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LA BASILICA DELL’AVE GRATIA PLENA CUORE
DELLA COMUNITA’ DI TORRE ANNUNzIATA

L’anno 1319  venne 
concesso il regio privi-
legio per la costruzio-
ne dell’antica cappella 
dedicata alla Vergine 
dell’Annunciata (Ave 
Gratia Plena) nei pressi 
della spiaggia, nel luogo 
detto Carcarola, dove si 
ergeva la torre dei Conti 
Orsini di Nola.

Con la trasformazione del borgo marina-
ro torrese in feudo burgensatico, visto il 
crescere dell’insediamento e le nuove pri-
orità legate alle necessità religiose della 
sempre più consistente popolazione, alla 
piccola cappella si accostò, poco distante, 
una nuova chiesa, che ospiterà il culto e, 
forse, la primitiva effige mariana a pro-
tezione spirituale degli abitanti.
I feudatari d’Alagno, consci delle ne-
cessità religiose del tenimento e sospinti 
anche dal desiderio di indulgenze, che 
erano solite per l’epoca essere attribuite 
a chi si prodigava per la diffusione del 
credo cristiano, vollero erigere un nuovo 
edificio sacro che potesse ospitare il culto 
e i ministranti, lì proprio di fronte al Ca-
stello, sede del potere giurisdizionale del 
nascente borgo. Era l’anno 1448.
Con la costruzione della nuova chiesa e 
dell’annesso ospedale i d’Alagno crearo-
no la piazza che divenne presto il primo 
centro di aggregazione del paese.
La cappella doveva essere composta da 
una sola navata centrale, presumibil-

mente con quattro piccoli altari laterali 
con relative absidi, e in fondo alla nava-
ta, in una struttura absidale senza cupo-
la, vi doveva essere l’altare maggiore.
Nel 1494, per volere di Nicolò II d’A-
lagno, la chiesa si arricchì di un monu-
mento sepolcrale in marmo, opera del 
maestro Iacopo della Pila, in posizione 
non nota, che accolse le spoglie del nonno 
di quest’ultimo, Nicolò d’Alagno, primo 
feudatario di Torre dell’Annunziata (fig. 
1).

Conseguentemente, nel 1498, l’intero 
complesso, compreso il piccolo ospedale 
o conventino, venne donato all’Ordi-
ne dei Padri Celestini di San Pietro a 
Majella. Di questa cessione è testimone 
un documento settecentesco, riassunto 

Fig. 1
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dell’atto originale, conservato nel fondo 
archivistico della Basilica.“L’anno 1498. 
Nicolò d’Alagno utile Sig(nor).e di Roc-
ca Rajnola, e Torre dell’Ann(unziat).a 
donò al Reale Monastero di S. Pietro a 
Majella di Napoli la Chiesa di S. M.a 
della Nunziata, essa è posta nella d(ett).a 
Torre dell’Annun(zia).ta, che dovesse es-
sere come Grancia di d(ett).o Monistero, 
coll’infra(scri)tti beni…”.
Il nuovo edificio costruito dagli eredi d’A-
lagno fu sede non solo della sacra effige 
della Madonna con l’Angelo annuncia-
tore, ma ivi trovò anche ospitalità l’icona 
bruna dedicata a Maria ad Nives ritro-
vata, secondo una pia tradizione, non 
lontano dalla spiaggia torrese, nei pressi 
dello scoglio di Rovigliano, da un gruppo 
di pescatori, tra il XIV e il XV secolo.
Purtroppo di questo importante ritrova-
mento dal fondo archivistico non emer-
gono documenti o indizi tali da poterci 
dare delle certezze sull’anno di rinveni-
mento dell’opera e della sua collocazione 
nella chiesa.

