
L’ACQUEDOTTO SU ARCHI A POZZUOLI: 
UN EQUIVOCO ICONOGRAFICO ?

DI gRAZIANO FERRARI

Avanzi delle antichita esistenti a Pozzuoli Cuma e Baja, di Paolo Antonio
Paoli (1768) è un celebratissimo volume che contiene 69 magnifiche incisioni
relative alle antichità del territorio flegreo, accompagnate dalle relative “spie-
gazioni” bilingue in italiano e in latino su due colonne. Si tratta di un’opera
che ha sempre riscosso notevole apprezzamento, sia per la qualità artistica delle
incisioni, sia per l’accuratezza ed il dettaglio della documentazione. Si veda ad
esempio l’opinione di Borriello & D’Ambrosio: “Ma chi più d’ogni altro (fra
gli autori del XVIII secolo, n.d.a.) fornisce materiale abbondante, chiaro ed
attendibile per lo studio di questa zona (l’area fra Baia e Miseno, n.d.a.) è P.
Paoli, la cui opera, ben corredata di cartine, piante notevolmente precise e ve-
dute dei singoli monumenti, rivela una visione diretta e accuratissima del ter-
ritorio”1. L’opera è stata analizzata in dettaglio da Raffaele giamminelli2.

Proculus 89 (2014), n.s., 3-4, pp. 9-19

1 - M. R. BORRIELLO - A. D’AMBROSIO, Baiae - Misenum, XIV, Firenze, Olschki, 1979, p. 16.
2 - Cfr R. gIAMMINELLI, I Campi Flegrei nella seconda metà del Settecento e l'opera di Paolo

Antonio Paoli Antichità di Pozzuoli - Puteolanae Antiquitates in Atti del Convegno. Gli studiosi
dei Campi Flegrei rendono omaggio a Raimondo Annecchino, Pozzuoli, 1997, pp. 173-251.

Fig. 1 (Paoli1768, tav. 17) Fig. 1 (Paoli 1768, tav. 18)
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Due belle incisioni di Paoli (tavole 17 e 18) ci mostrano una stessa località
sotto due punti di vista diversi. In essa si trovano due tratti paralleli di arcate
in laterizio, del tutto paragonabili ad acquedotti romani. Fra le due file di archi
si eleva un’abitazione recente in muratura, che ha evidentemente sfruttato le
strutture murarie antiche. Una scalinata conduce al piano superiore dell’edifi-
cio, la cui corte terrena è protetta da un muro con feritoie. Non è visibile alcun
accesso alla corte, che ha quindi l’aspetto di una piccola fortezza. Le strutture
richiamano alla mente le più tarde architetture ‘impossibili’ di Escher. 

La tav. 17 (fig. 1) rappresenta il luogo visto da un lato esterno, per cui una
fila di arcate domina la scena con i suoi chiariscuri, mentre la seconda fila ap-
pare solo nei vuoti fra gli archi della prima. L’edificio resta sul lato destro, par-
zialmente nascosto. Alcuni cespugli crescono sull’alto delle rovine. I due fornici
centrali mostrano in basso, a livello del suolo, un secondo ordine di archi,
mentre i due fornici laterali presentano solo i monconi dei relativi archi. Ciò
può far pensare ad una struttura notevolmente più alta in antico, e successiva-
mente interrata fino al primo ordine di archi. La didascalia, bilingue italiana
e latina, recita: “Avanzi degli antichi Acquidotti per dove andava l’acqua a Poz-
zolo”.

