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Ad angolo di via Duomo e Piazzetta San Giuseppe dei Ruffi c’è la chiesa di San Giuseppe dei Ruffi e al 

civico 2 della omonima piazzetta c’è l’accesso al Convento delle Perpetue Adoratrici del SS. 

Sacramento (foto 1 e 2). 

 

  

   
                          Foto 1 - Chiesa di San Giuseppe dei Ruffi                                                          Foto 2 – Ingresso al Convento 

 

In questo complesso, nel mese di novembre del 2016, a seguito di una voragine, verificatasi in un aiuola 

del chiostro grande del Convento (foto 3 e 4),  che aveva impegnato parte dell’aiuola stessa e il secondo 

viale nei pressi dell’accesso al ricovero antiaereo, fui chiamato dall’ing. Francesco del Prete e insieme 

alle Suore effettuammo un primo sopralluogo, concordando che sarei ritornato con i tecnici del Centro 

Speleologico Meridionale (C.S.M.).  

 

                                                            
Foto 3 - Voragine                                                                                      Foto 4 - Voragine 

     

Con i tecnici del CSM accertammo che la voragine era profonda metri sei, larga metri 3 e lunga metri 4; 

tutti ci chiedemmo dove fossero andati a finire i 72 metri cubi di materiali. 

Che fossero stati slavati nel sottosuolo? 

Chiedemmo, perciò, alle Suore di poter ispezionare l’intero piano terra del convento e tutti i cantinati.  

L’ispezione evidenziò la presenza di nove pozzi, una cripta, un piccolo ricovero antiaerei, una piccola 

cava di piroclastiti, due cantinati e due accessi al Convento. 

C’erano tutti i presupposti per stare lontani dalla voragine e interdire il passaggio nelle vicinanze della 

stessa, che, all’uopo, fu recintata con i rami di un grosso albero di limoni risucchiato nella voragine le 

cui radici sono ben visibili nella foto 4. 

I lavori cominciarono con l’inquadramento della zona delle indagini sulla cartografia della città, per cui 

accertammo che l’accesso da Piazzetta San Giuseppe dei Ruffi è a quota 35,20 s.l.m. e quello da 

Piazzetta San Giovanni in Porta a metri 41,80 s.l.m.; a quest’ultima quota vanno aggiunti metri 1,20 che  

sono l’altezza dei gradini che bisogna salire per arrivare all’attiguo cortile, con al centro uno dei pozzi, 

(foto 5)  la cui quota, di metri 43,00 s.l.m., è anche la quota assoluta del piano terra di tutto il Convento. 
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Foto 5 – Cortile con accesso da Piazzetta San Giovanni in Porta                                                                                          

 

Fatto ciò, cominciammo le ispezioni, ovviamente dal sottosuolo, e scendemmo nel pozzo ubicato nel 

cortile con accesso da Piazzetta San Giovanni in Porta (foto 5); in questo cortile in alto a sinistra c’è un 

altro pozzo e, a dire delle suore, a destra, sotto la tettoia e coperto da mattonelle, ce n’è ancora un altro. 

La discesa evidenziò un articolatissimo ramo dell’Acquedotto della Bolla e precisamente la fine del 

ramo di Carbonara che inizia sotto la chiesa di Santa Caterina a Formiello. 

Con l’ispezione vedemmo numerose cisterne di varia ampiezza, una delle quali risultò quella con 

accesso dal ricovero, attraverso un pozzo che noi avevamo scartato perché dall’alto mostrava di 

smontare direttamente nell’acqua; accertammo anche che il ramo aveva numerosissime interruzioni, 

tutte maledettamente complicate (foto 6, 7 e 8); e ciò che più ci interessava era che il ramo 

dell’acquedotto trovato nulla aveva a che vedere con la voragine. 

Espletate queste operazioni preliminari, si concordò di dividerci in tre gruppi: il primo operante nel 

sottosuolo, il secondo nel soprassuolo e il terzo allo studio di quanto la letteratura riportava del 

convento. 

Fu proprio quest’ultimo gruppo che, rovistando nell’archivio del CSM, trovò che già nel 1339 Giovanni 

Boccaccio, nella novella di Andreuccio da Perugia, parlava di un pozzo nei pressi della cattedrale; lo 

stesso    pozzo,   col    nome   di   Pozzo   Bianco   è   anche   riportato    da   Giovanni   Villano   (1500),  

  

               
         Foto 6- Interruzione con cancelli             Foto 7 – Interruzione con muri e bastonetti (tubi)              Foto 8 – Interruzione con muri 

 

Giovanni Antonio Summonte (1675), Domenico Romanelli (1815), Carlo Celano (1619), Niccolò 

Carletti (1776),  Giovanni Battista Chiarini (1856), Gennaro Aspreno Galante (1872) e tanti altri autori.  



 

4 

 

Tutti convengono che si trovava nella zona alta dell’attuale via Duomo: all’angolo di via Gurgite (via 

San Giuseppe dei Ruffi), via del Tarì (poi via del Pozzo Bianco e oggi via Duomo) e strada che conduce 

a Somma Piazza (Largo Donna Regina). 

 

La stampa del Baratta, del 1628, lo riporta proprio in questa zona a destra di due palazzi e a sud del 

convento di Santa Maria Degli Angeli, acquistati e fatti abbattere dalle fondatrici del convento di San 

Giuseppe dei Ruffi (Fig. 1).  

 

       
                 Fig. 1 - Estratto mappa del Baratta 1628.                                                      Fig. 2 - Estratto mappa del Duca di Noja del 1775. 

