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La cava di piperno di Soccavo 

Nell’aprile 2004 ritornavamo dai funerali del Prof. Arturo Pellegrino e, in macchina in macchina, il 

Prof. Lucio Lirer cominciò a parlare della Cava di Piperno di Soccavo, della quale non esisteva 

ancora un rilievo. Era con noi anche l’Ing. Goffredo Lombardi, dirigente dell’Ufficio Sottosuolo, 

che subito fece capire di non avere alcuna intenzione di conferire un incarico per tale rilievo, per cui 

spintaneamente, a gratis, mi proposi di farlo.  

Così, come è mio solito, cercai di arrivare alle origini di questa cava rivolgendomi alla letteratura 

che così scrive. 

A Napoli, e precisamente nei Campi Flegrei, 35.000 anni fa si ebbe una violentissima esplosione 

che fece collassare la camera magmatica, provocando uno sprofondamento tettonico e la 

conseguente caldera primaria. 

Nella caldera operarono molti vulcani, ben 35, di cui l’ultimo, Monte Nuovo, risale al 1538. 

L’attività altamente esplosiva di questi vulcani provocò ulteriori sprofondamenti, detti conche, nelle 

quali vi furono insediamenti: Agnano Lucrino, Fuorigrotta, Lago d’Averno, Bagnoli, Pianura, 

Miseno, Soccavo, eccetera (foto). 

 

 

 

Fu il vulcano Minopoli, circa 4.700 anni fa, a creare la conca in cui sorse Soccavo, ai piedi della 

collina dei Camaldoli che, con i suoi 459 metri di altezza, costituisce parte della cresta perimetrale 

dell’antica caldera; lo stemma di Soccavo è proprio la collina dei Camaldoli con sotto la cava. 

A Soccavo ai piedi della collina dei Camaldoli si snoda la Strada Vicinale Pignatiello che, nei pressi 

della masseria Zampaglione, si incrocia con un’altra strada che ha direzione Nord-ovest e si chiama 

Strada Vicinale dei Monti. In essa, proprio nel ramo che va a nord, c’è l’accesso alla cava che ha 

dato il nome a Soccavo. “Subcava”.  
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Si tralasciano altri toponimi, tutti risalenti alla cava, e si fa riferimento a un atto del 7 agosto 1210 

nel quale si legge: “… Thomas Inpatus vendit domno Joanni Torto terram positam in loco Succava 

subtus S. Salvatorem ad dispectum et coheret cum terra ecclesie Sancti Joannis Majores et cum 

terra ecclesie S. Petri ad Monaco …”. 

Proprio in quest’atto si fa riferimento a una località detta Succava da cui l’attuale Soccavo. 

Di cave a Napoli ce ne sono migliaia, ma solo una ha dato il nome a una località; ciò è dovuto al 

fatto che questa cava è unica al mondo, da essa non si estraeva il tufo, bensì un materiale che si 

trova solo in questa zona: il piperno. 

Il piperno è una pietra vulcanica di natura lavica, il colore di base grigio è intervallato da macchie 

scure, costituite da brandelli di lava, comunemente chiamate fiamme, un blocco più ne ha e più è 

prezioso. Chimicamente il piperno è una tracheite alcalina, costituita essenzialmente da sinidino e 

augite, il colore delle fiamme è dato dalla magnetite. 

Soccavo faceva parte dei 33 casali riconosciuti nella cartografia di Federico II, si trova anche nella 

cartografia del Duca di Noja, del 1775, col nome Succava. 

Prima della costruzione della Cripta Neapolitana, lunga metri 742, detta anche Grotta di Pozzuoli, 

allorché Pozzuoli si poteva raggiungere solo attraverso il Vomero, con il percorso detto “per 

colles”, lungo 10 miglia (circa 16 chilometri), detto anche Via Antignana, Soccavo rappresentava 

un piccolo posto di ristoro tra Napoli e Pozzuoli. 

