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     Domenico Capolongo (Roccarainola, 1938). Diploma di Maturità Classica in Nola (1956) e 
Laurea in Ingegneria Elettrotecnica al Politecnico di Napoli (1962). 
     Dal giugno 1963 al febbraio 1997 nelle Telecomunicazioni italiane, prima in SET (1963-1964), 
poi in SIP (1964-1994), infine in Telecom Italia (1994-1997), ricoprendo numerose responsabilità a 
Napoli e nell’Italia Meridionale fino a ricoprire le responsabilità di Pianificazione della Rete 
Nazionale (Roma,1989-1992), della Pianificazione e Programmazione della Rete Nazionale 
(Roma,1992-1994), della Pianificazione e Sviluppo dei Clienti della Rete Nazionale (Roma,1994-
1995), e, infine, di Assistente del Responsabile della Rete di Telecom Italia (Roma,1995-1997). 
Durante quest’ultimo periodo ha anche ricoperto l’incarico di Assessore Tecnico del Presidente di 
ENTEL Bolivia (La Paz,1995-1996). 
     Dal 1997 al 2000 ha rappresentato Telecom Italia all’Avana nella gestione della Società Cubana 
di Telecomunicazioni (ETECSA; con forte partecipazione azionaria di Telecom Italia), con 
l’incarico di Primer Vice Presidente (associato per Statuto al Presidente, di nomina cubana). 
     Tra il 1974 e il 1979 è stato professore di Commutazione e Traffico telefonico presso 
l’Università di Napoli (Politecnico) e relatore di numerose tesi di dottorato. Tra il 1982 e il 1983 ha 
partecipato al XXXI Corso del Centre Européen d’Education Permanent (CEDEP) di 
Fontainebleau (Francia). 
     Ha partecipato anche ad attività politiche, come Consigliere Comunale di Roccarainola dal 1972 
al 1989 e Consigliere e Assessore della Comunità Montana del Vallo di Lauro e Baianese dal 1974 
al 1989. 
     Oltre ai suoi impegni professionali, come dirigente delle telecomunicazioni italiane, ha da 
sempre prodotto ricerche puramente culturali, essenzialmente nei campi della biologia e della storia.  
     Nel campo biologico ha condotto studi in biospeleologia, entomologia, mammalogia ed 
erpetologia, con particolare riferimento all’Italia meridionale e ai paesi del Mediterraneo; 
ultimamente si sta occupando anche della fauna cubana, nel campo specifico dei granchi d’acqua 
dolce. Dal 1965 ha prodotto in queste materie numerosi lavori, descrivendo anche, personalmente o 
insieme ad altri specialisti, nuove specie e sottospecie.  
     Anche nel campo storico ha prodotto e produce numerose ricerche con riferimento alla storia 
dei centri dell’hinterland di Napoli gravitanti attorno alla città di Nola, approfondendovi tra l’altro 
la presenza dei Templari e degli Ospedalieri. In particolare ha svolto ricerche approfondite e 
continue sulla storia di Roccarainola (a partire dal 1976) e di Cicciano (a partire dal 1979). Suoi 
lavori sono presenti su riviste scientifiche o culturali in genere oltre che in monografie.  
     Tra i principali lavori pubblicati finora si possono citare, per la parte biologica: Studio 
ecologico delle cantine del Napoletano (1969), Specie cavernicole di Campania (1974), Le 
spermatophore chez quelques espèces de Dolichopoda (Orth. Rhaphid.) de Grèce et d’Italie (1975), 
Le talpe dell’Italia centro-meridionale (1975), Istituzione di un parco sulla Catena del Partenio 
(1976), Hallazgos biológicos en cuevas del este de España (1976), Weitere Untersuchungen uber 
die Gattung Talpa in Italien und den angrenzenden Ländern (1986), Mammals of the Partenio 
Mountains (1990), Süsswasserkrabben von Cuba (2002), The crabs of the inland waters of Cuba: 
the known species and new data on the genus Epilobocera (2002), e, nel campo storico: Del 
passato di Roccarainola e di antichi itinerari del Territorio Nolano (1976-77), La Commenda 



Gerosolimitana di Cicciano nel 1582 (1984), Tufino e il suo Circondario nella Inchiesta 
Murattiana (1985), La Commenda Gerosolimitana di Cicciano nel 1515 (1991), Templari e 
Gerosolimitani in Territorio Nolano (1994), I Templari nell’area napoletana: sedi certe e linee di 
ricerca (1996), La Commenda Gerosolimitana di Cicciano nel 1646 (2004), La Commenda 
Gerosolimitana di Cicciano nel 1617 (2005), La Commenda Gerosolimitana di Cicciano nel 1707 
(2005), La Commenda Gerosolimitana di Cicciano nel 1733 (2007), questi ultimi quattro in 
collaborazione con Luca De Riggi, Il Catasto Onciario di Roccarainola del 1748 (2005), in 
collaborazione con Bruno Taglialatela, Il Catasto Onciario di Cicciano del 1746 (2010), in 
collaborazione con Luca De Riggi e Francesco M. Petillo, Storia di una Commenda Magistrale 
Gerosolimitana: Cicciano (secoli XIII-XIX) (2012). 
      Il rapporto culturale con Cuba, iniziato nel 1997, rivolto essenzialmente al tema storico della 
presenza italiana nell’Isola e a quello biologico dei granchi di acqua dolce cubani, si è concretizzato 
rispettivamente nella produzione della collana di studi storici Emigrazione e presenza italiana in 
Cuba, edita dal Duns Scoto e conclusa nel 2010 con il Volume IX, e uno studio completo su tutto il 
territorio cubano dei granchi d’acqua dolce, pubblicato in una serie di lavori scientifici. In Cuba è 
Socio Benefactor della Sociedad Cubana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, Miembro 
Correspondiente della Sociedad Espeleológica Cubana e Miembro de Honor de la Sección 
Herpetológica de la Sociedad Cubana de Zoología, ha ricevuto la categoria di Investigador 
Colaborador del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente e ha pubblicato lavori nella 
Revista Bimestre Cubana e in Opus Habana.  
     E’ presidente del Circolo Culturale B.G. Duns Scoto di Roccarainola dal 1971, di cui ha fondato 
gli ATTI (ISSN:0392-9884) nel 1975, essendone Direttore e Redattore. Per maggiori informazioni 
sul Circolo e le sue pubblicazioni si può consultare il sito internet www.duns-scoto-roccarainola.it.   
     Dal 2009 è presidente del Museo Civico “Luigi D’Avanzo” di Roccarainola.  
     Indirizzo e-mail: d.capolongo@libero.it  
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