 

Il convento e la vicina chiesa, inaugurati nel 1682 e completati nel 1686, sono presenti nella cartografia 

del Duca di Noja del 1775 (Fig. 2) quando la chiesa e il complesso conventuale erano ancora integri; 

visto che nel XIX secolo una parte del chiostro grande e tutti i suoli prospicienti via Duomo furono 

requisiti e sostituiti da una cortina di edilizia residenziale. 

Le notizie trovate ci entusiasmarono, per cui i tecnici del CSM dedicarono il loro tempo libero (il sabato 

di ogni settimana) ai lavori nel Convento. 

Guardandoli operare con entusiasmo ed efficienza mi sono riportato al 1968 quando io, come loro, 

cominciai ad esplorare il sottosuolo di Napoli.  

 

Marco, risalito dopo un’escursione, mi disse:”Clemente è meraviglioso, è bellissima la sensazione che 

ho provato entrando in luoghi non più praticati da centinaia d‟anni, ti ringrazio di avermi fatta fare 

questa esperienza” e Antonella, Luigi, Mario e Mauro, annuendo, volevano dirmi la stessa cosa; mi 

venne un magone, ritornai giovane e mi rividi insieme ai colleghi d’allora quando, per hobby e gratis, 

cominciammo a vivere le stesse esperienze. 

Bando ai ricordi e ritorniamo ai fatti; il terzo gruppo, espletato il suo compito, si divise negli altri due e 

quello che operava in superficie decise di scendere nella voragine. 

 

Dall’esterno si vedevano ancora i resti delle radici dell’albero di limoni che impedivano la visione 

completa della voragine e, scendendo, sono stati scoperti vecchi manufatti, tubazioni, archi, condotti per 

lo scolo delle acque a sezione quadrata di centimetri 50 x 50, antiche murature e persino cocci di 

terracotta di suppellettili da cucina (foto da 6 a 20).  
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Foto 9- Parte della voragine che impegna il vialetto                                                          

 

    
                                Foto 10- Voragine vista dal basso                                       Foto 11 – Voragine vista dal basso e vecchi manufatti 

 

         
                              Foto 11 – Radici, tubi e vecchi manufatti                                                             Foto 12 – Radici e vecchi manufatti                                                                

 

        
                               Foto 13 – Radici e vecchi manufatti                                                     Foto 14 – Radici e vecchi manufatti 
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                     Foto 15 – Vecchio corsetto sul fondo della voragine                                      Foto 16 – Resti di vecchie murature  

 

    
                         Foto 17 - Resti di vecchie murature                                                    Foto 18 - Resti di vecchie murature 

 

     
                                   Foto 19 - Resti di vecchie murature                                               Foto 20 - Resti di vecchie murature 

 

E’ ancora la letteratura che ci spiega queste presenze:  

Nel quadrivio formato da via Duomo, via Donnaregina e via S. Giuseppe dei Ruffi c’è la Piazzetta S. 

Giuseppe dei Ruffi, “perché in essa vedesi il Monastero fondato da D. Ippolita e D. Caterina Ruffo e da 

D. Caterina Tomacelli. Queste Dame, belle quanto ricche, avendo per loro Padre spirituale uno della 

Congregazione dell‟Oratorio, si risolsero di lasciare il Mondo e di menare una vita ritirata claustrale; 

per cui si comprarono, presso il Seggio Capuano, un‟abitazione che fu della famiglia Arcella, già 

spenta nel detto Seggio; ed erettavi una piccola Chiesa, dedicata al glorioso S. Giuseppe, e accomodata 

l‟abitazione ad uso di monastero, nell‟anno 1604, con altre compagne, al 7 di marzo vi si rinchiusero. 

Ottennero poi dal Sommo Pontefice di poter fondare una Clausura, e questo con molto travaglio e 

fatiche. In questo luogo vi era una Chiesa ed antico Monastero intitolato S. Maria degli Angeli, il quale, 
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per essere ridotto a pochissime monache, fu dismesso, collocando le monache che vi erano in altri 

monasteri, ed il luogo fu ceduto al Capitolo di Napoli. Dal Capitolo fu venduto alle dette signore per 

undicimila ducati e duecento scudi. Fu presto rifatto ed accomodato di tutto punto. Al 2 settembre 

dell‟anno 1611, con licenza del Cardinale Ottavio Acquaviva, allora Arcivescovo, passarono dal primo 

Monastero in questo, mutando il titolo della Chiesa di S. Maria degli Angeli in questo di S. Giuseppe, 

vivendo strettissimamente sotto la regola di S. Agostino. La Chiesa poi, essendo angustissima, 

risolvettero di farne una nuova; e col disegno e modello di Dionisio Lazari, nostro eruditissimo 

Architetto, la principiarono; e nell‟anno 1682, essendo stata la maggior parte perfezionata, come si 

vede, si iniziò a officiarvi. Vedesi nobilmente abbellita, e di marmi egregiamente lavorati, e di 

dipinture”. 
1
 

 

 
Foto 21 – Altare principale 

 

     
         Foto 22 - Statua nel transetto                    Foto 23 – Particolare dell’altare principale                      Foto 24 - Statua nel transetto   

                                                 
1 La parte superiore di via Duomo, a partire da questo quadrivio, “fu anticamente detta vico Bulgaro, poi si disse di Pozzo Bianco, perché qui (proprio nel 

quadrivio) fino ai nostri tempi vi era una bocca pubblica di pozzo ornata di marmi, che gli dava nome di bianco; e qui dice il nostro curioso cronista 

Giovanni Villano che Virgilio Marone, per impedire l’entrata alle sanguisughe nei nostri formali o acquedotti, avesse scolpito quattro o cinque di questi 

insetti nel marmo, ponendoli all’ingresso dei cunicoli nelle cisterne.”   