Questo percorso era erto, lungo e tortuoso; partendo da Napoli si usciva dalla Porta Romana
1
, alla 

fine occidentale del Decumano Superiore, ci si inoltrava attraverso l’attuale Via Tarsia o il Cavone 

(Via Francesco Saverio Correra), l’Infrascata (Via Salvator Rosa e Via Conte della Cerra), la Strada 

dell’Antignano (Via San Gennaro ad Antignano, Largo Antignano, Via Annella di Massimo e Via 

                                                 
1
 Bartolomeo Capasso “… un po’ più su dello sbocco dell’odierna Via Sapienza in quella di Costantinopoli, alle spalle del Policlinico, all’altezza del 

civico n° 8 …). 
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Gino Doria), la Strada del Vomero (Via Belvedere, Via Santo Stefano, Corso Europa, Piazzetta 

Santo Stefano, Via Alessandro Manzoni e Via Michelangelo da Caravaggio), la loggetta e Via 

Terracina arrivava nella piana di Agnano da dove, agevolmente, si giungeva a Pozzuoli. 

Questo percorso, in giorni non piovosi, aveva una variante per l’attuale Via Pigna e intorno a esso 

nascevano punti di ristoro o nuclei abitativi e Soccavo era tra questi. 

Nel 37 a.C., però, su commissione del Console Marco Vipsiano Agrippa, genero di Augusto; 

l’Architetto Cocceio perfora la collina di Posillipo e con un tunnel di 742 metri, detto Grotta di 

Cocceio, Grotta di Pozzuoli o Cripta Neapolitana, elimina il percorso per colles e da Piedigrotta 

arriva direttamente a Fuorigrotta. 

 

 

 

           

 

L’antico percorso, però, non fu mai abbandonato, sia perché la Cripta era oscura, polverosa e 

infestata da ladri, sia perché lungo il vecchio percorso c’erano le cave tra cui quella di piperno nei 

pressi della quale era sorto il villaggio di Soccavo. 

Significativi sono i reperti che risalgono alle origini di questo villaggio, tra i più antichi è, 

certamente, il “monumento funerario” (un ipogeo) trovato nel fondo Postiglione, attualmente in Via 

Pigna, nei pressi del ponte, di fronte ai negozi Coppola. 
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Questo monumento è un incrocio di un colombario romano e una tomba a camera di origine greca
2
. 

Lungo questo percorso si incontra anche la Torre dei Franchi che, secondo Umberto Galeota suo 

abitante per alcuni mesi, risale al 1180. Si dice che fu costruita sui resti di più antiche costruzioni 

per conto della famiglia Franco, molto potente e rappresentativa proprio in quegli anni. 

Qualcuno vuole che questa torre sia stata costruita a ricordo del passaggio di una colonna di Franchi 

nel 787; altri al fatto che Soccavo era fuori della cinta doganale e quindi era zona franca. Ad 

Antignano esiste, ancora oggi, una lapide che ricorda il punto dove i carri dovevano fermarsi per 

pagare il dazio; se qualche carro passava senza merce, senza colli, gli si dava un lascia-passare, con 

su scritto “caput sine collo”,  da cui il detto delle ragazze della zona che si sposano senza dote e 

portano solo “’a capa e zi’ Nicola”. 

Sempre per la torre a me piace l’ipotesi, forse la meno esatta, che vuole la costruzione di questa 

torre legata agli schiavi riscattati (affrancati) dai romani. 

Si sa per certo che nei pressi  della cava, lontana dai centri abitati, erano state costruite le dimore 

degli schiavi; si sa anche che molti di questi schiavi, per i buoni servizi resi sul lavoro nella cava di 

piperno, furono affrancati e, restando sul posto, crearono il primo nucleo abitativo detto dei franchi. 

La torre fu usata fino al 1980 come civile abitazione; abbandonata in quell’anno dopo il sisma del 

23 novembre 1980, versa in pessime condizioni. 

