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 Via Settembrini, già via Orticello, è prima strada del Campo, è a ridosso della città greca 

le cui mura sono ancora ben visibili negli scantinati e nei cortili della scuola elementare 

Carlo Poerio della stessa strada. 

I greci utilizzarono quest‟area come zona cimiteriale; numerose sono le tombe e gli 

ipogei qui ritrovati (via Settembrini 26, 32 e lungo la stessa strada e piazzetta Settembrini 

39) sia perché tagliati dall‟antico acquedotto della Bolla sia perché rinvenuti a seguito dei 

sondaggi eseguiti dopo il nubifragio del 15 settembre 2001, sia perché visti nelle 

numerose voragini che si sono trovate sotto i palazzi della zona. 

L‟acquedotto della Bolla, più antico dell‟acquedotto Augusteo, che portava a Napoli le 

acque del Serino, serviva già la città greca; alcuni tratti di quest‟acquedotto, di chiara 

fattura greca, sono stati ritrovati proprio a ridosso di via Settembrini e precisamente in vico 

Campanile ai SS. Apostoli (foto 1, 2 e 3) 

 

    
       foto 1 – Pozzo d‟accesso all‟acquedotto della Bolla          foto 2 – Mura greche in un cunicolo dell‟acquedotto della Bolla 

 

 

foto 3 – Mura greche in un cunicolo dell‟acquedotto della Bolla 
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Pietro Summonte nel libro “Munificentia Costantini” afferma che l‟imperatore 

Costantino “fece in Napoli un acquedotto per la lunghezza di otto miglia dal quale diede l’acqua 

alla chiesa di Santa Restituta”. 

Il Chiarini puntualizza che “ne’ principi del trecento quando Costantino fu in Napoli, 

avendo trovato devastati i cunicoli e l’acquidotto che menavano le acque della Bolla, li fece 

ripristinare, costruendo in pari tempo la suddetta diramazione per portare l’acqua a Santa 

Restituta”. 

Sempre il Chiarini precisa che le otto miglia di acquedotto corrispondono proprio alla 

rete dei cunicoli restaurati compresa la diramazione di Santa Restituta; ed ancora il 

Chiarini così descrive il ramo di acquedotto detto di San Giovanni a Carbonara: “… passa 

per sotto l’antico fossato e le antiche muraglie, per la strada Carbonara, per quella di Santa Sofia, 

de’ SS. Apostoli, di Regina Coeli, e proseguendo per Porta San Gennaro termina ai Vergini, 

provvedendo d’acqua, per mezzo di cunicoli laterali, i pozzi di diversi casamenti che sono in quelle 

contrade”. 

Di questo ramo parla anche il Celano che dice di aver bevuto l‟acqua di un pozzo 

pubblico situato in piazza SS. Apostoli. 

Il Celano ed il Carletti, nelle sue note alla Cartografia del Duca di Noya, chiamano la 

zona di via Settembrini “strada del Campo”: “questo luogo in fino a’ tempi degli Aragonesi fu 

un grande spazio pubblico fuori della città, che nominavasi Il Campo; a cagion che quivi nei giorni 

di festa univansi molti del Popolaccio a gareggiar con le pietre. Indi lasciando le pietre diedero 

opera a’ bastoni; e finalmente al tempo dei francesi vi si correva a giostrare per ottenere il pregio 

colui che ne conseguiva la vittoria; onde si disse da questo tempo in avanti il Campo delle Giostre; 

qual poi dopo seguita l’ampliazione Aragonese, e formati gli edifici che quivi si osservano, si disse 

strada del Campo”. 

Il Melisurgo dice: “… l’escursione prosegue nel canale, che attraversato la Strada 

Carbonara, per via Santa Sofia, riesce sotto la fabbrica dei SS. Apostoli, e poi sotto il largo Donna 

Regina, il monastero di San Giuseppe de’ Ruffi e del Gesù a Porta San Gennaro. Ivi … seguendo il 

canale quasi rifare la via fatta, …. Una svolta a sinistra lo conduce sotto la parte superiore di 

strada Orticello, e poi sotto il vico San Giuseppe de’ Ruffi alla Porta San Gennaro, fin sotto alla 

bottega situata a destra fuori Porta San Gennaro”. 