La tav. 18 (fig. 2) mostra invece una veduta dello spazio fra le due file di
archi, con l’edificio rappresentato centralmente. In questo caso, la vegetazione
sulle rovine si presenta più rigogliosa. La didascalia recita: “Veduta seconda
del medesimo Acquidotto che dimostra la sua doppia struttura”. Le didascalie
specificano quindi in modo netto che si tratta di due acquedotti paralleli che
alimentavano Pozzuoli. Dalle immagini non è possibile ricavare indicazioni
sulla precisa localizzazione del sito.

gRAZIANO FERRARI10

Fig. 3 (Anonimo, 18..) Fig. 4 (Anonimo, 18..)
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Le celeberrime incisioni contenute nell’opera di Paoli stimolarono una fio-
ritura di album illustrati sulle antichità flegree, ad uso dei numerosi viaggiatori
e studiosi forestieri. Uno di questi venne realizzato da François Morel (Francesco
Morelli), incisore francese attivo fra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800. L’opera
(Anonimo, 18..) non è datata, ma viene variamente attribuita fra il 1790 ed il
1825, con preferenza per il 1810. Essa riporta le stesse due vedute di Paoli in
formato orizzontale anziché verticale. La prima riporta sei fornici invece dei
quattro di Paoli, e quindi l’edificio interno viene arretrato sulla destra per esi-
genze compositive. La vegetazione è pure più rigogliosa. La didascalia recita:
“Avanzi di antichi Acquedotti a Pozzuolo”. La seconda incisione riporta la di-
dascalia: “Struttura doppia de’ medesimi Acquedotti”. Salvo le limitate varia-
zioni dovute al diverso taglio dell’immagine ed ai diversi gruppi di figurine
umane, le incisioni di Morelli sono del tutto analoghe a quelle di Paoli, com-
presa l’ombreggiatura. Forse a causa del limitato spazio per la didascalia, gli ac-
quedotti vengono senza esitazione attribuiti al territorio di Pozzuoli.

Non risulta però chiaro dove potessero essere situati questi acquedotti su
archi. Le numerose descrizioni del territorio, sotto forma di itinerari o di guide
per i viaggiatori accennano spesso in modo generico alla presenza di sistemi
idraulici antichi nei Campi Flegrei. Ad esempio, Flavio Biondo3 cita spechi di
acquedotti praticamente intatti attorno al lago d’Averno (… et aquarum formae
dulcium superioribus in collibus pene sint integrae) ma non accenna alla presenza
di resti di acquedotti antichi di superficie a Pozzuoli. Leandro Alberti4 descrive
il territorio come lo aveva visto personalmente attorno al 15265, quindi prima
della catastrofica eruzione del Monte Nuovo del 1538. Accenna alla presenza
di acquedotti in tutta la plaga flegrea, sia vicino al mare, sia all’interno dei
vicini colli6. Per quanto riguarda Pozzuoli, descrive con precisione l’Anfiteatro
ed il Labirinto, che interpreta correttamente come una maestosa cisterna per
l’acqua dolce7. Non accenna però alla presenza di acquedotti su arcate. Anche
la più tarda descrizione dell’acquedotto di Serino da parte di De Criscio8 non
menziona arcate nel territorio di Pozzuoli.

L’acquedotto su archi a Pozzuoli: un equivoco iconografico? 11

3 - F. BIONDO, Italia illustrata, Roma, de Lignamine, 1474, f. 152r.
4 - L. ALBERTI, Descrittione di tutta Italia..., Bologna, giaccarelli, 1550.
5 - R. w. T. güNThER, A bibliography of topographical and geological works on the Phlegra-

eanFields, London, Royal geographical Society, 1908, p. 1.
6 - L. ALBERTI, Descrittione… cit., f. 158r.
7 - Ivi, ff. 158v-159r.
8 - g. DE CRISCIO, Notizie istoriche archeologiche topografiche dell’antica città di Pozzuoli e