Carlo Celano – Del bello dell’antico e del curioso della città di Napoli – Stamperia Floriana via Donnaromita n.° 17 – Napoli – 1856 Volume II pag. 609 
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                                Foto 25 – Un altare del transetto                                                            Foto 26 – Cupola sul transetto 

 

    
Foto 27 – Cupola  
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                                  Foto 28 – Un altare laterale                                                                         Foto 29 – Un altare laterale 

 

E’ chiaro, quindi, che il sottosuolo di tutto il Convento, e specialmente dei chiostri, del cortile e degli 

ambulacri, è costituito dai resti delle fondazioni dei palazzi e della chiesa abbattuti. 

 

Giustificata l’esistenza di questi manufatti, per bonificare la voragine, si decise di operare nel modo 

seguente: 

 

-  recuperare dalla voragine del terreno vegetale da accantonare in un’aiuola; 

- cominciare a riempire la voragine con detriti, che abbondanti erano stati scaricati in un criptoportico a 

seguito di vecchie ristrutturazioni e non trasportati a rifiuto;   

-  scaricare i detriti nella voragine a strati intervallati con pezzature grandi e taglime fine allo scopo di 

riempire tutti i vuoti; 

-  a un metro e mezzo dalla superficie, nella parte sotto il viale dove si evidenzia un arco  (foto 8 e 9), 

cominciare  a costruire un muro a secco fino ad arrivare a circa mezzo metro dall’arco stesso; 

-  sul muro a secco realizzare un massetto in conglomerato magro per ottenere una superficie piana;  

- sulla superficie piana fare un getto di cemento e argilla espansa fino a raggiungere la parte sottostante 

il viale al fine di consolidarla;   

-  continuare il riempimento della voragine a strati arrivando fino a 80 cm dalla superficie; 

-  utilizzare questi 80 cm come vasca di compostaggio, buttando in essa rifiuti umidi e fogliami della 

pulizia dei chiostri; 

-  riempiti gli 80 cm, ricoprirli con quel terreno vegetale accantonato. 

 

Il modus operandi che avevamo consigliato fu oggetto di una relazione che inviammo l’08 12 2016, 

nella quale era chiaro che la bonifica della voragine doveva esser fatta a cura dalle suore. 

Le suore,  che con cardarelle e cazzuole vedevamo indaffarate anche nella manutenzione dei chiostri e 

delle aiuole sopraelevate rispetto agli ambulacri, più volte mi hanno chiesto se ci fossero operai capaci 

di mettere in pratica quanto suggerito. 

Sapevo dove indirizzarle e i prezzi, proibitivi per il Convento; per cui, visto che le indagini nel 

sottosuolo si dimostravano molto lunghe e difficoltose, decidemmo che il gruppo di superficie 

continuasse a operare, fermo restando che le suore, portando su dai cantinati i detriti, ce li facessero 

trovare a portata di mano ogni sabato. 

Quando capitava che i due gruppi operanti non si potevano formare, fermo restando che quelli che 

lavoravano nel sottosuolo non potevano essere inferiori a tre, molte suore  fattivamente collaborarono al 

riempimento della voragine.  
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Partendo dalla parte più profonda della voragine la si è divisa in settori con muri a secco, riempiendo i 

settori con detriti a pezzatura piccola o polverizzati (foto 30 e 31). 

 

         
                            Foto 30 – Muro a secco che delimita un settore                       Foto 31- Riempimento dietro il muro a secco  

 

Continuando in questo modo si è giunti sotto il ceppo dell’albero di limoni che gravitava sulla voragine 

con le sue radici; queste, una volta a portata di mano, sono state tagliate e il ceppo è precipitato nella 

voragine (foto 32 e 33). 

Liberatici del ceppo, si è continuato con lo stesso sistema fino a giungere a 40 centimetri sotto il viale 

(foto da 34 a 37); a questo punto si è costruita una canaletta che potesse più agevolmente fluidificare il 

conglomerato di cemento e argilla espansa (foto 38 e 39). 

Colmati i vuoti sotto il viale, si è continuato il riempimento della voragine sempre con lo stesso sistema, 

lasciando 50 centimetri che sono stati riempiti come consigliato (foto 40, 41 e 42). 

Sul compostaggio sono stati sparsi semi e su tutto è stata versata la terra accantonata.  

La voragine è stata riempita. 

 

     
                               Foto 32 - Taglio del ceppo sulla voragine                              Foto 33 – Caduta del ceppo nella voragine  
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               Foto  34 - Muri a secco                                          Foto 35 - Muri a secco                                           Foto 36 - Muri a secco  

 

 

    
        Foto 37 - Muro a secco che delimita la parte sotto il viale               Foto 38 – Canaletta per fluidificare il conglomerato sotto il viale 

 

 
 Foto 39– Canaletta per fluidificare il conglomerato sotto il viale                                                                                         

 

     
                         Foto 40, 41 e 42 – Parte sommitale della voragine riempita con compostaggio e rifacimento del muretto dell’aiuola 
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Nel chiostro grande (foto da 43 a 47), dall’ambulacro confinante con la mensa (foto 48), si vede una 

costruzione rettangolare con tre pareti finestrate con archi (foto 49) e una quarta con una porta che apre 

su  una scala a quattro rampanti (foto 50); la scala scende in un piccolo ricovero (foto 51 e 52). 

