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Tabella 1 - La spesa sostenuta dall’Azienda di Educazione 

per i convitti e i reclusori  del Regno di Napoli (a.1767) 

Spesa sostenuta per convitti e reclusori Ducati  

Per il convitto del Salvatore  11.272,66 

Per i convitti del Regno  3.164,68 

Per il convitto del San Giuseppe  13.299,69 

Per il convitto del Carminiello 15.784,98 

Per il Reale Albergo dei Poveri  8.748,65 

Per il reclusorio di Nola  50.883,21 

Per i vagabondi a Sant’Elmo  1.241,44 

Per i vagabondi detenuti a Ventotene 5.204,42 

Per il ritiro di Sant’Anna Castellammare 800,07 

Totale  110.399,80 

Fonte: ASN/ Casa Reale Antica, Affari gesuitici, fs.1475 bis.  
 

Tabella 2 - Prodotto delle arti presso l’Albergo dei Poveri - 1804 

Prodotto delle arti gennaio-dicembre 1804 Ducati 

Introito 

Filatura lini, canapa, stoppa 1.322,53 

Filatura bambagia e lino 66,66 

Dalla detta ordinaria 122,51 

Tessitura del filato 5,59 

Imbiancatura della canapa  12,16 

Diverse tessiture di telerie 761,62 

Tessitura delle fettuccie diverse  6,37 

Cucitura di camice 82,51 

Lavorazione delle calze 21,55 

Sartoria degli uomini per abiti, giacche, calzoni a brache 327,59 

Coppole tunisine lavorate e vendute 83,85 

Scarperia per la lavorazione di diverse scarpe 171,88 

Lanificio per lavori diversi de’ particolari e del luogo  680,14 

Dall’affitto di detto 787 

Per utile sulla vendita dei generi  553,19 

Totale  5.004,25 

Esito  Ducati 

Per regalia ai reclusi e recluse  1.380,76 

Per utensili per il lanificio e altre scuole 696,29 

Per mesate alle maestre oblate, prefetti e regalie agli addetti alle 

arti 

457,89 

Per medaglioni di ottone ai reclusi 43,2 

Totale  2.578,14 

Rimasti netti in aumento del fondo delle arti  2.426,11 

Fonte: N. d’Arbitrio, L. Ziviello, Il Reale Albergo dei Poveri di Napoli, p. 94 



 

Tabella 3 - Arti nel reclusorio di Nola (1771)   

Scuola di chirurgia 

Arte del torno 

Scuola di architettura civile  

Scuola di violino 

Arte di tessere calzette a telaro   

Fabbrica di panni con arte della cardatura, filatura,  tessitura    

Arte dello scarparo  

Arte del cappellaro 

Arte da far cera di Spagna 

Arte del ferraro  

Arte del forno  

Arte del falegname 

Cucina e refettorio 

Scuola di leggere, scrivere, abbaco e grammatica  

Arte dei sartori 

Ingegno della pasta 

Arte del tessitore di tela 

Arte de barbieri 

Fabricatori e manipoli 

Arte dello spagaro 

Arte di pettinare e curare canape all’uso di Olanda  

Fonte: ASN/Giunta degli Abusi, fs.1342   

 

Tabella 4- Elenco delle arti nel convitto del Carminiello (1770) 

Filare canape e lino 

Filare bambagia  

Cucire  

Far calze ed altre manifatture e maglie 

Tessere la tela  

Tessere fettucce  

Ricamare 

Fabbrica di pezzilli ed antelaggi in seta  

Fabbrica di antelaggi fini di filo e merletti a punto d’Inghilterra  

Tagliare e cucire abiti da donna 

Tessere tappeti 

Fabbrica delle guarnizioni, cuffie ed altri ornamenti donneschi   

Fonte:  ASN/ CRA, f. 1317   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 5- Scuole e officine di arti e mestieri presso l’Albergo dei Poveri 1835  
 

Scuole 

scuola di leggere e scrivere secondo il Metodo Bell Lancaster 

scuola di leggere e scrivere e abbaco secondo il Metodo Normale  

scuola di bella scrittura  

scuola di lingua italiana  

scuola degli elementi di matematica 

scuola di sordimuti   

scuola di musica  

scuola di figura e di ornamento  

officine  

Stamperia  

Litografia 

Officina dei punzoni d’acciaio 

Fabbrica di spilli 

Fabbrica di piccoli chiodi e fabbrica di viti per il legname 

Fabbrica di piastre per fucili (1834) 

Fabbrica di lime e raspe 

Spaccio di piccoli lavori in bronzo 

Spaccio di piccoli lavori in pietra del Vesuvio 

Vetreria e cristallo dorato (1830) 

Lanificio 

Manifattura di tele 

per le donne: 

Scuola di musica vocale  

Fabbrica di tessuti di cotone a spola volante 

Scuola di cucito 

Lavori di fuso, rocca e pennecchio 

Fabbrica di cappelli da donna tessuti con paglia e legno 

Fonte: G. Filioli, Del Reale Albergo de' Poveri in Napoli, 
in « Annali Civili del Regno delle Due Sicilie», marzo-aprile 1835, p. XXIV 

 


