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PREMESSA
Casalnuovo è una ridente cittadina confinante con i territori di Casoria, Afragola,
Acerra, Pomigliano e Napoli. Le terre di Casalnuovo, una volta divise in centurie e
assegnate a soldati romani o rivendicate dagli stessi imperatori, già in epoca greca
erano attraversate dall‟Acquedotto della Bolla che portava, e ancora porta, le acque
sorgenti dalle falde del Vesuvio a Napoli. I Romani vi fecero passare l‟Acquedotto
Augusteo che conduceva a Napoli le acque del Serino. Nel 1629, infine, Cesare
Carmignano le attraversò con l‟acquedotto che porta il suo nome (vedi foto) .

Canale del Carmignano all‟inizio del 1900

Casa dell‟Acqua restaurata con sotto il partitore

Casa dell‟Acqua restaurata

Casa dell‟Acqua restaurata

Partitore
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Canale del Carmignano che attraversa un Lagno

Canale del Carmignano oggi usato come ovile

Canale del Carmignano usato come pista ciclabile

Canale del Carmignano usato come discarica

L‟Acquedotto del Carmignano, proprio a Casalnuovo,sotto la “Casa dell‟Acqua”, si
divideva in due rami: Il Ramo delle Fontane giungeva a Napoli alla quota di metri 26
sul livello del mare e alimentava un mulino e una valchiera a Porta San Gennaro e le
fontane di Monteoliveto e del Tritone; il Ramo dei Mulini, alla quota di metri 24
s.l.m., andava a muovere 30 macine, 10 in ogni mulino, costruiti lungo il fossato nei
pressi delle porte di Capuana, Carmine e Nolana. Come se le acque di questi tre
acquedotti non bastassero, Casalnuovo è anche attraversata dai Regi Lagni (vedi
foto), oggi ridotti a cloache.

Regio Lagno inizio1900

Famiglie con bambini sulle sponde di un lagno – fine 1800
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Regio Lagno

Regio Lagno

Regio Lagno ridotto a cloaca

Regio Lagno ridotto a cloaca

Regio Lagno ridotto a cloaca e sul fondo la linea ad alta velocità

Regio Lagno usato come discarica

Ponte sulla statale una volta detto di Terranova
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I Regi Lagni una volta erano fonte di notevole reddito, sia per quelli che erano
addetti alla manutenzione, sia per i contadini che da essi attingevano acqua per i
campi, erbe e gramigne per gli armenti e canne per la costruzione di svariati tipi di
utensili. Con le foglie delle canne si facevano borse e cappelli, con i virgulti delle
canne bocchini per pipe di terracotta e ceste. Le ceste variavano secondo l‟uso: per
trasportare polli, per la raccolta di ciliegie o fichi, per il trasporto di verdure al
mercato. Le ceste per le verdure erano rettangolari o rotonde a seconda che venivano
trasportate sui carri o portate sulle teste dei venditori o delle lavandaie. Per quanto
detto lo stemma di Casalnuovo non poteva non contenere qualcosa che richiamasse
l‟acqua e infatti al suo centro fanno bella mostra proprio archi di acquedotto.
Sulle origini di questa cittadina molto si è dissertato; se fosse sorta sul territorio del
distrutto villaggio di Arcopinto o su quello di Arcora. Per quanto andremo a
raccontare si è acclarato che Casalnuovo nasce sule terre abbandonate dell‟antico
villaggio di Arcora.
Arcora, come afferma un documento del 14 luglio 949 era una tenuta del convento
dei Santi Severino e Sossio (C Carbone pag. 14); per la salubrità del suolo, intorno a
un primo nucleo di casa rurale se ne aggregarono altre, fino a che la vecchia tenuta
assunse le sembianze di un villaggio. Che l‟agglomerato di case fosse diventato un
villaggio lo dimostra il fatto che gli angioini percepivano da Arcora le tasse che
vennero regolarmente pagate sotto Carlo I, Carlo II e Roberto d‟Angiò; quando, però,
cominciarono gli scontri tra gli Angioini e i Durazzeschi, venne a mancare, per
l‟antico villaggio, la protezione; vi imperversarono guerre, carestie ed epidemie, per
cui Arcora andò sempre più spopolandosi fino a essere abbandonato.
Si ricomincia ad avere notizie di questo villaggio nel 1419 quando fu acquisito come
feudo dai Capece Bozzuto di Afragola. Nel 1489, però, Angelo Como arbitrariamente
rivendica il feudo e fa causa a Cesare Maria Bozzuto. Il contenzioso durò due anni e
sarebbe continuato all‟infinito se non ci fosse stato l‟intervento autoritario di Alfonso
d‟Aragona duca di Calabria. Alfonso, pur conscio delle buone ragioni della famiglia
Bozzuto che esercitava i diritti sul feudo da oltre cento anni, fece pressione sulla
stessa perché lasciasse il feudo ai Como in cambio di una modesta buonuscita. Il tutto
viene sancito con un istrumento per mano del notaio Cesare Amalfitano dell‟1 ottobre
1491 che così parla:
“Sane pro parte magnificorum virorum Cesaris Marie Boczuti, et Angeli Comi
fideliuym nostrorum dilectorum fuit Maiestati nostre reverenter expositum, quod ipsi
ad invicem litigaverunt per annos duos vel circa super possessione cuiusdam
territorii nominati Archora, per nos prefato Angelo concessi, in quo idem Angelus
edificavit certas domos, credens territorium ipsum fuisse divisum, et separatum a
territorio Afragole, et posse ad illud confluere homines ad habitandum; dummodo
non essent subditi Romanorum nec aliorum, prout in privilegio dicte concessionis
contineri assentimur. Demum cognita veritate per scripturas productas per ipsum
Cesarem, quod territorium ipsum spectare ad eundem Cesarem, et esse territorii
Afragole . Ad intercessionem multorum, et ut cmplaceret illustrissimo duci Calabrie
Vicario generali, et primogenito nostro carissimo, ipse Cesar vendidit, et vendit titolo
venditionis, tradidit, et assignavit prefato Angelo pro se, suisque heredibus, et
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successoribus imperpetuum omnem jursdictionem civilem, et criminalem que ipsi
Cesari competeret super huiusmodi territorio, et non illam que ad nos, et hanc
nostram civitatem Neapolis, et eius districtum pertineret; pro pretio quidem, et
nomine pretii unciarum triginta, que secundum laudum Tabulariorum huius civitatis
dicta jurisdictio fuit appretiata, salvo, et servato assensu, et beneplacito Maiestatis
nostre; prout hoc, et alia in quodam publico istrumento, celebrato olim die prima
Octobris 1491 per manus Cesaris Amalfitani notarii latius, et seriosius contineri
asserunt. Quocirca prefatus Angelus eidem nostre Maiestati humiliter supplicavit, ut
venditioni sibi facte per prefatum Cesarem de jurisdictione predicta assentire, et
consentire nostrumque assensum pariter et beneplacitum prestare iuxta tenorem
predicti instrumenti etc.” così da me tradotto:
(Lorenzo Giustiniani, Dizionario Geografico del Regno di Napoli, Napoli, per Vincenzo Manfredi, volume 3, pag. 207)