Il complesso rimase nel suo stadio arcaico 
fino alla venuta, quali feudatari di Torre 
dell’Annunziata, della famiglia Denti-
ce-Massarenghi, che attuò una prima 
importante opera di ampliamento della 
struttura. I lavori dovettero iniziare ne-
gli anni quaranta del XVIII secolo, sotto 
la guida del Superiore del convento dei 
Celestini, padre Bracone. 
La chiesa, pur rispettando l’antico aspet-
to a navata unica, venne arricchita di 
nuovi stucchi con sobri motivi di ispira-
zione barocca.
Al termine dei lavori, i Dentice-Massa-
renghi dovettero optare per la cancella-
zione dalla chiesa di ogni segno che po-
tesse ricordare i predecessori che avevano 
detenuto il feudo.
Ciò andò a colpire, almeno per quello 
che si sa, la testimonianza del passaggio 
dei Signori d’Alagno. Il sarcofago con la 
raffigurazione di età aragonese di Ni-
colò d’Alagno venne rimosso dalla sua 
antica sede, smontato e stipato nell’atrio 
del convento. Questo giacque inosserva-

to fino a quando il principe Gaetano 
Filangieri, un secolo dopo, alla ricerca 
di antiche testimonianze sulla famiglia 
d’Alagno, notando l’interessante sagoma 
del monumento sepolcrale, fece in modo 
di recuperarlo e rimontarlo poi nel Mu-
seo da lui fondato nel 1888 a Napoli nel 
quattrocentesco Palazzo Como.
Il Principe Dentice di Frasso, a memo-
ria dell’opera realizzata, nel 1748 fece 
erigere all’interno della nuova chiesa un 
raffinato altare gentilizio in una delle 
quattro cappelle ivi esistenti, con molta 
probabilità lì dove un tempo vi era il sar-
cofago dei d’Alagno, dedicato all’Imma-
colata Concezione e di diritto patronato 
della famiglia Dentice-Massarenghi.
L’opera, di ispirazione barocca, venne 
commissionata ai maestri marmorari 
Giacomo Antonio Buonsanti e Antonio 
De Luca. Ai lati dell’altare vennero in-
tarsiati nel marmo due stemmi partiti 
con le armi dei Dentice del Pesce e del ca-
sato parmense dei Massarenghi (fig. 2).
Anche dopo quest’ultimo importante 
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restauro dell’edificio non viene fatta al-
cuna menzione della sacra icona di Ma-
ria ad Nives e rimane sinora oscura la 
sua collocazione nella rinnovata chiesa. 
E’ accertato, invece, che durante gli anni 
dedicati al restauro della Chiesa dell’An-
nunziata anche la sacra icona venne in-
teressata da un intervento di restauro av-

venuto nell’anno 1743, come testimonia 
un’iscrizione posta in oro sul frontespizio 
della base su cui poggia l’opera di terra-
cotta.
L’unico documento ritrovato durante la 
risistemazione del fondo archivistico del-
la Basilica e che cita la presenza di tale 
opera è un foglio risalente al 1777, che 
riporta una richiesta dei Procuratori del-
la Cappella di Santa Maria ad Nives per 
una Novena alla Vergine. 
Con la caduta del Regno di Napoli nelle 
mani di Napoleone e la conseguente ope-
ra di soppressione degli Ordini monastici 
avvenuta nel 1807, il convento annesso 
alla Basilica passò sotto la gestione del-
la neonata amministrazione comunale. 
L’ultimo priore dei Padri Celestini, padre 
Gaetano Lombardi, rimanendo in sede, 
divenne di fatto il primo parroco della 
parrocchia dell’A.G.P..
Per un certo periodo il convento rimase 
in stato di abbandono, solamente il pia-
no terra venne adibito a sede della Guar-
dia Nazionale.

In seguito, nel 1832, si istituì l’Orfano-
trofio Comunale per sole orfane, dive-
nendo poi Istituto votato all’accoglienza 
di tutti i bambini orfani, retto dalle Suo-
re Figlie della Carità. Questo rimase in 
funzione fino al 1970.
Ritornando alla Chiesa, ulteriori e im-
portanti interventi di ampliamento, che 
portarono la struttura ad assumere il 
definitivo status architettonico a croce 
latina, vennero eseguiti tra il 1845 e il 
1855 su volere del parroco don Francesco 
Gallo, che contribuì alla realizzazione 
delle opere con somme elargite dal suo 
patrimonio personale. Successivamente 
le modifiche che riguardarono la Chiesa 
non compromisero più la sua volumetria, 
ma riguardarono solamente le parti in-
terne relative ad opere di culto.
L’evento eruttivo dell’aprile 1906 pro-
vocò un primo importante intervento, 
segno di affermazione del culto sempre 
più fervido dedicato alla Madonna della 
Neve. 
Durante l’eruzione, trasportata nei pressi 

