
IL TERRITORIO STABIESE

Castellammare di Stabia è una ridente 
località che si estende ad anfiteatro al 
centro del golfo di Napoli ai piedi del 

monte Faito, essa si posiziona tra la citta 
metropolitana di Napoli e la Penisola 
Sorrentina. In una zona fertilissima, 
ricca di acque minerali e dal clima 

temperato. 



STORIA DEL TERRITORIO 

Sebbene le sue origini risultino ancora incerte, 
documenti storici attestano che la zona di 

Castellammare di Stabia, un tempo conosciuta 
col nome Stabiae, fosse abitata già nell’VIII 
secolo a.C. sull’odierna collina di Varano. 

Diverse sono state le dominazioni insediatesi 
in questi luoghi come quella dei Sanniti seguita 

poi dagli Etruschi, dai Greci e dai Romani.



NEGLI ULTIMI 50 ANNI
Il nuovo secolo si apre con l'apertura della 
linea tranviaria che collegava la stazione di 
Castellammare di Stabia direttamente con 

Sorrento, attraversando tutta la penisola 
sorrentina. Sempre in questo periodo la 

vocazione turistica di Castellammare di Stabia, 
soprattutto per le sue acque e le loro proprietà 

curative, raggiunge l'apice. Durante gli anni 
ottanta, come in altre parti d'Italia, la città 

venne colpita da una grave crisi economica 
che portò alla chiusura di molte fabbriche: 
nello stesso periodo si registrò anche un 

notevole calo di presenze turistiche.



OGGI 
La fine del XX secolo coincide con il periodo 
di rilancio, puntando sul risanamento delle 
poche industrie rimaste ma soprattutto sul 
turismo. La costruzione di nuovi complessi 

alberghieri e di infrastrutture all'avanguardia 
come il porto turistico di Marina di Stabia, uno 
dei più grandi d'Europa, hanno fatto sì che nel 
2006 Castellammare di Stabia sia stata la terza 

città campana per presenze turistiche negli 
alberghi solo dietro a Napoli e Sorrento. 
All'inizio del 2008 è stato completato il 

restauro della Reggia di Quisisana, altro 
edificio storico restituito alla città.



IL TESSUTO PRODUTTIVO
Castellammare di Stabia ha sempre avuto un ampio 
tessuto produttivo, uno dei suoi settori forti è quello 
cantieristico navale. Il cantiere dalla sua nascita nel 

1783 ha prodotto navi leggendarie ed e sempre 
stato rinomato per i suoi prodotti. Una delle più 

acclamate e l’ancora oggi in funzione è la celebre 
nave-scuola Amerigo Vespucci.



LE INDUSTRIE

Castellammare di Stabia ha  tante medie e 
grandi industrie, tutte che puntano su 

settori diversi. Esse vanno dalla 
produzione di materie prime per la 

produzione della pasta, alle componenti 
meccanici per finire con il fiore 

all’occhiello del comune, ossia la 
produzione navale compiuta 

dall’omonimo cantiere. Esso è il settore 
primario della nostra città e quello che 

maggiormente la caratterizza.



LA NASCITA DEL CANTIERE
Per l'aumentata mole delle navi da guerra, diventati 
inadatti gli scali dell'Arsenale di Napoli alle grandi 

costruzioni. La realizzazione del Real Cantiere di 
Castellammare fu approvata da Ferdinando IV di 
Borbone, e completata nel 1783. Venne scelto il 
comune stabiese perché li già dal1500 erano 

radicate nell’economia cittadina i cantieri navali 
artigianali. Divenne in breve il maggiore 

stabilimento navale d’Italia per grandezza, con 1.800 
operai, gran parte dei quali maestranze stabiesi. Il 
cantiere iniziò l'attività produttiva con la corvetta 

Stabia, varata il 13 maggio 1786, seguita, il 16 agosto, 
dalla Partenope, e procedette a ritmo serrato con 

molte altre costruzioni.



DOPO L’UNITA D’ITALIA 

Dopo un fragile periodo iniziale, postumo ai primi 
vagiti dell’Unità d’Italia, il cantiere stabiese, tornò 
prepotentemente alla ribalta grazie a un grande 

lavoro di ammodernamento per la costruzione delle 
navi in ferro, seguiti dal varo delle prime due 

corazzate “Duilio e Dandolo”, accolte dallo stesso 
Vittorio Emanuele II, in visita presso la cittadina 

termale, per assistere al varo. Nel 1877 fu la volta del 
figlio Umberto I, accorso alle pendici del Faito, per 

ammirare la nascita della corazzata “Italia”. Nel 1930 
la storia continua,  con il varo della celebre nave 

scuola Amerigo Vespucci e della gemella Cristoforo 
Colombo, il cantiere continua con la produzione di 

grandi navi da guerra, 



DAL 21 SECOLO IN POI

Rimanendo comunque a passo con le nuove 
tecnologie il cantiere si è dovuto adattare a 
quelle che sono le nuove richieste, quindi 

dalla produzione di navi da guerra si è passato 
alla produzione di navi passeggeri, trasporti e 
tronconi. Solo negli ultimi anni si è visto il varo 
di navi militari, tra cui il troncone di prua della 

LSS Vulcano e La nave LHD Trieste.



LA STORIA DEL CANTIERE CON 
FINCANTIERI

Dagli anni ’80 Fincantieri assume direttamente la 
guida del cantiere navale. Castellammare di Stabia 
continua così la produzione di navi e privilegia la 

costruzione di traghetti. Castellammare nel gruppo 
Fincantieri è l’unico ad non avere ancora un bacino di 

carenaggio, ma comunque questo non intacca la 
costruzioni di giganti del mare, un esempio 

l’abbiamo nel 2017, quando iniziano i lavori di una 
nave che detiene il titolo di più grande nave militare 
italiana della storia Repubblicana "il Trieste". Ma la 

produzione del cantiere, sotto la direzione di 
Fincantieri, diventa molto flessibile, un esempio lo 
ritroviamo nella costruzione delle campate per il 

ponte di Genova.


