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La speleologia nella terra del Vesuvio  

Premessa  

Stre�a tra il mare e la Pedemontana del Vesuvio, la ci�à di Torre del Gre-

co, gode di una delle più favorevoli posizioni clima'che e paesaggis'che del gol-

fo di Napoli. E se questa vicinanza all’edificio vulcanico, le garan'sce un micro-

clima par'colare con il quale si mi'gano gli inverni e si raffrescano le calure es'-

ve, dall’altro la medesima vicinanza ha prodo�o nel corso dei millenni un con'-

nuo e costante rimodellamento del territorio a causa dei fenomeni vulcanici 

quali i terremo', le piogge dei prodo0 eru0vi, le eruzioni laviche e fangose.  

Un conta�o ed un rapporto geologico talmente stre�o che ha fa�o dello 

stesso odierno tessuto urbano, un modello di studio ed un vero e proprio labo-

ratorio di ricerca nel campo della vulcanologia. Scendere in gro�a nel so�osuolo 

ci�adino, a�raverso naturali o ar'ficiali condo0, può condurre a scoperte non 

solo in campo geologico, ma anche archeologico e biologico. Lo studio della 

“gro�a” vesuviana in sintesi, consente di avvicinarsi ad un sistema'co intreccio 

di reper' che si conne�ono alla storia del territorio, alla geologia, all’antropolo-

gia e a quegli aspe0 di cosidde�a biologia minore che spesso si affrontano con 

minor impegno e che di contro sono fondamentali per stabilire nuove ipotesi 

circa gli stessi ada�amen' biologici e le sue trasformazioni nel corso dei decen-

ni. La prima parte del lavoro è stata improntata allo studio storico del Comples-

so Monumentale della chiesa dell’Assunta. In questa seconda parte affrontere-

mo gli aspe0 squisitamente speleologici che ci porteranno a definire in modo 

nuovo e forse originale la storia stessa di questo monumento religioso. Insisto 

nel definire questo spazio ipogeo e ciò che resta oggi del suo affioramento in 

vista, come un Complesso Monumentale, in quanto il contenitore di studio non 

è tanto limitato alla chiesa distru�a parzialmente dall’eruzione, quanto alle sue 

relazioni storiche con i monumen' limitrofi e alle gro
e che da esse si dipartono 

e sviluppano nel so�osuolo.  

Il Complesso monumentale dell’Assunta a Torre del Greco è un po’ il sim-

bolo di questo processo di distruzione e ricostruzione, comune a molte ci�à ve-

suviane. Edificato nel secolo XVI, venne distru�o quasi completamente durante 

l’eruzione lavica del 1794. A�raverso cunicoli scoper' tra il 1975 e il 1976, il 

Gruppo Archeologico Novi riuscì a documentare quelle aree ipogee scavate suc-

cessivamente all’eruzione e che facevano parte dell’an'co centro storico della 

ci�à. Un viaggio interessan'ssimo ed emozionante. Una scoperta che andrebbe 

rivalutata per poter diventare fruibile a studi per diventare un vero laboratorio 

di ricerca, come le altre cavità torresi che ebbi modo di studiare a par're dal 

1974. Questo punto della ci�à a pochi passi dell’an'ca chiesa di Santa Croce, 

anch’essa distru�a dall’eruzione del 1794, rappresenta oggi come allora il punto 

centrale della vita poli'ca, religiosa e commerciale della ci�à, ed i res' di questa 

an'ca ci�à seicentesca giacciono al di so�o del piano stradale a�uale ad una 

profondità variabile tra i 6 e gli 11 metri di profondità.  

Si tra�a di un sito archeologico di grande importanza. Lungo il cunicolo che 

conduce al so�osuolo e ripercorre l’an'co selciato seicentesco, si possono os-

servare i res' di abitazioni, di una strada. La conservazione di queste tes'mo-

nianze è stata merito di quegli stessi materiali lavici che distrussero la ci�à. 
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Questo geosito so�erraneo, inserito nel contesto della stessa ci�à è parte 

integrante di un percorso ipogeo più complesso e ar'colato che coinvolge mol' 

ambi' ci�adini. La sua morfologia e il suo sviluppo è il risultato di un lavoro di 

scavo che all’alba di quell’eruzione vide squadre di ci�adini inten' al recupero 

dei monumen' religiosi sepol' e delle proprie abitazioni distru�e.  