(Certamente da parte dei due nobiluomini Cesare Maria Bozzuto e Angelo Como
nostri fedeli diletti, fu riverentemente esposto a nostra Maestà, poiché questi
litigarono fra loro per due anni sul possesso del territorio denominato Arcore
concesso al suddetto Angelo, e in questo Angelo aveva edificato alcune case,
credendo che questo territorio fosse diviso da quello di Afragola e che potesse
mandarci uomini ad abitarlo; non essendoci sudditi di Romani né di altri, siamo
convinti che il territorio rientra nel privilegio di detta concessione. Si conosce,
d‟altronde, la verità attraverso le scritture prodotte dallo stesso Cesare, dal momento
che questo territorio spettava a lui ed era territorio di Afragola. Per intercessione di
molti e per compiacere all‟illustrissimo duca di Calabria Vicario generale e
primogenito, proprio Cesare lo vendette, e a titolo di vendita trasmise e assegnò al
detto Angelo, per sè e per i suoi eredi e successori per sempre, ogni giurisdizione
civile e penale che competeva a lui su quel territorio, ma non quella giurisdizione che
apparteneva alla nostra città di Napoli e al suo distretto. Tutto al prezzo di 30 once,
secondo il tariffario di questa città, fatto salvo l‟assenso e il beneplacito di nostra
Maestà. Tutto questo e altro ancora in uno strumento pubblico stipulato l‟1 ottobre
1491 per mano del notaio Cesare Amalfitano. Il suddetto Angelo per queste cose
supplicò umilmente nostra Maestà perché Cesare vendesse a lui e fosse consenziente
su tale giurisdizione e nel contempo desse il proprio assenso e beneplacito, secondo il
tenore del predetto istrumento ecc.).
Il possesso definitivo del feudo per Angelo Como avvenne l'1 luglio 1494 con un
regio assenso, addirittura del re Ferdinando d‟Aragona, che diede origine a
Casalnuovo.
Il regio assenso, tolti i fronzoli e le ripetizioni, così si esprime: Noi Ferdinando, per
grazia di dio Re di Sicilia, di Gerusalemme...volentieri concediamo le nostre grazie ai
singoli benemeriti, presenti e futuri....il magnifico e diletto nostro cittadino Angelo
Como abbia e possegga il territorio nelle vicinanze di Napoli detto Arcora, dove ha
costruito alcune case e ancora altre intende costruire e ha fatto lì anche un ospizio
dove i viandanti possono ricevere ospitalità e da cui a lui derivi qualche utile. e ha
deciso di abitare in quelle case e in quegli edifici costruiti per lui e di accogliere lì
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coloro che vogliono; ha supplicato nostra Maestà di concedergli la licenza e la facoltà
di accogliere e tenere in dette case, luoghi ed edifici coloro che vogliono abitarvi e
considerarli come suoi sudditi e vassalli. Noi, per i servizi presenti e futuri resi dallo
stesso Angelo....concediamo che d'ora in poi chiunque abiti o dimorerà in detto
territorio o case o edifici, per lui costruiti o da costruirsi, godano e usufruiscano di
quei privilegi, libertà, prerogative, immunità e favori di cui oggi godono tutti i singoli
abitanti dei casali o dei distretti della nostra città di Napoli, e siano e si ritengano
vassalli di detto Angelo e come vassalli di costui siano trattati fino a quando saranno
in questi territori a meno che non siano stati vassalli dei baroni del Regno….e lo
stesso Angelo e i suoi successori in perpetuo osservino e facciano osservare le
immunità, i diritti e i doveri di detto manoscritto e non facciano il contrario se hanno
cara la nostra grazia e la nostra ira e indignazione. … 1 luglio 1494 ovvero 27° anno
del nostro regno. Re Ferdinando.
Con i Como, che tennero questo casato per circa tre secoli, cominciò la rinascita
dell‟antico villaggio; si costruirono nuove case, una cappella di famiglia, la chiesa di
San Giacomo Maggiore, forni, un mulino, un ospizio per comodità dei passeggeri e
una taverna nella quale, a dire del Giustiniani si mangiava male e si pagava troppo.
Il 29 giugno 1747 Girolamo Como, con atto del notaio Domenico Guglielmo Selano
di Napoli, cede per 121.700 ducati, a Benedetto Farina il feudo di Casalnuovo,
compreso “…il suo palazzo, giardino, grotta, cellaio, uomini, vassallo, loro rendite,
censi ed altro”.
Benedetto Farina diventa Barone di Casalnuovo e dà ancora più impulso
all‟agricoltura, in particolare alla viticultura con la produzione industriale di un vino
locale leggero; inizia anche l‟estrazione del tufo da esportare con una cava.
L‟influenza del Farina su Casalnuovo fu contestata da una rivendicazione da parte di
Ascanio III Como che tentò di recuperare il feudo impugnando l‟atto del 1747. La
controversia si risolse nel migliore dei modi con il benestare di tutti che diedero
l‟assenso al matrimonio tra Ascanio e Anna Maria Farina, figlia del barone.
I Como, quindi, ridiventarono baroni di Casalnuovo e mantennerro questo feudo fino
al 1875, quando alla morte di Laura Como il feudo passò al di lei marito Federico
Berlingieri.
L‟atto del 1747 fa capire come dovevano essere costituiti gli antichi palazzi di
Casalnuovo, veri e propri casali con ingresso, corte, giardino e gli immancabili
cellaio e grotta.
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VIA ARCORA 101
Abbiamo iniziato questa ispezione al sottosuolo cavo di Casalnuovo proprio da via
Arcora, zona, come detto, in cui si originò il comune, e, vedi caso, proprio da un
antico casale con accesso dalla suddetta via (foto 1) al civico 101 (foto 2).
Il casale, per come è posizionato, strutturato e articolato, dovrebbe stare nei libri che
raccontano la storia dell‟agro napoletano e anche campano; infatti oltrepassato

