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     Dell'acqua della pubblica fontana di Torre del Greco, una prima notizia l'abbiamo da al-
cuni storici napoletani del '600; quali il d'Engenio, il Beltrano ed altri (1671). Così scrivono: 
 
     “La Torre del Greco, la quale sebbene viene compresa col Territorio di Napoli, non è 
altrimente Casale, ma Castello ben munito e habitato da persone civili. Questo Castello è 
situato presso la riva del mare in luogo eminente, e nella rupe che sovrasta al lido del mare 
alle falde del Monte Vesuvio, fu la villa d'Alfonso I, vaghissima per la vista c'havea (sic) ver-
so Napoli, Sorrento, l'Isola di Capri, e il Promontorio di Miseno insieme con gli altri luoghi 
marittimi. Sotto la Villa al lido vi è un bel fonte di chiare e fresche acque, ove il detto Re nel 
tempo dell'estate solea spesso diportarsi".  
 
     A quei tempi il “fonte” era talmente vicino alla battigia, che fu necessario costruire un 
muro di difesa, onde evitare che col mare agitato o con l'alta marea, l'acqua marina si ver-
sasse in esso fonte. Ad eruzione del 1631 terminata, la linea di costa risultò modificata per 
la formazione ai piedi del Castello di una fascia di terra, dai torresi denominata "mare sec-
cato". 
 
     Il sovrastante Castello, frattanto si sgretolava col passare del tempo. Le torri di difesa era-
no già crollate da circa due secoli (forse) il 5 dicembre del 1456, per un violentissimo terre-
moto e, per la continua erosione delle onde del mare e della salsedine, anche parte dell'ampio 
cortile quadrato era franato successivamente, seppellendo sotto le macerie il fiumiciattolo 
che, malgrado tutto, continuava a serpeggiare sulla nuova terra, riversandosi in mare. Il tor-
rese Francesco Balzano, conosciuto come il più grande poeta dialettale del Seicento, tale da 
essere definito 



4 

dall'abate Galiani, il Petrarca del dialetto napoletano, e rimasto nell'ombra per aver firmato il 
suo poema "La 'Tiorba a Taccone" col pseudonimo di "Filippo Sgruttendio da Scafati così 
scrive:  
 
     "...benchè il luogo sia in gran parte sotterrato, e di sassi ripieno, à cui vicino il mare, co-
me in tutta la riviera, che poi nell'incendio del Vesuvio dell'anno 1631, tiratosi addietro, e 
discosto un tiro di moschetto, queste acque uscendo allo scoverto, formano un picciolo rio, 
portandosi placidamente a dare al mare quello poco tributo che possono". "…E' questo luo-
go, dove l'acqua, con piccioli bolli, esce buona ancora a bere, come quella dell'altro fonte 
poco discosto, chiamato da' paesani la fontana dello Monaco che con recinto di mura e di-
sopra coperto di lamia, dà comodo e secreto ricovero alle donne per lavarvi i loro panni, 
proibito con pene dalla Università a chi si sia huomo l'entrarvi, essendovi femine". 
 
     La fontana "dello monaco" neI 1547 già esisteva ed era protetta da un muro che impediva 
al mare di invadere la fonte. L’allora barone Fabrizio Carafa, non avendo potuto mettere le 
mani sul corallo dei torresi, per vendicarsi ordinò ad un suo “scagnozzo”, il capitano Fabio 
Lembo, di demolire il muro di protezione. Quando il Lembo con alcuni operai armati di pic-
coni si apprestò ad eseguire gli ordini ricevuti dal barone, i torresi capitanati da Pietro Ascio-
ne insorsero. Questi si rivolse al capitano delle guardie e gli apostrofò con aria minacciosa:  
 
     Se tu sfabbrichi lloco, io ti buttero' da lloco...” 
 
     Ancora a proposito dell’acqua della “fontana dello monaco” Francesco Balzano lo 
nel 1638 scriveva: 
 
     "...benchè sotterranea cammini, si diffonde per tutte queste marine dal capo”. 
 