Oggi alcuni si' archeologici ipogei sono sta' res'tui' alla memoria e resi 

fruibili al pubblico con mia grande soddisfazione. Resta l’amarezza tu�avia che 

nessuno, in questa ci�à abbia memoria, di quelli che furono negli anni ‘70 gli 

sforzi e gli impegni del Gruppo Archeologico che per primo lanciò l’idea di ispe-

zionare e indagare sulla storia della ci�à a�raversando le mantellature laviche 

che il Vesuvio aveva lasciato al suolo nel corso dei secoli.  

Ritengo che il bello ed il gusto nella ricerca risieda proprio nel ricordo di 

coloro che ci hanno preceduto, non solo nella ricerca storica, ma anche nelle 

a0vità sul campo. Citare la bibliografia è un grande valore aggiunto, nella stesu-

ra di una ricerca, ma qui, in questa bizzarra ci�à spesso si tende a dimen'care 

troppo spesso si vuole dimen'care. Non solo non si ricordano gli artefici di que-

sto pioneris'co proge�o, ma se ne nega anche l’esistenza. Così viene ignorato 

Ciro Di Cristo, Nicola Ciavolino e decine di uomini che per primi varcarono quegli 

spazi ipogei con mezzi insufficien', con a�rezzature primi've e inefficaci. Que-

ste persone e chi con loro ha lavorato, devono essere ricordate, come i tes' del-

la bibliografia torrese e vesuviana.  

Grazie al contributo di Onofrio Melve0 e di tu0 i membri di quel Gruppo 

Archeologico di quegli anni ‘70, voglio rivendicare la paternità della scoperta di 

ques' luoghi e pubblicamente deplorare coloro che con mediocrità con'nuano 

ad ignorare le prime indiscusse ricerche degli anni ‘70. 

La storia vera non si cancella mai.  

In queste pagine sono tra�ate e documentate le scoperte speleologiche 

vesuviane effe�uate dal Gruppo Archeologico Giuseppe Novi, durante tra il 

1974 ed il 1980. 
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La gro
a nel suo percorso in pendenza verso il mare si trova quasi in corri-

spondenza della strada che da Santa Croce pota alla via Fontana. La via Comizi, 

questo è il nome di questa strada, de�a anche de “La Ripa”, che conserva a pro-

fondità variabili i res' dello scavo ed un percorso ipogeo che ha inizio dai res' 

so�erranei della chiesa dell’Assunta.  

Qui si sviluppava anche l’an'co centro storico cinquecentesco e seicente-

sco che gravitava a�orno al Castello di Torre e che ci è stato tramandato col ter-

mine di “Borgo”. Questa sezione del lavoro di ricerca è dedicato allo studio di 

questa cavità che si estende in parte al di so�o dell’odierno edificio religioso, in 

parte al di so�o della strada e in alcuni tra0 va ad interessare i piani che sog-

giacciono agli edifici e ai palazzi a�uali. Si accede al complesso ipogeo a�raver-

sando l’a�uale Chiesa dell’Assunta, ma esistono almeno altri due accessi da pro-

prietà privata. A�raverso una comoda scala si giunge in un vasto ambiente a 

volta che doveva corrispondere all’an'ca sacres'a della chiesa anch’essa di-

stru�a dal passaggio della lava del 1794.  

Nel punto più basso del vano in corrispondenza di una finestrina in alto che 

prende luce dire�amente dal livello del piano stradale, si incontra una scala che 

comodamente curva verso il mare conducendo dire�amente alla gro
a. Qui ini-

zia il percorso ipogeo dell’Assunta 1.  

La gro
a venne scavata certamente dall’uomo nel contesto di materiali 

lavici, alluvionali e piroclas'ci, andando ad interce�are stru�ure abita've. Le 

cara�eris'che geologiche della gro�a, nel suo complesso, sono comuni a molte 

gro
e torresi. In alto il “soffi�o” è rappresentato dal 1794, mentre ai la' si in-

contrano materiali alluvionali ascrivibili a passaggi anteceden', ma al momento 

non ancora data'. Su questo tema ritorneremo in quanto l’intero percorso fu 

ispezionato da geologi e vulcanologi, i quali assieme a Francesco Formicola non 

esclusero la presenza del banco alluvionale del 1631. In basso il paino di calpe-

s'o è in alcuni pun' rappresentato da un’an'ca strada che conduceva al mare.  