 

                                                 
2
 In Via dei Cristallini, inserito in una serie di quattro ipogei a camera, ce ne è uno del tutto simile a questo di Via Pigna, nel quale ancora si vedono 

dieci loculi (colombari) dove si ponevano le urne cinerarie e una nicchia che doveva contenere una statua; sono scomparsi, invece, i tre letti funebri in 

muratura posti sotto i colombari; essi sono stati letteralmente asportati dai veicoli che scendono Via Pigna; se i loculi non sono spariti lo si deve 

all’immondizia accumulata alla base dell’ipogeo, per evitare la quale gli automobilisti passano lontani da ciò che resta del manufatto.    
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Nei pressi della Torre dei Franchi c’è la Torre di San Domenico, ha sulla sinistra la cappella 

intitolata allo stesso santo ed era al centro di un fondo rustico di proprietà dei Frati Domenicani. Fu 

costruita, presumibilmente, nel 1597. 

A seguito delle disposizioni impartite da Gioacchino Murat del 7 agosto 1709, anche queste 

proprietà furono confiscate ai religiosi e passarono al conte Francesco Ricciardi. 

Oggi il complesso, soffocato dall’abusivismo, diventa a sua volta civile abitazione. 

Un simbolo per Soccavo era e dovrebbe essere la croce di piperno, fu scolpita in un solo blocco nel 

1613 e la ricordo al centro dell’incrocio di Via Gianturco e Via Croce di Piperno, integra con i suoi 

bassorilievi ben leggibili; nel 1960, per motivi di viabilità e per meglio preservarla fu spostata in un 

altro incrocio, tra Via Maratoneta e Via Canonico Giovanni Scherillo protetta con un manufatto in 

alluminio e vetri; i vetri col tempo erano diventati opachi e la croce non era più visibile, tanto che fu 

pure vandalizzata senza che nessuno se ne accorse, oggi è abbandonata e ricettacolo d’immondizia. 

Vuoi vedere che, come per l’ipogeo di Via Pigna, sarà proprio l’immondizia a salvare questi due 

monumenti?  

 

 

 

 Soccavo resta un villaggio a se stante fino all’inizio del XX secolo; Michele Scherillo, nel 1877, 

così lo descrive: “In mezzo ad un’amena valle terminata a settentrione dal monte dei Camaldolo, 

all’oriente dalla collina del Vomero, a mezzogiorno da quella di Posillipo e di Canzanella, 

all’occidente dai colli di Agnano: un villaggetto di poco più di 2200 abitanti lontano cinque 

chilometri da Napoli, dieci da Pozzuoli …”. 

All’inizio del XX secolo Soccavo, intorno alla sua parrocchia, si sviluppava lungo quattro strade: 

Via Risorgimento, Via Canonico Giovanni Scherillo, Via Emanuele Gianturco (oggi via 

FilippoBottazzi) e Via Municipio. 
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L’ameno villaggetto di Scherillo è stato poi preso d’assalto dalla speculazione edilizia e le case, 

aggiunte a case, hanno riempito i due chilometri che lo separavano da Pianura e i cinque da Napoli, 

con una popolazione di circa 60.000 abitanti stabilitisi caoticamente intorno alle vecchie arterie 

dove i pochi monumenti versano tutti in pessimo stato. 

 

 

 

Anche la cava sta subendo la stessa sorte, essendo stata usata come discarica la parte più antica, 

quella a destra dell’entrata. In quella a sinistra, invece, una robusta vegetazione nasconde l’ingresso 

quasi a proteggere un tesoro che racchiude ancora tante bellezze e dove gli effetti di luci e ombre, i 

riflessi e le oscurità più nere, i vuoti e le ombre dei pilastri hanno suscitato emozioni anche in me 

che da 60 anni opero nel sottosuolo. 

 

         

 

La cava di piperno di Soccavo non appartiene solo a questa circoscrizione né alla città di Napoli che 

per secoli da essa ha estratto il piperno, essa, nella sua unicità, appartiene al mondo e, piena di storia 

e archeologia, al mondo va tramandata. 
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I napoletani col piperno estratto da questa cava hanno costruito e adornati palazzi considerati opere 

d’arte e ingentilito modeste abitazioni. 

Cominciarono i greci, nel V – IV secolo a.C., a usare questa pietra e negli ipogei dei Cristallini, 

risalenti proprio a quest’epoca cinque are scolpite nel piperno, quattro a forma di templi e uno a 

colonna, fanno bella mostra nella sala superiore di un ipogeo, proprio sopra l’ingresso alla camera 

sepolcrale. 

