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INTRODUZIONE 
 

Il nome zoologico del corallo rosso è 
corallium  rubrum (rosso il latino si dice 
rubrum). È tipico del Mar Mediterraneo dove 
vive lungo le sue coste fra i 20 e i 200 metri 
di profondità. E’ quasi esclusivo di questo 
mare, con alcune piccole popolazioni 
nell'Atlantico. 
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 Dagli antichi fu sempre ritenuto una pianta 
marina dotata della singolare proprietà di 
pietrificarsi appena tolta dall'acqua; questo 
effetto veniva attribuito all'aria. A un certo 
punto si ritenne perfino di avere scoperto i 
fiori di questa pianta, di colore bianco. 
Solo ai primi del '700 (1723) il medico 

marsigliese Andrea de Peissonnel scoprì l'origine animale del 
corallo. 
Infatti, un arboscello di corallo è in realtà costituito  da una 
colonia formata da molti polipi bianchi, provvisti ciascuno di otto 
tentacoli. I polipi hanno in comune lo scheletro calcareo che 
sorregge la colonia. Come già detto, il corallo mediterraneo 
presenta un colore generalmente rosso con tonalità tendente allo 
scuro o al rosso vivo, molto raramente può presentare un colore 
rosa pallido, quasi bianco. 
Il colore rosso è dato probabilmente dalla presenza di ferro, 
silicio e sostanze organiche.   
E' costituito da cespi alti in media 20-25 cm e larghi dai 10 ai 15 cm. Il diametro dei rami varia da 1 
a 15 mm. Il peso di ogni cespo oscilla dai 100 e 150 g potendo però raggiungere con un altezza di 
60 cm anche i 1500 g. Per svilupparsi ha bisogno che la temperatura dell’acqua si mantenga fra i 3 e 
i 6°C, con una sufficiente quantità di luce. Il corallo prende forme diverse con il variare delle 
condizioni nelle quali è costretto a formarsi. Dove l'acqua è tranquilla, o immobile come nelle 
grandi profondità, assume in modo completo la forma arborescente più elegante. Nelle acque agitate 
il corallo si richiude in arborescenze più raccolte come per resistere meglio o per sfuggire al 
movimento delle onde. 

Varietà di corallo nel Mediterraneo  
Nel passato è stato intensamente pescato in Italia (Calabria, Campania, Lazio,Toscana, Liguria, 
Sicilia, Sardegna), Grecia, ex-Jugoslavia, Corsica, Francia, Spagna, Tunisia, Algeria, Marocco: a 
causa dell’intensità dei prelievi oggi alcune di queste zone non sono più produttive. 
Esso ha caratteristiche diverse a seconda delle zone di provenienza. 

 Il corallo sardo è di colore più rosso ed è più grosso. Viene pescato nei mari della Sardegna; 
dei coralli italiani è il più pregiato. Il suo colore può essere più o meno cupo. 

 Il corallo di Sciacca è stato pescato intensivamente nella seconda metà dell'Ottocento, a 
circa trenta miglia dalla costa di Sciacca a profondità variabili dai 150 ai 200 m. Presentava 
una colorazione rosa salmone, dall'intenso al pallidissimo, talvolta con delle macchie di 
colore giallo tendente al bruno e al nero dovute all'azione ossidante di alcuni batteri che, 
attaccando le componenti ferrose del corallo, determinavano le bruniture . Era per queste 
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ragioni e per il  limitato spessore il meno pregiato; una varietà rosa è denominata Sciacca 
bello. 

 Il corallo di Barberia è un altro corallo mediterraneo, pescato nei mari a nord dell'attuale 
Tunisia e dell'Algeria. 

 

Il corallo del Giappone  
Fu la materia prima maggiormente utilizzata per la produzione italiana, in particolare quella 
praticata a Torre del Greco (Napoli), tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo.  
Della specie Corallium Japonicus, Elatius, Secundum, Kanojoi le principali colorazioni e tonalità in 
cui si può presentare sono: 

 Bianco (shiro), bianco rosato; 

 rosa pallido o 'pelle d'angelo' (bochè); 

 rosso vivo o 'cerasuolo' (momo); 

 rosso scuro o 'moro' (aka); 
Il colore presenta sempre una venatura (anima) 
di colore bianco nei coralli rossi, rosa in quelli 
chiari. 
Pescato ad oltre 200 metri di profondità è 
costituito da cespi disposti su un unico piano a 
ventaglio. Il suo pregio è dovuto alla facilità di 
raggiungere dimensioni relativamente notevoli 
ad es. 25 mm circa di diametro dei rami. 
L'altezza media è di 30-40 cm (tranne il 
'cerasuolo' che può raggiungere il metro).  
 