L’elemento archeologico e sopra�u�o storico, di rilievo maggiore in questa 

gro
a è dato dalla presenza di stru�ure murarie parzialmente inta�e. Lo scavo 

del cunicolo, effe�uato in un periodo a noi non noto e probabilmente in fasi sto-

riche dis'nte in senso cronologico, interce�ò nel suo procedere alcuni ambien' 

abita'vi e i res' di un basolato an'co. Non manca in questo lungo e straordina-

rio percorso di incontrare elemen' archite�onici semplici, quali una condo�a 

fognaria, una porta d’ingresso, appartenu' a corpi di fabbrica databili al secolo 

XVII. 

 

 
1 Nel 1975 il Gruppo Archeologico G. Novi, scoprì l’accesso alla gro�a. E questa è storia documentata, 

quantunque qualcuno si os'ni ancora a parlarne in maniera diversa. E per rispondere ancora una volta allo 

scomodo interlocutore, dirò anche a nome di tu0 coloro che parteciparono a quelle ricognizioni, che l’ac-

cesso a quel condo�o era completamente ostruito da macerie. Materiali edili, massi lavici crolla' dalla 

parete laterale e tan'ssima terra di riporto non consen'vano l’accesso al cunicolo. La scoperta avvenne in 

maniera fortuita, quando sgombrando il vano della sacres'a completamente occupato da materiale vario 

(u'lizzato per la festa dei Qua�ro Altari), e illuminando adeguatamente ogni ambito, si scoprì un minusco-

lo passaggio (30x40 cm. circa) che mostrava un passaggio o se volete una comunicazione con un ambiente 

so�oposto. Questa è la storia vera della scoperta e non altre fro�ole raccontate in giro. Il lavoro di sgom-

bero durò per ben due se0mane e vennero coinvol' anche gli allora organi consiliari comunali. Fu comuni-

cato il ritrovamento alla Soprintendenza. 

Via Comizi 1934; il passag-

gio dell’Immacolata. 

 

 

 

 

 

 

 

L’eruzione del Vesuvio del 

1794. Collezione privata. 
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L’an'ca strada con il suo basolato, come abbiamo de�o, le case semidi-

stru�e dalla lava del 1794, due porte con gradino di ingresso, una condo�a fo-

gnaria, sono tu0 elemen' che aggiungono fascino ad una scoperta che ha del 

sensazionale per il solo fa�o che tu�o è sopravvissuto alla devastante eruzione 

e nel centro storico dell’a�uale ci�à.  

Non abbiamo elemen' di studio defini'vi per poter datare le varie presen-

ze archeologiche, ma sicuramente questa “Pompei” torrese, esplorata con me-

todo e corre�o approccio scien'fico, potrebbe condurre a scoperte importan' 

per poter riprodurre una ricostruzione dell’an'co tessuto urbano della ci�à in 

quel punto così centrale e così vicino ai luoghi an'chi del potere poli'co e reli-

gioso.  

Questo percorso ipogeo è uno dei più sugges'vi della ci�à e merita uno 

studio corre�o, condo�o con criteri di analisi scien'fica. Ripercorreremo, con 

l’aiuto della planimetria so�ostante l’intero cunicolo e la storia che ancora rac-

conta. Lo faremo anche grazie alle sezioni rela've ai vari passaggi più pericolosi 

e difficili. Lo studio della carta fa parte di un lavoro più complesso e ar'colato 

rela'vo alla SPELOLOGIA VESUVIANA, nel quale sono pos' a confronto vari si' 

ipogei e comuni cara�eris'che geologiche e geomorfologiche, al fine di poter 

tracciare anche se in senso orienta'vo una sorta di mappatura del so�osuolo 

ci�adino. La cartografia della gro�a della chiesa dell’Assunta a Torre del Greco 

nella sua versione schema'ca e rielaborata per questo lavoro in rete dal rilievo 

in scala dell’ingegner Aldo Maffei, del 1979. Nella planimetria originale sono evi-

denziate inoltre le stra'grafie e gli studi geologici rela'vi ai deposi' alluvionali 

che si possono osservare lungo le “pare'” laterali del cunicolo principale.  

Molta a�enzione è stata dedicata all’ul'ma parte del percorso che termina 

in prossimità della cosidde�a gro�a Comizi, quasi interamente scavata nel con-

testo di materiali alluvionali che possono essere ascri0 al 1631. 

