TUNNEL BORBONICO
Nel 1966 avevo 25 anni quando insieme al geologo Lucio Bartoli cominciammo il rilievo di questa
cavità; per oltre un anno e mezzo ogni sabato e alcune volte anche la domenica scendevamo in questi
vuoti per esplorarli e rilevarli; “non siete normali” urlavano le due sorelle Maria e Carmela (detta
Mela) Di Santo, divenute poi nostre consorti; “tutti passano il fine settimana con le loro fidanzate e
voi, maledetti trogloditi, ve ne andate sotto terra; magari vi accogliesse per sempre!” .
Poiché qualche volta Lucio mancava agli appuntamenti, ero convinto che fosse Mela a istigare Maria,
per cui, quando potevo, graffivo sui muri o disegnavo con la lampada ad acetilene abbasso la mela
(foto 1).
Non eravamo neanche pagati per cui, probabilmente, avevano ragione.
Domenica 15 dicembre 2015, cercando tra le carte del Centro Speleologico Meridionale tutto ciò che
afferisce questo rilievo, ho trovato una minuta (foto 2 e 3) indirizzata all’Ingegnere direttore del
Comune di Napoli dall’allora Vice Presidente del C.S.M. Prof. Giovanni Tempra che offriva, nel
1968, i grafici da noi fatti per 700.000 lire, ovviamente ridotte a 500.000 di cui io e Lucio prendemmo
la metà.

Foto 1

Avevo lavorato per circa due anni per 175.000 lire; se c’è la passione non c’è rammarico!
E rammarico non l’ho mai avuto se ancora oggi, quando apro questi disegni, mi sento gratificato.

Foto 2

Foto 3

La cavità, nella Circoscrizione San Ferdinando, è censita nel catasto del Comune con il n° 13 e in
quello del C.S.M. con il n° 106; ha accesso diretto alla quota assoluta di metri 5,20 e comprende
l’acquedotto della Bolla, le Cave Carafa e il Tunnel Borbonico, per una superficie di 10.200 metri
quadrati.
Se è vero, come è vero, che Partenope fu fondata dai Greci su Monte Echia; è altrettanto vero, e lo
attesta la scoperta, da me fatta, di un cunicolo, sotto via Campanile ai SS. Apostoli tutto in muratura
greca con su ogni blocco i graffiti (foto 4 e 5), che i Greci portarono sotto questa città a servizio di
questo ramo di acquedotto, quello che poi fu chiamato “Acquedotto della Bolla”.

Foto 4

Foto 5

Avvalora quanto detto un altro ritrovamento, da me fatto nel 2001, a seguito di uno sprofondamento
alla fine di via Toledo angolo via Chiaia dove la voragine aveva messo a vista un altro ramo di
acquedotto con identici blocchi, di metri 1,00 x 0,50, questa volta, però, mancanti dei graffiti (foto 6, 7
e 8).
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Foto 8

Il pezzo di acquedotto con accesso dal Tunnel Borbonico è costituito da 74 cisterne collegate da 61
cunicoli, di cui 7 ampliati a corridoi, visto che una parte di questo acquedotto fu adibito a ricovero con
ben 5 accessi; si sono contati 93 pozzi e incontrate 38 interruzioni dovute a materiali scaricati nei
pozzi per cui questi passano a 131.
Le strade che circoscrivono questo ramo d’acquedotto sono: via Gennaro Serra, Piazza Carolina,
Piazza del Plebiscito, Piazzetta Demetrio Salazar, via Solitaria, via Egiziaca a Pizzofalcone, via della
Nunziatella, via Generale Parisi, via Domenico Morelli, vico Santa Maria a Cappella Vecchia, Viale
Calascione e Galleria della Vittoria.
Le strade che invece insistono proprio sulla cavità sono: Piazza del Plebiscito, Piazzetta Demetrio
Salazar, via Solitaria, Salita nuova Pizzofalcone, via Egiziaca a Pizzofalcone, Supportico d’Astuti, via
Monte di Dio e Viale Calascione.
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Foto 9

ACQUEDOTTO
Le cisterne comprese tra Piazza del Plebiscito, Piazzetta Demetrio Salazar, via Solitaria e via Nuova
Pizzofalcone furono ampliate a cave per cui molte si sono fuse in lunghi rami che si intersecano (foto
9 lettera A); quelle tra Piazza del Plebiscito, Piazza Carolina, via Gennaro Serra e via Nuova
Pizzofalcone, anch’esse ampliate a cave (foto 9 lettera B), sono state usate in parte come ricovero
della Prefettura, quelle a destra alla fine del Tunnel; mentre quelle a sinistra, con una fitta rete di
cunicoli, si collegano agli ambienti contrassegnati con la lettera A.
Il ricovero della Prefettura aveva accesso da Piazza Carolina; era attrezzatissimo: cucina maiolicata,
bagno con tutti i servizi, acqua calda, un quadro elettrico montato su marmo da fare invidia ai più
moderni uffici e, ad abundantiam, i due ambienti che si intersecavano formando una L avevano il
parquet.
Quel maledettissimo parquet!
Per l’umidità era marcito per cui sprofondava, anche di qualche metro, sotto i piedi di chi ci
camminava sopra; non è stato per nulla facile fare il rilievo, perché anche le assi su cui poggiava il
tavolato dove a sua volta era stato posato il parquet erano marcite.
La scala a chiocciola, in ferro, che da Piazza Carolina portava in questo ricovero, smontava alla fine
del Tunnel Borbonico; appena scesi sulla destra , dopo una quindicina di gradini scavati nel tufo (foto
10) si arrivava al ricovero suddetto (foto 11, 12, 13 e 14).
Questo ricovero, purtroppo, è stato riempito di calcestruzzo per i lavori della Linea Tramviaria Rapida
(L.T.R.).
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La parte di acquedotto contrassegnata con la lettera C nella foto 9, anch’essa ampliata a cava, è stata
ugualmente utilizzata come ricovero; aveva due accessi da strada (Viale Calascione e vico del
Grottone) e un accesso dal Tunnel Borbonico.
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All’epoca del rilievo per accedere a questo ricovero dal Tunnel si dovevano superare carcasse di
macchine (foto 15) e subito si arrivava in una delle più belle cisterne di tutto il complesso (foto 16); da
qui, attraverso altre cisterne, altrettanto belle, gravitanti sotto l’accesso di vico del Grottone, si
giungeva a un lungo cunicolo allargato a corridoio (foto 17), lungo il quale a sinistra e a destra si
trovano piccole cisterne in una delle quali un pozzo è completamente pieno di resti di conchiglie (foto
19), scarti della lavorazione di cammei in qualche basso sovrastante.
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Il corridoio suddetto alla fine si biforca (foto 18); la biforcazione di destra porta in una parte del
ricovero perfettamente pulita per la non presenza di pozzi (foto 21, 22 e 23) e l’altra in un’enorme
cisterna ampliata a cava (foto 20) con due pozzi: uno incassato nella parete (foto 24) e l’altro centrale
dal quale è stato scaricato di tutto rendendo persino difficoltoso il passaggio nel restante ricovero (foto
25).
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Foto 25
Da

