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PALAZZO TUFARELLI: 

ANALISI STORICA SIA DELLA GENESI DEL PALAZZO CHE DELLA 

DIMORA STORICA OGGI “SANTA CHIARA BOUTIQUE HOTEL” 

 

Il palazzo Tufarelli si trova in uno dei siti storici-artistici della città di Napoli. In zona 
baricentrica su “Spaccanapoli” ex via Trinità Maggiore oggi via Benedetto Croce. 
Faceva parte di un edificio più ampio che si fa risalire al 1300.  
La struttura degli edifici lungo quel tratto di “Spaccanapoli” risultava infatti già definita 
nel XIV secolo. 
Di esso abbiamo notizie certe al 1419 quanto fu adibito a sede del Maestro Giustiziero 
in dipendenza del confinante PALAZZO VENEZIA. 
Esso però era già appartenuto  agli Origlia ed è plausibile che, come in un continuum 
con Palazzo Venezia e Palazzo Filomarino fino a Palazzo Petrucci, possa essere 
originario del Trecento. 
Molti studiosi sono convinti che la vicinanza al citato palazzo Venezia-Capone ed al 
palazzo Filomarino della Rocca rafforzi l’idea che l’edificio fosse parte di un edificio 
unico fino al 1400, per essere poi successivamente isolato. 
Tutti gli edifici sono visibili sulle vedute in stampa dei Lafrery e Baratta e, se si pone 
attenzione alle corti retrostanti la quinta su via “Spaccanapoli”, si nota che 
originariamente tali corti erano molto più ampie e “servivano” a  più di un corpo di 
fabbrica.  
Nel Seicento il Palazzo passa ai cavalieri della Luna e poi a don Domenico Fiorillo. 
Dopo il 1727 passò ai Sambiase. L’unico anno in cui si ha notizia che si riferisce a lavori  
in corso che verranno poi completati è il 1754. 
Cita infatti testualmente il D’Oria che il “terzo e il quarto piano non sono ancora stati 
condotti a termine. Il Palazzo ci si presenta dunque, più che come un organismo, come 
una struttura aperta, dal futuro imprevedibile”. 
 
Non vi è dubbio infatti che il secondo piano del Palazzo Tufarelli, oggi 
meravigliosa dimora storica napoletana oggi adibita a Boutique Hotel Santa 
Chiara nasce anteriormente al 1754. 
 
E’ intorno a tale data che viene completata (Vanvitelli?) la larga scala aperta 
contrapposta e più ampia dell’androne. 
 
E’ dunque intorno a tale data che viene completata la larga scala aperta contrapposta e 
più ampia dell’androne. La regolarità classica dell’asse androne-cortile-scala si 
contrappone con forza al lotto irregolare per adattarsi al quale quasi tutti gli ambienti 
contrapposti a via B. Croce risultano alquanto irregolari. 
La fattura settecentesca della scala a tre fornici prospicienti la corte e la regolarità 
classica dell’asse androne-cortile-scala rafforza certamente l’ipotesi di un periodo 
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settecentesco di lavori che ha fatto forse seguito ad una ulteriore cessione di terreni 
provenienti da parte del confinante  Palazzo Venezia da parte dell’Autorità dei Dogi 
veneziani.  
 
Riportiamo integralmente, di seguito, alcuni stralci dai testi usati per approfondire 
l’argomento:   
 

 
DA	GINO	D’ORIA	“LE	STRADE	DI	NAPOLI”,	PAG.	93	
“I	Tufarelli	
L’importanza	di	questa	famiglia	si	deduce	dallo	stemma	sul	portale	costituito	da	uno	scudo	sagomato	a	volute	
e	cartocci,	sormontato	da	una	corona	con	cinque	punte.	
	
Originari	 delle	 Calabrie,	 e	 giunti	 a	 Napoli	 nel	 XVII	 secolo,	 si	 stabilirono	 per	 lo	 più	 in	 zone	 extra	 moenia	 e	
particolarmente	 	 in	 San	Giorgio	a	Cremano	dove	 costruirono	una	 villa	 che	diede	nome	anche	alla	 limitrofa	
strada.	
	