 

    
                                   Foto 43 – Chiostro grande visto dall’alto                                Foto 44 – Chiostro grande visto dall’alto 

 

Le pareti lungo la scala, tutte in muratura, mostrano varchi tompagnati (foto 53) e uno libero (foto 54) 

che dà accesso a una piccola cava di lapilli e pozzolane (foto da 55 a 58). 

 

    
                           Foto 45 – Chiostro grande                                                                                 Foto 46 – Chiostro grande 

 

    
                          Foto 47 – Ambulacro del chiostro grande                           Foto 48 – Ambulacro del chiostro grande e accesso del ricovero 

 

La scala mostra un quadro fessurativo che al momento non desta preoccupazioni, ma che va tenuto sotto 

controllo; in alcuni punti della stessa si vedono dei fori che, illuminati, hanno evidenziato vuoti 

anch’essi da controllare. 

Nel viale retrostante l’accesso al ricovero sono ben evidenti i danni causati dalle acque meteoriche; il 

piano di calpestio ha perso la pavimentazione ed è tutto sconnesso e lateralmente i muretti delle aiuole 

sono completamente contorti e cadenti. 
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Con l’aiuto delle suore  ho raddrizzato uno di questi muretti, facendo vedere come fare per raddrizzare 

anche l’altro. 

 

    
                    Foto 49 – Parte superiore della scala del ricovero                                                    Foto 50 – Scala del ricovero 

 

   
                      Foto 51 – Ricovero e pozzo di discesa dell’acquedotto                                                       Foto 52 – Ricovero 

 

   
                     Foto 53 – Vani tompagnati lungo la scala del ricovero          Foto 54 – Accesso alla cava di lapilli lungo la scala del ricovero 

 

   
                Foto 55 – Accesso alla cava di lapilli visto dall’interno                                                Foto 56 – Cava di Lapilli 
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                                            Foto 57 – Cava di Lapilli                                                            Foto 58 – Cava di Lapilli 

 

Per il piano di calpestio della parte di viale sconnesso consiglio dei saggi e dal loro risultato intervenire 

di conseguenza; qualora non si dovessero mostrare grosse anomalie, cosa che prevedo perché la 

situazione dovrebbe essere come quella della voragine ma nella fase iniziale, fare uno scavo di 30 

centimetri, riempirne la metà con brecciame, sovrapporvi reti elettrosaldate e affogarle con 

conglomerato cementizio. 

Tra il chiostro grande e il chiostro piccolo, lungo l’ambulacro retrostante l’accesso da Piazzetta San 

Giuseppe dei Ruffi, c’è l’accesso alla cripta che le suore chiamano il cimitero; le scale scendono in un 

primo ambiente, parallelo alla cripta, che, al centro di una parete, ha un foro dal quale si vedono veicoli 

parcheggiati; a dire delle suore il vicino garage si è appropriato abusivamente di vuoti del Convento. 

La cripta ha una base rettangolare sormontata da una volta ad arco ribassato (foto 59); nei lati corti ci 

sono la scala d’accesso (foto 60) e l’altare dietro al quale la parete è affrescata con una crocefissione 

centrale e ai lati due effigi di santi (foto 61).  

Sul lato destro dell’altare si vede una tomba con muratura moderna (foto 62); le suore hanno raccontato 

che anni addietro un negozio di via Duomo si voleva allargare; gli operai, scavando nella parete di 

fondo, si sono trovati in presenza dello scheletro di una suora; intervennero la polizia e i vigili del fuoco 

e si provvide a reintegrare la tomba. 

 

   
                                              Foto 59 – Cripta                                                                           Foto 60 – Ingresso alla cripta 

 

 

       
                                     Foto 61 – Affreschi sull’altare                                             Foto 62 – Altare con a fianco la tomba profanata 
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La parete lunga alla sinistra dell’altare, anch’essa affrescata, ha sul fondo un varco (foto 63) che porta in 

un ambiente dove venivano momentaneamente poste le defunte prima di essere interrate e al centro uno 

scivolo (foto 64) che dà nel chiostro grande. 

La parete lunga a destra dell’altare ha solo affreschi (foto 65 e 66) e tutte presentano alla base tombe 

sulle quali si ripetono piccole nicchie a guisa di antichi colombari. 

 

   
                               Foto 63 – Accesso alla sala mortuaria                                                             Foto 64 – Scivolo 

 

 

   
                                 Foto 65 – Affreschi, tombe e colombari                                         Foto 66 – Affreschi, tombe e colombari    

 

Il chiostro piccolo, come il grande, ha le aiuole rialzate rispetto agli ambulacri (foto da 67 a 73); ha tre 

pozzi, due completamente riempiti (foto 74 e 75) e quello centrale, pretenzioso e maiolicato (foto 76 e 

77), ha un’anomalia che non mi è affatto piaciuta (foto 78). 

 

 
Foto 67 – Chiostro piccolo 
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                                Foto 68 – Ambulacri del chiostro piccolo                                               Foto 69 - Ambulacri del chiostro piccolo      

 

   
                               Foto 70 – Ambulacri del chiostro piccolo                                               Foto 71 - Ambulacri del chiostro piccolo 

 

   
                               Foto 72 – Ambulacri del chiostro piccolo                                       Foto 73 - Ambulacri del chiostro piccolo 

 

    
        Foto74 – Chiostro piccolo con  pozzo centrale e un altro a sinistra        Foto 75 – Chiostro piccolo con  pozzo centrale e un altro in fondo a destra  
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                               Foto 76 – Pozzo centrale nel chiostro piccolo                                        Foto 77 – Pozzo centrale nel chiostro piccolo                      

 

A circa due metri dal boccapozzo fa bella mostra un tubo (foto 78) che raccoglie le acque pluviali e le 

convoglia nella sottostante cisterna (foto 80), cosa che dovevano fare anche gli altri due pozzi nella 

direzione dei quali abbiamo trovato un canale a sezione quadrata uguale a quello visto sul fondo della 

voragine (foto 81 e 82). 