Ancora il Melisurgo per la parte bassa di strada Orticello così descrive il canale già 

riportato dal Celano dal Carletti e dal Chiarini: “Alla piazza de’ SS. Apostoli diverge dalla 

parete destra, una quarta diramazione lunga ed interessante, che dalla verticale della fabbrica de’ 

SS. Apostoli attraversa la parte sottostante del vico Grotta della Marra, e per sotto i casamenti, 
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posti lungo il lato orientale di detto vico, provvede di acqua tutti quei pozzi; ed attraversato 

nuovamente il vico Grotta della Marra nel suo estremo, torna sotto la cennata fabbrica: dove in 

due parti si suddivide – una a destra che corre quasi sotto l’altare della chiesa de’ SS. Apostoli ed 

arriva al lato orientale della strada Carbonara, per i gradini SS. Apostoli, provvedendo di acqua 

tutti i pozzi di quei casamenti e di quelli di vico Campanile SS. Apostoli – l’altra a manca, 

attraversa il vico Campanile e la strada Orticello, giunge fino al Palazzo Manzi a Foria, 

provvedendo di acqua tutti i pozzi dei casamenti posto al principio della strada Orticello fin al vico 

San Giuseppe dei Ruffi, al vico Rotto a Carbonara, strada nuova della Pietà e largo Orticello”. 

Da quanto detto si evince che via Settembrini era servita d‟acqua da due rami 

entrambi partenti da piazza SS. Apostoli dei quali il primo serviva la parte alta ed il 

secondo la parte bassa che è quella più interessata ai dissesti del 15 settembre 2001.  

 

2 – DESCRIZIONE DEI RETICOLI CAVEALI INDAGATI 

Via Settembrini, 26 cavità 618 

1° verifica 16 settembre 2001 

A seguito del nubifragio del 15 settembre 2001, su incarico del Servizio Difesa del 

Suolo, verificammo la cavità sottostante il civico 26 di via Settembrini (foto 4- 5). 

 

 

foto 4 (via Settembrini 26 – portale 
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foto 5 (via Settembrini 26 – cortile) 

 

Questa cavità era stata da noi rilevata nel marzo del 2000, ed in quella occasione, 

fatta eccezione per alcune piccole lesioni da schiacciamento lungo la scala d‟accesso, 

negli ipogei e nelle parti scavate nell‟incoerente, essa fu ritenuta in discreto stato di 

conservazione e splendida nella sua articolazione, anche se la cisterna più bassa 

presentava sul fondo circa 30 centimetri di acqua (foto 6), alimentata e tenuta a livello 

costante da un foro, sotto il cunicolo d‟adduzione che si vede al centro della foto, da cui 

fuoriusciva una pellicola d‟acqua (foto 7). 

 
foto 6 - (via Settembrini 26 – cisterna) 
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foto 7 (via Settembrini 26 – cunicolo d‟adduzione) 

 

La cavità, anche se piccola rispetto ad altre trovate sotto Napoli, presentava tutte le 

caratteristiche di acquedotto e di ricovero: scala di servizio (foto 9), cisterne (foto 6, 7 e 8), 

formali (foto 10), marciapiedi di servizio (foto 6, 7 e 8), ponticelli (foto 11) e per concludere 

due splendidi ipogei di chiara fattura greca (foto 12). 

 

 

foto 8 (via Settembrini 26 – cisterne) 
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                         foto 9 (via Settembrini 26 – scala d‟accesso           foto 10 (via Settembrini 26 – formale)    

 

       

                                                                               foto 11 (via Settembrini 26 – ponticelli)       

                                 

 
            foto 12 (via Settembrini 26 – ipogeo) 
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Fu questo il motivo per cui, dopo la sua scoperta, essa divenne meta di numerose 

visite da parte di tecnici e non. 

Il giorno 16 settembre 2001,  allorché scendemmo, costatammo che la cavità era 

stata completamente allagata da un‟acqua torbida e maleodorante, di probabile 

provenienza fognaria, che aveva impegnato anche buona parte della scala (foto 13) ed 

impediva del tutto l‟accesso alla cavità. 

Immediatamente furono riaperti i pozzi chiusi da oltre cento anni. 

Le prime misure di livello davano l‟acqua tra i 18 e i 20 metri dal cortile per cui era 

chiaro che la cavità, completamente allagata, non solo era a pressione, ma le acque 

imbibivano per almeno 4 metri gli incoerenti sovrastanti il tufo. 

Fu piazzata una prima pompa in un pozzo ubicato in un appartamento al primo piano 

e, svuotata la scala dai liquami, fu possibile calare una seconda pompa attraverso la 

stessa scala (foto 14) direttamente sul fondo della cisterna. 