Via Comizi 1934; il passag-

gio dell’Immacolata. 

 

 

 

 

 

 

 

L’eruzione del Vesuvio del 

1794. Collezione privata. 

Mi chiedo solo come sia 

possibile oggi poter iniziare 

uno studio scientifico corret-

to di questo ambito, giacché 
è conteso tra associazioni 

locali e anche organi religiosi 

che guerreggiano per mono-

polizzare queste aree.  

In 
questo carattere solitario 
ed individualista che 
regola gli accessi a questi 

ambiti, si deve leggere la 

pochezza delle iniziative e 

l’assoluta loro 
inaffidabilità. Cultura è 
diffusione, condivisione. 

 
Ma qui non si condivide 
nulla per paura che riemerga-

no verità scomode. 
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Tralasceremo i riferimen' topografici indica' nella pianta generale dall’1 al 

7, in quanto verranno tra�a' nel paragrafo successivo. Ques' pun' riguardano 

l’area della TERRA SANTA della Chiesa dell’Assunta con i due pozzi ossario.  

A�raversato il vano a volta adibito a sepolture in fosse rialzate dal piano di 

pavimento, si accede all’ambiente che abbiamo de�o essere la vecchia sacres'a 

della Chiesa.  

8 La sacres'a della an'ca Chiesa dell’Assunta.  

9 La lava entrò e distrusse la parete ovest del vano a volta. Parte di questa 

intrusione tra i ruderi della chiesa distru�a, è ben visibile oggi.  

10 L’accesso principale dalla chiesa al complesso ipogeo. Si tra�a di una 

vera e propria porta con muratura di contenimento ai la'. Due for' muri seguo-

no il primo corso del cunicolo fin oltre la prima curva. Una scala comoda in mu-

ratura con 14 gradini conduce al primo tra�o curvo del cunicolo. Si procede age-

volmente curvando a destra, quasi come per procedere verso il mare. Dopo cir-

ca 15 metri proprio nella curva venne posto il primo gruppo di lavoro adde�o ai 

cavi e alla logis'ca. Una rientranza nella parete (forse una porta murata) funge-

va da punto di raccolta.  

11 In questo punto la muratura laterale, costruita per evitare probabilmen-

te crolli, termina e da questo punto in poi si entra dire�amente a conta�o con 

pare' scavate nel contesto di materiali vulcanici e alluvionali.  

12 In questo punto il cunicolo si sdoppia. Un ramo con'nua in direziona 

mare mentre a sinistra a�raverso una comoda scala (numero 29) si raggiunge 

un ambiente in muratura posto ad un livello più alto.  

13 Primo vano di ambiente moderno ada�ato a can'na. Ricavato al di 

so�o del moderno edificio posto al lato opposto della chiesa.  

14 Secondo vano comunicante con una scala che sale ancora verso l’alto 

riportandoci idealmente alla quota della strada (36.00 metri slm circa). Probabil-

mente questo era l’accesso alla gro�a dalla proprietà posta di fronte alla chiesa.  

15 Tra il punto 12 ed il punto 15 esiste una zona dove di incontra il primo 

edifico o semplicemente una casa invasa da fango che dalla facies e dalle sedi-

mentazioni ben visibili potrebbe far parte di un flusso alluvionale. Nella sezione 

D-D’ si potrà leggere il de�aglio. Nel punto 15 il cunicolo principale si allarga 

me�endo allo scoperto tracce di muratura an'ca. Subito dopo a destra un muro 

parallelo al corso del cunicolo ci mostra che questo ha tagliato una parete dan-

do accesso ad un vano.  

16 Il lastricato an'co della torre del ‘500. Mol' conci murari, molta malta, 

scheggioni lavici crolla' dai la' e tan' elemen' in pietra appartenen' ad un an-

'co selciato stradale.  

17 Chi scavò questa gro�a certamente comprese di trovarsi di fronte ad un 

fa�o inconsueto e apparentemente inusuale. Qui venne effe�uato da quegli 

an'chi cavamon' uno scavo trasversale che pose in luce altre stru�ure murarie. 
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18 In questo punto mol' conci stradali e materiale fi0le.  

19 Il muro esterno di un’abitazione.  

20 La porta d’entrata con due scalini. Un de�aglio interessan'ssimo che ci 

mostra un aspe�o semplice dell’urbanis'ca an'ca della ci�à prima di essere 

a�raversata dalla lava del 1794.  