 

 

Coralli del Pacifico 
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Individuati tra il 1965 e il 1979 e pescati in diverse aree del Pacifico. 
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 Midway (1965): Notevole quantità di grezzo è venuta dalle isole americane del Pacifico, le 
Hawai, con il nome di corallo Midway. Di colore bianco o rosa punteggiato o striato di rosso 
.Vive ad una profondità di 300-400 metri; presenta cespi a ventaglio di media grandezza . 

 Garnet (1970): colore rosa molto intenso tendente al 'gialletto'. Vive a una profondità di 500-
700 metri. Ha rami piatti e contorti e cespi simili a quelli del corallo mediterraneo . 

 Miss (1976): colore rosa tendente al violaceo. Presenta cespi a ventaglio e rami schiacciati 
tra i 5 e i 10 mm di spessore. 

 Deep Sea (1979): colore rosso per i rami piccoli , con tonalità che tende a schiarirsi quanto 
più il ramo si ispessisce. I cespi sono disposti a ventaglio o a tronchi paralleli,spesso 
schiacciati,di 50-70cm. Vive ad una profondità tra gli 800 e i 1500 metri. 

Oltre alle specie più sopra citate esistono anche colonie di coralli che occupano ampie aree delle 
coste pacifiche, del sud Africa, del Mar Rosso e dell'Australia, tuttavia queste formazioni sono 
costituite da madrepore che hanno poco in comune con il materiale usato in oreficeria. 
 
Pesca del corallo 
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 L'attrezzo per secoli destinato alla pesca del 
corallo è stato "l’ingegno" o "croce dei 
corallari", costituito da una croce di 
Sant'Andrea, formata da due robuste travi di 
legno appesantite da grosse pietre. Lungo i 
quattro bracci, a varie distanze fino 
all'estremità pendevano robusti mazzi di 
vecchie reti di canapa. L'ingegno veniva 
calato da una grossa barca, detta corallina, 
munita di vela latina, che lo trascinava sul 
fondale marino, a profondità anche oltre a 
150 metri. Quando le reti venivano ad 
impigliarsi nelle formazioni coralline del fondo marino i coralli vengono sradicati o spezzati e 
almeno in parte restavano impigliati nelle reti. Il capo barca si accorgeva dell'avvenuto incontro con 
il banco corallino a causa degli strattoni comunicati alla corda dell'ingegno, corda passante su una 
sua coscia protetta da una gambiera di cuoio di adatto spessore. Quindi l'ingegno veniva tirato in 
barca mediante un argano. 
Oggi questo strumento è messo sotto accusa per i danni che l'operazione di traino provoca al fondo 
marino e alla fauna, senza contare il grande scempio del corallo frantumato in mille pezzi, di cui 
solo una parte finisce nelle reti.  
Finita da tempo l'epoca d'oro dell' "ingegno" 
con i "codazzi" che impigliavano i rami, e 
ancora più quello delle "coralline" è 
diventata essenziale per la raccolta del 
corallo la pesca subacquea, con i 
sommozzatori che sfidando la profondità dei 
mari (scendono a profondità dai 70 ai 130 
metri) possono scegliere il cespo di corallo e 
portarlo via a colpi di piccozza, senza troppi 
danni all'equilibrio ambientale. 
In Giappone vengono utilizzati nella pesca 
del corallo anche batiscafi o i robot 
teleguidati, che permettono di sfruttare in 
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sicurezza banchi corallini anche a elevate profondità. 
 