Foto 2
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del cimitero, lì dove era arrivata la cola-
ta lavica che già aveva distrutto parte di 
Boscotrecase e minacciava la cittadina di 
Torre Annunziata, l’Effige di Maria SS. 
della Neve rese al suo popolo, che chiede-
va protezione, l’ennesimo miracolo che, 
come narrano le cronache del tempo, 
contribuì ad arrestare la colata di fuoco 
e a salvare la città (fig. 3)
Il popolo torrese, esaltato ancor di più 
per l’intercessione divina, si rese fauto-
re della costruzione di un imponente 
altare, che è oggi custode della Sacra 
Effige.
L’opera, dopo secoli di sconosciuta 
ubicazione, finalmente trovò una de-
gna collocazione. Dopo il miracolo il 
popolo di Torre Annunziata, andando 
incontro a sacrifici economici, deci-
se di far costruire l’attuale tempietto 
d’argento. L’opera, il cui costo fu di 
150.000 lire, venne commissionata al 
comm. Emanuele Centone, raffinato 
artigiano partenopeo.
Il momento propizio, creatosi con il 

Fig.  3
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fermento religioso a seguito dell’ennesi-
ma dimostrazione d’amore che la Sacra 
Icona, dopo quella dell’ottobre 1822 che 
affermò la sua devozione popolare, aveva 
rivolto ai cittadini torresi, avviò le pra-
tiche di incoronazione della immagine 
sacra.
Tale evento ebbe la sua realizzazione il 
22 ottobre 1922, in concomitanza del 
centenario di quel fatto miracoloso che 
tanto toccò gli animi e la fede della cit-
tà, e, in occasione di questo fausto gior-
no, la Chiesa dell’Annunziata si arricchì 
di un’altra preziosa opera, un maestoso 
organo monumentale posto sopra il sop-
palco che sovrasta l’ingresso principale.
L’opera, commissionata nel 1921 alla 
ditta Giuseppe Rotelli di Cremona, ven-
ne definitivamente installata nel settem-
bre 1922. Essa costò ai contributori ben 
66.000 lire, che divennero 95.000 lire 
per gli interessi maturati sulla cifra sta-
bilita e non corrisposta all’atto dell’inau-
gurazione.
Dopo questi ultimi apporti, più che al-

tro mirati all’arredo e all’arricchimento 
interno della struttura, non vengono 
riferite notizie significative su eventuali 
ulteriori interventi.
Nel 1954, in occasione dell’anno ma-
riano, la Chiesa parrocchiale dell’A.G.P. 
venne elevata a Basilica Minore Pontifi-
cia (fig. 4). 
 

Angelandrea Casale
 Ispettore on. del Ministero dei beni,

 attività culturali e turismo

Vincenzo Marasco 

Fig.4



23

On the year 1319 was granted the royal 
privilege for the construction of the ancient 
chapel dedicated to the Virgin of the An-
nunciation (Ave Gratia Plena) near the 
beach, in the so called place of Carcarola, 
where stood the tower of the Orsini family 
Earls of Nola. With the turning of the sea-
side village of Torre del Greco into a bour-
geois feud, since a growing in settlement and 
of the new priorities related to the religious 
needs of the ever-increasing population, to 
the small chapel, a new church was added 
nearby,  which will house the worship and, 
perhaps, the primitive Marian effigy to the 
inhabitants spiritual protection. The feudal 
lords of Alagno, aware of the religious needs 
of the tenement and also driven by the desire 
for indulgences, which were usual for that 
time to be attributed to those who did his 
best to spread the Christian faith, wanted to 
erect a new sacred building that could house 
the worship and the parsons, there right in 
front of the Castle, seat of the jurisdictional 
power and of the emerging village. It was 
the  year 1448. With the building of the 