 

            

                     foto 13 (via Settembrini 26 – scala allagata)                          foto 14 (via Settembrini 26 – scala d‟accesso) 

 

2° verifica 28 settembre 2001 

         Dopo aver pompato acqua per alcuni giorni, appena fu possibile, si ridiscese nella 

cavità, dove il fango, che ristagnava sul fondo, mandava in cavitazione le pompe. 
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Questa volta si passò sui ponticelli con l‟ausilio di tavole (foto 15 e 16), perché i 

liquami avevano fatto cadere l‟intonaco e dissestati i ponticelli; si costatò anche che il 

formale, prima percorribile, conteneva liquami alti più di due metri, che avevano sommerso 

anche il muro di mezzo (foto 17) . 

Si continuò a pompare finché il livello dei liquami non scese a circa un metro, 

facendo riaffiorare il muro di mezzo (foto 18). 

                                  

                             foto 15 (via Settembrini 26 – ponticelli)         foto 16 (via Settembrini 26 – ponticelli) 

 

 

foto 17 – (Via Settembrini 26 – formale allagato) 

 

 

foto 18 – (Via Settembrini 26 -  muro di mezzo ricomparso nel formale) 
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Si costatò, altresì, che nella cisterna principale, al centro del cunicolo, da quel foro da 

cui proveniva una pellicola d‟acqua (foto 7), questa volta fuoriusciva acqua torbida a bocca 

piena, probabile drenaggio dei liquidi che avevano imbibito l‟incoerente. 

Si cambiò la dislocazione delle pompe che furono poste nei pozzi ubicati ai lati del 

cortile. 

Il livello dell‟acqua continuò a scendere (foto 19). 

 

 
Foto 19 – (Via Settembrini 26 – dislocazione di altre pompe) 

                                                

3° verifica 11 ottobre 2001 

Si ritornò nella cavità e  passando ancora una volta sui ponticelli e sui marciapiedi fu 

possibile ispezionarla completamente: 

Tutto il complesso così si presentava: le lesioni nella scala, negli ipogei e nelle zone 

che attraversano l‟incoerente si erano allargate; le cisterne dal colore caratteristico del tufo 

napoletano e l‟intonaco bianco su cui si notavano i livelli dell‟acqua (foto 6, 7, 8 e 10) si 

presentavano grigie e dai marciapiedi grondava fanghiglia (foto 20, 21 e 22); ma ciò che 

destò  preoccupazione è quanto fu riscontrato nella zona raggiunta proprio durante questa 

ispezione. 
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      foto 20 (via Settembrini 26 – cisterne dopo l‟allagamento)       foto 21 (via Settembrini 26 – cunicolo d‟adduzione dopo l‟allagamento) 

 

 
foto 22 (via Settembrini 26 – cunicolo d‟adduzione dopo l‟allagamento) 

 

In questa zona la configurazione era completamente cambiata: allorché fu rilevata, essa   

si   presentava   come  nella  foto  ventitre, questa   volta, invece, la sezione  sottostante il  

 

 

foto 23 (via Settembrini 26 – zona dei crolli) 
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ponticello di sinistra si presentava completamente impegnata da detriti (foto 24), detriti che 

erano arrivati anche sotto l‟arco di destra (foto 25). 

 

 

 

 

foto 24 (via Settembrini 26 – crolli)           foto 25 (via Settembrini 26 – crolli) 

 

 

 

 

Saliti sul ponticello, si vide che questi detriti provenivano da una breccia apertasi 

nella parete di fondo (foto 26) e che la stessa breccia era occlusa da alcuni blocchi di 

chiaro taglio greco (foto 27 e 28). 

 

 

foto 26 (via Settembrini 26 – crolli) 
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foto 27 (via Settembrini 26 – crolli) 

 

 

foto 28 (via Settembrini 26 – crolli) 



 

14 

 

 

 

La zona a destra della foto 23 presentava, nella canna di pozzo, un‟altra breccia (foto 

29) causata dalla caduta di un blocco, che, dopo aver sfondato una delle pareti del pozzo, 

si era messo di traverso nella breccia stessa (foto 30), lasciando intravedere, al disopra del 

masso, una muratura crollata ed ulteriori vuoti difficilmente accessibili per la precarietà dei 

materiali che li costituivano (foto 31). 

 

 

foto 29 (via Settembrini 26 – accesso alla voragine) 

 

 

 

 

foto 30 (via Settembrini 26 – accesso alla voragine) 
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foto 31 (via Settembrini 26 – accesso alla voragine) 

 

Per intercettare questi vuoti fu eseguito, in superficie, un sondaggio inclinato (foto 32) 

che li individuò e, calata in esso una telecamera, si videro numerosi muri di chiara fattura 

greca. 