 

 

 

Gli abitanti di Soccavo erano prevalentemente dediti all’agricoltura e alla pastorizia e avevano 

pochi contatti con il mondo; si evince sia dalle monete trovate in zona con iscrizioni errate o 

incomprensibili, segno di una coniatura scadente e approssimata sia nella ceramica con vasi rozzi di 

evidente fattura locale. 

Anche i Sanniti praticarono Soccavo per la necessità di trovare uno sbocco a mare; essi sostennero 

con Roma tre guerre anche per non farsi tagliar fuori da quel territorio, da cui estrassero il piperno 

di cui era costituita la stele, posta tra Arpaia e Airola (le Forche Caudine) in quel punto in cui i 

Romani subirono l’onta di passare sotto al gioco; alla fine sconfitti moli rimasero in zona per 

l’amenità del posto e la fertilità della terra. 

Il console romano Quintus Publius Philo attacco Napoli proveniente da Pozzuoli e trovò nella piana 

di Soccavo un ottimo punto di appoggio per le sue truppe che riposarono prima di irrompere nella 

città proprio dai colli. 

I Romani usarono la cava e si dice che con il taglime (lo sfrido) abbiano lastricato tratti della Via 

Appia; ci piace ricordare che proprio i cavatori romani, schiavi affrancati, costituirono il primo 

nucleo di Soccavo, soppiantando i coloni e i pastori Sanniti e legandosi socialmente più a Puteoli, 

dove erano sbarcati, che a Napoli, dove avevano combattuto contro i Nolani e i Sanniti.  

Con la caduta dell’impero romano, essendo diminuita l'importanza di Pozzuoli, Soccavo si legò più 

a Napoli, restando coinvolta, come gran parte dell'Italia, in un lento ma inesorabile processo di 
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degrado che rese questa località pressoché spopolata, priva di manutenzione, e soggetta ad alluvioni 

ed impaludamento. 

Tale restò fino alla fine del Sacro Romano Impero istituito da Carlo Magno tra gli anni 795-821.            

Si vuole che una guarnigione francese proveniente da Capua, dove Carlo Magno sbarcò nel 

786, sia passata per Soccavo prima di riconquistare Napoli; ed a tale passaggio, come si è 

detto, alcuni fanno risalire la costruzione della Torre dei Franchi. 

Verso la metà dell'ottocento i Saraceni distrussero Miseno e molti abitanti di questa città, 

scappati verso l'interno, andarono ad infoltire la popolazione di Soccavo, trovando lavoro 

anche nell'estrazione del piperno. Il primitivo nucleo di abitanti diventava col tempo più 

numeroso, ma restava sempre dedito alla pastorizia ed all’agricoltura, anche se molti 

trovavano lavoro nelle cave. 

Con i Normanni Soccavo registrò un discreto sviluppo; le abitazioni diventarono più 

pretenziose e qualche nobile vi si trasferì facendo costruire dimore quali la Torre dei Franchi e 

quella di San Domenico che, appunto, si fanno risalire a questo periodo. 

Sotto Federico Il, come già detto, Soccavo è tra i 33 casali che si estendevano alla periferia di 

Napoli; da esso ogni mattina, per colles o attraverso la Crypta, una miriade di contadini, 

avendo caricato su asini e carretti i prodotti della terra, scendeva in città per venderli; i pastori, 

a loro volta, preceduti dai loro armenti, capre e mucche, portavano in tutte le strade il latte 

fresco. 

In tale epoca, però, i casali erano minacciati dai Cumani, o per meglio dire, da quelle orde di 

tedeschi che arroccatisi in questa città operavano incursioni fino alle porte di Napoli. 

Il 25 febbraio del 1207 i napoletani, mettendo a ferro e a fuoco Cuma misero fine a queste 

scorrerie.  

Nel periodo angioino dai casali molti possidenti facoltosi, per sfuggire alle tasse, si 

trasferirono in città, e quelli di Soccavo tra questi, per cui Soccavo si trova nominato in due 

documenti: "il diploma di Carlo l d'Angiò al Giustiziere di Terra di Lavoro col ricorso dei 

revocati casali di Napoli del  1268”, che imponeva  ai trasferiti di ritornare nei luoghi 

d'origine; e nell'elenco dei casali tenuti a pagare le tasse; da questo elenco si evince che 

Soccavo doveva annualmente alla Regia corte “ 6 talenti".  