foto 1

foto 2

l‟androne, si vede subito l‟ampia corte (foto 3), con il

foto 3

forno (foto 4), il torchio

foto 4

(foto 5), la pigiatrice con annessa la vasca di raccolta del mosto (foto 6) e

foto 5

foto 6
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l‟accesso alla grotta (foto 7).

foto 7

foto 8

La grotta è costituita da una maglia rettangolare nella quale tre corridoi in pendenza
ci portano dalla quota 40,5 m s.l.m.. alla quota 27,45 m s.l.m. dove un altro corridoio,
in piano, presenta quattro accessi ad altrettanti cellai. Superato il primo corridoio
(foto 8), completamente nell‟incoerente, si svolta di 90° a sinistra e si incontra il
secondo corridoio (foto 9) che dalla quota 38,85 m s.l.m. porta alla quota 32,80 m
s.l.m..; in esso insistono quattro pozzi (foto 10, 11, 12 e 13) i primi due ancora
nell‟incoerente (foto 10 e 11), mentre nei restanti compare il tufo (foto 12 e 13)

foto 9

foto 10

foto 11

foto 12
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Il terzo corridoio, ancora con un a svolta a sinistra di 90°, dalla quota 32,80 m s.l.m.
giunge alla quota 29,70 m s.l.m., ha tre pozzi di cui il primo in comune con il
secondo corridoio (foto 13), il secondo in comune con il quarto corridoio (foto 16) e
il terzo, al centro di questo corridoio; quest‟ultimo presenta piccoli sfornellamenti
(foto 14) i cui resti sono ben visibili alla sua base lungo il corridoio stesso (foto15).

foto 13

foto 14

foto 15

foto 16

Per arrivare al quarto corridoio (foto 17), che chiude la maglia rettangolare, si svolta
sempre di 90° a sinistra; esso parte dalla quota 29,70 m s.l.m., continua a scendere
per circa 16 metri arrivando a quota 27,45 m s.l.m. per poi continuare in piano.
Questo corridoio, dopo un primo pozzo in comune con il terzo corridoio (foto 16) ne
annovera altri cinque, di cui i primi quattro tutti perfettamente allineati con gli
ingressi dei quattro cellai (foto 18, 19, 20 e 21) e il quinto alla fine del corridoio
stesso (foto 21).