 

foto 32 (via Settembrini 26 – volta della voragine – foro del sondaggio 

 

A questo punto le indagini e le verifiche potevano considerarsi concluse; restavano però 

dei dubbi: quanto erano estesi i vuoti dietro le brecce? Dove attingeva quel foro del 

diametro di quattro centimetri nel cunicolo di adduzione (foto 7) che durante l‟ispezione del 

28-09-2001 presentava un getto a bocca piena? Cosa c‟era dietro quel foro sullo 

scolmatoio? 
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4° verifica 30 ottobre 2001 

 Per chiarire questi dubbi facemmo aprire l‟ultimo pozzo che pescava nella cavità, e, 

calatomi con i miei collaboratori, tra mille difficoltà ed altrettante preoccupazioni, 

riuscimmo ad entrare nelle voragini retrostanti le brecce (foto 33 e 34). 

Qui trovammo delle cose bellissime e nel contempo raccapriccianti: 

Tre tombe greche completamente crollate (foto 35) ed una quarta ancora intatta, di 

cui s‟intravede solamente uno spigolo (foto 36), facevano bella mostra nell‟incoerente in cui 

si era aperta la voragine nella quale si vedevano anche dei muri (foto 37). 

Si pensò che l‟acqua, defluendo, avesse causato la voragine e messo a nudo le 

tombe ed i muri che credevamo essere le fondazioni del palazzo. 

 

     

foto 33 (via Settembrini 26 – accesso alla voragine visto da dentro)  foto 34 (via Settembrini 26 – accesso alla voragine visto da fuori) 

 

           
foto 35 (via Settembrini 26 – tombe greche all‟interno della voragine) 
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foto 36 (via Settembrini 26 – tombe greche all‟interno della voragine) 

 

Una più attenta verifica ci fece costatare che la tomba visibile nella foto 35, pur 

essendo parzialmente crollata, aveva il fondo intatto, ma in essa, e nelle sue vicinanze, 

non esisteva alcun reperto come vicino alle altre; inoltre i muri visibili nelle foto 37 e 38, ad 

un più attento esame, risultavano reggere la volta della voragine; ed infine un varco in 

muratura (foto39) portava in un„ulteriore voragine (foto40). 

 

 

foto 37 (via Settembrini 26 – tombe greche all‟interno della voragine e muro sulla destra) 
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foto 38 (via Settembrini 26 – muro di sostegno provvisorio all‟interno della voragine) 

 

 
 foto 39 (via Settembrini 26 – cunicolo di passaggio all‟interno della voragine) 
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foto 40 (via Settembrini 26 – 2° ambiente della voragine) 

 

Tutto quanto costatato ci fece concludere che queste voragini non erano affatto  

dovute all‟allagamento, ma scavate dall‟uomo per depredare le tombe; perciò puntellate 

alla meglio, per consentire gli scavi, e poi celate dietro la fodera del pozzo. 

Il nubifragio del 15 settembre 2001, che riversò in due ore, su Napoli, 22 milioni di 

metri cubi d‟acqua, fece esplodere il collettore fognario di Piazza Cavour, andato in 

pressione. 

I liquami fuoriusciti imbibirono tutto l‟incoerente sovrastante il tufo,  turbando 

quell‟equilibrio incerto lasciato da chi aveva depredato le tombe; i blocchi costituenti le 

tombe, rotolando, aprirono le brecce dalle quali la cavità fu invasa da materiali incoerenti. 

Sempre il nubifragio creò le condizioni ottimali perché tali incoerenti si allentassero e 

fluidificassero, facendo cedere le fondazioni dei palazzi sovrastanti. 

Assistetti a questo fenomeno personalmente quando, risaliti dalla cavità dopo la 

prima verifica, e fermatomi di fronte all‟accesso del civico 26, prima vidi lesioni sulle 

facciate che si allungavano e si allargavano a vista d‟occhio e poi notai che il marciapiedi  

cominciava prima a ruotare e poi ad abbassarsi, come se tutto il palazzo confinante col 

civico 26 stesse affondando. 

Nel giro di poche ore detto palazzo affondò di otto centimetri, per cui 

immediatamente si  provvide, non solo a puntellarlo, ma anche a monitorarlo e i risultati, 
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durante i lavori, evidenziarono un abbassamento dell‟intero complesso di ventotto 

centimetri, roba da non credere se il tutto non fosse stato documentato (foto da 41 a 45). 

