
 
 
 

Il Vesuvio e il sottosuolo napoletano 
 

Nel panorama della città di Napoli c’è una presenza che, unitamente al 
golfo, ha contribuito a rendere questa terra famosa in tutto il globo, il Vesuvio. 
La sua sagoma è diventata il logo di Partenope che, nel bene e nel male, ha da 
sempre accompagnato la storia di questa terra e della sua bellezza e della 
fertilità dei suoi terreni hanno goduto generazioni di uomini, ma altri hanno 
patito le sue calorose effusioni. 

Napoli è localizzata tra due distinti apparati vulcanici diversi per natura e 
genesi, il Vesuvio e i Campi Flegrei e ambedue hanno segnato la storia di 
questa città. I terreni piroclastici che formano il substrato sono la conseguenza 
di eruzioni alternate dei due vulcani, anche se tra i due, il Vesuvio è quello che 
ha inciso in maniera minore. 

La città di Napoli poggia le sue fondamenta su una coltre di materiali 
piroclastici sciolti, le pozzolane, alla cui base si rinviene un potente strato di 
roccia lapidea di origine vulcanica, il tufo; ed è proprio di questo materiale che 
voglio parlarvi. 

Sin dalla notte dei tempi, e parliamo di circa 4500 anni or sono, cioè la 
preistoria della nostra città, le popolazioni che s’insediarono in questi territori 
scoprirono il tufo, compresero la sua importanza e lo promossero 
immediatamente ad elemento costitutivo dei primi insediamenti. 

I primi scavi estrattivi di questa pietra furono eseguiti dove era affiorante, 
in pratica lungo le falesie di Pizzofalcone; ma, ben presto, ci si dovette rendere 
conto che al di sotto della coltre dei terreni sciolti il tufo era sempre presente e 
di qualità migliore. Così iniziava una nuova storia, quella della Napoli 
sotterranea. 

Se già le popolazioni preistoriche hanno iniziato sporadici scavi, è nel 
periodo della Magna Grecia, con Neapolis, che l’arte della coltivazione della 
pietra assume proporzioni ben più rilevanti. I greci scavano nel sottosuolo sia 
per estrarre la pietra, per costruire la città, sia per risolvere uno dei principali 
problemi di queste terre: L’acqua. 

Napoli, a dispetto dell’estrema fertilità dei suoi suoli, presentava una cronica 
carenza d’acqua, infatti, nell’antichità, le uniche fonti perenni erano il fiume 
Sebeto, noto per la sua proverbiale scarsità d’acqua, le sorgenti minerali del 
Chiatamone e, forse, un torrente che scorreva dove oggi è ubicata via Roma. 
Fonti storiche parlano anche di altri piccoli corsi d’acqua, a carattere torrentizio 
e legati alle precipitazioni meteoriche, che scorrevano saltuariamente negli 
impluvi naturali delle colline. 

Tutto questo non era sufficiente a placare la sete di una città in costante 
espansione. Per questo motivo s’iniziò lo scavo di una rete di cunicoli 
sotterranei che captando le acque del Sebeto, le convogliavano all’interno della 
cinta muraria. 
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Il primo acquedotto che fu realizzato è quello della Bolla, esso aveva 
origine, secondo quando c’è stato tramandato dal Celano, a circa cinque miglia 
da Napoli nella pianura denominata Polla o Volla, e questo luogo è quello nel 
quale vedeva la luce anche il fiume Sebeto. E’ quindi probabile che i canali 
della Bolla attingessero le loro acque proprio da questo misterioso fiume di 
Napoli, oggi scomparso. 

A tal proposito è opportuno ricordare che il Vesuvio è considerato uno 
strato-vulcano, vale a dire la sua formazione e crescita è dovuta alla 
sovrapposizione d’innumerevoli banchi di ceneri e lapilli intercalati da strati di 
lava. Ora se consideriamo le centinaia di testimonianze, che ci sono pervenute 
nel tempo, possiamo certamente dedurre che, a più riprese, il territorio di 
Napoli, ed in particolare quello posto ad oriente, è stato interessato dalla 
caduta di ceneri ed eiecta di varia natura provenienti dal vulcano. 

Eseguendo un’indagine storica il dato più evidente è che il Vesuvio, per 
millenni, ha depositato strati di materiali piroclastici che hanno formato banchi 
di potenze tali da poter fare ragionevolmente supporre che la scomparsa del 
Sebeto possa essere stata determinata, tra l’altro, anche dagli effetti di 
centinaia di eruzioni che con i loro prodotti sono riuscite ad impoverire sempre 
di più le acque del fiume fino a farlo scomparire, interrandolo, all’inizio del 
1900. 

Nel corso del I sec. d.C. fu iniziato, per opera dei romani, un secondo 
acquedotto, il Claudio, così detto perché attribuito all’imperatore Claudio 
Nerone. Quest’opera mastodontica, captava le proprie acque alle sorgenti del 
Serino, e terminava, dopo 92 chilometri, il suo percorso nella Piscina 
Mirabilis di Baia. 

Questi acquedotti, nei loro oltre venti secoli di storia, hanno subito alterne 
vicende, furono danneggiati in seguito ad alcuni terremoti verificatisi nel 79 
d.C. causati dall’eruzione pliniana del Vesuvio, ma certamente furono 
ripristinati tanto che, sempre più ampliandosi, dissetarono Napoli fino al 29 
maggio 1629 quando, grazie all’opera del nobile Cesare Carmignano 
coadiuvato dal matematico Alessandro Ciminelli, la popolazione partenopea 
poté festeggiare l’arrivo di una nuova acqua quella dell’Acquedotto del 
Carmignano. 

Dopo pochi anni, il 16 gennaio 1631, a seguito di una violenta eruzione del 
Vesuvio, gran parte dell’acquedotto fu distrutta, e i due dovettero nuovamente 
sobbarcarsi gli oneri del ripristino dell’opera. 

Questi acquedotti sotterranei, con il loro dedalo di cunicoli e cisterne, hanno 
dissetato Napoli fino al 10 maggio 1885 quando alla presenza di Re Umberto I, 
della Regina Margherita, del Duca d’Aosta, del Principe di Napoli, un potente 
getto svetta da una fontana in piazza del Plebiscito. E’ l’inaugurazione 
dell’attuale acquedotto del Serino che ancora oggi disseta i napoletani con le 
stesse acque captate duemila anni or sono dai romani. 

Quella degli acquedotti è solo una piccolissima parte della storia sotterranea 
di Napoli che, con oltre un milione di metri quadrati di cavità censite, è 
certamente la città il cui sottosuolo è stato maggiormente indagato. 
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