      Nel '700 l'acqua alimentava i lavatoi situati sotto la scala della "ripa" (nel punto in cui 
oggi c’è la fontana delle Cento Cannelle) mentre un rivolo, incanalato rudimentalmente, con-
duceva l'acqua alla fontana "dello monaco". Questo rivolo scorreva sotto via del Fiumarello 
(odierna via Fontana) e precisamente a metà strada tra le scale della "ripa" e la sommità dello 
scalone dell'attuale fontana. Per l'inefficienza delle condotte, l'acqua si era dispersa e la fon-
tana aveva diminuito sensibilmente la portata. Ma l’intervento del naturalista torrese Gaeta-
no de Bottis fu provvidenziale e i cittadini non restarono senza acqua. Con arditi scavi egli 
riuscì a raccogliere l'acqua dispersa e a rintracciarne dell'altra, convogliandola in nuovi e più 
idonei formali, nonostante il dissenso della popolazione che ad un certo punto, nel vedere i 
lavori svolgersi tra infinite difficoltà, temeva perfino di perdere l'acqua che già esisteva, an-
che se era scarsa e torbida. Però il de Bottis non perse mai la fiducia in se stesso.  
 
     Sorsero così, in grottoni ricavati nel muro di contenimento e nel terrapieno della rupe sot-
to il castello, tre nuove opere del De Bottis, allineate lungo la via del Fiumarello. Si notava-
no nell'ordine: i lavatoi nuovi, il molino azionato dall' acqua e la nuova fontana a ventotto 
cannoli che il De Bottis progettò con un certo decoro architettonico. Nella opera "Istoria di 
varj incendi del Monte Vesuvio" - Stamperia Reale 1786, ne parla lui stesso: 
 
     "…Nella Torre del Greco, di presso al mare, vi è un bellissimo fonte. Esso è così copioso 
che dà acqua per 28 cannoncini, a tutto quel popolato paese e oltracciò, quella che rimane, 
volge un mulino che macina nel tempo di 24 ore 30 tomoli di grano o circa"; "…La detta 
acqua si trovò per una mia congettura, che fu esaminata ed approvata dal famoso Architetto 
Vanvitelli e se il Comune del... 
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mentovato Paese volesse continuare lo scavo in altri vicini luoghi, se ne potrebbe discoprire 
dell'altra che in gran copia, occultamente, si scarica in mare". 
 
     Il de Bottis fa riferimento al fonte anche nel capito I del libro successivo “Ragionamento 
istorico dell’incendio del Monte Vesuvio” – (Stamperia Simoniaca 1776): 
 
     “…Dopo l’incendio accaduto nel 1767 il Vesuvio stette quietissimo lo spazio di due anni 
e più; solamente di quando in quando compariva in sulla cima poca quantità di fumo. Nel 
mezzo febbraio dell’anno 1770 ricominciò di nuovo a gettar pietre infocate, e seguitò a ciò 
fare fino alla fine del predetto mese; ma però questi getti eran tutti deboli. In sul principio di 
marzo susseguente più incollerì, perocchè mandò fuori maggior copia di fuoco; e il dì 15 
dello stesso mese alle ore 22 versò una terribile quantità di fumo, e di liquefatti sassi e di 
cenere, la qual cenere, perché soffiava scirocco, andò ad arrovesciarsi sopra le convicine 
terre, che son poste a settentrione, e non poco le danneggiò; e oltre a quello nelle adiacenze 
del medesimo Monte si sentirono spesso spesso tremar gli edifici, ma leggermente ne’ luoghi 
che son dalla banda del mare, e forte negli altri, che stanno nella opposta parte, in guisa 
che gli abitatori temendo, che non accadesse loro qualche mala ventura, il mentovato giorno 
e la notte veggente, in cui i suddetti tremori gagliardamente ritoccarono, dolorosi e sbigotti-
ti se ne stettero fuori delle loro case…” 
 
     “……. In oltre alquanti di prima dell’Eruzione notabilmente si diminuirono quelle sor-
genti, che sono nelle più basse falde del monte in lontananza da Somma di un miglio e poco 
più, nel luogo corrottamente nominato la Volla13, donde ha origine il nostro Sebeto; e nota-
bilmente si diminuirono ancora l’acque di un fonte, che sta nella Torre del Greco vicino al 
mare14; e queste e quelle continuarono ad esser manchevoli ne’ tempi appresso; e oggi che 
scrivo il dì 1 Maggio di questo anno 1776 non ostante che sieno qui cadute nel passato ver-
no, e nella corrente stagione piogge direttissime, elle per quanto sento, sono anche basse. 
 