new church and the attached hospital the 
Alagno family created a square that quickly 
became the first centre of aggregation of the 
village. The chapel was to be composed of a 
single nave, allegedly with four small lateral 
altars with their related apses, and down the 
nave, an apsidal structure without a dome, 
was to be the main altar. In 1494, on be-
half of Nicholò II d’Alagno, the church was 
enriched with a marbled tomb, masterpiece 
of the artist Jacopo della Pila, its  position 
is unknown, nowadays it is house to the re-
mains of his grandfather, Nicolò d'Alagno, 
the first feudal lord of Torre Annunziata 
(fig. 1). Subsequently, in 1498, the entire 
complex, including the small hospital or 
small convent, was donated to the Order of 
San Pietro a Majella’s Celestini Fathers . Of 
this assignment bears witness an eighteenth-
century document, summary of the original 
act, stored in the archival collection of the 
Basilica.“L’anno 1498. Nicolò d’Alagno 
utile Sig(nor).e di Rocca Rajnola, e Torre 
dell’Ann(unziat).a donò al Reale Mon-
astero di S. Pietro a Majella di Napoli la 

Chiesa di S. M.a della Nunziata, essa è pos-
ta nella d(ett).a Torre dell’Annun(zia).ta, 
che dovesse essere come Grancia di d(ett).o 
Monistero, coll’infra(scri)tti beni…”  That 
means – on the year 1498 Nicolò d’Alagno 
Sir of Rocca Rajnola and Torre Annunziata 
donated to the Royal Monastery of St. Pietro 
a Majella of Naples the Church of St Mary 
of Annunciation, it is placed in Torre An-
nunziata, that should grant the Monastery 
whit all this goods…- The new building 
built by the heirs of Alagno was home not 
only to the sacred image of the Virgin Mary 
and the herald Angel, but it’s also where 
the black icon dedicated to Mary ad Nives 
found hospitality, which was discovered, ac-
cording to a pious tradition, not far from 
the local beach, near the Rovigliano rock, by 
a group of fishermen, between the 14th and  
15th century. Unfortunately, about this im-
portant finding nothing emerge from the 
documents in the archival collection or any 
evidence which would give us certainties 
about the year of its finding and its location 
within the church.  The building complex 

ThE AVE GRATIA PLENA BASILICA
hEART ThE COMMUNITY OF  TORRE ANNUNzIATA
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remained in its archaic stadium until the 
coming of Dentice-Massarenghi’s family as 
feudal lords of Torre Annunziata, who actu-
ated the first important work of expansion 
of the structure. The work must have began 
in the forties of the 18th century, under the 
guidance of the Superior of the Celestini’s 
convent, father Bracone. The church, while 
respecting the former one aisle appearance, 
was enriched with new stucco works with 
simple grounds of baroque inspiration. Af-
ter completing the works, the Dentici-Mas-
sarenghi’s family had  to opt for the demoli-
tion of every sign from the church that could 
recall its predecessors who held the feud. This 
affected, at least from as far as we know, the 
witnessing of the transition to the Alagno's 
Lords. The coffin with an Aragonese pe-
riod depiction of Nicolò d'Alagno was re-
moved from his former site, dismantled and 
crammed in the atrium of the monastery. So 
it laid unobserved until the Prince Gaetano 
Filangieri, a century later, while searching 
for some ancient remains about the fam-
ily of Alagno noticed the interesting shape 

of the funerary monument, he made sure 
to bring it back to life and then reassemble 
it in the museum he founded in Naples in 
1888, in the fifteenth-century building of 
Palazzo Como. The prince Dentice di Fra-
sso, in memory of the artwork realized back 
in 1748, erected inside the new church a 
fine aristocratic altar in one of the four cha-
pels existing therein, most likely there where 
once was the tomb of the Alagno’s, devoted 
to the Immaculate Conception and by law 
patronage of Dentice-Massarenghi family.
The opera, baroque-inspired, was commis-
sioned to marble-craft masters Giacomo 
Antonio Buonsanti and Antonio De Luca. 
On the altar sides were carved in marble the 
two parties effigies with the arms of Dentice 
del Pesce’s family and of the household of 
Parma Massarenghi (fig. 2). Even after this 
last significant restoration of the building 
hardly any mention was made about the 
sacred icon of Mary ad Nives and its loca-
tion in the renewed Church remains so far 
unclear. It has been clearly defined though, 
that during the years devoted to the restora-