foto 17
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foto 18

foto 19

foto 20

foto 21

Lungo il quarto corridoio il secondo pozzo è stato tompagnato con una soletta sorretta
da quattro pilastri in cemento armato (foto 22), perché nella canna di questo pozzo
furono estratti materiali piroclastici incoerenti (lapillo e pozzolana) creando dei vuoti
(foto 23 e 24) che potevano compromettere la statica del soprassuolo.

foto 22

foto 23

foto 24

Come già detto lungo il quarto corridoio si aprono i quattro accessi ai cellai tutti
chiusi con cancelli in ferro; per la descrizione li numereremo così come si incontrano
percorrendo i corridoi; per cui il primo si trova proprio di fronte al pozzo tompagnato
e precisamente tra due pilastri che sorreggono la soletta che a sua volta sorregge il
riempimento (foto 25).
Questo primo cellaio, completamente scavato nel tufo, ha due pozzi, il primo
tompagnato, come quello già descritto nel quarto corridoio e per gli stessi motivi
(foto 26), e il secondo (foto 27) allineato con quest‟ultimo e con quello tompagnato
nel corridoio.
Questo cellaio ha pianta rettangolare e presenta nei lati lunghi cordoli che avevano
una duplice funzione: sorreggere le botti e contemporaneamente distanziarle
dall‟umidità del fondo.
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Foto 25

foto 26

foto 27

Il secondo cellaio, sempre a pianta rettangolare, è il più lungo dei quattro, ha sempre
accesso dal quarto corridoio (foto 28) e presenta due pozzi (foto 29 e 30) ancora
allineati con il pozzo del corridoio d‟accesso.

foto 28
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foto 29

foto 30

Sempre nel secondo cellaio troviamo ancora in sito cinque enormi botti (foto 31 e 32)

foto 31

foto 32

e in volta, tra i due pozzi, una scarpina che attraversa tutta la sezione (foto 33).

Foto 33
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Il terzo cellaio, sempre accesso dal quarto corridoio (foto 34), ha ugualmente due

Foto 34

pozzi allineati con quello del quarto corridoio (foto 35 e 36).

foto 35

foto 36

Il quarto cellaio (foto 37), come i precedenti, ha ugualmente due pozzi allineati con
quello nel corridoio (foto 38 e 39).

foto 37
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foto 38

foto 39
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VIA ARCORA 107
Al civico 107 un cancello dà accesso a un cortile dove al posto di un antico casale è
stato costruito un palazzo in cemento che è circondato da viali. Proprio nel viale di
accesso, dove stazionano macchine (foto 1), si vedono due grate che coprono due
pozzi; subito a sinistra di questo viale una rampa (foto 3) porta ad ampi sotterranei
oggi quasi inutilizzati, e a sinistra della rampa (foto 2) un viale cieco ha nell„angolo

foto1

foto2

foto 3

destro cinque gradini (foto 4) che scendono davanti all‟accesso della cavità chiuso
con un cancello in ferro (foto 5).

Foto 4

foto 5
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Superato il cancello, un corridoio svolta a destra dove quattro gradini scendono su un
pianerottolo che ha a sinistra un varco nel muro che porta nei sotterranei suddetti e
sulla destra una scala che ha sul lato destro una muratura dalla quale fuoriescono
pilastri in cemento (foto 6).
Alla fine della scala si trova il primo pozzo alto metri 5.25 (foto 7) chiuso con una
soletta in cemento. Il pozzo ha una propaggine sulla destra dalla quale filtra la luce
proveniente da una grata proprio davanti all‟accesso.

foto 6

foto 7

Proprio da sotto al pozzo ha inizio un lungo corridoio in pendenza (foto 8 e 9) che ha
un primo pozzo tompagnato alto metri 7.60 (foto 10) e al centro un altro pozzo alto
12.15 (foto 11) che prende luce dalla quella grata che si è già descritta nel viale di
accesso.

foto 8

foto 9

Proprio in corrispondenza del suddetto pozzo, sulla sinistra, un‟apertura introduce in
un ampio cellaio (foto 12), tutto scavato nel tufo che ha al centro nella volta uno
scavo tronco-piramidale (foto 13) dal quale sale una canna di pozzo chiusa in
superficie da una grata anch‟essa già descritta lungo il viale di accesso.
Il cellaio, a pianta trapezoidale, presenta lungo i lati paralleli i cordoli per
l‟alloggiamento delle botti.
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foto 10

foto 11

foto 12

foto 13

Dal suddetto corridoio in pendenza si arriva nella grotta, vera e propria discarica,
nella quale sulla parete di accesso al corridoio, si vedono infiltrazioni che hanno
completamente calcificato la parete stessa (foto14).
La foto 15, in retrospettiva con la 14, fa vedere un primo pozzo con sotto poca
immondizia e un secondo dal quale continua a versarsi di tutto.

foto 14

foto 15
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La grotta, nel cui fondo fa bella mostra il tufo giallo (foto 16), ha quattro pozzi in
asse che prendono luce e immondizie dal viale del civico confinante.