questa grossa cisterna parte una scala in muratura (foto 26 e 27) che va a incastrarsi con una scala
scavata nel tufo (foto 28), che a sua volta sale nel cortile (foto 29 e 30), dal quale si esce in Viale
Calascione (foto 31).
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In questa cavità nel 2000 si verificò un incendio di lieve entità di materiale di risulta per il
quale, di notte, fui allertato dal funzionario dei Vigili del Fuoco. La squadra dei Vigili del Fuoco
risolse l'intervento in pochissimo tempo.
Il palazzo di Viale Calascione aveva anche un problema di fogne, che fu risolto convogliando,
a norma, le acque attraverso un pozzo (foto 32) che scendeva in una cavità di via Santa
Maria a Cappella Vecchia utilizzata come garage, nella quale, dopo aver praticato un foro in un
muro (foto 33), entrammo dove scaricava il pozzo per raccordare i tubi; mentre stavamo in questo
ambiente si scatenò un diluvio e l’acqua a cascata ostruì persino il foro da cui eravamo entrati (foto
33, 34 e 35); i colleghi che quel giorno stavano con me cominciarono a preoccuparsi e insieme
dovemmo aspettare alcune ore che la bufera finisse.
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Esaurita la descrizione della parte dell’antico acquedotto utilizzato come ricovero, passiamo a
descrivere quella parte non utilizzata.
Un vero e proprio percorso di guerra!

All’epoca del rilievo, lungo il Tunnel (foto 9 lettera D), praticammo un foro in una parete in muratura
per trovare accessi più facili; amara fu la sorpresa, stavamo a picco su un lago (foto 36) al di là del
quale un’enorme china detritica gli faceva da sponda (foto 37 e 38).
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Abbandonammo quest’accesso, riservandolo per ultimo, e ne utilizzammo un altro non meno difficile,
ma almeno non prevedeva il bagno.
Il nuovo accesso stava, sempre lungo il Tunnel, in quella zona dove, durante il periodo borbonico si
fecero delle opere colossali (foto 39) per fondare un ponte che superasse gli acquedotti senza
interferire con essi; sul ponte sulla sinistra furono dislocati i servizi igienici, quando il Tunnel fu
utilizzato come ricovero, e sulla destra un muro, alto circa un metro, proteggeva un salto che
superammo con una scaletta da dieci metri (foto 40).
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Superato il salto, contrassegnato nella foto 9 con la lettera E, entrammo in un cunicolo che dopo due
anse a 90° si incrocia con un altro: il ramo in basso (sud) porta nel ricovero di vico del Grottone già
descritto, mentre il ramo in alto (nord), superate due diramazioni che danno in due piccole cisterne,
arriva in un ambiente (foto 9 lettera F) quasi completamente riempito da macerie che scegliemmo
come postazione per le future visite e per consumare le colazioni che portavamo, visto che a volte
lavoravamo più di dodici ore, senza mai oltrepassare le due di notte, momento in cui si allertava la
squadra soccorsi se non avessimo dato comunicazione del nostro rientro.
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Dalla cisterna base un cunicolo di pochi metri dà in una cisterna a L (foto 9 lettera G) alla fine della
quale ci siamo dovuti improvvisare pozzari per superare un salto (foto 41) che sale su una loggetta,
dove un pozzo aveva completamente ostruito un cunicolo; scavammo alcune ore per disostruirlo,
creando un passaggio tutt’altro che agevole che ci consentiva a mala pena di proseguire (foto 42, 43 e
44).