CENNI STORICI SULLA PESCA DEL CORALLO NEL MEDITERRANEO E 
SULLA SUA LAVORAZIONE 

 
Di origini mitiche, nato dal sangue della testa recisa di Medusa, il corallo vanta una storia 
antichissima in cui un insieme di leggende esaltano le sue presunte virtù terapeutiche e 
scaramantiche che trovano riscontro sia nella cultura orientale che in quella occidentale.  
Tra i materiali di natura organica il corallo entra in uso nella storia dell'umanità dopo l'osso, l'avorio 
e l'ambra. I primi reperti risalgono al neolitico in forma di rametti grezzi e grani appena abbozzati. 
A Catal Huyuk, in Anatolia centrale, sono stati trovati esemplari di corallo mediterraneo lavorato 
che risale a circa 6000 anni a.C. Come l'ambra, anche il corallo tracciò in epoche lontanissime delle 
vere e proprie vie commerciali: queste, partendo dal Mediterraneo, dal Mar Rosso o dall'Oceano 
Indiano attraversavano il continente asiatico, fino al Tibet, alla Cina e alla Mongolia. Altre direttrici 
puntano verso Nord, verso i territori popolati dai Celti e verso la Britannia.  
I luoghi tradizionali della  pesca del corallo rimasero, per lunghissimo tempo, i banchi del 
Mediterraneo, nelle acque spagnole, nordafricane e maltesi. In Italia si pescava corallo nel Mar 
ligure, lungo le coste della Sardegna, tra le isole tirreniche e lungo le coste della Sicilia. 
In Egitto, vagli di corallo rosa tubolari conservati in alcune tombe predinastiche provenivano invece 
dal Mar Rosso così come alcuni gioielli con corallo risalenti al periodo tolemaico. A Roma e in 
Grecia l'uso del corallo non fu mai frequente e sono rari gli esempi di manufatti glittici (cammei ed 
elementi intagliati) giunti fino a noi.  
Dopo l'epoca romana la pesca del corallo fu monopolizzata dagli arabi, dopo che tutta la costa 
nordafricana cadde sotto dominazione musulmana nel 698 d.C.  I primi in Italia a riprendere nel 
Medioevo la pesca del corallo furono i Genovesi che si spingevano nelle loro ricerche fino alle 
coste africane del Mediterraneo (la Barberia). Essi già nel 1153 avevano stipulato accordi con i 
Tunisini per la pesca, seguiti quattro anni dopo dai Pisani. Per la pesca del corallo i Genovesi 
fondarono in Africa anche delle colonie. In questo periodo si distinse anche Livorno, sia per la 
pesca ma sopratutto per la lavorazione, tanto da diventare per secoli il centro manifatturiero più 
importante, superando Genova, Marsiglia e Trapani.  
Tuttavia nella pesca del corallo divenne ben presto sempre più importante un paese marinaro, 

prossimo alle pendici del 
Vesuvio, Torre del Greco, 
che andò affermandosi 
sopra ogni altro centro 
italiano. Ancora oggi 
questa cittadina campana è 
considerata il polo italiano 
(e mondiale) del corallo, 
con numerose aziende che 
lo lavorano. 
Tradizionale "Corallina". 
Torre del Greco, primi del 
1900 

 
Tuttavia, se la pesca è una tradizione plurisecolare di Torre del Greco la sua lavorazione in loco è 
relativamente recente in quanto fino all'Ottocento il corallo pescato veniva poi venduto presso i 
centri di lavorazione di Livorno, Trapani, Genova e Marsiglia. Il primo laboratorio per la 
lavorazione del corallo iniziò le sue attività solo nel 1805, ad opera di Paolo Bartolomeo Martin, un 
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marsigliese di origine genovese,  che era riuscito ad ottenere dal Governo borbonico un'esclusiva 
della durata di dieci anni, confermata poi sia da Giuseppe Bonaparte che da Gioacchino Murat. 
In quegli anni il corallo continuava a non mancare nel Mediterraneo, specie dopo la scoperta di 
imponenti banchi corallini, avvenuta tra il 1875 e il 1880, al largo di Sciacca. In quegli anni Torre 
del Greco possedeva una flotta di coralline di tutto rispetto. Un ufficiale di marina scriveva, nel 
1874, " sciolsero le vele dai lidi di Torre del Greco 435 barche per la pesca del corallo ... 
equipaggiate da 4511 persone"'. E il documento continua con una serie di notizie sulla quantità di 
corallo pescato (poco più di quarantamila chili), sul suo valore, sulle spese e sull'utile netto degli 
armatori. 
Le coralline erano piccole imbarcazioni nate apposta per questo genere di pesca e vanto della 
marineria torrese. Governabili con pochi uomini, erano munite tutte del solo strumento allora in uso 
per la pesca del corallo: l'ingegno. Calato sul fondo, e trascinato dalla barca, impigliava i rami più 
sporgenti dai cespi di corallo. Una tecnica che si rivelò alla fine fatale in quanto la pesca intensiva 
dei banchi corallini portò prima ad una iperproduzione di corallo con il crollo delle sue quotazioni1 
e poi, inevitabilmente, al rapido esaurirsi dei banchi causando un'ulteriore grave crisi del settore. 
La crisi del corallo mediterraneo fu tuttavia stimolo per la ricerca di sue  valide alternative. Da una 
parte la ricerca di nuove fonti alternative al corallo del Mediterraneo portò, sul finire dell'Ottocento, 
all'introduzione in Europa, da parte dei commercianti di Torre del Greco, del corallo proveniente 
dal Giappone e, molto più tardi, dal Pacifico, introduzione  destinata a segnare una svolta decisiva 
nei criteri e negli esiti della sua lavorazione. All'inizio la non omogeneità di colore del corallo 
giapponese aveva suscitato parecchie perplessità. Tuttavia  la lunghezza dei suoi rami, che arrivano 
fino a settanta centimetri (rispetto ai venti del corallo mediterraneo) e lo spessore dei suoi tronchi lo 
rendevano particolarmente adatto per la realizzazione delle sculture e ciò vinse ogni ulteriore 
resistenza. 
Dall'altra, si cercò di "riconvertire" la produzione di Torre del Greco verso materiali più facilmente 
reperibili ed abbondante e questo rappresentò il rilancio su vasta scala del cammeo su conchiglia, 
già visto in prtecedenza  
 
