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Il monumento più antico tra le dimore civili di pregio è il
palazzo Nunziata risalente al 1738. Il palazzo fu fatto
edificare da Don Cristoforo Nunziata della ricca borghesia
napoletana. Fu progettato dall’architetto Luigi Vanvitelli
noto architetto e pittore, famoso per la progettazione della
reggia di Caserta.
Il palazzo disponeva di un ricco giardino, ornato di statue e
di fontane. La cappella al suo interno reca decorazioni
identiche a quelle del palazzo; alle pareti laterali vi sono i
medaglioni in stucco a rilievo dei vari personaggi della
famiglia Nunziata.
L’altare di stile barocco, in marmo, un tempo aveva alla
parete una tela di Angelo Mozzillo, rappresentate la
Madonna del Monte Carmelo, candelabri barocchi in bronzo
massiccio.

La costruzione della masseria ha origine durante la 
colonizzazione baronale delle vaste aree del Regno di Napoli. 
Essa comprendeva un imponente arco in stile neoclassico ideato 
dal duca Boccapianola da cui deriva il nome portone di 
Boccapianola esso aveva lo scopo di stupire gli ospiti che dopo 
un viale lungo circa 700 metri avrebbe portato alla famosa 
masseria anche chiamata «villa Rizzo» dal nome del padrone 
Alberto Rizzo. La masseria era la dimora dei grandi proprietari 
dei latifondi circostanti ma fungeva anche da casa per i 
contadini che lavoravano la terra e per il bestiame. 

R. Capuano, «La Villa di Porcellana.Palazzo Nunziata in Poggiomarino» Napoli 2007

Riproduzione cartolina del 1920

Foto del 1950 pubblicata in R. Capuano… Facciata principale della masseria

Foto dopo il restauto …



La chiesa del S.S. Rosario in Flocco
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Eretta tra il 1638 ed il 1640, la 
chiesa del Santissimo Rosario fu 
edificata ad una sola navata, il 
borgo ospitava anche il maniero 
della famiglia Orsini, conti di 
Nola.
L’altare è in stile barocco che 
accoglie nell'abside la statua 
lignea di fattura seicentesca della 
Madonna del SS. Rosario

C. De Seta, A. Buccaro, «I centri storici della provincia di Napoli», Napoli 2009

Statua lignea seicentesca della Madonna 
del Rosario

Facciata della chiesa

Il pittore A. Mozzillo vi dipinse nel 1782 quadro della «Vergine del 
Rosario» (olio su tela 2,20 m. x 1,50 m.) inizialmente collocato 
sull’altare maggiore poi spostato sotto la soffitta. Dello stesso anche 
altre quattro tele (2,10m. X1,40m.) raffiguranti «San Biagio Martire 
e San Lazzaro», «Santa Lucia e Sant’Agnello», «l’Arcangelo Raffaele 
e la Vergine Addolorata». Sono andate trafugare altre 2 tele dello 
stesso artista raffiguranti «La nascita della Madonna» e 
«l’Assunzione della Vergine e sua incoronazione» 

Vergine del Rosario olio su tela