Foto 44

Superata questa difficoltà, dopo pochi metri, ne incontrammo un’altra che è complicata a raccontare e
complicatissima a superare: il nostro cunicolo, alto due metri e largo 50 centimetri, prima di sfociare
in un quadrivio (foto 9 lettera H), termina con un muro e proprio qui ha sulla volta un foro nel quale si
deve salire: è comodo per i primi a cui l’ultimo fa da cavalletto, ma quando deve salire proprio questo
cominciano i guai; non può essere aiutato da quelli che stanno sopra perché non c’è lo spazio
materiale per tirarlo; non c’è un appiglio a cui aggrapparsi visto che questo maledettissimo cunicolo è
perfettamente intonacato e l’intonaco è viscido per l’umidità; allargando le ginocchia e a forza di
gomiti, centimetri dopo centimetri, si riesce a passare un braccio nel cunicolo superiore e, stando
attenti a non scivolare per ricominciare tutto d’accapo, ci si tira su.
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Quello che si vede nelle foto 45 e 46 si chiama “muro di mezzo”; il maledettissimo muro di mezzo è
alto dai 60 agli 80 centimetri, sbarra cunicoli alti da metri 1,80 a 2,00, ha un foro alla base che quando
è tappato fa alzare il livello dell’acqua e serve per deviare la stessa in cisterne laterali all’imbocco
delle quali c’è, ovviamente, un altro muro di mezzo.
Il muro di mezzo delle foto 45 e 46 è un po’ più complicato: in esso se il foro è aperto, l’acqua che
viene da monte continua il suo flusso nel cunicolo superiore; se il foro è chiuso, invece, l’acqua
tracima e scende nel cunicolo inferiore; tutto ciò veniva regolamentato dal pozzaro.
Mi sono sempre chiesto come faceva per superare queste difficoltà ancora più alte per la presenza
dell’acqua.
La foto 47 fa vedere ciò che sta al di là del salto maledetto: il quadrivio e la diramazione a servizio di
una cisterna laterale dalla quale spunta la testa del collega.

Foto 47

Ancora più emblematica è la foto 48 perché fa vedere le dimensioni del cunicolo, la parte in esso
intonacata, che poi era anche il livello massimo dell’acqua nel cunicolo, e il caos che sta al di là del
salto descritto, il tutto in spazi larghi meno di cinquanta centimetri.

Foto 48

In questo quadrivio, il ramo di sinistra (ovest) e quello in basso (sud) portano entrambi in un’enorme
e articolato ambiente, a mio parere, scaturito dalla fusione di più cisterne quando queste furono
ampliate a cave.
Eravamo giunti sul marciapiedi laterale e sulla sommità di quella china detritica che faceva da sponda
al lago tagliato dal Tunnel (foto 49 e 50) già descritto nelle foto 36, 37 e 38.

Foto 49
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Ritornando al quadrivio caos e prendendo il ramo di destra (a est) si giunge a un nuovo quadrivio,
dove il ramo superiore (a nord) porta in una piccola cisterna articolata e con ponticelli (foto 51 e 52)
che si collega a un’altra cavità con accesso da via Chiaia (foto 9 lettera I)
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All’epoca dei lavori della Linea Tramviaria Rapida (L.T.R.) non era aperto l’accesso da Piazza
Carolina per cui la Società appaltatrice “Ansaldo” mi chiese di aprire quest’accesso e di praticare un
foro nel Tunnel per arrivare più agevolmente al punto d’avanzamento della talpa.
L’apertura dell’accesso fu immediato: nel cortile ad angolo tra Piazza Carolina e via Gennaro Serra
facemmo un foro, poi chiuso da un tombino, e arrivammo perfettamente in testa alla scala.
Per il foro nel tunnel ubicai il posto dove scavare proprio sulla cisterna delle foto 51 e 52 e un operaio
cominciò lo scavo: le prime picconate bucarono il tubo della posta pneumatica che tappammo alla
meglio ma in seguito il piccone tranciò completamente un cavo telefonico che conteneva parecchie
centinaia di fili. A questo punto il tecnico dell’Ansaldo alla chetichella, quatto quatto e fischiettando
se ne andò, quasi a dire io non centro, sono cavoli tuoi, piangitela tu.
L’operaio mi guardava e il viso esprimeva perfettamente la volontà di seguire il tecnico; lo rassicurai e
gli dissi: ormai il guaio è fatto, se ce ne andiamo il foro non lo faremo mai più, continuiamo a scavare.
L’ubicazione risultò precisa al millimetro, allargammo il foro lo perfezionammo con muratura e
aspettammo gli eventi.