dei suoi due aquidotti Serino e Campano con modi onde accrescere il volume delle acque nel secondo
condotto, Napoli, Mormile, 1881, p. 28.
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In realtà, non è ancora stato possibile ricostruire in modo affidabile l’intero
sistema idraulico antico di Pozzuoli. È opinione comunemente accettata9 che
la città godesse di due distinti acquedotti. Il primo era l’acquedotto Campano,
che correva in sotterraneo per circa 4 km con un tracciato parallelo all’antica
Via Campana ed alimentava fontane poste nella zona portuale. Il secondo era
l’acquedotto di Serino, cosiddetto perché traeva origine dalle sorgenti di Se-
rino, nell’avellinese, che alimentano tuttora l’acquedotto di Napoli. Esso rag-
giungeva Napoli dopo aver lasciato diramazioni per Nola, Atella ed Acerra.
Proseguiva poi per Pozzuoli, Baia e Miseno, fino ad alimentare l’imponente
Piscina Mirabile, ad uso della flotta militare romana del Tirreno. Come è noto,
il tracciato del Serino era stato indagato intorno alla metà del XVI secolo da
Pietro Antonio Lettieri ed ancora fra il 1840 ed il 1860 circa da Felice Abate,
entrambi con l’obiettivo di ripristinarne il corso per alimentare di acqua la
città di Napoli. Tali ricerche erano però state limitate al tratto dalle sorgenti a
Napoli; infatti le informazioni relative al successivo tratto flegreo sono alquanto
approssimative.

Lettieri10 ci informa del fatto che gran parte del corso dell’acquedotto Serino
era sotterraneo, con importanti trafori nei territori di Forino e di Sarno. Solo
presso la masseria La Preziosa, nell’attuale comune di S. Anastasia, l’acquedotto
procedeva su archi per una lunghezza di 3597,88 m ed un’altezza variabile da
2 a 5 m11, per poi ritornare sotto terra nel territorio di Afragola. Questi archi,
il cui ricordo è rimasto nel nome di Pomigliano d’Arco, erano ancora ben vi-
sibili nel XVII secolo. Una carta della Campania Felice12 (fig. 5) ne mostra un
lungo tratto in prossimità di Casalnuovo. Lettieri riferisce che il conte di Mad-
daloni ottenne dal re Ferrante I (1458-1494) il diritto di utilizzare i materiali
delle arcate per restaurare il castello di Pomigliano rovinato da un incendio.
Felice Abate13 riferisce che ancora nel XIX secolo ne restavano ‘considerevoli

gRAZIANO FERRARI12

9 - Si veda ad es. k. J. BELOCh, Campanien. Geschichte und Topographie des antike Neapel
und seine Umgebung, VIII, Breslau, Calvary, , 1879, 432 p. 140; g. DE CRISCIO, Notizie isto-
riche… cit., p. 25; C. DUBOIS, Pouzzoles antique. Historie et topografie, Paris, Fontemoing, p.
269; P. AMALFITANO - g. CAMODECA - M. MEDRI, I Campi Flegrei. Un itinerario archeologico,
Venezia, Marsilio, 1990, p. 114.

10 - In L. gIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, VI, Napoli, p.
399-411.

11 - F. ABATE, Primi studj sull’Acquidotto Claudio. Rapporto al signor sindaco di Napoli, Na-
poli, Stamperia dell’Iride, 1862, p. 18.

12 - g. BARRIONUEVO, Panegyricus ill.mo et ex.mo domino Petro Fernandez a Castro Le-
mensium, Neapoli, ex typographia Tarquinij Longi, 1616, tav. 4.

13 - Cfr F. ABATE, Primi studj… cit.
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avanzi’. Altri brevi tratti su archi scavalcavano la Cupa di Miano, nella località
per questo motivo denominata Ponti Rotti e poi Ponti Rossi, ed ancora nei
pressi di Sant’Eframo Vecchio. Recentemente un altro segment di acquedotto
su doppie arcate è stato identificato nelle sostruzioni di un palazzo nel rione
Sanità di Napoli.

Come si è detto, il tracciato in area flegrea non è noto con altrettanto dettag
lio. Abate e Lettieri citano un ponte-canale che superava il braccio di mare
verso l’isola di Nisida. Un’incisione di Francesco Villamena14 (fig. 6) mostra
tratti di acquedotto su archi relativi alla città di Cuma, ma è irragionevole pen-
sare che Paoli abbia potuto riferire questi archi al territorio di Pozzuoli.