foto 16

I primi due pozzi (foto 17 e 18), come già detto, hanno sotto poca immondizia, si fa
per dire visto che risultano completamente sotterrati i cordoli pel l‟alloggiamento
delle botti (foto 15).

foto 17

foto 18

foto 19

foto 20
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Il terzo pozzo ha l‟immondizia che arriva alla volta (foto 19) e dalla canna
l‟immondizia continua a essere versata, tanto che l‟operatore ne è stato colpito in
pieno proveniente da una ramazzata terminata nel viale sovrastante (foto 20 nella
quale l‟effetto nebbia è dovuto alla polvere che scende dall‟alto).

foto 21 a

foto 22 b

Il quarto pozzo, fotografato fronte-retro (foto 23 e 24), è stato completamente
riempito con immondizie in sacchetti e sfusa.
A centro della grotta un cancello sbarra uno scavo laterale (foto 23 e 24) che porta in
un inizio di scavo con al centro un pozzo tompagnato con un pilastro (foto 25).

foto 23

foto 24

foto 25

foto 26
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La tompagnatura con un pilastro si è resa necessaria perché il pozzo, a mio parere,
usciva in sede stradale che andrebbe controllata.
Intorno al pilastro ci sono delle panche (foto 26) per la conservazione di derrate
alimentari.
La grotta ha le pareti policromi a seconda se fa bella mostra il tufo giallo, se vi sono
concrezioni calcaree bianche dovute a infiltrazioni di acque chiare (foto 14) o se vi
sono concrezioni nere, dette a pelle di leopardo, dovute a infiltrazioni fecali da cui è
completamente interessata la parete intorno al cancello che delimita l‟inizio di scavo
(foto 23 e 24).
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CORSO UMBERTO I 154
Nel cortile del civico 154 di Corso Umberto in un‟aiola il terreno si era abbassato
(foto 1);

foto 1

foto 2

rincalzato con altra terra, il fenomeno si è ripetuto periodicamente e ciò che desta
sospetti e preoccupazioni è il fatto che la parte che si abbassa è perfettamente
circolare (foto 1 e 2). La circolarità fa pensare che l‟aiuola sia stata ricavata su un
vecchio pozzo tompagnato e che la tompagnatura, fatta in tempi remoti, cominci a
cedere.
Alla luce di quanto detto e visto si è proceduto a ispezionare tutti i locali al piano
terra del cortile, nonché un ambiente protetto da lamiere (foto 3), alla ricerca di una
discenderia che non è stata trovata.
Si consiglia o di estendere le ricerche nei palazzi confinanti o di eseguire nell‟aiuola
un sondaggio.

foto 3
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CORSO UMBERTO I 326

In Corso Umberto I (foto 1) al civico 326 c‟è un arco (foto 2) che dà accesso a quel
che resta di un antico casale. Superato l‟arco se ne incontra un altro dal quale si entra
in un piazzale (foto 3) dove è stato edificato l‟Istituto del Sacro Cuore (foto 4), retto
da suore che gestiscono una scuola materna e una scuola elementare.

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Nel piazzale, a sinistra dell‟Istituto (foto 5), in un‟ampia aiuola recintata, c‟è una
costruzione costituita da quattro pilastrini che reggono una soletta completamente
scalcinata (foto 6). Le luci tra i pilastrini sono chiuse con rete metallica e il tutto
rappresenta la copertura di un pozzo di aereazione dell‟antica grotta del casale.

foto 5

foto 6
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Il pozzo, completamente rivestito (foto 7), profondo metri 5.90, scende in un ampio
corridoio gradinato che a monte è stato chiuso da un muro (foto 8) e a valle è
delimitato da una parete divisoria con una finestra chiusa da una grata e una porta
(foto 9).

foto 7

foto 8

foto 9

La porta si apriva in uno stanzino utilizzato in tempi recenti (foto 10 e 12) che ha alla

foto 10
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fine un secondo pozzo, tompagnato in superficie (foto 11), sotto il quale il corridoio
gira a 90° ed è chiuso da un‟altra parete divisoria simile alla precedente (foto 13).

foto 11

foto 12

foto 13

foto 14

Al di là della seconda parete il corridoio termina, completamente ostruito (foto 14)
sotto un terzo pozzo dal quale è stato scaricato di tutto.
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Il corridoio su descritto e le sue ostruzioni a monte e a valle non poteva essere fine a
se stesso, per cui abbiamo fatto ulteriori indagini nel piazzale antistante l‟Istituto; alla
destra dello stesso fa bella mostra un pozzo circolare chiuso a cappello da una robusta
lamiera. Alzata la lamiera si è trovato un pozzo artesiano dal quale l‟acqua viene
pescata con una pompa sommersa. Guardando tra i tubi e i fili elettrici si vede una
grata rudimentale, fatta con ferri di cantiere, sulla quale è sceso Mauro Palumbo.
Questi, togliendo alcuni ferri, è riuscito a creare un passaggio, dove solo lui poteva
entrare; scendendo ha trovato, a metà tra il bocca-pozzo e la falda, un altro pezzo
dell‟antica grotta costituito da due grossi ambienti.
Il primo ambiente ha su i lati lunghi gli alloggiamenti delle botti di cui una ancora
esiste (foto 15), ha sulla parete di destra due cunicoli entrambi interrati (foto 16) e in
volta due pozzi.