Non tardarono.
Arrivò per primo un impiegato delle poste che infuriato ci disse che i carrellini si erano tutti bloccati a
sinistra e a destra della rottura; sarebbe stato più opportuno che non si fosse aggiustata alla meglio il
foro; aggiungendo poi: meno male che non viaggiavano valori come di solito.
Il tecnico dei telefoni ci spiegò che aveva lavorato due giorni nelle centraline della zona di Chiaia per
capire cosa era successo e perché centinaia di telefoni continuavano a restare muti, solo dopo due
giorni, decidendo di controllare la linea, arrivò nel Tunnel.
All’ingresso gli offrimmo il caffè.
Man mano che ci allontanavamo da via Domenico Morelli soddisfacevamo la sua curiosità.
Nelle Cave Carafa ci fermammo a guardare le macchine antiche.
Si stupì per l’altezze di questi vuoti.
Diventammo amici.
Però quando arrivammo sul posto e vide il cavo tranciato di netto d’istinto sbottò: “vui che cazzo ait’
combinato”.
Lo guardammo tra l’increduli e meravigliati, continuò a guardarci torvo ma subito si rabbonì e
sedutosi sul bordo del foro di collegamento che avevamo fatto cominciò a lavorare.
Gli facemmo compagnia e, visto che continuava ad attaccare e nastrare i fili a due a due, gli
chiedemmo come faceva a sapere a quale telefono appartenessero.
Se le amicizie che si stringono nel sottosuolo non fossero ferree ci avrebbe mandato a quel paese, e lo
stava per fare; ma ci spiegò che il lavoro che stava facendo, attaccando le linee alla rinfusa, era niente
rispetto al lavoro successivo; stava solo dando la possibilità agli utenti di telefonare, ma non di
ricevere, poi nelle varie cabine doveva rispostare tutto per ripristinare le linee originarie.
Ritornando all’ultimo quadrivio e prendendo il ramo in basso (a sud) si supera prima un incrocio che
porta in due piccole cisterne e si prosegue in un lungo e articolato cunicolo che sotto via Egiziaca a
Pizzofalcone cammina tangente a un vecchio collettore fognario abbandonato.
Il cunicolo proprio nei pressi del punto di tangenza minima ha una parete in muratura che all’atto del
primo sopralluogo mostrava un foro per il cedimento di alcuni conci; dal foro si poteva vedere il
collettore.
Lo guardai quel giorno e in tutte le centinaia di visite successive, quando passavo per questo cunicolo,
davo le spalle al foro che nel frattempo si era allargato.
Proprio non mi piaceva quella fogna orrenda schifosa e maleodorante e, quando mio cognato Lucio
Bartoli decise di ispezionarla, mi diedi malato e si fece accompagnare da Fabio Collini, un altro
membro del Centro Speleologico Meridionale (C.S.M.).
Continuando lungo questo cunicolo e superata un’ansa di 90 gradi si arriva a un trivio (foto 9 lettera
L) dove il ramo di sinistra (a ovest), ancora dopo un’ansa di 90° porta a un altro trivio (foto 9 lettera
M) da cui il cunicolo a sinistra (ovest) porta in una lunga cisterna con il fondo quasi completamente
impegnato dalla volta in calcestruzzo di un altro collettore fognario.
In questa zona (foto 9 lettera N) c’era un notevole stillicidio, per cui ubicammo il posto sulle
cartografie della città e giungemmo nel palazzo ad angolo di via Egiziaca a Pizzofalcone e Supportico
Astuti.
Il portiere Mario De Simone, basso, snello, coi baffetti e allevatore di canari e incardellati, ci accolse
con un sorriso; quando gli chiedemmo dove stava l’antico pozzo ci guidò nell’angolo di sinistra
dell’ampio cortile, all’ingresso di un basso, e ci mostrò il basolo che chiudeva il pozzo.
Poiché volevamo sollevarlo aggiunse “non perdete tempo, e pieno fin sopra; dopo la guerra per mesi
hanno scaricato in esso le macerie”.
Lo aprimmo e quando il vecchietto guardò giù, meravigliato, esclamò “e a du’ è iut’ a finì tua’a
robba che c’è stata ittata”.
Sempre alla ricerca della perdita ispezionammo in questo palazzo un sottoscala dove trovammo di
tutto: perdite e cedimenti a non finire (foto 53, 54 e 55), un corsetto fognario aperto (foto 56) e un
altro pozzo orrendo e pieno di licheni visto che le acque di perdita in gran parte si versavano in esso
(foto 57).
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Dall’ultima cisterna (quella sotto il palazzo ispezionato) un cunicolo porta in una piccola cisterna,
quasi completamente sotto il Supportico Astuti, dove l’acqua raggiungeva la vasca con uno scivolo.
L’acqua nella vasca era limpidissima e alta quasi due metri e sul fondo della cisterna si vedevano
perfettamente una decina di grosse mummere, otri calate giù per tenere l’acqua al fresco; quasi tutte
avevano un pezzo di corda legata ai manici, segno evidente che erano rimaste in loco per la rottura
della corda.
Per prenderle ci si doveva fare un bagno, per cui decidemmo di ritornare con un gancio; ritornammo
dopo alcuni mesi ma l’acqua era diventata torbida; ci ritornai con i Vigili del Fuoco, con gancio e pila
subacquea e il recupero neanche fu possibile sempre per l’acqua torbida; i Vigili mi dissero che
sarebbero ritornati con le mute e a tastoni avrebbero recuperate le mummere; sono passati anni e poi ci
sono andati i Geologi Gianluca Minin e Enzo De Luzio e mi hanno assicurato che non hanno trovato
né l’acqua né le mummore.
Ritornando al trivio contrassegnato con la lettera M – foto 9, il ramo in basso (a sud) porta in una
piccola cisterna che ha un cunicolo interrato, risalendo invece al trivio contrassegnato con la lettera L
e prendendo il ramo a destra (est) si percorre un lungo e articolatissimo cunicolo con a destra e a
sinistra numerose cisterne (foto 58, 59 e 60).
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Tanto per gradire e per rendere più difficoltoso il percorso, ci sono anche i cancelli (foto 61); essi di
solito, servivano a delimitare confini tra i quartieri dell’acqua o propriètà di chi più facoltoso la voleva
sempre limpida e incontaminata, per cui aveva il pozzaro privato che chiaramente agiva sempre a
vantaggio di chi lo prezzolava.
Nella foto 61, oltre al cancello, si vede il fondo del cunicolo che è diviso da un muretto a T, un muro
di mezzo gentile, che forma due canalette; nella parte alta della T ci sono due fori che aperti e chiusi
alternativamente fanno passare l’acqua nel cunicolo principale o la deviano in quello a esso
ortogonale.

CAVE CARAFA
Lungo il Tunnel Borbonico troviamo le Cave Carafa, queste hanno una superficie di 3180 metri
quadrati e altezze fino a 35 metri.
Da tali cave nel 1512 fu estratto il tufo con il quale si costruì il palazzo sovrastante sulla cui facciata è
scritto:
ANDREA CARAFA SANCTAE SEVERINAE COMES. LUCULLUM IMITATUS PAR ILLI
ANIMO, OPIBUS IMPAR. VILLAM HANC A FUNDAMENTIS EREXIT. ATQUE ITA SANXIT:
SeNES EMERITI EA FRUANTUR. DELICATI IUVENES ET INGLORII AB EA ARCEANTUR
(Andrea Carafa conte di Sanseverino, imitando Lucullo a lui pari per intelligenza ma diverso per
ricchezze, eresse questa villa dalle fondamenta e così stabilì: ne usufruiscano i vecchi benemeriti,
mentre i giovani inetti e gli ingloriosi ne siano tenuti lontani).
Sempre da queste cave nel 1588 fu estratto altro tufo per la costruzione della Chiesa e Convento della
Nunziatella che Anna Mendoza della Valle fece erigere per i Padri Gesuiti, cacciati da Ferdinando IV
il 28 maggio1787 per insediarvi la Reale Accademia Militare conosciuta come “Nunziatella”.
Numerosi sono stati i cadetti che, prolungando l’uscita, al rientro al Collegio, evitavano i controlli
passando attraverso queste cave.
Quando nel 1966 entrai per la prima volta in queste cave, illuminate da una tenue luce che filtrava
un’apertura a 35 metri d’altezza che dava su Santa Maria a Cappella Vecchia, pensavo di essere in un
museo.

