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Ve dimmanno Scusa: si tutto dicessero accossì, addio 
Castiellammare. Nuje tenimmo l'Acqua media pe li mprofo-
lute, sa, Signò; l' Acqua ferrata pe chi è lasco de gamme, 

sa, Signorì, e l’Acqua de lo muraglione e l’Acqua rossa, pe 
ogne autra nfermetà. 1 

 
 
Così esordisce il testo teatrale di Raffaele D’Ambra, musicato da Fortu-

nato Rajentroph e dato alle stampe nel 1857. 
Un elogio alle acque termali e minerali di Castellammare. Una ventaglio 

scoppiettante e simpatico di vicende che si intrecciano intorno alle fonti, alle 
sue acque e alle proprietà curative. Un modo ed una maniera dolce di accostarsi 
ad un mondo borghese e allo stesso tempo popolare, che vive e fa ruotare i pro-
pri interessi personali attorno a questa risorsa naturale. Nel testo viene citata 
l’acqua del Muraglione e questa è il tema del mio racconto storico e sanitario. 

 
Nella periferia della città, dove in passato scaturivano le sorgenti dell’ac-

qua minerale media, sulfuree e ferruginose del Puzzillo e le nuove che si vedo-
no dalla parte di Pozzano, in un sito dove quest’ultima comincia ad elevarsi di 
quota, si trovano delle condotte d’acqua minerale che sono prossime al mare. 
Ma proprio al di sopra del muro che sostiene la strada per Pozzano, a circa cen-
to passi dalla città e quaranta dal bordo del mare, si trova un piccolo edificio di 
forma regolare con una porta d’entrata e due piccoli scavi di forma irregolare, 
poco profondi ai lati. A destra più profondo, a sinistra meno. Dai due scavi 
sgorga l’acqua minerale lentamente e questa si raccoglie in un piccolo bacino a 
forma di parallelepipedo e posto a livello del pavimento dell’edificio stesso. 

La parete posteriore e interna dell’edificio è formata dal muro di conteni-
mento della strada e appare interrotto dai due scavi dai quali sgorga l’acqua. Le 
pareti laterali a grezzo si trovano in pessimo stato di manutenzione. Siamo nel 
1834 e questa è in sintesi la descrizione che ci viene fatta da Sementini, Vulpes 
e Cassola a riguardo delle acque del Muraglione. Il testo prosegue ancora anno-
tando anche un particolare interessante che è relativo alla raccolta ed anche alle 
modalità d’uso delle acque stesse. L’acqua che sgorga e si deposita dento la va-
sca contiene delle effervescenze gassose ed ha un colore opalino, un sapore sali-
no ed un odore di idrogeno solforato. Al di fuori dell’edificio si trova un’altra 
sorgente alla quale hanno dato il nome di acqua nuova del Muraglione. 

Il contenuto chimico o meglio l’analisi qualitativa che viene eseguita dai 
tre studiosi, ci mostra come a quei tempi, la connotazione sanitaria e quindi me-
dica del tipo di acque veniva eseguita su pochi ma interessanti elementi chimici. 
Nello specifico, l’acqua del Muraglione conteneva: 

 
Ossalato di ammoniaca 
Cloruro di bario 
Solfato acido d’argento 
Silicati, fosfati e alluminio 
 
Il sapore veniva giudicato intenso e salino, dove per intenso si deve inten-

dere solfureo. 
 
Molto nota nei tempi antichi e probabilmente rinomata anche ai tempi 

della romanità, la fonte ancor prima degli scavi che a mio avviso furono eseguiti 
sui primi dell’800, forniva una quantità di acqua relativamente scadente e veni-
va utilizzata soprattutto dai locali per esigenze prevalentemente intestinali.  