 

foto 41 – Via Settembrini a 12 ore dal nubifragio 
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       Foto 42 – lesioni a 12 ore dal nubifragio                                               foto 43 – lesioni dopo venti giorni 

 

         
             Foto 44 – abbassamento dopo 12 ore dal nubifragio                                     foto 45 – abbassamento dopo venti giorni 
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Il giorno stesso del nubifragio, visto che molti terranei e cantinati si erano allagati, 

l‟Ing. Goffredo Lombardi mi pregò di ispezionare tutte le cavità della zona  intorno a Piazza 

Cavour;  l‟ultima, quella di via Antonio Villari, la raggiunsi alle due di notte e il proprietario, 

solo perché mi conosceva,  non mi mandò al diavolo, in pigiama mi portò le chiavi 

dell‟accesso, pregandomi di restituirgliele con comodo. 

Il risultato delle visite evidenziò in tutte un forte stillicidio che durò per mesi; solo la 

cavità sotto il civico 26 era completamente allagata, con le conseguenze suddette. 

 

        Il tutto confermò che il sottosuolo cavo, di per se stesso, era ed è tuttora stabile. 

 Fatalità, fenomeni atmosferici e la mano dell‟uomo lo rendono insicuro e, fatta eccezione 

per gli sporadici casi di incendi dovuti all‟uso delle cavità come discariche,  ciò che fa 

paura e fa danni è l‟acqua. 

Si sa, l’acqua quando entra nel sottosuolo fa danni, ma ne fa molti di più quando se 

ne va, questo dovrebbe essere un assioma guida per quanti praticano il sottosuolo, 

insieme ad un altro: le cavità note sono sicure, quelle note e praticate lo sono ancora 

di più. 

        Ci sono voluti più di sessanta anni perché questi due assiomi fossero acquisiti e 

messi in pratica, e, da allora  ogni volta che qualcuno faceva una segnalazione di perdite 

d‟acqua in cavità, subito si correva ai ripari con visite congiunte e verifiche.  

        Ultimamente, qualcuno dell‟Ufficio Sottosuolo ha pensato bene di diffidare a non 

praticare i luoghi a tutti quelli che facevano tali segnalazioni. 

Un  dirigente mi disse: “è una prassi “.   

Una prassi?  

Se questa prassi è stata inserita da un incompetente e anche cretino, cosa si aspetta 

per  toglierla? 

Per quanto attiene gli altri dubbi suddetti, si era pensato che, disostruendo il cunicolo 

segnato in pianta col la lettera “C”, si poteva arrivare al canale principale della Bolla e 

quindi alla fonte che alimentava sia quel foro di quattro centimetri di cui s‟è detto (foto7 ), 

che quello in un angolo del pozzo scolmatoio. 

Il tentativo fallì perché il cunicolo altro non era che un inizio di scavo (foto 46- 47), 

mentre il pozzo scolmatoio (foto 48) aveva sul fondo acqua profonda più di sei metri che 

rendeva impossibile qualsiasi tentativo di approccio al foro, dietro al quale si intravedeva 

un cunicolo. 
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foto 46 (via Settembrini 26 – cunicolo saggio di scavo) 

 

 
foto 47 (via Settembrini 26 – cunicolo saggio di scavo parte terminale 

 

 
foto 48 (via Settembrini 26 – zona scolmatoio) 



 

24 

 

 

Sempre nei giorni successivi al fatidico 15 settembre 2001,  a seguito delle 

quattro verifiche effettuate nella cavità sotto il civico 26, visto che le lesioni 

cominciavano a comparire anche in altri stabili della zona (l’acqua quando entra nel 

sottosuolo fa danni, ma ne fa molti di più quando se ne va), l‟Ingegnere Lombardi 

convocò una seduta straordinaria del Commissariato al Sottosuolo, presieduta dal 

Dott. Dino Di Palma, alla quale venni invitato anch‟io.  

Si decise di sgomberare numerosi stabili, di continuare a bonificare la cavità 

sotto il civico 26 e di estendere le indagini a tutta l‟area delimitata da via Luigi 

Settembrini, via Carbonara, via Domenico Cirillo, via Foria e via Duomo (le cavità 

note sono sicure, quelle note e praticate lo sono ancora di più).  

Le  indagini vennero affidate al Centro Speleologico Meridionale, da me 

presieduto, che si avvalse dell‟impresa del Geologo Antonio De Matteis (Tonino). 

 

 

 

 

Tonino scese in campo con trivelle per eseguire sondaggi e mise a disposizione 

una squadra di operai   

 

 

         Tonino scese in campo con grosse trivelle, per fare sondaggi e mise a 

disposizione una squadra di operai, operante h 24.  