Nel 1443 Alfonso d'Aragona, attraverso un cunicolo già usato da Belisario nel 536, prende 

Napoli e pone fine alla dinastia angioina. Nel periodo aragonese la città si amplia e viene fatta 

una nuova murazione nella quale si incastellano 21 torri rotonde, tutte in piperno e tutto 

estratto da Soccavo, come dimostrano alcuni documenti che "...danno notizia di una 

consistente compravendita di piperno e tufo locali, acquistati dal nobile Antonio Latro 
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successore di Franco Spinelli alla direzione dei lavori riguardanti la costruzione delle mura 

aragonesi." 

In questo periodo aumenta nei casali, e quindi a Soccavo, la pressione fiscale, che, vedi caso, 

cammina sempre di pari passo con la delinquenza che si esternava con le violazioni di 

domicilio e con furti anche nei campi e nelle stalle; per questa ragione le famiglie, per 

difendersi, si aggregano; nasce così una nuova edilizia detta “a corte”. 

La corte era di due tipi: a corte aperta nella parte urbana intorno alla parrocchia ed a corte 

complessa nelle campagne. 

Lungo l'attuale via  Bottazzi, via Scherillo e via IV Novembre fino il secolo scorso si 

vedevano le costruzioni a corte aperta, di due piani, continue, compatte e senza finestre sulla 

strada ed aperte all'interno su un cortile che comprendeva tutti i servizi in comune: forno, 

cellaio, cisterna per l'acqua piovana, stalle e granai; il cortile, a sua volta si estendevano nella 

campagna retrostante. 

Alle pendici dei Camaldoli, invece, lungo le attuali vie Cantieri, Grimaldi e Verdolino c'erano 

le corti complesse, con più cortili concatenati che si perdevano nelle proprietà terriere. 

Nel 1538 la nascita del vulcano Monte Nuovo distrusse Tripergola, una località situata nei 

dintorni dell’attuale Arco Felice; molte famiglie, sfrattate dalla furia del vulcano, si 

trasferirono a Soccavo dedicandosi, come nel luogo di provenienza all’agricoltura ed alla 

pastorizia, od andando a impinguare la schiera dei cavamonti e di quelli che gravitavano 

intorno all'estrazione del piperno. 

La popolazione all'inizio del 1656 contava circa un migliaio di abitanti ma proprio in 

quell’anno scoppiò una terribile pestilenza che portò nel 1684 la popolazione ad appena 298 

anime, vessate ancor più dalle tasse che culminarono allorché, nel 1696, il viceré Luigi 

Francesco de Lacerda chiese, in nome di Filippo V il Cattolico, una tassa di ben 4000 ducati. 

I soccavesi chiesero un prestito al barone Amico d'Amico; con tale prestito non solo pagarono 

le esose gabelle, ma costruirono anche la panatica ed alcuni mulini.  

La vita a Soccavo cominciò a migliorare e il 13 gennaio 1753 Carlo III di Borbone ordinò che 

il denaro delle gabelle pagate dai soccavesi servisse a realizzare  in loco opere di pubblica 

utilità: un pozzo fu scavato alla confluenza di via Scherillo con via Montevergine, e su di esso, 

a lavori terminati, nel 1761, fu posta questa targa: "ad eterna memoria: o voi che avete sete, 

venite alle acque". Dopo il 1684 gli abitanti di Soccavo ricominciarono a crescere e 

diventarono 1336 nel 1745, tutti dediti all’agricoltura, alla pastorizia ed a quei traffici, di cui si 

è già parlato, che si estesero anche ad altre città.  

In questa epoca si diede impulso anche alla viticultura che produsse un vino molto corposo e 

ricercato. 
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Continua nel frattempo l'estrazione del piperno, che, secondo il Carletti, nel 1787, era 

effettuata in modo caotico e pericoloso. 