1 Castellammare comme-
dia lirica in tre atti di 
Raffaele D'Ambra, Musi-
ca di Fortunato Rajen-
troph. Napoli 1857. 

 



I mali o le malattie più comunemente trattati erano quelli legate al transito 
intestinale. A quei tempi e mi riferisco a quell’800, foriero delle scoperte scien-
tifiche e degli studi di patologia e semeiotica, la semplice costipazione che in 
fondo è un disturbo di transito intestinale, veniva scritta a patologie locali igno-
rando, come sappiamo oggi che la peristalsi è uno dei momenti della funzione 
intestinale. In ogni caso queste acque agendo su un fattore o fattori locali di pa-
rete, stimolavano reazioni irritative transitorie attraverso le quali si poteva otte-
nere anche in breve tempo un transito agevolato. Alcuni di questi dati si posso-
no evincere dalla relazione che l’erudito Luigi Marieni, scrive nel 1840. Leggia-
mone qualche passaggio per comprendere al meglio le caratteristiche chimico 
fisiche e dare uno sguardo con maggiore attenzione a quelli che sono gli effetti 
sulla salute. 

 
L’acqua del Muraglione 2 
Quest’acqua si trova a un miglio di distanza dall'acqua Media, sulla stra-

da che da Castellamare tende a Sorrento, presso il muraglione che sostiene la 
strada di Pozzano. Colà, ai lati di una piccola casa, scaturiscono da due pro-
fonde scavazioni due acque minerali che prendono il nome, una di acqua del 
muraglione, e l'altra di acqua nuova del muraglione. Entrambe queste acque 
vengono raccolte in una vasca, e il pubblico le conosce sotto il nome comune di 
acqua del muraglione, o di acqua sulfurea del muraglione. Quest’acqua è di 
colore alquanto opalino, senza odore, di sapore salso. La sua temperatura va-
ria tra i gradi 17,50 e 19,69, e il suo peso specifico è 1,006186.  

I chimici Sementini, Vulpes e Cassola ebbero da un chilogrammo di 
quest‘ acqua;  

Gas acido carb. libero grammi 0,2520; ossigeno grammi 0,0043; azoto 

grammi 0,0246; Bicarbonato di soda grammi 0,8246, di magnesia grammi 

0,3125, di calce grammi 0,3906; Solfato di soda grammi 0,6250, di magnesia 

grammi 0,2604; Cloruro di sodio grammi 5,8573, di calcio grammi 0,8265, di 

magnesio grammi 0,4248. Acido silicico combinato cogli ossidi di calcio, di 
magnesio, di ferro grammi 0,2778. Bromuri, solfuri di calcio, di magnesio, di 
sodio, ossido di ferro, allumina e materia organica, quantità. imponderabile. 
Somma grammi 10.0804 

L’ acqua del muraglione si prende in bevanda, nei mesi estivi. Mezzo litro 
di essa basta per sciogliere il corpo. Molti malati cominciano la cura dei loro 
acciacchi con quest‘ acqua, e dopo che sono purgati a sufficienza, la continua-
no portandosi a far uso dell’ acqua media; altri la associano coi bagni di mare. 

Giova specialmente negli imbarazzi gastrici, e nelle ostruzioni delle viscere ad-
dominali. È annualmente frequentata da mille e duecento infermi. 

 
Molto interessante, in tema di posologia e di termalismo nella sua acce-

zione idropinica, è la descrizione della posologia. Mezzo litro … basta per scio-
gliere il corpo. Dove sciogliere ha significato di liberare l’intestino, agendo sul-
la consistenza delle masse di transito. Oltremodo interessante anche l’associa-
zione con l’acqua Media, durante la terapia.  

Nel testo di Vulpes, che ben conosciamo per la sua dettagliata descrizio-
ne dello strumentario della Casa del Chirurgo di Pompei ci lascia una descrizio-
ne del luogo e delle proprietà di queste acque in un testo antesignano della mo-
derna idroclimatologia.  

 
Acqua sulfurea del muraglione.  

Fuori della città, allorchè dal recinto delle acque minerali, quali sono la 
media, la sulfurea, la ferrata del pozzillo e la nuova , vogliasi salire a Pozzano 
per la strada nuova, nel luogo preciso ove questa comincia ad elevarsi, s'incon-
tra a man dritta un'altra strada che conduce alla spiaggia del mare.  