21 Ancora una volta lo scavo a�raversò la parete esterna di una abitazione. 

Dopo questo punto il cunicolo diventa molto stre�o devia a sinistra e sensibil-

mente scende verso il basso.  

22 Ci troviamo all’interno di un vano del quale si riconoscono le pare' e 

forse il pavimento.  

23 Piccola frana con tracce di pavimento ad una altezza di circa 60 cm. Dal 

piano di calpes'o.  

24 Pavimento di un ambiente. Pericolare interessante. Presen' tracce di 

colore alle pare' ricoperte da intonaco in calce. In questo punto vennero rinve-

nu' frammen' di ceramica comune e piccolissimi frammen' di ceramica inve-

triata.  

25 Il selciato della strada con'nua. Forse anche il pavimento di un cor'le, 

di un viale�o.  

26 Il cunicolo taglia un grosso muro del quale si scorgono in monconi a de-

stra e sinistra.  

27 In questo punto sono visibili le tracce di una condo�a idrica (fognaria?) 

formata con tegole sovrapposte e poggiate nel fango indurito a guisa di canale 

allo scoperto. La condo�a è affiancata da un muro laterale ad ovest. Qui le pare-

' si avvicinano ed il piano di calpes'o si alza andando a ridurre lo spazio d’azio-

ne e di movimento. In questo punto del percorso, dove termina il cunicolo l’ac-

cesso può essere consen'to esclusivamente ad un operatore, date le dimensio-

ni rido�e del passaggio. Dovunque tracce di muratura segnata da profonde le-

sioni. In mol' pun', in par'colare del tra�o terminale del percorso furono rin-

venu' frammen' di ceramica e materiali in ferro, quali chiodi e piccole leve 

(della lunghezza di circa 20 cm.).  

28 La gro�a termina risalendo verso l’alto. 

In questo punto del condo�o vennero recupera' numerosi frammen' di 

ceramica e frammen' di manufa0 metallici in ferro con for' segni di ossidazio-

ne e corrosione. Uno in par'colare, ancora inglobato nel materiale fangoso 

so�oposto al 1794 poteva appartenere ad una ruota di carro, essendo presente 

sia la parte lignea che la parte in ferro dell’an'co cerchione; mol' chiodi ed una 

cerniera in metallo. Ques' reper' furono fotografa' e lascia' in situ in a�esa di 

successive ricognizioni. In questa parte del cunicolo inoltre le tracce di passaggio 

di acque al di so�o del piano lavico del 1794.  
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Le sezioni rela've al rilievo schema'co.  

B –B’ L’ingresso al percorso ipogeo dall’an'ca sacres'a della chiesa. Ai la' 

il masso lavico del 1794. In basso la sezione del percorso prima della grande cur-

va con gradini lunghi. In alto al cunicolo lava del 1794. Questo ambito venne 

sgombrato completamente da macerie e dell’ingresso alla gro�a si poteva rile-

vare solo la sua parte alta. In questo punto del percorso si evidenziarono infiltra-

zioni d’acqua e numerosi frammen' di ceramica comune. Sul lato destro del cu-

nicolo alcune tracce di scavo nel contesto della muratura di contenimento del 

corridoio.  

 

Sezione F - F’ In alto il banco lavico del 1794  

 

 

 

Sezione G - G’ In questo punto dal cunicolo principale si dipartono due per-

corsi laterali dove si possono documentare le tracce di un basolato in pietra lavi-

ca a blocchi regolari. In questo punto della galleria il “te�o” è puntellato da per-

'che in legno.  

 

 

Sezione N - N’ In questa sezione compaiono le cosidde�e condo�e idriche 

in terraco�a e parte del basolato an'co della ci�à pre 1794. Inoltre in questo 

punto furono trova' mol' reper' fi0li. I la' del cunicolo presentano stra' di 

arenarie, sabbie, ceneri e pietrisco 'pico dei prodo0 alluvionali del 1631. La 

quasi assenza di pomici può far propendere per questa ipotesi.  