         La squadra, oltre a dare apporto agli speleologi, anche loro operanti h 24, apriva 

pozzi, abbatteva muri e tompagni, portava a rifiuto i detriti e, quando c‟era bisogno, 

provvedeva a riempire quelle cavità dissestate che, per l‟uso sconsiderato di essere 

state utilizzate come discariche, erano fine a se stesse e anche pericolose.    

 

disposizione una squadra di operai, operante h 24.  

         La squadra, oltre a dare apporto agli speleologi, anche loro operanti h 24, apriva 

pozzi, abbatteva muri e tompagni, portava a rifiuto i detriti e, quando c‟era bisogno, 

provvedeva a riempire quelle cavità dissestate che, per l‟uso sconsiderato di essere state 

utilizzate come discariche, erano fine a se stesse e anche pericolose.  

         Le  indagini portarono alla scoperta di numerose cavità:  

Via Settembrini, 32 (giardino scuola) cavità 1095 

Questa cavità è una piccola cisterna pluviale, fine a se stessa, a pianta circolare del 

diametro di metri 4.00 profonda metri 5.25 con sul fondo un ristagno di circa un metro 

d‟acqua che fu estratta (foto 49,50 e 51) 

 

 

foto 49 (via Settembrini 32 - giardino scuola) 
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           foto 50 (via Settembrini 32 - volta cisterna)    

 

foto 51 (via Settembrini 32 - residuo di acqua sul fondo della cisterna) 

Via Settembrini, 32 (cortile palazzo) cavità 1098 

Una piccola cavità era servita da due pozzi contigui; era stata scavata completamente 

nell‟incoerente e, all‟atto del rilievo, si presentava dissestata in tutte le sue parti, con 

lesioni larghe anche dieci centimetri, dietro le quali si vedevano dei vuoti (foto 52, 53, 

54, 55, 56 e 57). 

Viste le precarie condizioni statiche fu riempita. 

Il giorno 17 settembre anche questa cavità risultava allagata poiché il pozzo in cui si era 

scesi aveva alla base circa un metro di acqua al di sopra della china detritica. 
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foto 52 (via Settembrini 32 - ingresso palazzo) 
 

 

foto 53 (via Settembrini 32 - pozzo d‟accesso alla cavità sottostante il cortile) 

 

 

foto 54 (via Settembrini 32 - pozzo d‟accesso alla cavità sottostante il cortile) 
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foto 55 (via Settembrini 32 - cavità sottostante il cortile lesioni alle pareti) 

 

          

                          foto 56 (via Settembrini 32 - particolare lesioni)            foto 57 (via Settembrini 32 - particolare lesioni) 

 

Via Settembrini, 30 (Settembrini shop) cavità 1101 

Nel piano cantinato di questo negozio la tompagnatura di un pozzo si apriva a vista 

d‟occhio (foto 58 e 59); messo a vista il pozzo (foto 60), lo stesso si presentava con 

muratura appanciata (foto 61), lesionata (foto 62), cadente ed in parte caduta con 

messa nudo l‟incoerente retrostante (foto 63). 

Anche questo pozzo il 17 settembre aveva sul fondo un metro d‟acqua; la cisterna in cui 

esso pescava non era più raggiungibile per i detriti in esso scaricati.  
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Viste le precarie condizioni statiche della canna di pozzo si provvide al suo 

riempimento. 

 

foto 58 (via Settembrini 30 - ingresso negozio Settembrini shop) 

          

foto 59 (via Settembrini 30 - lesioni pozzo) 
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foto 60 (via Settembrini 30 - pozzo aperto) 

 

foto 61 (via Settembrini 30 - interno del pozzo) 
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foto 62 (via Settembrini 30 - discesa nel pozzo) 

 

 

foto 63 (via Settembrini 30 - interno del pozzo sfornellamento di una delle pareti) 
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Via Settembrini, 80 (scuola Carlo Poerio) cavità 1097 

Sotto l‟androne della scuola (foto 64) c‟è uno scantinato nel quale fu trovato un pozzo 

(foto 65), che conduceva ad una cisterna a forma rettangolare (vedi pianta e foto 66) 

che aveva su uno dei lati corti un muro forato, spesso due metri (foto 67), oltre il quale 

s‟intravedeva un proseguimento della cavità la quale presentava sull‟altro lato corto un 

pozzo a cui s‟accedeva dalla cucina dell‟ex abitazione del portiere di via Duomo 33. 

