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Come nasce il sottosuolo turistico 

All’inizio del 1986 durante il rilievo della cavità con accesso da Via Broggia trovammo un ipogeo 

romano; vista la vicinanza con il Museo Nazionale pensammo di far partecipe della scoperta l’allora 

Soprintendente Dott.ssa Erica Pozzi. 

 

     

 

La trovammo che stava parlando con il Professore della Federico II Ettore Massarese che, 

interessato, volle venire anche lui a visionare l’ipogeo; Massarese, che non era mai sceso nel 

sottosuolo, rimase stupito e ancor più lo fu quando vide l’ipogeo; due sensazioni uniche nella stessa 

sera lo folgorarono come San Paolo sulla via di Damasco; non ci lasciò più, la sua mente vulcanica 

fumava al pensiero di quanto poteva fare nel sottosuolo e fu cosi che organizzò una manifestazione 

che si sviluppava in due zone della città:  

1) Museo Nazionale – Galleria Principe di Napoli  

2) cavità di Sant’Anna di Palazzo 52. 

Per la zona 1 prevedeva un ponte luminoso aereo che collegava il Museo con l’ingresso della 

Galleria che sta proprio di fronte al Museo; ingresso nel quale un tunnel nero (una cavità) era 

squarciato da sprazzi di luce che proiettavano sulle pareti dello steso tunnel foto di cavità; il tunnel 

finiva quasi al centro della Galleria, dove un palcoscenico avrebbe ospitato Carmelo Bene per 

leggere canti della Divina Commedia. 

Per la zona 2 ci fu un allestimento che impegnò per oltre un mese gli studenti e i professori 

dell’Istituto delle Belle Arti. 

Io dovevo sovrintendere e dare supporto a quanti scendevano nella cavità per la quale erano stati  

impegnati oltre cento KW di energia per gli effetti luminosi, e non bastarono. 

La manifestazione era costituita da un percorso attrezzato: un filo di Arianna, partente da una 

spirale di Archimede posta ai piedi della scala di Sant’Anna di Palazzo, accompagnava i visitatori 

lungo un percorso immaginario fatto da Demetra alla ricerca della figlia Proserpina rapita da 

Vulcano.  
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Lungo il percorso s’incontravano i vari ambienti della cavità in ognuno dei quali era stato allestito 

qualcosa di mitologico attinente al mito di Demetra e dove attori declamavano versi di poeti greci e 

romani.  
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Venerdì 11 aprile 1986 ci furono le prove generali, mancava solo il ponte aereo commissionato a un 

professore della facoltà di architettura, questi, sollecitato, si presentò con un camion carico di 

luminarie; all’invito di farle scaricare, pretese prima il pagamento, un milione; ricevutolo, scaricò il 

ponte aereo che altro non era che una stella di natale.  

Le urla del Prof. Massarese si sentirono da Piazza Dante a Piazza Cavour: dovevo chiamare un 

architetto professore universitario per un ponte aereo rappresentato da una stelle di natale, ma 

siamo andati oltre il ridicolo! 

Alle invettive il professore non fece una grinza e calmo-calmo si avviò verso il camion per andar il 

via. A questo punto Massarese, che per i tempi stretti non poteva pretendere altro, gli chiese di 

firmargli almeno il collaudo del palcoscenico; “e me dà nat’ milione” fu la risposta del professore 

che aveva la gola stretta tra le mani di Massarese.  

Dovetti dividerli e calmare Massarese promettendogli di firmargli il collaudo, cosa che feci gratis. 

La manifestazione ebbe un successo strepitoso, ne parlò tutta la stampa, doveva durare una 

settimana e dopo due mesi, per la sola visita al percorso attrezzato, c’era sempre una fila con 

biglietti d’ingresso acquistati a 20.000 lire presso un’agenzia di via Verdi.  

I tecnici del Centro Speleologico Meridionale, non potendo continuare a fare le guide turistiche, 

gratis visto che i proventi dei biglietti andavano all’organizzazione, decisero di interrompere le 

visite e fu allora che Michele Quaranta si offrì di continuarle in proprio. 

Era nata “La Napoli Sotterranea”  la prima cavità attrezzata per visite turistiche.  

Progettai e misi in opera per Michele Quaranta un percorso agevole, illuminato da un impianto 

elettrico sulla falsariga di quello della manifestazione, ma con una potenza impegnata di gran lunga 

inferiore che metteva in evidenza tutto quanto di bello e suggestivo stava nella cavità.  
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Le cose per La Napoli Sotterranea andavano più che bene, all’appuntamento davanti al Gambrinus 

c’era sempre una folla in attesa della guida.  

Come sempre accade, però, nacquero le invidie; nuovi soggetti vollero emulare Michele Quaranta e 

tutti si rivolgevano a me perché dessi loro lumi su cavità da rendere turistiche. 