In questo punto del condo�o furono rinvenu' numerosi reper' fi0li. La 

grande varietà di impas', le forme e le dimensioni fornivano uno spaccato cao'-

co ed incoerente con la datazione del luogo. In nessuno modo fu possibile data-

re la grande quan'tà di reper' che potevano essere ascri0 anche ad epoca re-

cente considerando che da tes'monianze raccolte l’ipogeo dell’Assunta fu u'liz-

zato largamente come rifugio durante l’ul'mo confli�o mondiale; tu�avia pro-

prio in questo punto e non supponiamo per quale mo'vo, si individuò un vero e 

proprio giacimento di materiale ceramico; i reper' furono fotografa' e lascia' 

in situ. 

Nelle pagine che seguono le immagini di quelle ricognizioni alle quali parte-

ciparono tu0 i soci del GaT. Le fasi di questa esplorazione furono documentate 

in diari che tennero conto anche delle temperature e dei materiali biologici rin-

venu'. 
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Ci troviamo nella parte in-

termedia dell’intero percor-

so, nei pressi dell’area se-

gnata dal basolato in pietra 

lavica. In alto il banco lavico 

del 1794 che trascina la par-

te alta delle pare' dell’abi-

tazione e per il peso, non-

ché la spinta fra�ura il pri-

mo gradino di accesso 

all’ambiente stesso. Il vano 

o meglio l’entrata alla dimo-

ra è ingombro di lava, scorie 

laviche e detri' edili.  

Il livello dell’ingresso è ap-

parentemente alto in quan-

to qui i cavamon' torresi 

all’alba del 1794 scavando 

al di so�o del piano di cal-

pes'o misero allo scoperto 

la so�ofondazione dell’abi-

tazione ed un possibile pia-

no interrato. Sempre in 

questo punto del percorso 

abbiamo raccolto numerosi 

reper'  databili al periodo 

nel quale la gro�a fu abita-

ta ed u'lizzata come rifugio 

an'aereo. Le abitazioni in-

terce�ate in questo punto 

sono databili certamente al 

secolo XVII, ma nulla esclu-

de la possibilità di reperire 

a�raverso scavi e studi ido-

nei, una datazione antece-

dente. Tra la colata lavica 

del 1794 ed il banco fango-

so verosimilmente ascrivibi-

le al 163, numerose sono le 

tracce di passaggio di ac-

que, che scorrendo e de-

fluendo per pendenze natu-

rali in direzione mare, con-

tribuirono ad erodere sia le 

pare' che l’a�uale piano di 

calpes'o. 

 

www.vesuvioweb.com 2016 

www.vesuvioweb.com 2016 
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Uno dei pun' più interes-

san' della gro
a dell’As-

sunta si trova nella parte 

terminale. La sovrapposizio-

ne delle formazioni geologi-

che qui ci mostra una cro-

nologia certamente antece-

dente al 1794 con aspe0 

che potrebbero essere ve-

rosimilmente ascrivibili al 

1631. Proprio in questo 

punto si possono notare le 

tracce del passaggio di ac-

qua che sembra aver contri-

buito non poso allo scavo 

del percorso. Accanto alle 

tracce di una condo�a pro-

babilmente fognaria, nelle 

ricognizioni compiute tra 

1976 ed il 1978 ritrovammo 

le tracce di quei giacigli che 

i torresi u'lizzarono duran-

te l’ul'mo confli�o mondia-

le. Tra le tes'monianze di 

coloro che u'lizzarono la 

gro
a come rifugio, quella 

di Salvatore Argenziano: 

Il sonno interro
o dall’urlo 

lancinante di sirene tardive, 

di corsa in salita ansan� la 

grariata ripida nella roccia 

giun� allo slargo sopra la 

Ripa che porta alla fe�da 

gro
a umido ricovero an-

�aereo. 

No
e dopo no
e incessante 

il lugubre ùlulo delle sirene 

nel terrore crescente del 

cupo rombo incombente. 

Dalla rosea penombra del 

tramonto con cuscini e co-

perte al buio della gro
a 

mefi�ca nera roccia trasu-

dante occupiamo i pos� per 

la no
e umidi giacigli su 

scivoli di terra.  
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Ci troviamo in questa im-

magine nel punto quasi 

centrale della condo�a. In 

alto il 1794 che ha trascina-

to per diversi metri detri', 

intere pare' di edifici. I ca-

vamon' incontrarono nel 

duro lavoro di scavo, nume-

rosi ambien'; in questa im-

magine almeno tre vani fu-

rono a�raversa'; in basso 

ed in parte addossa' alla 

parete sinistra i res' del 

basolato lavico.  