Per	aver	reso	particolari	servigi	alla	corona,	Vittorio	Emanuele	 III	 li	 legittimò	ad	usare	 il	 titolo	di	conte	e	ciò	
avvenne	nel	1927”		
	
Abbiamo	detto	parlando	del	palazzo	Venezia,	poi	di	proprietà	Capone,	che	questo	di	cui	ora	trattiamo	faceva	
probabilmente	parte	di	un	corpo	unico		con	quello,	e	ciò	potrebbe	essere	avvalorato	dal	fatto	che	nel	diploma	
di	 cessione	 alla	 Repubblica	 di	 Venezia	 da	 noi	 già	 citato,	 si	 dice	 che	 il	 lato	 Est	 dell’edificio	 era	 IUXTA	
VIRIDARIUM	MONASTERI	SANCTI	DOMINICI	(vicino	al	monastero	di	San	Domenico);	perciò	non	è	certamente		
questo	edificio.	Però	nella	 lettera	che	 il	 console	 invia	al	Doge,	 riportata	dal	Niccolini,	 facendo	 riferimento	a	
questo	edificio	indica	che:	
[la	 corte	 della	 Vicaria,	 quella	 del	 maestro	 giustiziere	 aveva	 sede	 certissimamente	 nell’altro	 palazzo	 in	 via	
Trinità	Maggiore	segnato	ora	al	n.	22,	in	quello,	cioè,	che	nel	1426	e	fin	dal	1412	come	mostra	la	donazione	
del	 Palazzo	Venezia,	 apparteneva	al	miles	Goffredo	 Tomacelli].	 FAUSTO	NICCOLINI,	 in	 “Napoli	Nobilissima”	
1921,	vol.	XVII,	pag.	123	………….”	DA	GINO	D’ORIA	“LE	STRADE	DI	NAPOLI”,	PAG.	93	
	
DA	ITALO	FERRARO	“NAPOLI	ATLANTE	DELLA	CITTA’	STORICA-CENTRO	ANTICO”	CLEAN	EDIZIONI	
	
“…Palazzo	Tufarelli	
Sede	 nel	 1419	 della	 Curia	 del	 Maestro	 Giustiziero,	 anche	 questo	 palazzo	 doveva	 esistere	 già	 nel	 secolo	
precedente	 stando	 alla	 notizia	 che,	 proprietà	 allora	 dei	 Tomacelli	 e	 già	 splendida,	 la	 casa	 era	 stata	 ancor	
prima,	proprietà	della	famiglia	Origlia.	
Nel	Seicento	il	Palazzo	passa	prima	ai	cavalieri	della	Luna	e	poi	a	don	Domenico	Fiorillo.	Dopo	il	1727	passò	ai	
Sambiase	e	nel	1754	abbiamo	 l’unica	notizia	che	si	 riferisce	ai	 lavori	 	 in	corso	che	verranno	poi	completati.	
Riferisce	G.	D’Oria	 che	 il	 “terzo	 e	 il	 quarto	 piano	 non	 sono	 ancora	 stati	 condotti	 a	 termine.	 Il	 Palazzo	 ci	 si	
presenta	dunque,	più	che	come	un	organismo,	come	una	struttura	aperta,	dal	futuro	imprevedibile”.	
E’	dunque	successivamente	a	questa	data	che	viene	completata	la	scala	aperta,	larga	quanto	il	cortile,	che	ne	
occupa	il	fondo	di	fronte	all’androne,	del	quale	è	più	ampia.	L’asse	androne,	cortile,	scala,	contrappone	il	suo	
schema	 d’ordine	 ad	 un	 lotto	 irregolare,	 nel	 quale	 gli	 ambienti	 della	 parte	 retrostante	 si	 adattano	 come	
possono”….	
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PALAZZO TUFARELLI: 

HISTORICAL ANALYSIS OF LIGHT THAT THE GENESIS OF THE PALACE OF HISTORIC HOUSE 

TODAY "CLARE BOUTIQUE HOTEL" 

Tufarelli The building is located in one of the historic and artistic sites of the city of Naples. In a central area 

of "Spaccanapoli" former Via Trinita Maggiore today via Benedetto Croce. 

It was part of a larger building that dates back to 1300. 

The structure of the buildings along the stretch of the "Spaccanapoli" resulted in fact already defined in the 

fourteenth century. 

Of it we have some news to 1419 because it was used as headquarters of Giustiziero Master depending on 

the neighboring Palazzo Venezia. 

But it had already belonged to the Origlia and it is plausible that, as in a continuum with the Palazzo 

Venezia and Palazzo Filomarino to Palazzo Petrucci, may be native to the fourteenth century. 