A Piazza San Gaetano, a sinistra dell’omonima chiesa, da anni operava un falegname che aveva 

nella sua bottega l’accesso a una cavità, gli chiesi se poteva farmi scendere e mi negò il permesso, 

costringendomi a scendere attraverso un pozzo ubicato nel chiostro di San Gregorio Armeno; le 

suore erano cordialissime, ci accoglievano e lasciavano con torta e caffè, ma ci imposero un orario 

castigatissimo: non potevamo entrare prima delle 9,00 e per le 17,00 dovevamo lasciare il convento. 

Tutto ciò comportò che per portare a termine il rilievo impiegammo più di un anno.  

La cavità di oltre 6.000 metri quadrati era ed è bellissima, il posto altrettanto, c’era solo il 

falegname che proprio in quel periodo lasciò i locali. 

Subito ne approfittammo; per anni lavorammo per spostare i detriti e disostruire i cunicoli e nacque 

Napoli Sotterranea. 
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Una cosa più o meno simile capitò per il Tunnel Borbonico, oggi nota come Galleria Borbonica, 

una cavità bellissima di oltre 10.000 metri quadrati, ugualmente rilevata da me, due colleghi del 

Centro Speleologico Meridionale (il Geologo Lucio Bartoli e il Geometra Bruno Davide) e altri, 

con un guadagno di circa 300.000 delle vecchie lire cadauno, dopo oltre un anno e mezzo di lavoro. 

 

 

 

Per i tre conduttori di queste cavità le cose andavano più che bene, non erano, però, compatibili tre 

galli nello stesso pollaio, per cui cominciarono a farsi guerra a suon di carta bollata. 

Nel 2005, per maggio dei monumenti, portai migliaia di visitatori, gratis, a visitare due cavità 

attraverso le quali Belisario nel 536 e Alfonso I d’Aragona nel 1300 presero Napoli. 

Finito questa manifestazione altre persone, che cominciarono a parlare di sottosuolo perché qualche 

volta avevano preso la metropolitana, frequentarono il mio studio per far cassetta con le cavità; e 

qualcuno c’è anche riuscito. 

Per me resta la soddisfazione che: Eleonora Puntillo su Paese Sera mi chiama il fondatore della 

Speleologia Urbana, Antonio Emanuele Piedimonte su La Stampa mi indica come il massimo 

esperto del sottosuolo napoletano, Stella Cervasio su La Repubblica dice che sono l’Indiana Jones 

di Piazza Cavour, Vittorio Del Tufo su Il Mattino mi indica come l’uomo che sussurra alla terra. 
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Fatto sta che il sottosuolo turistico di Napoli, prima conosciuto in tutta Italia e poi in tutto il mondo, 

fa scalpore e da tutto il mondo giornalisti vengono inviati per relazionare su questo fenomeno che 

mi vanto di aver creato. 

Il 22 dicembre 2009 stavo a Viterbo per seguire la causa di mia figlia Bianca morta in un incidente 

automobilistico, allorché venni raggiunto da una telefonata: Ingegnere sono Pino Aprile, 

giornalista, il settimanale OGGI mi ha incaricato di scrivere un articolo sul sottosuolo, sto a 

Napoli, ci possiamo vedere? Io invece sto a Viterbo e rientrerò questa sera verso le sette. Bene 

vediamoci alle otto perché poi devo partire.  

Gli feci capire che ero stanco e distrutto per ovvi motivi; mi aspettò; e il giorno dopo, di buon’ora, 

mi ritelefonò.  

Ci vedemmo, stemmo insieme per mezza giornata, mangiammo in un ristorante della Riviera di 

Chiaia e ci lasciammo da buoni amici. 

Quando lessi l’articolo, mi commossi, così finiva: 

 

CLEMENTE ESPOSITO  E’ CONTAGIOSO; HA INFETTATO DI 
SPELEOLOGIA 

TUTTA LA NUOVA GENERAZIONE DI ESPLORATORI DEL 
SOTTOSUOLO. 

E’ DI QUELLI POLIEDRICI, CON LE CUI BRICIOLE  
ALTRI COSTRUISCONO FORTUNE. 

ARRIVA ALL’ANIMA DELLE COSE, MENTRE,  
SULLE SUE ORME, ALTRI RACCOLGONO. 

SERVONO GLI UNI E GLI ALTRI, PER FARE IL MONDO, 
MA I PRIMI SONO UN DONO DEGLI DEI ALLA COMUNITA’, 

ENTUSIASTI, INDIFESI, INGIUSTAMENTE MODESTI. 
SONO CELEBRATI. 

MA DOPO. 
 

Pino Aprile: Dal settimanale “OGGI”, numero 48, 25 11 2009, pag. 97 
 
Gli telefonai per ringraziarlo.  
Ho stralciato di menzionare: questa parte sarà il mio necrologio  