Foto 62

Faceva spicco in un ramo un’Alfa Romeo decappottabile, dodici cilindri a V, targata LT 8624 (foto 62
a destra).
Ne furono fatti solo due prototipi per il Duce Benito Mussolini, di cui uno sta a Roma e l’’altro stava a
Napoli.
Sì, stava, perché non c’è più, per la sua importanza non la poterono rubare, come fecero con tante altre
macchine, e la misero in un posto con un notevole stillicidio che la fece completamente marcire.
Il tachimetro segnava 2864 chilometri, sembra un caso sono gli stessi numeri della targa mischiati;
non aveva fatto nemmeno il rodaggio, era stupenda, era perfetta, era lunghissima, aveva gli
strapuntini, aveva una cappotta resistentissima a prova di proiettile, aveva ruote a raggi, aveva
copertoni con fasce bianche, cercai il libretto di circolazione, non lo trovai.
Un giorno aprii il vano motore; era uno spettacolo; i condotti cromati non avevano neanche un puntino
di ruggine; il motore era ancora ricoperto da quel velo di olio di fabbrica che lo rendeva più luminoso
e grandioso.
Provai a metterla in moto e chiaramente non diede segni di vita, la batteria era completamente scarica.
Non mi arresi, la volta successiva portai i cavi che collegai alla batteria della campagnola, il motore
girava liscio come l’olio; non partiva; non la forzai; ne avevo un sacro rispetto.
Nello stesso ramo c’era una MG decappottabile, rossa fiammante (foto 63 a sinistra), aveva sotto il
tergicristallo una ventina di contravvenzioni, era stata abbandonata nei pressi del porto e poi trasferita
in questo luogo.
Il giorno che iniziarono i lavori di sgombero del deposito non la trovai.
Ingegnere, mi disse il custode, non ci crederete, proprio questa mattina è venuto il proprietario a
spignorarla.
Non avessi mai fatto il progetto per utilizzare queste cave come garage, caldeggiato dall’allora
Assessore al traffico Prof. Gennaro D’Ambrosio; questi contattò un’impresa milanese che aveva
brevettato un multipiano modulare di facile installazione e chiedeva solo di liberare le Cave da quanto
in esse contenuto.
Ci furono nuove elezioni; D’Ambrosio passò alla Regione; l’impresa milanese fu dimenticata; la
promessa di costruire un garage era stata fatta; si affidò l’incarico a un’impresa di Napoli di ripulire le
Cave per permettere almeno di utilizzarne il piano terra.
Le cave furono ripulite; non pensavo proprio che le avessero così ben ripulite!
Sparirono una FIAT Balilla Coppa d’Oro targata CE 3904; una Lancia Balilla targata NA 2529,
appartenuta al medico condotto di Maiori Leonida Cavallari, la lasciò sull’autostrada Napoli-Pompei
dove, a seguito di una foratura, fu investito, per cui gli amputarono una gamba; sparì una Lancia fuori
serie decappottabile targata NA 61924, sembrava la macchina di Nonna Papera, tutti si fermavano ad
ammirarla e fu tra le prime a scomparire; sparirono due Lancia Aprilia targate rispettivamente
NA71926 e Na 28990; sparirono decine di topoline e tante altre macchine.
Un altro ramo era impegnato da cataste di moto tutte sparite.
Una con trasmissione a cinghia: dal motore usciva un albero su cui era calettata una puleggia, su cui
girava la cinghia di cuoio collegata a un’altra puleggia calettata a sua volta sul mozzo della ruota di
dietro; il serbatoio perfettamente parallelepipedo mostrava le saldature sugli spigoli; scomparsa!
Un altro ramo era pieno quasi fino alla volta di biciclette e si sa che nelle Cave Carafa l’altezza
minima era di 15 metri; scomparse!
C’erano marmi pregiati appartenuti alla fontana della Villa del Popolo e alla Fontana degli Specchi;
scomparsi!
C’era uno scudo nobiliare di un palazzo di circa due metri quadrati su cui a bassorilievo era scolpito di
tutto; scomparso!
A una mia richiesta specifica il custode mi disse che era stato portato in un altro deposito a Pianura.
C’erano blocchi di piperno e resti di una statua tolti da Piazza Santa Maria degli Angeli; questi ancora
ci sono.
In un ramo più asciutto dove si vedevano opere murarie borboniche c’erano mobili con cassetti tutti
pieni, scomparsi!