In due pun' del condo�o la 

lava del 1794 appare a�ra-

versata da una profonda 

fra�ura, larga in alcuni pun-

' circa 30 cm. Questa lesio-

ne e sicuramente la presen-

za di cedimen' delle pare' 

laterali, costrinsero i cava-

mon' a puntellare il soffi
o 

lavico con robuste travi di 

legno. 

Anche in questo punto sono 

eviden' le tracce del pas-

saggio di acqua. 

Le gro�e torresi furono sca-

vate all’alba del 1794 per 

raggiungere le abitazioni 

devastate dal passaggio del-

la lava, ma anche per recu-

perare i preziosi arredi della 

chiesa e delle abitazioni li-

mitrofe dell’an'ca strada 

della Ripa. 
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A metà del percorso il con-

do�o che come abbiamo 

accennato scende verso il 

mare seguendo quasi la na-

turale pendenza del suolo 

an'co, si allarga in una ca-

mera larga circa 16 metri.  

Noi non sappiamo esa�a-

mente quando vennero 

esegui' ques' scavi ed 

ignoriamo anche le sue fina-

lità, ma in questo punto l’a-

ver voluto allargare lo scavo 

lateralmente nel punto in 

cui sono maggiori le presen-

ze di res' di abitazioni, fa 

presumere e supporre degli 

inten' esplora'vi.  

In questo punto so vedono 

numerosi puntelli in legno 

del soffi
o che proprio qui 

presenta una fra�ura molto 

larga. E sempre qui si sco-

prono in maniera chiara le 

opere, se così possono es-

sere definite, di ada�amen-

to dell’ipogeo a rifugio an-

'aereo. Notevoli sono an-

cora le tracce del passaggio 

di acqua che in un punto ha 

eroso il banco fangoso 

(1631?) sul quale poggia il 

basolato lavico dell’an'ca 

ci�à seicentesca.   

Dalla fotografia accanto: la 

lava del 1794 che si appog-

gia sul lastricato an'co (A), 

al di so�o uno strato di pro-

do0 eru0vi compa0 (B) e 

nel punto C le tracce di ero-

sione idrica. Più in basso 

ancora uno strato che assu-

me una colorazione diversa 

da tu�o il contesto. 
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Il disegno schema'co mo-

stra una sezione della via 

Comizi nel tra�o an'stante 

la chiesa dell’Assunta. 

1 - La chiesa dell’Assunta  

2 - L’an'ca chiesa dell’As-

sunta parzialmente di-

stru�a dal 1794 (6). Altare 

maggiore (3). 

4 - L’a�uale via Comizi con 

gli edifici (5) del lato est. 

7 - Le abitazioni e la strada 

seicentesca. 

8 - Il pozzo ossario dell’As-

sunta che a�raversa alme-

no due formazioni geologi-

che pre 1794.  

9 - Il complesso ipogeo con 

il suo substrato vulcanico 

(10, 12) e diramazioni (11) 

che comunicano con altri 

ambi' urbani. 

La planimetria a�uale della 

ci�à nel suo tra�o rela'vo 

alla via Comizi. Sono state 

evidenziate in arancione le 

aree ipogee: in alto il com-

plesso dell’Assunta, segue 

quello dell’Addolorata, più 

in basso la gro
a verde ed 

in basso la grande camera 

di via Comizi. 

Ques' ambien' ipogei con-

servano ancora oggi tracce 

del centro storico della ci�à 

nel suo periodo Barocco; 

sono visibili inoltre impor-

tan' formazioni geologiche 

ed il rapporto con gli an'chi 

flussi idrici indire�amente 

connessi al mi'co Dragone 

di Torre del Greco. 

A 
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Queste immagini del 1976 documentano in par-

te i pun' importan' del complesso ipogeo.  

Un par'colare merita a�enzione. In mol' pun' 

la presenza umana occupava oltre la metà degli spa-

zi esplora' come l’ul'ma immagine evidenzia bene. 

Ci trovammo ad esaminare aspe0 della vita della 

ci�à, mai prima esplora'. Bas' pensare  ad esempio 

al par'colare bibliografico che a�esta proprio 

nell’area della vicina chiesa di Santa Maria di Co-

stan'nopoli, di bo�eghe, di una farmacia e dei notai 

prepos' alla Macchina della Marineria Torrese e 

della stessa Redenzione dei Cap'vi.  
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