 
 

   
      Foto78 – Scarico di acque bianche nel pozzo centrale del pozzo piccolo                     Foto 79 – Discesa nel pozzo centrale del chiostro piccolo  
 

 
Foto 80 – Cisterna sotto il pozzo centrale del chiostro piccolo 
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Foto 81- Antica canaletta                                  Foto 82 - Antica canaletta     

 

Anticamente, quando ancora non esisteva l’acquedotto a pressione e l’acqua era scarsa, questi pozzi 

erano una manna, raccoglievano le acque pluviali, le decantavano e le restituivano per innaffiare le 

aiuole e per le pulizie. 

Proprio perché molto utili erano oggetto di manutenzione e pulizia periodica, l’acqua decantava nelle 

vasche intonacate e, se superava il livello dell’intonaco, veniva smaltita nel sottosuolo attraverso una 

serie di fori  posti lungo le pareti. 

L’ho detto alle suore, lo ripeto e lo ribadisco: 

Questa situazione va risanata. 

A mio parere, e ne sono certo, il cattivo funzionamento dello smaltimento delle acque ha creato la 

voragine e il cedimento del viale nel chiostro grande e quello che si vede nel chiostro piccolo non mi 

piace affatto. 

I pozzi servivano alla vita del convento e non furono scavati per diventare sversatoi di detriti e 

immondizie. 

Lo scempio che si è fatto è chiaramente irreversibile, ma almeno si controllino tutte le caditoie e le 

condotte e le si facciano scaricare nella fogna pubblica. 

Nel cortile con accesso da Piazzetta San Giovanni in Porta c’è l’antica lavanderia del Convento: in un 

angolo di una vanella una grossa fornace (foto 83) faceva bollire l’acqua di una caldaia che attraverso 

una canaletta veniva distribuita in una serie di vasche dove i panni venivano insaponati; in un ambiente 

contiguo, in altre vasche, i panni venivano sciacquati e risciacquati probabilmente con l’acqua attinta da 

uno dei tre pozzi nel cortile, di cui si è già parlato.  

 

 
Foto 83 – Fornace della lavanderia 
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               Foto 84 – Canaletta che porta acqua calda alle vasche                                                 Foto 85 – Vasche con canaletta 

 

    

     
                               Foto 86 – Vasche con canaletta                                                                Foto 87 – Vasche con canaletta 

  

 

     
                              Foto 88 – Vasche con canaletta                                                               Foto 89 – Vasche per il risciacquo 

 

Ancora da questo cortile e da uno degli ambulacri ci sono due accessi, il primo gradinato e il secondo 

con accesso diretto da Piazzetta San Giovanni in Porta; le suore hanno coperto le scale del primo 

creando una rampa sulla quale poter parcheggiare solo due macchine (foto 90). 

Percorrendo un lato della rampa si accede ai criptoportici, costituiti da due lunghi ambienti con archi e 

pilastri che si intersecano a 90°. 

Il primo criptoportico ha un corridoio dal quale, ortogonalmente, partono due ambienti in uno dei quali, 

dalle bocche di lupo dei portici sovrastanti, sono stati scaricati centinaia di metri cubi di detriti 

provenienti da passate ristrutturazioni. E’ un peccato, ho consigliato alle suore di spostare questi detriti 

lungo le pareti, contenendoli con muri a secco, sì da creare dei ripiani su cui conservare o riporre di 

tutto. 



 

20 

 

 

          
    Foto 90 -  Scala di accesso ai criptoportici con rampa            Foto 91 – Primo Criptoportico             Foto 92 – Detriti scaricati nel primo criptoportico 

 

Il secondo criptoportico è meglio tenuto, è usato come deposito di vecchi utensili e materiali vari; anche 

per questo ho consigliato di metterlo in ordine e di esporre quegli utensili che rappresentano la storia del 

Convento. 

 

   
                               Foto 93 – Secondo criptoportico                                                           Foto 94 – Secondo criptoportico 

 

   
                                  Foto 95 – Secondo criptoportico                                                         Foto 96 – Secondo criptoportico 

 

Per quanto attiene il sottosuolo profondo, accertato che il Convento era servito dall’acquedotto della 

Bolla e precisamente dal Ramo di Carbonara, vista la dovizia dei pozzi, ben nove, per la prima discesa 

abbiamo scelto il pozzo del cortile; da esso, a metri 25 dal bocca-pozzo, si atterra su un cumulo di 

immondizie in sacchetti e sfusa che forma una china detritica che degrada fino al livello dell’acqua 

ristagnante sul fondo dell’ampia cisterna.  
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Cercando di non cadere nell’acqua putrida su cui galleggia di tutto, persino fialette di medicinali, si 

arriva al marciapiedi e si nota che il rivestimento del pozzo, quasi un pilastro, continua per tutta 

l’altezza della cisterna (foto 97) e che le immondizie hanno sfondato questo manufatto
2
. 

 

 
 

                                        Foto 97 – Cisterna sotto il cortile con la muratura del pozzo che va fino al fondo della vasca 

 

Da questa cisterna partono due cunicoli che menano in quattro ambienti di modeste dimensioni e quindi 

molto antichi
3
 .  

Proprio nei pressi di due di queste cisternette si trovano due interruzioni, una costituita da due robusti 

cancelli (foto 6) e l’altra da un muro lungo tre metri attraversato da quattro tubi (foto 7) di cui si parlerà 

in seguito. 