 

 

foto 64 (via Settembrini 80 - scuola Poerio) 

 

 

foto 65 (via Settembrini 80 - boccapozzo nello scantinato) 
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foto 66 (via Settembrini 80 - cisterna) 

 

 

foto 67 (via Settembrini 80 - muro divisorio a nido d‟ape) 
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Via Duomo, 33 cavità 1099 

In questo civico (foto 68), nel bagno dell‟ex abitazione del portiere, un altro pozzo, 

ubicato sotto il vano doccia (foto 69) risultava ostruito alla base (foto 70) e dissestato 

nelle pareti ed all‟attacco del tufo (foto 71). 

Nello stesso pozzo si riscontrava sulle pareti la presenza di infiltrazioni fognarie. 

Viste le precarie condizioni statiche, si  ritenne necessario riempirlo. 

          

foto 68 (via Duomo 33 – ingresso palazzo)                         foto 69 (via Duomo 33 – accesso al pozzo 

 

    
           foto 70 (via Duomo 33 – fondo ostruito del pozzo)                             foto 71 (via Duomo 33 – pareti del pozzo) 
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Via Duomo, 19 pozzo 1105 

Entrando nel cortile di questo civico in fondo, sulla sinistra (foto 72), uno sgabuzzino 

(foto 73) presentava il soffitto tompagnato con delle tavole; date le sue dimensioni di metri 

1.20 x 1.20 era chiaro che si trattava di un pozzo. 

Fatto sgomberare, si procedette all‟esecuzione di un saggio che, continuando a dare 

detriti fino alla profondità di metri 1,60, ci fece capire che l‟antico pozzo era stato riempito 

fino all‟orlo. 

Al fine d‟intercettare la cisterna in cui questo pozzo pescava fu eseguito un sondaggio fino 

alla profondità di metri 27.00, il tentativo non  sortì i risultati sperati. 

 

               
                              foto 72 (via Duomo 19 – cortile)                                              foto 73 (via Duomo 19 – ripostiglio) 

Via Duomo, 9 pozzo 1107 

Tale civico è l‟accesso ad un centro fisioterapico che ha propaggini anche nel 

fabbricato di via Settembrini 26. 

In un locale, al confine, denominato dal centro “grotta” per la grossa umidità che 

trasuda dalle pareti; un piccolo corridoio porta in un ambiente di metri 1.00 x 1.00 con la 

caratteristica forma di pozzo. 

In esso fu eseguito un saggio fino alla profondità di metri 1.80 che evidenziò sempre 

materiali detritici segno evidente che era stato eseguito un riempimento del pozzo fino 

all‟orlo 

La stanza (grotta) si presentava con grosse lesioni sulle pareti e sul pavimento. 
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Via Settembrini, 80 pozzo 1106 

In questo civico, nel corridoio che conduce all‟ascensore (foto 74), un ambiente, di 

metri 1,20 x 1,20, con chiara fisionomia di pozzo era usato come ripostiglio. 

Fattolo sgomberare, si eseguì in esso un saggio fino alla profondità di metri 0,80 (foto 

75), che dette come risultato la presenza di detriti, segno evidente che anche questo 

pozzo era stato riempito fino all‟orlo. 

               
                 foto 74 (via Settembrini 80 – ripostiglio)                               foto 75 (via Settembrini 80 – pozzo ostruito) 

 

Via Settembrini, 37 pozzi 1104 

Sul fondo degli scantinati di questo civico erano visibili due manufatti,  caratteristici  

tompagni di pozzi. 

Furono eseguiti dei saggi che hanno evidenziarono come entrambi i pozzi fossero 

stati riempiti fino all‟orlo. 

 

piazzetta Settembrini, 39 cavità 1100 

In questo civico (foto 76) operava un circolo ricreativo; nell‟angolo sinistro, a ridosso 

dell‟ingresso, una botola celava l‟accesso ad un antico pozzo. 

Scendendo in esso si riscontrò che alla sua base, dopo aver percorso un breve ed 

angusto cunicolo, si apriva una voragine di forma circolare del diametro di circa metri 5 

(foto 77), oltrepassata la quale, uno stretto passaggio (foto 78), conduceva in una cavità 

costituita da un ramo centrale (vedi pianta e foto 79) con alla fine una piccola cisterna dotata 
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di pozzo (foto 80 e 81) e con lesioni sulla volta e nelle pareti (foto 82 e 83) e due diramazioni 

sulla sinistra (foto 84 e 85). 