     Come per un crudele scherzo del destino, il 16 giugno del 1794 delle opere di 
questo illustre cittadino torrese non esisteva più niente. Egli però non vide la 
distruzione della città che gli dette i natali. Si era spento infatti a Napoli, nella sua 
casa di Vico Candelora, il 10 maggio del 1790. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13  Quando arse il Vesuvio il suddetto anno 1767 pure le stesse sorgive si assottigliarono, e quella 
diminuzione fu molto maggiore di quella ch’è divisata, come mi riferì anni sono un buon vecchio, che ha cura 
dell’acquedotto, che da quelle sorgenti porta le acque qua in Napoli; ed esse non 
rivennero copiose se non in capo di un anno. 
 
14  Le dette acque dal Monte nascostamente scendono al lido dalla banda di resina per entro 
un’antichissima lava ricoperta di terra, alta settanta palmi e più. 
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     A causa dell’eruzione i torresi rimasero privi d'acqua. Questi per necessità scavarono un 
pozzo in prossimità del Largo S. Giuseppe alle Paludi attingendovi acqua quasi salmastra 
frammista a terriccio. Allo stesso tempo scavarono sotto la roccia lavica, fino a raggiungere 
la zona dove erano sepolti il molino, i lavatoi e le fontane. Ritrovata l'acqua e non disponen-
do dei mezzi meccanici per poterla mettere in pressione e sollevare, decisero di convogliarla 
in un punto più basso ove oggi insiste la fontana delle Cento Cannelle. 
 
     Nel 1845 lo scrittore Alvino scriveva:  
 
     "…La fontana che vedesi a piè del Castello, e che una volta facea parte di queste reali 
delizie (allude ai tempi di Alfonso d'Aragona e Lucrezia d'Alagno) oggi è addetta al pubbli-
co uso. Ve lo dicono le parole latine SITIENTES VENITE AD AQUA”. “…Dalle falde del 
Vesuvio discende quest'acqua, ed in gran copia, come, vedete. Mi dicono pure essere ottima 
a bere, come quella che bevuta non aggrava le stomaco, e racchiudendo non so che parti 
minerali è molto giovevole alla salute”. Alcuni giorni prima, durante e dopo l'eruzione 
de11'8 dicembre 1861, per i vari ed intensi fenomeni vulcanici verificatisi, la Fontana subì 
gravissimi danni. Scrisse il prof. Luigi Palmieri, direttore dell' Osservatorio Vesuviano: "…I 
pozzi di Torre del Greco, questa volta invece di disseccarsi innanzi l'eruzione, elevarono il 
livello delle loro acque, le quali si vedevano rapidamente bollire per copiosi svolgimenti di 
fluidi aeriformi che attraversavano il liquido. La temperatura dell'acqua raggiunse i 380 
centigradi . L'acqua della fontana crebbe tanto di mole, che ruppe in più punti l'acquedotto 
e divenne un copioso ruscello che si scaricava nel mare".  
 
 
 