Una delle quattro cisterne suddette capita proprio sotto al pozzo che sta giù nel ricovero; pozzo che, pur 

smontando sull’acqua (foto 98 ), è stato scelto per le discese, perché almeno ci ha evitato di passare su 

cumuli enormi di fetide immondizie.  

 

 
 Foto 98 – piccola cisterna sottostante il pozzo del ricovero 

                                                 
2 In 60 anni di esperienze nel sottosuolo è la seconda volta che trovo il pozzo con la muratura fino al fondo della vasca; è un ulteriore sistema per impedire ai 

pozzari di risalire lungo le canne di pozzo perché per farlo non solo dovevano bagnarsi ma percorrere anche un tratto in apnea. 
3 A Napoli si è sempre costruito prelevando dal sottosuolo quanto occorreva (pozzolana, lapilli e tufo); il vuoto che ne scaturiva veniva usato inizialmente 

come cisterna pluviale e in seguito allacciato agli antichi acquedotti. Da quanto detto si evince che più era grosso il palazzo  più ampio era il vuoto nel 

sottosuolo; si è anche detto che l’acquedotto che serviva il convento era la Bolla, di origine greca  e poiché le case greche, le romane e quelle via via 

costruite fino al 1885 diventavano sempre più grandi, di conseguenza anche le cisterne lo diventavano; in esse attingevano i pozzi di cui solo quelli romani 

erano a sezione circolare 

 



 

22 

 

 

A Napoli si dice „e ccagnat l‟uocchie pa‟ cora (hai cambiato gli occhi per la coda); per non passare su 

fetide immondizie scendi a perpendicolo sull’acqua e, dondolandoti sulla corda, devi centrare 

un’apertura che dà in un cunicolo, col rischio di cadere in acqua, cosa che è capitato; peggio è la risalita, 

se non tendi bene la corda, allorché  lasci il cunicolo ricadi in acqua e anche ciò è capitato. 

Potreste chiederci perché abbiamo fatto questa scelta, visto che oltretutto l’acqua della cisternetta è di 

dubbia provenienza; banalmente potremmo rispondere che per gli speleologi se non c’è rischio non c’è 

gusto e invece il motivo è che, scendendo dal ricovero, davamo meno fastidio alle suore, che così non 

avrebbero visto né noi né le nostre attrezzature, né ci avrebbero costretti a camminare con quei maledetti 

campanelli che dovevamo sempre suonare quando ci muovevamo nel convento, nel rispetto della più 

ferrea clausura. 

 

     
             Foto 99 – Cunicolo allagato                Foto 100 – Cunicolo con muro di mezzo senza foro         Foto 101 - Cunicolo con interruzione 

 

       
                              Foto 102 – Tompagnature lungo il cunicolo                               Foto 103 -  Tompagnature lungo il cunicolo 

 

       
                              Foto 104 – Tompagnature lungo il cunicolo                      Foto  105 - Tompagnatura lungo il cunicolo disostruita 
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Da questa cisterna parte un cunicolo allagato, con ostruzioni, muri di mezzo
4
 e numerose curve (foto 99, 

100 e 101) come se volesse circoscrivere una cisterna; avvalora questa ipotesi il ritrovamento lungo le 

anse del cunicolo di ben tre tompagnature che presentano la faccia grezza verso il cunicolo (foto 102, 

103 e 104) a dimostrare che furono costruite dalla cisterna; esse, saggiate (foto 105), hanno tutte 

evidenziato alle spalle un riempimento, e, a rilievo ultimato, si è evinto che il tutto capita sotto il 

chiostro grande tra la voragine e il pozzo vicino alla voragine. 

Questo pozzo è stato parzialmente riempito, penso negli ultimi tempi, perché qualcuno, che vi è sceso 

prima di noi, ha lasciato, su uno dei marmi che lo ricopre, un graffito rappresentante il disegno della 

cavità sottostante, che non coincide affatto con l’attuale, costituito solo dalla canna di pozzo. 

Presumo che, quando furono abbattuti i vecchi palazzi e la chiesa di Santa Maria degli Angeli, c’era 

anche questo pozzo che risultò non utile al nuovo convento, visto che capitava nel chiostro dove serviva 

solo acqua per innaffiare; presumo quindi che scesero nella cisterna, murarono le comunicazioni con 

l’acquedotto e scaricarono nella cisterna stessa le demolizioni. In seguito per le aiuole del chiostro 

grande scavarono il pozzo centrale che è una cisterna pluviale superficiale e adattarono quello nei pressi 

della voragine allo stesso modo, cosa che giustifica pure il graffito suddetto (foto 106) ; purtroppo 

entrambi usati come discarica. 

 

 
Foto 106 – graffito su un marmo a copertura del pozzo vicino alla voragine 

 

Il cunicolo suddetto alla fine, prima del muro di mezzo (foto 107), ha  una deviazione che va verso nord 

(la zona alta di via Duomo) (foto 108); la deviazione, prima di terminare interrata (foto 109), ha 

un’ulteriore deviazione sulla destra  che va a servire tre piccole cisterne (foto da 110 a 117) sotto i 

palazzi a sinistra salendo di via Duomo.  