foto 15

foto 16

Il primo pozzo è chiuso in sommità con un tombino, ha dentro una scala in ferro e
presenta, nella zona che attraversa l‟incoerente, anelli d‟erosione (foto 17).

foto 17
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Il secondo pozzo è proprio una tragedia: ha la parte che attraversa l‟incoerente con
grossi anelli d‟erosione; è infestato da grosse radici che favoriscono ancor più la
stessa erosione (foto 18 e 19); nella parte sommitale è chiuso con una soletta ormai
degradata; sempre nella parte sommitale il rivestimento su cui poggia la soletta ha
ormai le fondazioni nel vuoto come se fossero stalattiti (foto 20); e gli incoerenti
erosi fanno bella mostra sul fondo della grotta proprio sotto al pozzo (foto 21).

foto 18

foto 19

foto 20

foto 21

Se tutto ciò non bastasse, sempre in questa zona, le pareti sono interessate da
infiltrazioni (foto 22) e l‟acqua che le ha determinate, nella zona dove si sono formate
le concrezioni calcaree, gronda copiosamente (foto 23).

foto 22

foto 23
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Sempre sotto al secondo pozzo c‟è una restrizione (foto 21), superata la quale si
perviene in un secondo ambiente che ha tre pozzi.
Il primo, chiuso in sommità con una soletta, ha piccoli anelli d‟erosione (foto 24).

foto 24

Il secondo è quasi completamente ostruito da macerie scaricate nella canna (foto 25).

foto 25

Il terzo, infine, è completamente ostruito dallo stesso materiale (foto 26) e la volta è
interessata da copiose lesioni frastagliate (foto 27 e 28).

foto 26
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foto 27

foto 28

Da quanto sopra detto è chiaro che i due siti visitati facevano parte di uno stesso
complesso molto più esteso e articolato e del quale mancano molte parti .
Mancano, infatti, il resto del corridoio, le parti dietro le ostruzioni (foto 14 e 26) e
altri grossi ambienti che si raggiungevano dai due cunicoli su citati (foto 16) e dal
corridoio stesso.
Vista la situazione del secondo pozzo il dì 27 aprile 2015 insieme all‟ingegnere
Antonella Feola siamo andati a Casalnuovo per informare di quanto visto l‟ingegnere
Carmine Rea; questi ne ha parlato al sindaco e subito con l‟architetto Valerio Ferrini
l‟ingegnere Feola e me medesimo siamo andati all‟Istituto Sacro Cuore.
La Madre Provinciale, la Superiora e la Preside sono state informate della situazione
di pericolo ed è stato aggiunto di non praticare il luogo dove c‟è il parco giochi, sotto
al quale sta il pozzo incriminato.
Essendo sul posto e parlando con quel simpaticone di architetto Ferrini ho capito
perché nei pozzi sono state scaricate tante macerie: nel complesso dell‟Istituto Sacro
Cuore è stata demolita una parte di fabbricato che stava a sinistra entrando da Corso
Umberto I nel piazzale e sicuramente il materiale è stato versato nei pozzi.
Stando sul posto ci si è resi conto che l‟ingresso al complesso caveale stava nei pressi
del fabbricato demolito se non proprio nello stesso e che quel muro trovato sotto al
pozzo d‟accesso (foto 8) era stato fatto per contenere parte delle macerie della
demolizione.
Si è anche trovata una discenderia che andrebbe ispezionata (foto 29 e 30) per trovare
eventuali altri accessi alle grotte.

foto 29

foto 30
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Via Vernicchi 35 – 37
In questa via (foto 1) c‟è un palazzo in cemento armato che ha l‟accesso pedonale
dal civico 35 e il carraio dal civico 37 (foto 2).

foto 1

foto 2

Lungo il percorso che dalla porta carraia va ai box c‟è una grata (foto 3) che è oggi
l‟accesso all‟antica grotta tra i più comodi, si fa per dire.

foto 3

Recintata la zona (foto 4) e aperta la grata (foto 5), ci siamo calati, attraverso un
pozzo che presenta cerchi d‟erosione incipienti (foto 6 e 7), nella sottostante cavità.

foto 4

foto 5
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Il pozzo, profondo 13.80 m attraversa metri 8.10 di incoerenti e metri 2.55 di tufo.
Il grosso cono detritico alla base del pozzo fa capire che lo stesso è stato usato come
discarica (foto 8 e 9).

foto 6

foto 7

La discarica impegna gran parte di un ambiente nel quale insistono 11 pilastri
circolari, di cui 8 poggiano su base quadrata (foto 10, 11 e 12) e i rimanenti no (foto
13).

foto 8

foto 9

foto 10

foto 11
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Le casseforme dei pilastri, che si presentano abbastanza corrose (foto 13), potrebbero
avere i ferri delle armature a contatto delle stesse casseformi, con il rischio che la
corrosione si trasmetta agli stessi ferri per cui esse andrebbero periodicamente
controllate.