tion of the Church of the Annunciation the 
sacred icon too was interested by a restora-
tion project occurred during the year 1743, 
as witnessed by  a golden inscription placed 
on the frontispiece of the base on which the 
work of terracotta rests. The only document 
to be found during the reorganization of 
the archival collection of the Basilica quot-
ing the presence of such an artwork is a pa-
per dating back 1777, reporting a request 
by the Procurators of the Chapel of Santa 
Maria ad Nives for a novena to the Virgin. 
With the fall of the Kingdom of Naples into 
the hands of Napoleon and the subsequent 
withdrawal of the monastic orders in 1807, 
the convent annexed to the Basilica fell un-
der the management of the newly formed 
local administration. The last prior of the 
Celestine Fathers, Father Gaetano Lom-
bardi, remaining in place, actually became 
the first parish priest of the A.G.P .. For a 
certain period the monastery was left aban-
doned, only the ground floor was converted 
into the National Guard site.
Subsequently, in 1832, was there insti-
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tuted the Municipal Orphanage but only 
for orphan girls, later becoming an insti-
tute voted to the reception of every orphan  
children, run by the Daughters of Charity. 
This remained functional until 1970. Go-
ing back to the Church, major works and 
further projects of extension, which led the 
structure to take on the final architectural 
status, a latin cross plan, were carried out 
between 1845 and 1855 on behalf of the 
parish priest Francesco Gallo, who contrib-
uted to the implementation of the works 
with money bestowed from his personal 
patrimony. Thereafter the changes concern-
ing the Church did not affected its general 
volumetry, but merely the insides regard-
ing the worship works. The eruptive event 
of April 1906 provoked an important first 
action, sign that affirmed an increasing fer-
vid worshiping of Our Lady of the Snow. 
During the eruption, the statue was con-
veyed near the cemetery, where the lava flow 
had reached, which had already destroyed 
part of Boscotrecase and was threatening 
the town of Torre Annunziata; the Effigy  

of Maria SS. of the Snow rendered to his 
people, who asked for protection, yet anoth-
er miracle, as we are told by the chronicles 
of the time, contributing halting the flow of 
fire and saved  the town (Fig. 3).
The people of Torre Annunziata elated even 
more so by the divine intercession, became 
itself advocate for the construction of a im-
posing altar, which is still today  the custo-
dian of the Sacred Effigy. The work, after 
many centuries of unknown location, has 
finally found a worthy place. Following the 
miracle the people of Torre Annunziata, fac-
ing many public financial sacrifices, decid-
ed to get built up the silver shrine still exist-
ing today. The work, costing 150,000 lire, 
was commissioned to the officer Emanuele 
Centone, refined Neapolitan craftsman. 
The propitious moment, following the reli-
gious ferment after another demonstration 
of love that the Sacred Icon, after the one of 
October 1822 that asserted her popular de-
votion, had addressed to the Torre Annun-
ziata’s citizens, initiate the process of corona-
tion of the sacred image. Such an event had 

its accomplishment on October 22, 1922, 
to coincide with the centenary of the mirac-
ulous event that touched so much the spirits 
and the faith of the town, and, on the oc-
casion of this auspicious day, the Church of 
the Annunciation was enriched with a new 
precious work, a majestic monumental or-
gan placed above the mezzanine overlook-
ing the main entrance. The work, commis-
sioned in 1921, to the company of Giuseppe 
Rotelli of Cremona, was finally installed on 
September 1922. This ended up costing to 
the contributors far more than the agreed 
66,000 lire, which became 95,000 lire for 
the interest on the amount established and 
still unpaid at the inauguration. After those 
last intakes, mostly focused on furnishing 
and on the interior enrichment of the struc-
ture, significant information is not reported 
on any further interventions.  In 1954, on 
the occasion of the marian year, the parish 
Church  of A.G.P. was elevated to Minor 
Pontifical Basilica (fig. 4).

Angelandrea Casale 
Vincenzo Marasco