Il piperno, per le sue caratteristiche chimiche che gli conferiscono un aspetto gradevole con 

riflessi dovuti alle fiamme di magnetite, con i requisiti meccanici, durezza e resistenza agli 

agenti atmosferici ed all'usura, e con l'ottima rispondenza ai problemi tecnici ed architettonici 

dovuti alla facile lavorabilità, è presente in quasi tutti i palazzi di Napoli. 

I balconi, i cornicioni, i portali, le scale, il bugnato sulle facciate o nelle zoccolature, sono solo 

alcuni esempi dell'utilizzo di questa pietra. 

Ancora oggi, quando, per urti dovuti alla circolazione, un pezzo di piperno si rompe in modo 

irreparabile, c'è qualcuno che si ricorda della vecchia cava, ci ritorna, ed ancora trova ciò che 

gli serve. 

Molti a Napoli sono i palazzi che o sono stati costruiti interamente con il piperno o nei quali si 

usa questa pietra come rivestimento o per decorazioni. 

Il Museo Nazionale, antico Palazzo degli Studi, iniziato nel 1585 dal viceré duca di Ossuna e 

completato sotto il viceré don Pietro Fernandez di Castro, conte di Lemos, su progetto 

dell'architetto Giulio Cesare Fontana, fu ingentilito, con il piperno, nella facciata da Angelo 

Landi. 

      

 

L’Università Federico II, lasciati i locali del museo e trasferitasi a Mezzocannone dopo il 

risanamento alla fine del XIX secolo, fa grande uso del piperno sia nelle strutture che nei 

chiostri e nei cortili. 
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La facoltà di Architettura si è stabilita nel Palazzo Gravina, che è tutto in piperno. 

        

 

Il Maschio Angioino, simbolo di Napoli, ha le torri in piperno. 
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La chiesa del Gesù ha la facciata con un bugnato in piperno tagliato a prismi, che le dà 

movimento, luce e slancio. Molte pietre di questa facciata sono siglate con simboli che 

risalgono al cavatore ed allo scalpellino che li ha modellati. 

 

 

Si potrebbe procedere in eterno menzionando sempre opere mirabili, vogliamo invece 

segnalare l'utilizzo del piperno per i portali: bellissimo, perché finemente scolpito, è quello 

all’ingresso di Villa Leonetti alla fine di Aniello Falcone, qui trasferito dal rione Carità a 

seguito del decentramento che si operò nel 1936. 

 

 

Imponenti sono quelli: del palazzo Maddaloni tra Via Toledo e Sant’Anna dei Lombardi.  
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via Arena alla Sanità (palazzo Sanfelice). 

 

 

del palazzo dello Spagnuolo, via Vergini, 

      

 

di via Atri 23.  
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L'utilizzo del piperno per le scale diventa arte; si citano tra le tante scale quella di via Atri 23, 

nel palazzo Filangieri, del convento di vico San Paolo  

 

        

Il culmine si ha nella bellissima scala del Palazzo dello Spagnolo, in via Vergini 9, dove 

l'alternanza del piperno, degli stucchi e dei bassorilievi crea un insieme che svetta lussuoso, 

slanciato ed arioso. 

 

 

Allorché il piperno viene accoppiato con il marmo i due colori, il bianco ed il nero, si esaltano 

e meglio non lo si può non notare negli obelischi tra cui Porto Salvo accanto all'omonima 

chiesa e nella vecchia fontana di Piazza Mercato.  
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I modi di estrazione del piperno
3
 sono le stesse usate per la coltivazione del tufo giallo, e come 

per questo si è operato in sotterraneo in quanto, sia il tufo che il piperno sono ricoperti da 

spessi strati di materiali incoerenti, pozzolana, sabbia , pomici e lapilli. 

                                                 
3
 Il piperno (trachite alcalina costituita essenzialmente da sanidino ed augite) è una pietra dura che prima dell’avvento del cemento veniva utilizzata 

nelle costruzioni essenzialmente per manufatti orizzontali (portali, balconi, cornicioni ecc.). 

Con la parola piperno si indica solo la trachite napoletana che si trova esclusivamente nei Campi Flegrei e precisamente a Pianura e Soccavo. 