Many scholars believe that the proximity to the aforementioned Venice-Capone palace and the palace of the 

Rock Filomarino reinforces the idea that the building was part of one building until 1400, only to be 

subsequently isolated. 

All buildings are visible on the views in print and Lafrery Baratta, and if you pay attention to the courts 

behind the fifth of way "Spaccanapoli", we note that these courts were originally much larger and "served" 

more than a body of factory. 

In the seventeenth century the Palace passes to the Knights of the Moon and then to Fr Dominic Fiorillo. 

After 1727 he passed to the Sambiase. The only year in which there is news that relates to work in progress 

that will be completed is 1754. 

He cites verbatim the D'Oria that the "third and fourth floors have not yet been successfully concluded. The 

Palace is presented to us, therefore, more than as an organism, as an open structure, from the unforeseeable 

future. " 

There is no doubt that the second floor of the Tufarelli Palace, used as a Boutique Hotel Santa Chiara 

today's wonderful historic home Neapolitan today born before 1754. 

And 'around that date which is completed (Vanvitelli?) Wide open stairway opposed and wider dell'androne. 

And 'then, around that date which completes the large-scale open and opposed broader dell'androne. The 

classic axis regularity hall-yard-scale contrasts strongly to the irregular site to adapt to which almost all the 

conflicting environments via B. Croce are somewhat irregular. 

The scale of the eighteenth-century invoice with three arches overlooking the courtyard and the classic 

regularity axis hall-yard-scale definitely strengthens the hypothesis of an eighteenth century period of work 

he has done perhaps following a further transfer of land from the neighboring Palazzo Venezia by the 

Authority of the Venetian doges. 

Quote in full, below, some excerpts from the texts used to explore the topic: 

DA GINO D'Oria "THE STREETS OF NAPLES", P. 93 

"I Tufarelli 
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The importance of this family can be deduced from the emblem on the portal it consists of a shaped shield 

volute including cones, surmounted by a crown with five points. 

Originating of Calabria, and reached Naples in the seventeenth century, they settled mostly in extra moenia 

areas and especially in San Giorgio a Cremano, where they built a villa which also gave name to the 

neighboring street. 

For making special services to the crown, Vittorio Emanuele III legitimized them to use the title of count, and 

this happened in 1927. " 

We said, speaking of the Palazzo Venezia, then Capone owned, that this of which we now treat was probably 

part of a single body with that, and this could be supported by the fact that the degree of transfer to the 

Republic of Venice as we already mentioned, you he says that the East side of the building was IUXTA 

VIRIDARIUM MONASTERIES SANCTI DOMINICI (near the monastery of San Domenico); so it is certainly 

not this building. But in the letter that the console sends to the Doge, reported by Niccolini, referring to this 

building indicates that: 

[The court of the Vicariate, that of executioner master had most certainly another headquarters building in 

Via Trinita Maggiore marked now at no. 22, in that, namely, that in 1426 and since 1412 as shown in the 

donation of the Palazzo Venezia, belonged to Goffredo miles Tomacelli]. FAUSTO NICCOLINI, in "Napoli 

Noble" 1921, vol. XVII, p. 123 

............. "DA GINO D'Oria" THE STREETS OF NAPLES ", P. 93 

FROM ITALIAN FERRARO "ATLAS OF NAPLES CITY 'HISTORICAL CENTER OLD" CLEAN EDITIONS 

"... Palazzo Tufarelli 

Headquarters in 1419 the Curia of Giustiziero Master, this palace must have existed in the previous century, 

according to the news that the property then Tomacelli and already beautiful, the house had been before, 

owned by Origlia family. 

In the seventeenth century Palazzo passes prior to the knights of the Moon and then to Fr Dominic Fiorillo. 

After 1727 he passed to the Sambiase, and in 1754 we have the only news that relates to work in progress 

that will be completed. It refers G. D'Oria that the "third and fourth floors have not yet been successfully 

concluded. The Palace is presented to us, therefore, more than as an organism, as an open structure, from 

the unforeseeable future. " 

And 'then, after this date it is completed the open staircase, wide as the yard, which occupies the bottom in 

front all'androne, which is wider. The entrance hall axis, courtyard, staircase, counters with his order 

schema to an irregular site, in which the rooms of the rear part can fit like ".... 
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