foto 12

foto 13

L‟ambiente in cui insistono i pilastri è posizionato ortogonalmente al viale
sovrastante e presenta tre pozzi: quello di discesa, quello sotto il palazzo e quello
sotto quell‟area confinante con il palazzo (foto 14), nella quale si è verificata una
voragine.

foto 14

foto 15

Questo pozzo, chiuso in superficie con putrelle (foto 15), presenta grossi e irregolari
cerchi d‟erosione (foto 16) che, visti dall‟alto (foto 17), sono ancora più preoccupanti.

foto 16

foto 17
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Procedendo da sotto il pozzo di foto 16 e 17, attraverso un varco ortogonale al pozzo
nella cui volta si vede il foro di un sondaggio (foto 18), si passa nell‟ambiente
interessato dalla voragine (foto 19 e 20).
Quest‟ambiente, a forma rettangolare, impegna quasi tutto quel viale recintato
confinante con il civico 35 (foto 21), dove la voragine ha immobilizzato due
macchine (foto22).

foto 18

foto 19

foto 20

foto 21

foto 22
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Sempre nell‟ambiente interessato dalla voragine troviamo un altro pozzo chiuso in
superficie (foto 23), copiose infiltrazioni dalla volta (foto 23) e dalle pareti (foto 24)
e il pozzo voragine.

foto 23

foto 24

Il pozzo voragine in superficie è protetto con un tavolato impermeabilizzato con
plastica (foto 21 e 22), esso, visto dall‟alto, ci fa capire dove e come avvengono gli
sgrottamenti (foto25): essi interessano sempre gli strati d‟incoerenti sovrastanti il tufo
che nella provincia di Napoli quasi mai sono protetti con muratura di rivestimento; e
sono causati sempre da infiltrazioni d‟acqua o piovana o di scarichi mal costruiti.

foto 25
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Nella foto 25 si vede un tubo di scarico di cui è riportato un ingrandimento (foto 26);
a mio parere, questo tubo è quello che ha causato la voragine ed è ancora operante,
visto che sotto di esso gli incoerenti appaiono slavati e non collassati (foto 27).

foto 26

foto 27

Ritornando sotto al pozzo di discesa incontriamo altri pilastri di fondazione del
palazzo sovrastante (foto 28), nelle quali ci sono le stesse condizioni dianzi descritte

foto 28

41

e un corridoio alto un metro (foto 29) che va proprio sotto il palazzo. Lungo questo
corridoio c‟è un pozzo usato come discarica in cui i detriti vanno oltre la volta (foto
30); superati i detriti, si intravedono proseguimenti alti all‟inizio 60 centimetri e
sempre più bassi nei quali si vedono altri pilastri (foto 31 e 32).

foto 29

foto 30

foto 31

foto 32
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VIA SAN MARCO 25
In via San Marco (foto 1), nei pressi della vicina Piazza (foto2), dal civico 25 (foto
3), si entra in una palazzina di due piani che doveva essere di una famiglia nobile,
visto lo stemma che fa bella mostra nella volta al centro dell‟androne (foto 4).

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6

Fanno pensare a un antico casale l‟ampia corte (foto 5), la cappella (foto 6) con
volta affrescata (foto 7) e con numerose statue (foto 8) e nell‟angolo a destra entrando
nella corte, interdetto da una barriera di bottiglie (foto 9), un‟ampia scala che portava
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nel sottostante cellaio (foto 10) e nella grotta, alla quale non si può più accedere
perché la scala è stata usata come discarica (foto11).

foto 7

foto 8

foto 9

foto 10

foto 11

Ritornando nella corte, un lastrone di cemento con un foro al centro (foto 12) è la
chiusura di uno dei pozzi della cavità e, alle sue spalle, protetto da una rete e da una
grata, un altro pozzo (foto 13).
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foto 12

foto 13

Sollevata la grata e tagliata un‟ulteriore grata a maglie quadrate molto robuste (foto
14), si è potuto armare il pozzo (foto 15) e iniziare la discesa (foto 16) che già lungo
la canna, nella parte che si attraversano gli incoerenti, costituiti essenzialmente da
lapilli, mostra vistosi anelli d‟erosione (foto 17 e 18).

foto 14

foto 15

foto 16

foto 17

Sempre lungo la canna di pozzo, questa volta nella parte che attraversa il tufo, si
trova un cunicolo (foto 19) che mette in comunicazione tutte le altre canne di pozzo
che attraversano il cortile (foto 20).
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foto 18

foto 19

foto 20

foto 21

Attraversati metri 9,00 di incoerenti e metri 3,00 di tufo, dopo complessivi metri
14.43, si arriva su un grosso cono detritico (foto 21) che sta sul lato corto di uno
stanzone a pianta rettangolare nel quale scendono tre pozzi (foto 22).

foto 22

foto 23
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Il primo è quello di discesa già descritto, seguono quello coperto dalla soletta di
cemento con il foro al centro (foto 24) ed il terzo, anche esso chiuso in superficie
(foto 25), nel quale sono ben visibili tracce di infiltrazioni.