                                               Analisi delle acque sotterranee 
 
 
     Da sempre i torresi ritengono che l’acqua che fuoriesce dai due bocchettoni posti sulla 
banchina de “la Spiaggia del fronte” è quella del fiume Dragone, così come da sempre so-
stengono che è la stessa acqua che scorre nel cunicolo antistante le Cento Cannelle. Alcuni 
negozianti dell’odierna via Fontana (l’antica via del Fiumarello) ritengono, inoltre, che dal 
loro rubinetto fuoriesce acqua del Dragone. Dopo aver analizzato le fonti storiche ed ascolta-
to i pareri della gente del posto ho ritenuto importante effettuare una serie di indagini. In pri-
mo luogo, ho voluto verificare se l’acqua presente nella cavità delle Cento Cannelle fosse la 
stessa che sgorga dai bocchettoni della banchina. Onde evitare l’uso di coloranti chimici, ho 
utilizzato come tracciante 25 l di latte scaduto. Dopo averlo versato nella cavità ho riscontra-
to la fuoriuscita dell’acqua colorata di bianco al di sotto di un cantiere navale ove oggi sosta-
no delle paperelle. Questa prima indagine ha evidenziato come l’acqua che scorre nella cavi-
tà non è la stessa che alimenta i bocchettoni. Per essere più sicuro, ho campionato con bocce 
sterili l’acqua nei punti sopra citati ed ho provveduto, con la collaborazione del Dipartimento 
di Igiene dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ad effettuare analisi microbiologi-
che e dei metalli pesanti, la misurazione del pH, della conducibilità, del cloro e del ferro. I 
campionamenti sono stati compiuti nei mesi di giugno, luglio e novembre del 2005 e nel me-
se di febbraio del 2006. I valori sono stati discordanti. L’acqua risulta contaminata per la 
presenza di escherichia coli, di coliformi fecali e coliformi totali ma la cosa più strana è che 
in tutti i campioni vi è la presenza di cloro. Questo dato esclude l’ipotesi che quest’acqua 
possa essere associata ad un acqua di falda. L’acqua che scorre nella cavità, quella che fuo-
riesce dai bocchettoni della banchina e quella che scorre dai rubinetti dei negozi della zona 
altro non è che acqua della rete idrica. 
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     Per riuscire a comprendere al meglio i dati acquisiti mi sono avvalso di ulteriori indagini. 
Ho avuto la possibilità di visionare i due carotaggi effettuati dal Comune di Torre del Greco. 
Il primo è stato effettuato ai piedi del promontorio del Castello Baronale mentre il secondo è 
stato effettuato alla base delle Cento Cannelle. I carotaggi hanno evidenziato la presenza del-
la falda a 2,50 m al di sotto della fontana. Va sottolineato che l’area vulcanica vesuviana è 
ricca della presenza di acqua di falda. Di certo allo stato attuale è azzardato affermare 
dell’esistenza del fiume Dragone. Dal Vesuvio al mare intercorre una distanza di 4 Km circa; 
distanza da ritenere non sufficiente per dar vita ad un fiume. Un fiume è caratterizzato da un 
bacino, da un letto di scorrimento e da una portata; dati del tutto assenti. Alla luce delle inda-
gini effettuate si può concludere che il fiume Dragone non è mai esistito e che l’acqua a cui 
si fa riferimento nelle fonti storiche era acqua di falda emersa in più punti e che, vista la 
morfologia in pendenza del territorio, scendeva verso il mare incanalandosi in letti di piro-
clastiti e lava. Allo stato attuale sia l’acqua che sgorga dai bocchettoni sia quella presente in 
cavità è di rete ma non potabile e la presenza di cloro può essere giustificata dal fatto che in 
quest’ultimo secolo l’acquedotto si sia allacciato alla falda. 
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                                                                  Conclusioni 
 
 
     L’eruzione del Vesuvio del 1794 ha distrutto per ¾ l’antico abitato di Torre del Greco. 
Oltre 16.000.000 di m3 di materiale sono stati eruttati e circa 2.000.000 di m3 si sono con-
centrati nel centro storico della città. L’attuale impianto urbanistico è risultato rispecchiare 
quello della città prima dell’eruzione. Molti gli edifici abbattuti ma molti sono stati quelli 
rimasti in piedi e che la lava ha solo inglobato; tra questi si annoverano gli edifici ecclesiali 
che sono risultati importanti per lo studio stratigrafico della colata. Numerosi sono stati i 
punti di discesa nel sottosuolo al di sotto della lava del 1794; 32 sono quelli fino ad ora ac-
certati ma il numero è sicuramente destinato ad essere incrementato. L’analisi petrografica 
ha evidenziato la presenza di molti cristalli e l’analisi dei minerali maggiori ha permesso di 
classificare la lava del 1794 come tefrite fonolitica. Per quanto concerne lo studio effettuato 
sull’acqua delle Cento Cannelle, le analisi condotte sui campioni raccolti nell’adiacente cavi-
tà denominata del dragone, dai bocchettoni presenti sulla banchina de “La Spiaggia del Fron-
te” e da alcuni rubinetti di negozi di via Fontana (antica via del Fiumarello) hanno evidenzia-
to una contaminazione da coliformi fecali, totali ed escherichia coli ma soprattutto la presen-
za di cloro che esclude la possibilità che possa trattarsi di acqua pura di falda. Dei carotaggi 
effettuati in zona hanno rilevato la presenza della falda a 2,5 m al di sotto del piano di calpe-
stio delle Cento Cannelle. E’ ipotizzabile pertanto che l’acquedotto attinga acqua dalla falda 
canalizzandola, dopo averla accuratamente trattata, nelle rete idrica. Dai dati fino ad oggi 
raccolti si evince che il fiume Dragone non è mai esistito. La distanza che intercorre tra il 
Vesuvio ed il mare è di circa 4 km ed è da considerarsi breve per poter dar vita ad un fiume 
che  per definirsi tale deve essere contraddistinto da un bacino, da una portata e da un letto. 
Ciò che anticamente veniva chiamato fiume Dragone altro non era che acqua di falda che si 
incanalava in canali di piroclastiti e lava che declinavano verso il mare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutte le fotografie, i grafici, le tabelle e le car te del sottosuolo 

riprodotte in questo lavoro sono di esclusiva propr ietà dell’autore.  
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