C’erano credenze con masserizie anche pretenziose, cassettoni colmi di biancheria e roba varia ma di
notevole interesse e valore, scomparsi!
C’erano intere librerie colme di libri, scomparsi!
C’erano centinaia di zaini stracolmi, scomparsi!
C’erano segreté ancora con il segreto nascosto e intatto; scomparsi!
C’erano centinaia di sacchi, quelli di tela dura , usati una volta dai netturbini, pieni di borchie di ottone
che si usavano per delimitare le strisce pedonali, scomparsi!
C’erano una decina di vecchie colonnine di benzina, quelle a manovella col doppio contenitore da
cinque litri che alternativamente servivano per aspirare e iniettare benzina, scomparse!
C’erano decine di orologi stradali stile liberty, scomparsi!
C’erano parecchie centinaia di metri cubi di tavolame vario, scomparsi!
Su una delle costruzioni borboniche c’era una statua in cartapesta di Giuseppe Garibaldi, ricordo di
una Piedigrotta, scomparsa!
Un giorno andai a vedere cosa stessero facendo in questa cavità; trovai un operaio che si aggirava per
essa con un mazzo di cartoline, gliele sequestrai; era una fitta corrispondenza tra un ufficiale della
prima guerra mondiale e sua moglie (foto 63 a e b, 64 a e b, 65 a e b, 66 a e b e 67 a e b).
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Il garage fu fatto, costò quasi quanto il multipiano, ma funzionò (foto 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82).
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Foto 81 (Mimmo Iodice)

Foto 82 (Mimmo Iodice)

Intorno al 1992 fu chiuso e per un decennio non ne ho saputo niente; nel 2001 vi ritornai per fare delle
foto allo scavo della galleria della Linea Tramvaria Rapida L.T.R. che si era impantanato nell’acqua;
vidi che fervevano imponenti lavori; intorno al 2007 fu finalmente inaugurato il multipiano.

TUNNEL BORBONICO
Ferdinando di Borbone il 19 febbraio 1853 firmava un decreto col quale incaricava l’architetto Enrico
Alvino di progettare un viadotto sotterraneo che, passando sotto Monte Echia (la collina di
Pizzofalcone), congiungesse la Reggia con Piazza Vittoria.
Tale decreto non aveva carattere sociale, tutt’altro: mirava a ottenere un percorso militare rapido, in
difesa della Reggia, per quelle truppe acquartierate nelle caserme di via Pace (attuale via Domenico
Morelli), al Largo Ferrantina e a San Pasquale a Chiaia; e nell’eventualità servire come via di fuga per
gli stessi monarchi.
L’opera fu iniziata nello stesso anno si attaccò la montagna in via Domenico Morelli creando quello
slargo (il piazzale di cava) (foto 83) per mettere a nudo la parete tufacea e penetrarla.
Dal piazzale di cava partivano due gallerie che procedevano parallele per metri 84 (foto 84) per finire
nelle Cave Carafa di cui già si è detto.
L’Alvino pensò certamente di utilizzare queste cave viste le murature incompiute che in esse c’erano
(foto da 68 a 82).
Attraversate le cave per metri 45, il tunnel proseguì senza intoppi per metri 74, alla fine dei quali
cominciarono le difficoltà.
Il Tunnel dalla quota d’ingresso di metri 5,20, con pendenza del 2,6%, si porta dopo 203 metri alla
quota di metri 10,80 la stessa degli antichi acquedotti di cui si è già parlato.
Lambiva a metri 200 sulla destra una grossa cisterna poi ampliata a cava (foto 15 e 16), superava
alcuni cunicoli, ma a metri 245 dall’ingresso si imbatteva in grosse cisterne che servivano le
sovrastanti case di Pizzifalcone (foto 86, 39 e 40).

Foto 83

Foto 84

Si doveva proseguire senza privare d’acqua gli utenti e qui l’Alvino diede dimostrazione del suo
ingegno: con opere colossali (foto 39 e 40) in tufo e laterizi creò ponti, archi, sostegni e passò
nell’acquedotto rispettando pozzi e cisterne.
Dopo questa zona, lunga metri 22, per metri 30 il Tunnel proseguiva spedito, scavato nel tufo con una
sezione di metri 2 x 3 (foto 88); qui rincontrava l’acquedotto e per metri 25 lo superava su una serie di

ponti arcuati (foto 36 e 37) e per altri 15 metri ritornò a essere scavato nel tufo, giungendo a metri 337
dall’imbocco.
Il Tunnel a questo punto aveva sottopassato Santa Maria a Cappella Vecchia, via Monte di Dio e via
Egiziaca a Pizzofalcone.

Foto 85
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Proprio sotto questa strada, per metri 69, fino a sotto via Nuova Pizzofalcone, gli scavi dovettero
incontrare altri imprevisti; infatti il Tunnel cambia ancora sezione che si rimpicciolisce fino a metri 1
x 2 ed è tutta rivestita in muratura; segno evidente che si finì in una sacca d’incoerente.
In tale zona infatti, nell’acquedotto sottostante si sono trovate cisterne di modeste dimensioni alcune
anche foderate di muratura.