Le caratteristiche del piperno sono uniche sia dal punto di vista tecnico-strutturale che per l’aspetto; il piperno è molto più duro di qualsiasi altra 

roccia trachitica ed è caratterizzato da piccole macchie scure lenticolari “fiamme” che lo rendono anche bello a vedersi. 

Tutti i portali di Napoli sono in piperno; solo alcuni palazzi hanno in piperno anche le facciate (il Maschio Angioino, le torri delle antiche mura della 

città, il Palazzo Gravina, l’Università Federico II, la Chiesa del Gesù ed altri). 

Le modalità di estrazione del piperno sono le stesse usate per la coltivazione del tufo giallo e, come per questo, si è operato in sotterraneo, in quanto 

sia il tufo che il piperno sono ricoperti da spessi strati di materiali incoerenti, pozzolana, sabbia, pomici e lapilli. 

In passato con i mezzi a disposizione dell’epoca non era facile asportare tali strati; essi si attraversavano con pozzi e gallerie fino a raggiungere la 

roccia che si estraeva in sotterraneo. 

La motorizzazione, che è del XX secolo, con le ruspe, ha consentito di movimentare gli incoerenti di copertura e, messa a luce  la roccia, ha dato e dà 

la possibilità di cavarla a cielo aperto. 

Anche per la cava di Soccavo la montagna è stata attaccata in sotterraneo: si partiva alle sue falde, creando un piazzale di cava con pareti a picco; in 

queste pareti, non alla base ma ad una certa altezza, veniva praticato un cunicolo esplorativo, che si allargava a corridoio e si ampliava a ramo. 

Il ramo penetrava nella montagna con altezze più modeste rispetto a quelle delle cave di tufo, che superavano anche gli ottanta metri, mentre nelle 

cave di piperno le altezze non superavano i 20-30 metri; da queste altezze, con utensili particolari, si isolavano i blocchi che, precipitando, si 

fratturavano e diventavano di dimensioni più trasportabili; ciò comportava un enorme sfrido ed il taglime che ne scaturiva era riversato nei rami 

abbandonati, che venivano o completamente riempiti o ridotti ad altezze di pochi metri. 

Come nelle cave di tufo, nel ramo dove si continuava a far cadere i blocchi, i cavamonti praticavano, nella parete di fondo, quello che era detto 

l’inizio di scavo, cioè un corridoio lungo non più di due metri e largo altrettanto che doveva servire, in seguito, a far avanzare la penetrazione del 

ramo. 

Nelle cave di tufo sotto questo corridoio, allorché si scendeva con l’estrazione, si provvedeva a fare dei fori a distanza regolare di 45 centimetri che 

potevano poi consentire ai cavamonti di accedere all’inizio di scavo; questi fori, ancora visibili in molte cave abbandonate, costituivano una comoda e 

sicura scala, detta “grappiata”.  

Con la grappiata ogni mattina si raggiungeva il posto di lavoro per continuare l’estrazione che andava avanti a terrazzamenti; nelle cave di piperno, 

però, non ho mai trovato grappiate, per cui è ipotizzabile che gli inizi di scavo venissero raggiunti con scale di legno. 

Allorché lo scavo nel ramo si allontanava troppo dall’accesso o diventava troppo profondo, sempre per motivi di trasporto, all’epoca a mano o con 

animali, lo si abbandonava e si attaccavano le pareti del ramo dove si era provveduto a lasciare gli inizi di scavo e nelle cave di tufo anche le 

grappiate. 

Procedendo in questo modo, preferibilmente in prossimità di “scarpine” (linee di raffreddamento, lesioni naturali, che oltre ad evitare un taglio erano 

più facilmente attaccabili dagli utensili), si creavano rami incrociati che davano all’intero complesso una configurazione a scacchiera. 

