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Scoperto un tratto dell’Acquedotto Augusteo nell’area
dei Miracoli alla Sanità
Presentazione in anteprima nella Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli

Nell’ambito delle attività culturali svolte da
Legambiente Campania nella Chiesa di
Sant’Aniello a Caponapoli, d’intesa con il suo
Rettore, è stata recentemente presentata in
anteprima alla stampa e ai cittadini
l’eccezionale scoperta di un tratto
dell'Acquedotto Augusteo nell'area dei
Miracoli alla Sanità.

La scoperta è stata presentata dagli autori
dello studio, Francesco Colussi e Carlo

Leggieri dell’associazione Celanapoli. Sono intervenuti Giuseppe Camodeca, Ordinario di Storia
Romana ed Epigrafia Latina all'Università di Napoli L’Orientale; Salvatore D’Agostino, Ordinario di
Scienze delle Costruzioni all'Università Federico II e fondatore del CIBeC, Gianluca Minin,
presidente di Borbonica Sotterranea e l'ingegner Clemente Esposito del Centro Speleologico
Meridionale.
Alla presentazione ha fatto seguito una visita, con le cautele del caso, al sito archeologico.
L’ingresso è posto all’interno del cortile di un palazzo sito in Via Tessitori ai Miracoli, 47. Una ripida
scala conduce a stretti cunicoli e antichissime cavità che costituivano le condutture dell’antico
acquedotto augusteo, con un sistema di pozzi e di cisterne allocate sotto alcuni palazzi.