2 Notizie sulle acque 
minerali del regno 
d'Italia e dei paesi 
limitrofi. Di Luigi Marie-
ni. Milano 1840. 
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Sotto il muro, che sostiene la strada di Pozzano , cento passi fuori della 
città, ed a 47 passi in distanza dal mare, trovasi una casetta ove si presentano 
allo sguardo dell'osservatore due poco profonde scavazioni d'irregolare figura, 
una a destra un poco più grande dell'altra situata a sinistra di chi osserva, e 
ciascuna in vicinanza del rispettivo angolo della casetta. Da queste scavazioni 
lentamente scorre l'acqua minerale, che va a raccogliersi in una vasca parallel-
lepipeda sottoposta allivello del pavimento della casetta : la parete posteriore 
di questa vasca è formata dalla continuazione del muraglione quasi pertugiato 
dalle cennate scavazioni : la vasca lunga presso che quanto la parete posterio-
re della casetta, larga un palmo e mezzo,profonda un palmo e trequarti, mentre 
ha le altre pareti di guasta fabbrica, presenta un fondo piano e terroso, dal 
quale sollevansi delle bolle di gas. La vasca è divisa in due altre per mezzo di 
un muretto largo un palmo, che se fosse più intero impedirebbe all'acqua della 
scaturigine destra di confondersi con quella della sinistra. Ciascuna vaschetta 
ha il suo particolare acquidotto : ambi questi si riuniscono in un solo sotto il 
pavimento. L' acqua delle vasche è immobile : però la sua superficie è di tempo 
in tempo agitata da quelle bolle, che dal mezzo e da' lati delle vasche vi si ele-
vano: è questa opalina, di sapor salato, e sparge odore di gas idrogeno solfora-
to. Fuori della casetta allo scoverto sgorga un altr' acqua minerale, cui si è da-
to il nome di acqua nuova del muraglione. 3 

 
Ho spesso incontrato nel mio lavoro, pazienti che hanno beneficiato delle 

cure termali ed in particolare delle terapie idropiniche. Non mi sarei mai aspet-
tato di trovare in rete un documento come quello che vi illustro. Il portale di ri-
ferimento dove per caso ho reperito l’interessante contributo è il 
“Liberoricercatore”. L’immagine riguarda l’etichetta o se volete la posologia e 
le indicazioni mediche di quest’acqua che appare un vero e proprio prodigio 
nella cura di molte patologie. Voglio ringraziare il curatore del portale ed esten-
dere tale ringraziamento a colui che ha fornito l’immagine. Ma veniamo al bu-
giardino dell’acqua del Muraglione. 

E’ probabile che questo foglio, dove tutto è illustrato in modo chiaro e 
accademico, accompagnasse la bottiglia contenente la famosa acqua. 

A certificare le virtù curative di quest’acqua, leggiamo l’autorevole firma 
del Prof. De Renzi autore di un importante testo sul termalismo a Castellamma-
re e ciò si deduce dalla lettura dell’ultimo rigo del foglio. A quell’epoca (che di 
preciso ci sfugge) erano direttori delle Terme di Castellammare il Prof. Raffaele 
Maturi ed il Prof. Emilio Abbamonte. Le indicazioni cliniche sono importanti e 
per quei tempi abbracciavano una vasta gamma di patologie, da quanto si legge. 
Ciò che può stupire a noi moderni, a parte le tante curiosità e dubbi che ci resta-
no, è l’indicazione al trattamento della sifilide.  

E’ il 1842 e le acque del Muraglione sono poste dagli addetti ai lavori sot-
to lente d’ingrandimento. Se ne studiano gli effetti e se ne valutano le potenzia-
lità nel curare i comuni mali, ma anche le malattie più serie, e se prima ci stupi-
va l’indicazione alla sifilide, non dobbiamo meravigliarci se proprio in quell’an-
no vi fu qualcuno che definì queste acque come curative per l’epilessia, nelle 
vertigini. E se questo non bastasse, pare che quest’acqua facesse ritornare la vi-
sta ai ciechi. Tutto ciò potrebbe sorprenderci, potrebbe in qualche modo suscita-
re anche livori e rabbia nei confronti di chi propaganda un rimedio così sempli-
ce e naturale, ma per una patologia gravissima, qualsiasi sia la sua causa. 