In questo quadro di carenza informativa, stupisce che Charles Dubois al-
l’inizio del XX secolo abbia tracciato chiaramente due percorsi paralleli del-
l’acquedotto Serino sulla cartografia allegata alla sua fondamentale opera sulle
antichità di Pozzuoli15 (fig. 7). Tali acquedotti correrebbero rettilinei a sud
della Piscina Cardito e dell’Anfiteatro Flavio. Il testo di Dubois16 non riporta
le motivazioni per questo tracciato. Vengono riportate le scarne informazioni
fornite da Lettieri17, da Ferrante Loffredo18 e da Sebastiano Bartoli19 e si osserva

L’acquedotto su archi a Pozzuoli: un equivoco iconografico? 13

14 - F. VILLAMENA, Ager puteolanus, sive prospectus eiusdem insigniores, Roma, De Rossi,
1620, tav. 14.

15 - Cfr C. DOBUOIS, Pouzzoles antique… cit.. 
16 - Ivi, pp. 276-280.
17 - Cfr. L. gIUSTINIANI, Dizionario geografico… cit., VI, pp. 399-411.

Fig. 5 (Barrinuoevo 1616, tav. 4) Fig. 6 (villamena 1620, tav. 14)
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che lo stato attuale dei resti antichi non permette neppure di verificare la cor-
rettezza delle affermazioni degli autori citati.

Finalmente, a p. 279 viene riportata la seguente frase: “Au-delà du mont
Oliban, il ne subsiste aucune ruine permettant de suivre le parcours de l’aque-
duc vers Pouzzoles.” Viene spontaneo quindi chiedersi quale ragione abbia in-
dotto Dubois a tracciare i due acquedotti paralleli sulla carta di Pozzuoli
allegata al suo volume. Allo stato attuale, nulla del genere risulta esistere in
zona e nessun ritrovamento pertinente ad acquedotti su arcate è riportato sulla
carta archeologica di Pozzuoli20. Un’ipotesi suggestiva potrebbe essere legata
proprio alle incisioni di Paoli citate in prec edenza, che Dubois conosceva bene

gRAZIANO FERRARI14

18 - F. LOFFREDO, Le antichita di Pozzuolo et luoghi conuicini nouamente raccolte, Napoli,
Salviani, 1580, ff. 3v-4r.

19 - S. BARTOLI, ermologia Aragonia, sive historia naturalis thermarum in occidentali
Campaniae ora inter Pausylipum et Misenum scaturentium, II, Napoli, Ex.typ.De Bonis, 1679,
p. 111.

20 - Puteoli, a cura di F. Zevi, Napoli, Banco di Napoli, 1993, carta 13.

Fig. 7 - Estratto dalla cartografia archeologica di Pozzuoli (Dubois 1907)
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e che potrebbero averlo indotto a ritenere che in effetti due acquedotti paralleli
su arcate erano presenti ancora nel XVIII secolo a Pozzuoli ed a segnalare così
un tracciato del tutto ipotetico.

In realtà il testo esplicativo di Paoli21 riporta che l’acquedotto di Serino “...
giugneva a Napoli. Quivi all’oriente della città, vicino al luogo detto Capodi-
chino, per farlo passare in piano, quella valle che doveva attraversarsi, fu pro-
veduto con archi, due vedute de’ quali, come appartenenti a Pozzuolo, diamo
nelle presenti due tavole”. Ne risulta quindi chiaramente che le incisioni di
Paoli erano relative alle strutture ancora superstiti in località Ponti Rossi del
comune di Napoli. Ciò viene confermato da un’altra raccolta di vedute della
fine del XVIII secolo: Bernardino Olivieri22 riproduce infatti una delle due in-
cisioni di Paoli (fig. 8), del tutto analoga nei particolari e nell’ombreggiatura,
con la didascalia: “Vedut [sic] delgi [sic] avanzi dell’antico acquedotto di Poz-
zuoli”. La tav. 47 dell’opera (fig. 9) è una veduta dello stesso luogo da un punto
di vista leggermente diverso, del tutto analoga ad una celebre incisione di An-
toine Cardon23. In essa si nota chiaramente che l’arcata di sinistra è parzial-
mente crollata, mentre alcuni piccoli particolari hanno subito aggiornamenti.