 
TAGLIO 
Qualunque sia la qualità , il corallo grezzo si presenta 
sempre sotto forma di alberelli con la parte più grossa, 
quasi come anticipo di radice, più o meno saldamente 
abbarbicata sul fondo marino. Esso non resiste al calore e 
in genere alle lavorazioni a caldo perché si screpola. Si 
lavora perciò sott'acqua. Esso è anche fragile specialmente 
se in pezzi sviluppati in lunghezza. Un tempo il corallo 
veniva tagliato a mano su un apposito banco ad uno o più 
posti, detto appunto banco per tagliare. Arnesi 
indispensabili erano: la spada, le tenaglie e la lima. 
Il banco per tagliare era un comune tavolo dal quale 
sporgeva di taglio un asse di legno nel quale era praticata 
una cavità dove si collocava il corallo. La spada era un 
lungo e largo coltello simmetrico di circa 85 cm con i due 
tagli a sega con piccoli denti. 
L'operaio, dopo aver praticato al punto giusto un solco più 
o meno profondo con la spada, avvicinava al corallo le grosse lunghe pesanti tenaglie che sosteneva 
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1 Si pensi che sui banchi di Sciacca nel 1880 operarono 1.797 barche, provenienti da vari porti, che raccolsero corallo 
per 4.490 tonnellate. 
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sulle gambe. Stringendo i lunghi bracci il corallo veniva 
troncato. Le tenaglie erano lunghe circa quanto la spada. 
La superficie di rottura non era piana; perciò l'operaio 
adoperava per ultimo la lima triangolare, a taglio grosso e 
lunga 65 cm, pesante.  
Con l'introduzione dei motori elettrici il taglio manuale del 
corallo fu sostituito da quello ottenuto con l'utilizzo di seghe 
a disco. Questo era costituito un disco di lamiera di ferro di 
circa 2 decimi di millimetro e di 250 mm di diametro che 
girava con l'asse prolungato di un motore elettrico o mediante 
apposita trasmissione a puleggia, alla velocità di circa 1000 

giri/minuto. 
 
 
 
Sul corallo opportunamente premuto sul taglio del disco in 
rotazione cadeva una sospensione di smeriglio in acqua da 
un recipiente superiore; la sospensione di smeriglio si poteva 
anche fare giungere anche sui due orli laterali del disco. 
Il taglio con disco rotante è quello oggi in uso ma vengono 
utilizzati dischi diamantati, semplici da utilizzare e molto 
più duraturi La polvere di diamante sintetico si trova sulla 
corona del disco. Il disco ruota immerso, per la parte 
inferiore, in acqua; questa nella rotazione del disco viene 
trascinata in quantità sufficiente a raffreddare il corallo in 
lavorazione. 

 
FORATURA  
La foratura è un'operazione importante quando con i 
pezzetti di corallo, ottenuti con il taglio, si debbano 
produrre collane. Un tempo tale operazione veniva 
condotta con trapani manuali ad archetto, ovviamente oggi 
sostituiti da trapani elettrici. 
 
SAGOMATURA 
Dal corallo possono ottenersi vari manufatti.  Si distingue 
la lavorazione liscia o in tondo dalla lavorazione incisa; la 
incisa può anche avere notevoli risultati artistici se è 
veramente un artista ad adoperare il bulino. A onor del 
vero il bulino è stato ormai da tempo soppiantato, così 
come in generale nella glittica, dall'uso di piccole frese, 
azionate da un motore elettrico ad albero flessibile, a 
velocità regolabile,mediante pedale, ruotanti fino a migliaia di giri al minuto. Per evitare il 
surriscaldamento del corallo ogni tanto è necessario effettuare delle pause di lavorazione. 
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