Foto 89
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Superato anche questo ostacolo ricompare il tufo e la sezione di metri 2 x 3; essa continua per 25
metri, superando a destra e sinistra altre cisterne d’acquedotto, e giunge nel cortile che sta ad angolo
tra Piazza Carolina e via Gennaro Serra, dopo aver percorso complessivamente metri 431.
Gli scavi nel 1855, a mio parere, non avevano uscita, essi non furono interrotti per i noti avvenimenti,
ma per l’insorgere di nuove difficoltà.
Da indagini da me fatte risulta che tutti i cunicoli dell’acquedotto che gravitano intorno a Piazza del
Plebiscito sono tutti rivestiti e tutti terminano dissestati o addirittura schiattati per la compressione
degli incoerenti che costituiscono questo sottosuolo: essenzialmente sabbia e materiali alluvionali e
rimaneggiati a grana molto irregolare.
L’Alvino, quindi, si fermò per affrontare questo problema cercando di superarlo senza fare la fine dei
cunicoli dell’acquedotto da lui certamente incontrati; non potette poi riprendere i lavori perché
Garibaldi, sovvenzionato dagli inglesi, che mal sopportavano i Borbone, cacciò quest’ultimi.
Il Tunnel Borbonico rimase senza la seconda uscita fino al 1939 allorché si ritornò in esso per
adattarlo a ricovero raggiungibile con quella scala a chiocciola di cui già si è detto.
L’elenco dei ricoveri del 30 aprile 1943 riporta nella Sezione San Ferdinando, al numero 14 e numero
24 due rifuggi, entrambi con accesso dal Palazzo del Governo, l’attuale Prefettura: il primo un
anticrollo per 1.200 persone e il secondo in grotta, ma allo studio; il primo, mai rilevato, dovrebbe
stare nei cantinati della Prefettura, il secondo è quello delle foto da 10 a 14.
Tutto il complesso da me rilevato così si compone Acquedotto metri quadrati 4.674, Cave Carafa
metri quadrati 3.180, Tunnel Borbonico metri quadrati 2.346, per un totale di metri quadrati 10.200.
Nel 1988 feci vedere alcuni rilievi di cavità, tra cui quello del Tunnel Borbonico, al professore
Vittorio Silvestrini; questi ne restò tanto entusiasta che, con il patrocinio dell’AGIP PETROLI volle
sottoporli ad architetti di fama mondiale: Carlo Aymonino, Oriol Bohigas, Josep Martorell, David
Mackay, Mario Botta, Manuel DeSolà-Morales, Paolo Portoghesi, Aldo Rossi, Marco Zanussi ed
Eduardo Vittoria.
Le cavità su cui questi architetti dovevano cimentarsi erano quelle di Monte Echia e del Vallone San
Rocco.
Tutti li ho accompagnati per i sopralluoghi e a tutti ho messo a disposizioni piante, sezioni e
cartografie inerenti le cavità .
Oriol Bohigas volle vedere anche altre cavità fuori dal tema e rimase impressionato delle Cave della
Marina (40.000 metri quadrati con altezze fino a 30 metri), dove erano stipate migliaia di macchine, di
cui un centinaio bloccate nel calcestruzzo; una delle sue tavole infatti richiama proprio la “tecnologia
obsoleta” abbondante in queste cave.
Di questi molti scelsero il Tunnel Borbonico, ne riporto di seguito alcune note:
Manuel DeSolà-Morales per il Tunnel Borbonico così si esprime: “Nella zona di Monte Echia, per
esempio, si prevede un edificio-torre di circa sessanta metri di altezza che sorge dalla medesima base
della galleria, sopra la quale si estende un porticato a mo’ di grande vestibolo. Attraverso le sue
facce, l’edificio farà filtrare fasci di luce che segneranno in modo predeterminato i volumi della volta
di pietra nella sua intersezione con la torre moderna. L’edificio ha una pianta circolare stellata in
cemento armato bianco massiccio con struttura a muro doppio resistente, traforato progressivamente
lungo l’altezza, alla maniera delle torri mozarabe, con al suo interno il lucernario che, in modo
unitario, mette in relazione la grotta con il cielo.
L’edificio che stiamo esaminando si trova vicino all’imbocco della galleria borbonica,
all’intersezione tra la grotta Carafa e le sale adiacenti. E’ là che lo spessore della volta risulta
minore – circa 12 metri – e appare in superficie nello splendido giardino interno di fronte alla
Nunziatella. Attraverso il parco potrà prodursi il contatto diretto con la città, mentre il prisma
dell’edificio comporrà un volume in grado di dialogare con la massa del palazzo Carafa. …
Immagino al di sopra di queste gallerie un grande portale in via Domenico Morelli, due o tre edifici
simili a quello proposto come camini di comunicazione con la superficie, e nuovamente una porta
famosa salendo verso piazza Plebiscito, completando senz’altro il tunnel borbonico sul suo percorso
originale.” .

Il monte sezionato con l’inserzione degli edifici

Torri, come pozzi di luce, penetrano Pizzofalcone fino al livello della galleria di Monte Echia

Carlo Aymonino “…Questa successione di ambienti enormi e passaggi straordinariamente piccoli è
un’esperienza spaziale che non ha equivalenti in superficie. … Il problema architettonico affrontato
dal progetto è stato conseguentemente quello di non trasformare le grotte in Architettura (si pensi
solo alla deformazione che potrebbero subire se venissero illuminate totalmente) ma di inserirvi pezzi
scultorei e pezzi architettonici che ne spieghino l’uso contemporaneo possibile.
Il programma proposto unitario nei materiali utilizzati (sculture e piccole architetture e molto
differenziato nei modi e nei tempi espositivi).”
Seguono alcune tavole esplicative.

Oriol Boigas, coadiuvato da David Mackay e Josep Martorell, così inizia la presentazione del suo
progetto: “Sembra assurdo discutere, immaginare e progettare il sottosuolo di Napoli, quando per
tanti anni non si sono avuti sufficienti ed efficaci discussioni, immagini e progetti per la sua superficie
urbana, per cercare di dare soluzione ai suoi problemi: l’insalubrità delle abitazioni il disquilibrio
sociale ed economico, la circolazione automobilistica, la riinterpretazione di ciascuna testimonianza
storica, l’adeguata sistemazione dei danni provocati dal terremoto, una risposta coerente ai
parametri geografici e umani.”

