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Stazione di MARIGLIANO (Na)  

Ferrovia Cancello - Torre Annunziata Centrale 

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Marigliano è ubicata nel centro della cittadina, al 
termine di una strada che conduce ad essa, a pochi passi dalla 
villa comunale. Nel passato ha avuto un discreto traffico 
viaggiatori e merci, scemato a partire dagli anni '60 quando è 
iniziato l'avvento del traffico su gomma. Alla fine degli anni '70 è 
stato così abolito lo scalo merci, ormai inutilizzato, mentre dalla 
metà degli anni '90 la stazione è stata resa impresenziata e con 
un unico binario passante.  

Negli ultimi tempi il traffico viaggiatori era costituito 
essenzialmente da pochi studenti. La stazione ospita la sede di un 
dopolavoro, mentre il piano superiore è abitato da privati. L'ex 
scalo merci, invece, è stato trasformato in parcheggio. 
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Fermata di SPARTIMENTO DI SCISCIANO (Na)  

Ferrovia Cancello - Torre Annunziata Centrale 

Storia e 
descrizione 
del sito 

La fermata di Spartimento di Scisciano è ubicata ad un casello, 
nella frazione omonima a 4 km dal centro di Scisciano. Nel 
passato ha contato su un traffico viaggiatori limitato. Agli inizi 
degli anni '90 la fermata è stata resa impresenziata.  

Negli ultimi tempi il traffico viaggiatori era costituito solo da 
rarissimi studenti.  
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Fermata di REVIGLIONE DI SOMMA VESUVIANA (Na)  

Ferrovia Cancello - Torre Annunziata Centrale 

Storia e 
descrizione 
del sito 

La fermata di Reviglione di Somma Vesuviana è ubicata ad un 
casello, nella frazione omonima a 6 km dal centro di Somma 
Vesuviana. Nel passato ha contato su un traffico viaggiatori 
limitato. Agli inizi degli anni '90 la fermata è stata resa 
impresenziata.  

Negli ultimi tempi il traffico viaggiatori era costituito solo da 
rarissimi studenti.  
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Stazione di OTTAVIANO (Na)  

Ferrovia Cancello - Torre Annunziata Centrale 

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Ottaviano è ubicata a circa un chilometro dal 
centro della cittadina, lungo la strada che conduce a San 
Gennaro Vesuviano. Nel passato ha avuto un discreto traffico 
viaggiatori e merci, scemato a partire dagli anni '60 quando è 
iniziato l'avvento del traffico su gomma. Alla fine degli anni '70 
è stato così abolito lo scalo merci, ormai inutilizzato, mentre 
dalla metà degli anni '90 la stazione è stata resa impresenziata 
e con un unico binario passante.  

Negli ultimi tempi il traffico viaggiatori era costituito 
essenzialmente da rari studenti. La stazione è oggi in 
condizioni di estremo degrado, come pure la piazzetta 
antistante (Piazza delle Ferrovie dello Stato). 
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Stazione di SAN GIUSEPPE VESUVIANO (Na)  

Ferrovia Cancello - Torre Annunziata Centrale 

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di San Giuseppe Vesuviano è ubicata nel centro 
della cittadina, al termine di una strada che conduce ad essa. 
Nel passato era la stazione maggiormente frequentata della 
linea con un buon traffico anche merci, scemato a partire dagli 
anni '60 quando è iniziato l'avvento del traffico su gomma. Alla 
fine degli anni '70 è stato così abolito lo scalo merci, ormai 
inutilizzato.  

La stazione oggi è chiusa ed inaccessibile, non più presenziata. 
Il piano superiore è abitato da privati. L'ex scalo merci, invece, 
è stato trasformato in parcheggio inizialmente a pagamento 
affidato a Metropark, oggi abbandonato a se stesso.  
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Stazione di TERZIGNO (Na)  

Ferrovia Cancello - Torre Annunziata Centrale 

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Terzigno è ubicata quasi nel centro della 
cittadina, all'incrocio fra la strada che conduce a San Giuseppe 
Vesuviano da un lato e a Boscoreale dall'altro e quella che 
conduce a Poggiomarino. Nel passato ha avuto un discreto 
traffico viaggiatori e merci, scemato a partire dagli anni '60 
quando è iniziato l'avvento del traffico su gomma. Alla fine 
degli anni '70 è stato così abolito lo scalo merci, ormai 
inutilizzato.  

Negli ultimi tempi il traffico viaggiatori era costituito 
essenzialmente da rari studenti. La stazione oggi è chiusa ed 
inaccessibile, non più presenziata. 
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Fermata di BOCCIA AL MAURO (Na)  

Ferrovia Cancello - Torre Annunziata Centrale 

Storia e 
descrizione 
del sito 

La fermata di Boccia al Mauro è ubicata ad un casello, nella 
frazione omonima. Nel passato ha contato su un traffico 
viaggiatori limitato. Agli inizi degli anni '90 la fermata è stata 
resa impresenziata.  

Negli ultimi tempi il traffico viaggiatori era costituito solo da 
rarissimi studenti.   
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Stazione di BOSCOREALE (Na)  

Ferrovia Cancello - Torre Annunziata Centrale 

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Boscoreale è ubicata nel centro della cittadina. 
Nel passato ha avuto un discreto traffico viaggiatori e merci, 
scemato a partire dagli anni '60 quando è iniziato l'avvento del 
traffico su gomma. Alla fine degli anni '70 è stato così abolito lo 
scalo merci, ormai inutilizzato, mentre dalla metà degli anni '90 
la stazione è stata resa impresenziata e con un unico binario 
passante.  

Negli ultimi tempi il traffico viaggiatori era costituito 
essenzialmente da rari studenti. Dopo un periodo in cui la 
stazione versava in condizioni di estremo degrado, come pure 
la piazzetta antistante e l'area dello scalo merci, negli ultimi 
tempi alcuni locali della stessa sono stati forniti ad 
un'associazione che, in tal modo, cura anche la pulizia 
dell'area. 
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Stazione di TORRE ANNUNZIATA CENTRALE (NA)  

Ferrovia Napoli - Nocera - Salerno; diramazioni per Gragnano e per 
Cancello; raccordo per il porto (Torre Annunziata Marittima) 

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Torre Annunziata Centrale sorge in posizione 
decentrata rispetto all'abitato di Torre Annunziata, in una zona 
comunque a buona densità abitativa. Dinanzi all'ingresso sorge 
un ampio piazzale con possibilità di parcheggio, sede della 
fermata di alcuni autobus locali.   

Torre Annunziata Centrale si trova lungo la ferrovia Napoli - 
Salerno ed in essa, oltre ai treni regionali ed interregionali, 
sostano alcuni treni intercity a lunga percorrenza. E' anche 
capolinea delle linee ad interesse locale per Castellammare - 
Gragnano e per Cancello, quest'ultima chiusa dal 2006.  

La stazione è sede di un grosso scalo merci e di diversi 
raccordi, in buona parte dismessi, con industrie della zona 
(quali DALMINE, DERIVER, Cantieri Metallurgici, ARMCO 
FINSIDER) con parco presa e consegna merci. E' anche 
presente un raccordo con il porto, ove aveva sede la stazione di 
Torre Annunziata Marittima, dismesso da alcuni anni. 
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