Gli utensili usati per l’estrazione del piperno, simili a quelli del tufo, ma di acciaio, erano: 

- la smarra o piccone composto da due bracci, uno piegato ad angolo acuto con il taglio a punta aguzza, l’altro, ortogonale al manico, fatto a martello; 

il primo serviva per le incisioni profonde nel banco di pietre, il secondo per infiggere i cunei di scalzamento; 

- l’ascia non era che mezzo piccone, in quanto priva di martello; 

- i cunei di scalzamento, di acciaio, erano lunghi da 50 centimetri fino ad un metro; 

- le mollette erano lamelle di acciaio di centimetri 8 x 10 spesse circa mezzo centimetro; 

- i punciotti, sempre di acciaio, erano scalpelli lunghi 15 centimetri; 

- il maglio era un grosso martello usato per battere i punciotti. 

Con l’aiuto di questi utensili, così si procedeva: 

- Sempre partendo dalla sommità della parete, dove era stato praticato un inizio di scavo, si individuava il blocco da isolare, di poi con l’ascia o il 

piccone se ne incidevano, fino alla profondità voluta, il lato lungo posteriore ed i due fianchi, cioè i lati ancora aderenti, e così si procedeva dopo che 

il lato superiore e quello anteriore erano stati resi liberi per il taglio del blocco precedente; chiaramente una scarpina evitava una di queste incisioni. 

- Orizzontalmente fra le due incisioni laterali, ad una distanza dettata dalla lunghezza del blocco che si voleva far cadere, si incidevano dei solchi detti 

imposte. 

- Nelle imposte, lunghe 8 cm, alte 2 – 3 cm , profonde circa 10 cm e distanti fra di loro dai tre agli otto centimetri a secondo della durezza della pietra, 

si incastravano le mollette, sì da riempire tutto il solco. 

- Per ogni imposta, fra le mollette, si ficcavano due punciotti che con il maglio si percuotevano in serie fino a creare una lesione orizzontale per poi 

passare allo scalzamento. 

- Lo scalzamento avveniva alla sommità del blocco dove si battevano i cunei di scalzamento fino al distacco del blocco stesso.  
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Con i mezzi a disposizione dell'epoca non era facile asportare tali strati; essi si attraversavano 

con pozzi fino a raggiungere la roccia che si estraeva in sotterraneo. La motorizzazione, che è 

del XX secolo, con le ruspe, ha consentito di movimentare gli incoerenti di copertura e, messa 

a luce la roccia, ha dato e dà la possibilità di cavarla a cielo aperto. 

Anche per la cava di Soccavo la montagna è stata attaccata in sotterraneo: si partiva alle sue 

falde, creando un piazzale di cava con pareti a picco; in queste pareti, non alla base ma ad una 

certa altezza, veniva praticato un cunicolo esplorativo, che si allargava a corridoio e si 

ampliava a ramo. 

Il ramo penetrava nella montagna con altezze anche di sessanta metri; da queste altezze con 

cunei e martelli si isolavano i blocchi che, precipitando, si fratturavano e diventavano di 

dimensioni più trasportabili; ciò comportava un enorme sfrido ed il taglime che ne scaturiva 

era riversato nei rami abbandonati, che venivano o completamente riempiti o ridotti ad altezze 

di pochi metri. 

Nel ramo dove si continuava a far cadere i blocchi i cavamonti praticavano, nella parete di 

fondo, quello che era detto l'inizio di scavo; cioè un corridoio lungo non più di due metri e 

largo altrettanto che doveva servire,in seguito, a far avanzare la penetrazione del ramo.  Sotto 

questo corridoio, allorché ci si abbassava, si provvedeva  a fare dei fori a distanza regolare che 

potevano poi consentire ai cavamonti di accedere all'inizio di scavo; questi fori, ancora visibili  

in molte cave abbandonate, costituivano una comoda  e sicura  scala, detta "grappiata". 

Con la grappiata ogni mattina si raggiungeva il posto di lavoro per continuare l''estrazione che 

andava avanti a terrazzamenti. 

Allorché lo scavo nel ramo si allontanava troppo dall'accesso o diventava troppo profondo, 

sempre per motivi di trasporto, all'epoca a mano o con animali, lo si abbandonava e si 

attaccavano le pareti del ramo dove si era provveduto a lasciare gli inizi di scavo e le 

grappiate. 

Procedendo in questo modo, si creavano rami incrociati che davano all'intero complesso una 

configurazione a scacchiera. 
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