
Chiusura convegno 

Il giorno 7 settembre 2022 si è chiuso il convegno di due giorni organizzato da David Gentilcore e 

Gaia Bruno entrambi dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (foto 1 e 2) su uno dei gioielli della 

Biblioteca Nazionale di Napoli. 
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Il trattato, del 1500 in due volumi (foto 3 e 4), e stato studiato e sviscerato da 21 professori di varie 

università   (Università  Ca’ Foscari di Venezia,   Università  Federico II di Napoli,   Università di  
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Torino, Uiversità Carlo Bo di Urbino, Università Sapienza di Roma, Leiden University, Università 

Luigi Vanvitelli della Campania, State University di New York at Stony Brook, Dumbarton Oaks 



Trustees for Harvard University e New York University Florence), dal fondatore del Museo delle 

Arti Sanitarie di Napoli e da Funzionari della Biblioteca Nazionale di Napoli (foto 2 e da 5 a 10). 
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La chiusura del convegno è stata assegnata allo scrivente e, trattandosi di fontane e acque, non 

poteva che finire lì dove le acque sono fluite per oltre due millenni: nel Sottosuolo di Napoli e 

precisamente nel Ramo di Arco dell’Acquedotto della Bolla (foto da 13 a 25), dove per l’ennesima 

volta ho dimostrato che il sottosuolo di Napoli è Arte, Storia e Cultura. 
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Per due giorni ho seguito le relazioni di studio dei partecipanti al convegno che, anche con alcune 

critiche, hanno allargato lo studio del trattato corredandolo di foto, disegni e una folta bibliografia. 

Tutti aspettiamo gli atti del convegno. 

Ringrazio tutti i partecipanti e particolarmente l’Ing. Michele La Veglia che, a me convalescente, ha 

dato un supporto morale e fisico.  

Un ringraziamento va anche ai colleghi speleologi Mario Cristiano e Mauro Palumbo che mi hanno 

aiutato nella visita e fatto le fotografie. 

              

Ing. Clemente Esposito  