foto 24

foto 25

Sul lato opposto al pozzo di discesa un varco (foto 23) porta in un secondo ambiente
ortogonale a quello descritto. Il varco è quasi totalmente impedito da un grosso cono
detritico (foto 26) scaricato da un pozzo a parete (foto 27), tompagnato in superficie e
con copiose infiltrazioni (foto 28), nel quale si vede pure il su descritto cunicolo (foto
29).

foto 26

foto 27

foto 28

foto 29
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Il nuovo ambiente, quasi totalmente pieno di detriti, ha in volta due pozzi (foto 30) da
cui è stato scaricato di tutto; presenta sulla parete, a destra entrando dal varco,
copiose infiltrazioni d‟acqua (foto 31) e ha, sempre a destra, sul lato corto della
pianta rettangolare, un secondo varco completamente riempito da detriti (foto 32) che
è lo sbocco della vecchia scala d‟accesso.

foto 30

foto 31

foto 32
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Sempre sullo stesso lato lungo del secondo ambiente, questa volta a sinistra entrando,
un altro varco porta nel terzo e ultimo ambiente anche esso a pianta rettangolare ma
irregolare (foto 33), con al centro un grosso cono detritico scaricato da un unico
pozzo (foto 34) nel quale si vedono anche infiltrazioni.

foto 33

foto 34

Sul lato opposto al varco d‟accesso la parete di fondo, oltre a copiose infiltrazioni,
presenta anche un inizio di scavi (foto 35).

foto 35

In questo palazzo la scala di acceso alla grotta, a quattro rampanti con tromba
centrale (foto 10 e 11), è tra le più ampie e sicuramente la più bella che ho visto in 60
anni d‟esperienze nel sottosuolo campano; proprio non capisco perché sia stata usata
come discarica.
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CONCLUSIONI
Casalnuovo, come detto in premessa e come ribadisce la stessa parola, deve la sua
origine ad una serie di casali che costituivano un villaggio e la ricchezza di una zona
un tempo dedita all‟agricoltura su un agro ritenuto tanto pregiato da superare per
fertilità tutte le terre dell‟universo.
Tutta l‟area del Comune, completamente pianeggiante, geologicamente parlando, è
costituita da materiali piroclastici (pozzolana, lapilli e tufo) provenienti dalle eruzioni
flegree.
Proprio il tufo giallo, caratteristico di queste eruzioni, ha contribuito alla costruzione
di quei casali partoriti dal sottosuolo stesso su cui sorgevano, dal quale veniva
estratto il tufo per le parti verticali dei manufatti, la pozzolana che, unita alla calce,
dava la malta che consentiva di tenere insieme i conci di tufo e i lapilli utilizzati per
le parti orizzontali.
I vuoti scaturiti da questi prelievi non venivano mai abbandonati, ma utilizzati come
cellai e cantine (grotte) per la conservazione di derrate alimentari e vino.
Le grotte hanno una temperatura costante intorno ai 12 gradi e un‟umidità tra i
settanta – ottanta gradi.
Nel tempo in cui si è operato in questo Comune abbiamo visitato, rilevato,
fotografato e cartografato cinque cavità, abbiamo visto molti accessi ad altrettante
cavità, ma, per la poca collaborazione della popolazione, che ci ha sempre guardato a
distanza, non abbiamo potuto fare uno studio più ampio e costruttivo.
Le cavità da noi visitate sono tutte bellissime e le foto ne danno atto; peccato che
quasi tutte sono state utilizzate come discariche, come a voler dimenticare l‟origine
contadina di questo Comune, che, invece, rappresenta la storia, la cultura e l‟arte del
Comune stesso.
L‟unica cavità, quella di Via Arcora 101, condotta da un simpaticissimo e
collaborativo colono detto “Lupo”, è perfetta, pulita e percorribile; speriamo che la
mantengano tale, visto che si presta ottimamente anche a visite guidate.
Altri comuni che non hanno un sottosuolo simile se lo scavano e se lo inventano, a
Casalnuovo, invece, viene occultato e degradato.
Sempre in Campania, in provincia di Caserta, c‟è un paese di 260.000 abitanti, Cesa,
nell‟agro aversano, che ha 99 grotte, tutte pulite, tutte rispettate, tutte utilizzate.
In esse si conservava e si conserva il vino asprino, che è la produzione preponderante
di questa zona; oggi in quelle non utilizzate a tale scopo si creano spazi dedicati ad
antichi mestieri, si fanno degustazioni dei prodotti locali, si tengono manifestazioni
teatrali, concerti, conferenze, convegni e tante altre cose che aumentano il turismo.
Nei periodi festivi le grotte si attrezzano per la natività o la resurrezione e, così, esse
non solo sono utilizzate, ma non rappresentano nemmeno un pericolo, perché sono
gli stessi visitatori che le monitorizzano.
A proposito di monitorizzare, va segnalato che tutti i pozzi da noi visti e fotografati
non hanno nella parte che attraversano l‟incoerente la fodera in muratura; questo è il
punto debole di queste cavità e rappresenta un equilibrio instabile che precipita
allorché intervengono infiltrazioni anomale; per cui vanno sempre controllati.
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