Il suddetto ramo presentava al centro uno sfornellamento (foto 86) e, sul lato opposto 

alla cisterna, un passaggio (foto 87) conduceva alla parte acquedotto della cavità costituita 

da una grossa cisterna a forma rettangolare parzialmente invasa dall‟acqua (foto 88 e 89). 

Tale cisterna, nella parte centrale, aveva intercettato un ipogeo le cui forme erano 

ben visibili (foto 90). 

Sempre in questa cisterna pescavano due pozzi di cui il primo, quello che smontava 

sulla china detritica (vedi pianta), fu ubicato in vico Rotto Carbonara (foto 91) in 

un‟intercapedine (foto 90) nella quale operava una fecale fatiscente (foto 92). 

Ritornando nella cavità, e superato il secondo pozzo, grazie all‟ausilio di una tavola 

posta a mò di ponte sull‟acqua, si giunse alla fine della cisterna da dove dipartiva un 

cunicolo lungo quindici metri quasi del tutto crollato e sfornellato (foto 93, 94, 95 e 96). 

 

 
foto 76 (piazzetta Settembrini 39 – ingresso) 
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foto 77 (piazzetta Settembrini 39 – voragine) 

 

 

foto 78 (piazzetta Settembrini 39 – passaggio dalla voragine alla cavità) 
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foto 79 (piazzetta Settembrini 39 – ramo della cavità) 

 

                

        foto 80 (piazzetta Settembrini 39 – cisterna)                                       foto 81 (piazzetta Settembrini 39 – cisterna) 
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foto 82 (piazzetta Settembrini 39 – cisterna) 

 

 

foto 83 (piazzetta Settembrini 39 – 1° ramo laterale) 
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                  foto 84 (piazzetta Settembrini 39 – lesioni)                                 foto 85 (piazzetta Settembrini 39 – sfornellamento) 

 

           
   foto 86 (piazzetta Settembrini 39 – ramo cavità)                                 foto 87 (piazzetta Settembrini 39 – cisterna) 
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foto 88 (piazzetta Settembrini 39 – cisterna) 

 

 

foto 89 (piazzetta Settembrini 39 – ipogeo greco tagliato dalla cavità) 
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                        foto 90 (vico Rotto Carbonara)                               foto 91 (vico Rotto Carbonara - accesso pozzo) 

 

 

foto 92 (vico Rotto Carbonara – fecale dissestata all‟interno dell‟intercapedine) 
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        foto 93 (piazzetta Settembrini 39 – cisterna)                                    foto 94 (piazzetta Settembrini 39 – cunicolo) 

 

            

          foto 95 (piazzetta Settembrini 39 – cunicolo)                               foto 96 (piazzetta Settembrini 39 – cunicolo) 
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NOTE CONCLUSIVE 

Imboccando da via Duomo via Settembrini, tutti i palazzi sulla sinistra, dopo il 

nubifragio del 15 settembre 2001, avevano subito grossi dissesti mentre in quelli posti sul 

lato destro non presentavano neppure una lesione. 

Quanto sopra si spiega tenendo conto che i palazzi sulla destra hanno le loro 

fondamenta sulle mura greche (foto 97, 98, 99 e 100), che a loro volta partono dal banco 

tufaceo, mentre quelli sulla sinistra sono fondati su un‟area che nei secoli ha subito 

numerose vicissitudini. 

Essa fu oggetto di scavo ad opera degli stessi greci che da qui estrassero il tufo per 

le mura e le loro costruzioni. 

        

                     foto 97 – mura greche sotto Via Settembrini            foto 98 – mura greche sotto Via Settembrini 

 

         
                    Foto 99 – mura greche sotto Via Settembrini                 foto 100 – mura greche sotto Via Settembrini 
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Sempre dai greci fu usata come zona cimiteriale e, all‟epoca, le mura, che oggi sono 

sommerse, e le stesse tombe erano a vista ed accessibili. 

Le eruzioni e la “lava dei Vergini”, nei secoli, hanno ricoperto questa zona, che 

doveva essere un enorme piazzale di cava, con circa diciassette metri di materiali 

alluvionali nei quali  andarono a fondarsi i palazzi di sinistra. 

Sotto questi stessi palazzi, nel tufo dove esso era ancora presente, e nell‟incoerente, 

furono scavate le cisterne e, come detto, gli addetti ai lavori dell‟epoca, ritrovando per 

caso le tombe, eseguirono ulteriori scavi illegali e non sicuri. 

Il tutto si era mantenuto in un equilibrio precario per secoli fino al nubifragio del 15 

settembre 2001 che lo ha perturbato. 
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