Vedute prospettiche di Piazza Plebiscito

Una scenografia all’interno delle cave

Il Tunnel Borbonico, itinerario acquatico con “autobus flottanti

Veduta di una cava

Una scenografia all’interno delle cave

Veduta di una cava

Il museo della Tecnologia Obsoleta

1 .“Sarà un eccitante paradosso vedere i napoletani interessarsi a una esposizione di idee e progetti
per il sottosuolo, mentre sopportano con stoicismo e un’allegria rassegnata l’assenza di progetti e
realizzazioni per quello che è veramente il loro intorno abitabile…. Affinché questo paradosso sia
dotato di buoni strumenti, i progetti per Napoli sotterranea dovrebbero affrontare con ironia e
rassegnazione le contraddizioni tra il progetto sotterraneo e il progetto superficiale, collocando tutto
il sotterraneo nella sfera della pura inutilità operativa e il superficiale come realismo funzionale, il
sottosuolo come simbolo e tratto poetico dei residui inservibili della civiltà industriale e il superficiale
come epopea del pragmatismo ancora valido di questa stessa civiltà industriale. Per tutti questi
motivi il nostro progetto propone di:
Stabilire il punto culminante del paradosso nella Piazza Plebiscito, dove termina un prolungamento
del Tunnel Borbonico. Una grande perforazione di carattere quasi drammatico relazionerà,
visualmente e fisicamente, il sottosuolo con la superficie.
2. Riorganizzare la Piazza Plebiscito in una superficie consistente e rappresentativa, uno spazio
pedonale, un grande basamento per la Chiesa di San Francesco da Paola.
3. Costruire una stazione di autobus e un parcheggio sotto la Piazza Plebiscito, in modo da
pedonalizzare non solo questa, ma anche tutto il centro monumentale intorno al Teatro San Carlo.
4. Accedere a questa stazione e a questo parcheggio dalla Piazza Plebiscito, con una strada alberata
con doppia pendenza, e dalla Galleria della Vittoria. Metterli in comunicazione visuale tramite un
itinerario pedonale con il Tunnel Borbonico. Così il paradosso tra il sottosuolo e la superficie avrà
una doppia interpretazione contraddittoria.
5. Convertire il Tunnel Borbonico, debitamente ampliato, in un fantasmagorico canale di acqua sopra
il quale circolino una serie di autobus flottanti incatenati, con i quali il pubblico possa passare
lentamente, scomodamente, senza nessuna fretta né agio tipici della tecnologia moderna, dalla Piazza
Plebiscito e dalla stazione e dal parcheggio fino alla via Domenico Morelli.
6. Convertire questo itinerario acquatico in una successione di scenari … .
7. Completare questo itinerario con un grande museo di oggetti appartenenti alla stessa famiglia di
quelli che oggi incidentalmente si trovano nelle grotte. ….

8. Disporre tutto questo insieme eterogeneo, più che come in un museo, come in un grande cimitero
della tecnologia obsoleta ….
Nell’agosto del 1988, mi trovavo a Napoli per caso, ebbi una telefonata: : “Pronto sono l’architetto
Adele Spitilli, collaboratrice di Paolo Portoghesi, potrebbe essere così gentile da accompagnarmi a
vedere le cavità del vallone San Rocco?” Acconsentii. All’appuntamento davanti l’Ospedale
Cardarelli uscirono dal taxi due fate, Adele e un’amica. Erano bellissime, con minigonna e scarpe alla
schiava con i laccetti. Ripresomi dalla visione, spiegai che non era quello l’abbigliamento più adatto
per entrare in cavità. Insistettero. Acconsentii. Con la mia macchina raggiungemmo il vallone e ci
incamminammo per un sentiero sterrato, pietroso e accidentato per raggiungere la cavità oggetto del
sopralluogo. Come avevo previsto i sandali delle due ragazze erano ormai inservibili e ciò che era
peggio la natura si era riappropriata del sentiero che io, quando feci il rilievo, avevo liberato a colpi di
machete. Il sorriso scomparve sul viso delle due ragazze, avrebbero voluto superare i rovi a piedi nudi
e lo avrebbero fatto. Spiegando che le tipologia di tutte le cavità del vallone era la stessa, si convinsero
a vedere un’altra cavità dello stesso vallone con un accesso più facile. Scalze arrivarono alla macchina
che parcheggiai all’interno della cavità n. 7 del Vallone. Il piano di calpestio era polveroso ma soffice
e i piedi delle splendide ragazze non soffrirono ulteriormente. Furono anche molto fortunate perché in
un ramo di questa cavità trovammo un camion rubato carico di scarpe di tutti i tipi che erano anche
sparse tutto intorno. Ne calzarono un paio ogn’una e ne prelevarono anche un altro per riserva. Allo
studio detti loro disegni e foto della cavità che volevano vedere e nella stessa giornata le accompagnai,
felicissime, al treno. Alla presentazione del progetto fui il primo a vederlo insieme al plastico animato
allegato.
Il progetto di Aldo Rossi “… esprime la coscienza che questa città sotterranea fa parte intima
dell’altra città e che sarebbe inutile e sciocco scoprire una qualche funzionalità immediata,
infrastrutturale o turistica che sia. Il far parte della città vuol significare che essa può e deve essere
percorsa, magari fino alla piazza, fino al mare (e anche seguendo i progetti dei Borbone che si
possono interpretare in diversi modi) ed è nell’idea di questo percorso che avrà origine e forma il
progetto, e sua forza nell’aumentata consapevolezza della città.”
(Sotto Napoli idee per la città sotterranea – Electa Napoli 1988)

Studio composito d’insieme

Studio planimetrico

Il modello

Attualmente la cavità condotta dai geologi Gianluca Minin e Enzo De Luzio e Paolo Sola è usata per
visite turistiche e, da quelli più avventurosi, per percorsi estremi.
Stando a un’ultima teoria, qualsiasi scavo di una certa lunghezza è un tunnel; se poi questo scavo è
stato fatto in epoca borbonica lo scavo diventa “Tunnel Borbonico” e quindi a Napoli di Tunnel
borbonici ce ne stanno a migliaia.
Diffidate gente; non fatevi ingannare dai furbetti e dai millantatori; il vero Tunnel Borbonico è quello
con accesso da vico del Grottone (una traversa di via Gennaro Serra nei pressi di Piazza del Plebiscito)
o da via Domenico Morelli; ve lo dice chi lo ha rilevato e vi ha lavorato per decenni.