La scoperta è il risultato degli studi condotti da oltre tre anni dall’associazione Celanapoli, da
tempo impegnata nello studio del paesaggio antico a nord di Neapolis; con il rinvenimento
archeologico di questo nuovo tratto dell’acquedotto augusteo del Serino, si approfondisce la
conoscenza della infrastrutturazione del territorio antico a nord di Neapolis, di cui era finora nota
solo l’imponente necropoli ellenistica.
L’acquedotto del Serino, straordinaria opera di ingegneria idraulica, segnalato da numerose fonti
tra il VI e il XIX secolo, fu realizzato intorno al 10 a.C., in piena età augustea, e si estendeva per
circa 140 chilometri, rifornendo con una portata di dodici milioni e seicentomila litri di acqua,
Neapolis e ben dieci città campane (aggiungendosi al cosiddetto acquedotto della Bolla, più antico
e che prendeva l’acqua dalla zona di Volla), arrivando fino alla Piscina Mirabilis di Miseno, vasca di
approvvigionamento della flotta misenate.
Il tratto rinvenuto, utilizzato durante l'ultimo conflitto bellico quale camminamento per collegare
diverse cavità adattate a rifugi antiaerei, documentato negli anni ’80, era stato riesplorato nel
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2008 e sinora era ritenuto erroneamente facente parte del canale Carmignano opera del 1600.
Esso, consiste in un canale scavato nel tufo in galleria (parte di una cavità censita dal Servizio
difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa del Comune di Napoli) e rivestito in coccio
pesto rilevabile a circa 20 metri dall’attuale quota stradale. Il tratto di acquedotto individuato a
Vico Tessitore ai Miracoli si sviluppa per circa 225 metri e presenta 7 pozzi di aerazione distanti tra
loro circa 36 m. e si trova a metà tra i Ponti Rossi e i ponti canale di via Arena alla Sanità,
identificati nel seminterrato di Palazzo Peschici Maresca, in via Arena alla Sanità (presentati in
conferenza stampa nel 2015).
Il rinvenimento di un altro pezzo dell’acquedotto Augusteo del Serino si è reso possibile grazie alla
proficua collaborazione tra più soggetti - gli autori dello studio, Francesco Colussi e Carlo Leggieri
dell’associazione Celanapoli, supportati dai loro volontari, l’associazione Borbonica sotterranea, il
centro speleologico meridionale, l’Università Federico II, l’Università L’Orientale e il servizio
sottosuolo del Comune di Napoli. Ma determinante per la nuova corretta attribuzione è stato il
contributo delle associazioni che vogliono anche restituire alla fruibilità pubblica una
testimonianza di assoluta rilevanza del mondo antico: senza la “caparbietà” dei volontari delle
associazioni culturali non si sarebbe giunti ai risultati ottenuti. Come ha sottolineato Carlo Leggieri
«Le cavità erano già state censite dall’ingegnere Clemente Esposito, grande esperto della
speleologia partenopea, che aveva ipotizzato fossero di origine romana e non, come a lungo si è
ritenuto, che appartenessero a un
tratto del canale di Carmignano,
costruito nella Napoli del Seicento.
Durante i nostri rilievi non solo
abbiamo rimosso dai rifiuti tutte le
cavità adiacenti l’acquedotto, ma
abbiamo lavorato per restituire alla
comunità scientifica la certezza di un
tratto importante nella ricostruzione
della pianta dell’opera idraulica
romana. L’attribuzione, compatibile
anche col territorio della Campania
antica, è da ritrovare, in due prove fondamentali. La prima è dovuta alla quota di scorrimento
dell’acqua: 43 metri, la stessa delle arcate dei Ponti Rossi. La seconda è nei sette pozzi verticali di
aerazione che ne caratterizzano il tratto posti a circa 35 metri di distanza l’uno dall’altro, secondo i
canoni vitruviani per la realizzazione di questo tipo di pozzi e prese d’aria».
Ciò è stato ribadito durante i lavori di presentazione il Professore Giuseppe Camodeca, docente di
storia romana ed epigrafia latina all’Università L’Orientale «Questa scoperta è estremamente
importante per due motivi: Innanzi tutto perché ci troviamo di fronte all’acquedotto più lungo e
tecnicamente più complicato del mondo antico non solo occidentale: è lungo, comprese le
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diramazioni, 140 km. Inoltre è ben datato all’età Augustea, grazie a una particolarità singolare.
Cioè dagli sfiatatoi che sono esattamente a 120 piedi l’uno dall’altro, secondo la misura
dell’architetto Augusteo Vitruvio. Questo ci conferma perfettamente quello che aveva detto
Vitruvio, quindi si datano perfettamente all’età Augustea, con assoluta certezza. Inoltre la scoperta
è molto rilevante perché, dal punto di vista filologico, consentirà ai filologi di ripristinare il testo di
Vitruvio, che, invece, sulla base di un passo di Plinio veniva messo in discussione. Ora invece
abbiamo del fatto che il testo di Vitruvio è corretto».
Questa ulteriore scoperta dà un’ulteriore conferma della ricchezza del patrimonio culturale
partenopeo. Napoli continua a stupire per la sua capacità di conservare non solo nell’elevato, ma
anche nel suo sottosuolo testimonianze della sua storia e della sua cultura materiale. Possiamo
facilmente ipotizzare che i cunicoli del tratto di acquedotto augusteo scoperto siano gli stessi di
cui, dopo aver bloccato il flusso idrico, si servì il generale Belisario nel 536 d.C. per espugnare la
città, al tempo occupata dai Goti, così come Alfonso d’Aragona nel XV secolo per conquistare la
città angioina
Intanto, come confermano anche i resti di fili elettrici rinvenuti lungo le pareti, i ripetitori in
porcellana utilizzati durante la guerra per illuminare gli ambienti e i piccoli cavi del telegrafo, è
certo che i cunicoli e le cisterne poste sotto alcuni edifici sono stati utilizzati durante l’ultimo
conflitto bellico quale camminamento per collegare diverse cavità adattate a rifugi antiaerei.
Ma solo gli attenti studi uniti alle correlazioni storiografiche e alla continua attività di ricognizione
sul campo e soprattutto alla tenacia e passione delle associazioni culturali hanno consentito
l’attribuzione definitiva della scoperta.
Ecco perché è giusto chiedersi cosa accadrà ora. L’auspicio è che i luoghi vengano messi in
sicurezza e tutelati per preservare l’opera nel suo valore documentale. Ma è anche importante
favorire la conoscenza degli studiosi, dei cittadini e soprattutto degli studenti e dei giovani su
testimonianze importanti della storia urbana, così come è auspicabile valorizzare il ruolo attrattivo
turistico che può rivestire questo ulteriore bene monumentale all’interno della già ricca offerta
resa dal patrimonio culturale napoletano.
In definitiva occorre inserire anche quest’opera nella strategia di valorizzazione dell’area dei
Vergini e della Sanità, in stretta connessione anche con le azioni promosse dai poli del Museo
Archeologico e di Capodimonte. Il tutto facendo tesoro delle competenze degli esperti del mondo
dell’associazionismo culturale e soprattutto della passione che anima i tanti loro volontari.
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