Un’acqua che fa ritornare la vista ai ciechi? Tutto ciò oggi ci sembra dis-
sacrante in medicina, al limite della bestemmia, eppure questo accadeva a Ca-
stellammare nel 1842.  

Il testo integrale ci renderà chiara un’ulteriore parte del mio viaggio stori-
co e medico, tra le acque minerali delle Fonti Termali di Castellammare di Sta-
bia, … quella di un tempo. 

3 Analisi e facoltà medi-
cinali delle acque mi-
nerali di Castellamma-
re. Di Luigi Sementini, 
Benedetto Vulpes. 
Napoli 1834. 

 



Acqua Solfurea del Muraglione 
Contiene quest'acqua gli stessi principii dell'acqua media ma in maggio-

re proporzione. Quindi la forza medicamentosa sarà più efficace di quella della 
Media. Perciò converrà nelle stesse malattie quando voglia ottenersi un effetto 
più considerabile dalle indicazione che il medico si propone. Per questa mag-
giore energia e non per altra ragione quest'acqua più che la media è atta a fare 
un centro di rivulsione negl'intestini per quegli umori che affluiscono alla testa; 

onde l'acqua del muraglione risulta vantaggiosissima in particolare.  
1 ° Nelle vertigini 
2.° Nello spasmo cinico 
3.° Nell'amaurosi 
4.° Nell'epilessia 4 
 
Intorno al 1861, le ricerche si accrescono e ritrovo un documento medico 

che sembra aggiungere un’altra indicazione al già ampio ventaglio, fin qui illu-
strato: l’idropisia. Si tratta di un sintomo a ben chiarire il termine ed oggi è un 
chiaro sinonimo di edema, di gonfiore da liquidi interstiziali. Oggi sappiamo 
quanto importante sia questo sintomo nell’uomo e anche negli animali. Ed oggi 
ne conosciamo molto bene le cause (meglio l’eziopatogenesi). Ritengo, com’è 
lecito sostenere che intorno alla metà dell’800 si avessero scarse conoscenze 
(rispetto ad oggi) sulla fisiologia e sulla patologia. Si ignorava ad esempio che 
un edema di un arto superiore, può avere una genesi molto complessa, così un 
edema delle palpebre. Eppure l’acqua del Muraglione, a quanto si asserisce nel 
Reale Istituto d'Incoraggiamento, proprio di quel lontano 1861, sembra avesse 
un effetto prodigioso proprio in questa malattia. Leggiamo il testo: 

 
Riescono purgative; soprattutto la nuova acqua del Muraglione. Si usano 

per bevanda negli ingorghi cronici de’ visceri addominali , nelle vertigini, nelle 
idropisie. La casetta dell’acqua del Muraglione è circondata da un piccolo 
giardino. Varie persone del volgo con improvvido consiglio abusano di quest’ 
acqua a tal segno da venirne loro forti irritazioni gastro-intestinali. 5 

 
Oggi quell’acqua continua a scorrere alle spalle di quella parete che regge 

la strada che conduce a Pozzano. Si disperde nel sottosuolo e raggiunge l’areni-
le e poi il mare attraversando segreti percorsi. Chi si reca nei pressi dell’edifi-
cio, oggi ne avverte la presenza, grazie all’odore di idrogeno solforato che in 
alcuni momenti della giornata, ma anche in alcune stagioni è veramente intenso. 
Uno studio storico e sanitario, teso al recupero di questa fonte potrebbe riportar-
ci di nuovo quell’antica acqua che tanta salute ha dispensato. Sarebbe auspica-
bile che sul piano sanitario si verificassero con esattezza le caratteristiche chi-
mico fisiche attuali, a partire da un’indagine geologica per passare attraverso la 
sperimentazione a ridare dignità culturale in senso lato ad un bene che altresì 
andrà totalmente dimenticato. 
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4 Cenno storico-
descrittivo della citta' 
di Castellammare di 
Stabia. Di C. Parisi. 
Firenze 1842.  

5 Brevi notizie intorno 
alle acque minerali 
della provincia di Na-
poli.  Di Reale Istituto 
d'incoraggiamento. 
Napoli 1861 

 


