  
Trasferitosi da pochi anni a Monte di 
Procida per permettere alla moglie 
malata di vivere a contatto con il 
mare, è lui il principale artefice del-
l'autonomia montese.  
Il primo atto della nostra storia è 
datato 29 gennaio 1905; i montesi 
raccolgono le firme della maggioran-
za dei cittadini elettori (maschi alfa-
betizzati) e inviano a sua eccellenza 
il Ministro dell'Interno una istanza 
per ottenere il distacco dal comune di 
Procida per costituirsi in comune 
autonomo denominato "Nuova Cu-
ma".  
Offriamo ai nostri lettori una parte 
del primo atto ufficiale della storia 
verso l'autonomia contese. 
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