 

           
             Foto 107 – Muro di mezzo con basto netto     Foto 108 – Deviazione prima del muro di mezzo        Foto 109 –Cunicolo interrato sul fondo 

                                                 
4
 Il muro di mezzo è uno sbarramento lungo i cunicoli: con un foro alla base serviva per deviare il flusso dell’acqua verso una diramazione, senza foro 

serviva per alzare il livello dell’acqua sempre per deviarla in un cunicolo laterale a quota poco più alta. 
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                       Foto 110 – Piccole cisterne allagate di liquami fecali                         Foto 111 – Piccole cisterne allagate di liquami fecali 

 

     
                  Foto 112 – Piccole cisterne allagate di liquami fecali                              Foto 113 – Piccole cisterne allagate di liquami fecali 

 

     
                   Foto 114 – Piccole cisterne allagate di liquami fecali                            Foto 115 – Piccole cisterne allagate di liquami fecali 

 

     
                    Foto 116 – Piccole cisterne allagate di liquami fecali                            Foto 117 – Piccole cisterne allagate di liquami fecali 
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                                           Foto 118 Tubi fecali che perdono                      Foto 119 Materiale fecale che scorre lungo il muro 

 

Due pozzi (foto 118 e 119) che gravitano su due di queste cisterne sono interessati da perdite fecali che 

hanno allagato le cisterne di liquami nei quali proliferano miliardi di zanzare il cui ronzio è talmente 

alto che pensavamo fosse il motore di una pompa. 

Superato il muro di mezzo, il cunicolo ha una deviazione, che va verso nord e termina interrata dopo 

pochi metri e un’altra che va a sud. 

 

    
                          Foto 120 – Piccola cisterna molto antica                                                 Foto 120 – Piccola cisterna molto antica 
 

               
                                                         Foto 122 – Deviazione                       Foto 123 – Deviazione sormontata da una croce 
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Anche questa è molto articolata e percorrendola ha, dopo pochi metri, una deviazione sulla destra che 

porta in una piccolissima cisterna, quindi molto antica per i motivi sopra detti (foto 120 e 121). 

Da questa deviazione il cunicolo, dopo numerose anse, presenta una nuova deviazione con accesso 

molto angusto (foto 122), sormontato da una croce (foto 123), la deviazione porta in una bella cisterna 

(foto 124) dalla quale parte un cunicolo che attraversa via Duomo e finisce interrato. 

Terminati i rilievi e posizionati sotto la cartografia della città, ci si è accorti che li nostro cunicolo capita 

proprio in un incrocio di un altro cunicolo rilevato, tempo addietro, sotto un negozio di scarpe di via 

Duomo. 

 

 
                                                               Foto 124 – Cisterna con vasca intonacata e marciapiedi laterali 

 

Il cunicolo principale continua verso sud e arriva a un trivio, dal quale il cunicolo che va a nord finisce 

interrato dopo pochi metri, mentre quello che va a sud arriva a un nuovo trivio; qui il cunicolo che va ad 

ovest ha un muro di mezzo, una tompagnatura sulla sinistra e finisce interrato (vedi pianta allegata). 

La tompagnatura, abbattuta, consente, si fa per dire, l’accesso in un ambiente (foto 125) dove per fare il 

rilievo si è dovuto strisciare come vermi; non c’era spazio per portare la macchina fotografica e le foto 

si sono ricavate dal film fatto con una telecamera sul casco (foto 126 e 127). 

 

 
                                                                   Foto 125 – Angusto accesso a una parte di cavità riempita da detriti 
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Foto 126 – Strisciare come vermi per fare il rilievo 

 

 
Foto 127 - Strisciare come vermi per fare il rilievo 

 

Il caso è simile a quello già trattato con la differenza che questa volta si è potuto accedere e, vedi caso, 

la parte rilevata capita proprio sotto al pozzo centrale del chiostro piccolo, per cui valgono le stesse 

considerazioni fatte per i due pozzi del chiostro grande. 

Ritornando all’ultimo trivio, il cunicolo che va verso est subito devia a 90° a sud e presenta dopo 

qualche metro una deviazione a est, che porta in un ambiente ampliato a cava, e continua, con 

andamento tortuoso, fino a terminare interrato nei pressi di via San Giuseppe dei Ruffi. 

L’ambiente ampliato a cava con le sue appendici serviva sette pozzi di cui tre circolari; in esso si voleva 

costruire un ricovero per cui vennero abbattuti i setti che dividevano almeno tre cisterne (foto da 128 a 

131).  
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    Foto 128 – Acquedotto ampliato a cava che si voleva adattare a ricovero      Foto 129 – Acquedotto ampliato a cava che si voleva adattare a ricovero 

 

         
 Foto 130 – Acquedotto ampliato a cava che si voleva adattare a ricovero      Foto 131 – Acquedotto ampliato a cava che si voleva adattare a ricovero 

 

Dal rilievo ultimato si evince che si è rilevata la parte finale del Ramo di Carbonara dell’Acquedotto 

della Bolla che serviva i palazzi dell’insula di metri quadrati 15.000 circoscritta da via Duomo, Piazzetta 

San Giuseppe dei Ruffi, vico San Petrillo, e Piazzetta San Giovanni in Porta, dove, sfondando quel muro 

suddetto lungo metri tre, si è giunti in una cavità che avevo rilevata nel 1981. 

Tutto il complesso per complessivi metri-quadrati 812; è costituito da una rete di cunicoli lunga metri 

447; ha 9 cisterne molto antiche risalenti a prima della costruzione del convento (dal 1606 al 1686); ha 7 

cisterne scavate per il convento e per i palazzi di via Duomo; ha persino una cava (foto da128 a 131) da 

cui si estrasse il tufo per la costruzione  della chiesa e del convento e proprio nei rami della cava si stava 

allestendo un ricovero non terminato, essendo finita la guerra. 

Lungo la rete dei cunicoli e nelle cisterne sono stati trovati 7 pozzi circolari romani o molto antichi (foto 

132), più 24 pozzi quadrati o rettangolari. 

 

                 
                                        Foto 132 – Pozzo circolare molto antico                                  Foto 133 – Cunicolo a due livelli 
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In alcuni cunicoli era stata fatta una nuova livellazione, abbassando lo scavo, in essi si vede 

perfettamente la vecchia impermeabilizzazione e la nuova più in basso (foto 133). 

L’acqua in questi cunicoli dalle forme più disparate (foto da 134 a 150) aveva dei rigurgiti i cui rumori 

si sentivano fino sopra ai bocca-pozzi; per questo motivo l’attuale via San Giuseppe dei Ruffi 

anticamente venne chiamata via Gurgite.  

 

    
                                       Foto 134 – Cunicolo                                                                                         Foto 135 – Cunicolo 

 

    
                                        Foto 136 – Cunicolo                                                                                     Foto 137 – Cunicolo 

 

    
                                                       Foto 138 – Cunicolo                                                     Foto 139 – Cunicolo 
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                                    Foto 140 – Cunicolo                                                                       Foto 141 – Cunicolo 

 

    
                                     Foto 142– Cunicolo                                                                               Foto 143 – Cunicolo 

 

    
                                             Foto 144 – Cunicolo                                                                         Foto 145 – Cunicolo 
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                                                   Foto 146 – Cunicolo                                                         Foto 147 – Cunicolo 

 

          
                                           Foto 148 – Cunicolo                                                                         Foto 149 – Cunicolo 

 

 
Foto 150 – Cunicolo 

 

Ultimato il rilievo dopo aver forzato 12 interruzioni, scavando nei detriti o abbattendo vecchie 

tompagnature, ci siamo accorti che, comunque, di interruzioni ne rimangono altre 20, 18 insormontabili 

perché causate da discariche, una costituita da una doppia fila di grossi cancelli e la ventesima quel 

muro maledetto con dentro i bastonetti (tubi). 

Non abbiamo nemmeno pensato di tagliare i cancelli, non solo perché alle loro spalle una china detritica 

impegna completamente la prosecuzione, ma perché, se li avessimo tagliati, non ci sarebbe stato lo 



 

32 

 

spazio per accantonarli, tenendo conto che il cunicolo che i due cancelli chiudono è largo solo 60 

centimetri. 

Ci si è sempre chiesto da dove avessero portato questi cancelli.  

Sicuramente non da dove siamo arrivati noi, non potevano passare in quel dedalo di cunicoli, alcuni alti 

appena 70 centimetri; quindi li portarono dalla parte opposta e sicuramente attraverso un pozzo e una 

cisterna nella quale poi è stato scaricato di tutto fino a riempirla completamente. 

Peccato! 

I cancelli stanno lungo il canale principale, che cammina parallelamente a via Duomo, al confine 

superiore dell’area del Convento; se le suore volevano che nessuno, e in special modo il pozzaro, 

entrasse nell’acquedotto a loro servizio, adesso possono stare tranquille: da questa parte non è più 

possibile. 

L’altra interruzione, il muro con i tubi, sta nei pressi del pozzo di discesa, lungo una diramazione che, 

partendo alla sinistra del cunicolo principale, va verso Piazzetta San Giovanni in Porta, e, ancora al 

limite dell’area del Convento, a pochi metri di distanza da una cavità rilevata da me nel 1981. 

Guardando in uno dei tubi ci si rese conto che il cunicolo dopo circa metri 1,20 gira a sinistra, 

prendendo la direzione di un identico cunicolo della cavità del 1981. 

Murus delendus est, il muro deve essere abbattuto, diventò il nostro motto; e così fu. 

Con un martello pneumatico e quattro batterie, ognuna delle quali ci dava un’autonomia di due ore di 

lavoro continuo, per quattro sabati, in condizioni estreme, con una persona impegnata solo per tenere le 

batterie, che non si potevano posare sul fondo del cunicolo dove c’era acqua; e un’altra che, carponi, 

operava, siamo andati avanti per metri 3,20 (foto 151). 

E’ stato duro! 

Siamo riusciti a passare!  

Abbiamo ritrovato la cavità rilevata nel 1981 (foto 352, 353 e 354) con le tre interruzioni che si dirigono 

verso il ricovero di Porta San Gennaro per 4.000 persone.  

Bisognerebbe scavare ancora in cunicoli angustissimi; non abbiamo il supporto delle istituzioni; non 

demordiamo e speriamo vivamente di trovare anche il suddetto ricovero. 

 

     
                            Foto 151 -  Muro di mezzo  con  bastonetti (tubi)                            Foto 152 – Cisterna già rilevata nel 1981 
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                            Foto 153 – Cisterna già rilevata nel 1981                                                    Foto 154 – Cisterna già rilevata nel 1981 

 

E infine uscimmo a riveder le stelle, abbiamo fatto delle splendide fotografie (foto da 355 a 359); non se 

ne voglia la Priora se senza il suo consenso abbiamo ancor più abbellito queste foto con la presenza di 

suore riprese di spalle; avremmo voluto fare lo stesso per gli ambulacri dei portici; ce lo ha vietato; fa 

niente!  

 

                     Foto 155 – Veduta dai terrazzi 
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Foto 156 – Veduta dai terrazzi 

 

 
Foto 157 – Veduta dai terrazzi 
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Foto 158 – Veduta dai terrazzi 

 

 
Foto 159 – Veduta dai terrazzi 

 

 

 

Il presidente del Centro Speleologico Meridionale 

                                                                                    Ing. Clemente Esposito 
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