L’acquedotto su archi a Pozzuoli: un equivoco iconografico? 15

21 - P. A. PAOLI, Avanzi delle antichita esistenti a Pozzuoli Cuma e Bala. Antiquitatum Pu-
teolis Cumis Baiis existentium reliquiae, Napoli, 1768, delle spiegazioni f. 17.

22 - B. OLIVIERI, Vedute degli avanzi dei monumenti antichi delle Due Sicilie dedicate alla
Santità del nostro signore papa Pio Sesto da Bernardino Olivieri romano, Roma, Olivieri, 1794,
tav. 36.

23 - A. Negro Spina, Napoli nel Settecento. Le incisioni di Antoine Alexandre Cardon, Napoli,
giannini, 1989, pp. 112-113.

Fig. 8 (Olivieri1794, tav. 36) Fig. 9 (Olivieri 1794, tav. 47)
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La didascalia recita: “Veduta degli Acquedotti di Capo di Chino”. Va fatto no-
tare che l’ombreggiatura di questa incisione proviene da destra, contrariamente
a quelle mostrate nelle altre vedute. Essa è però l’unica realistica, data l’effettiva
conformazione dei luoghi.

I Ponti Rossi (fig. 10) risultano quindi es-
sere l’unico tratto superstite in superficie delle
arcate dell’acquedotto di Serino. Felice
Abate24 riferisce che il ramo ancora integro
era stato recentemente restaurato come mo-
numento archeologico ed era lungo 121,85
m ed alto in media 5 m. Si tratta quindi di
una reliquia importante dell’antico tracciato.
Purtroppo l’edificazione indiscriminata ed il
traffico veicolare impediscono di valorizzarlo
nel modo più idoneo.

Dai resoconti di Lettieri ed Abate appare chiaro che la gran parte del per-
corso dell’acquedotto di Serino si svolgeva in realtà sottoterra ed era ancora in
buono stato, nonostante i terremoti, le eruzioni, il bradisisma e soprattutto
l’azione devastatrice dell’uomo.

Spiace quindi leggere una frase inesatta all’interno di un lavoro indubbia-
mente dettagliato ed accurato: “Per buona parte del suo percorso, soprattutto
nelle aree extra moenia, l’acquedotto [Serino] non correva in galleria, ma al-
l’aperto, sulle caratteristiche arcate in laterizio, delle quali resta traccia a Napoli,
nella zona dei Ponti Rossi.”25.

La ricerca moderna di questi tracciati sotterranei è però prerogativa degli
speleologi, attrezzati e preparati allo studio ed alla documentazione delle cavità
sotterranee. In particolare nell’area flegrea, finora poco esplorata sotto questo
punto di vista, sono in corso interessanti operazioni speleologiche volte a rica-
vare una conoscenza approfondita dei sistemi idraulici antichi. Esse hanno
permesso finora di esplorare tratti dell’acquedotto campano26, che riforniva

gRAZIANO FERRARI16

24 - F. ABATE, Primi studj… cit., p. 19.
25 - P. AMALFITANO - g. CAMODECA - M. MEDRI, I Campi Flegrei… cit., p. 42.
26 - Cfr g. FERRARI - R. LAMAgNA, e Campanian aqueduct stairway rediscovered. Pro-

ceedings of the International Congress of Speleology in Artificial Cavities, Roma, March, 11-13,
2015, pp. 159-169.

Fig. 10 Lo stato attuale dei Ponti Rossi 
(da Google Earth)
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Pozzuoli con un tracciato completamente sotterraneo e di documentare una
cavità nelle vicinanze del Lago Lucrino, connessa ad un tratto dell’acquedotto
di Serino. Essa contiene un’iscrizione incisa sul vivo tufo della parete, che ce-
lebra l’apertura di una presa d’acqua dalla galleria all’acquedotto, avvenuta in
una data corrispondente al 30 dicembre 10 d.C.27. grazie al supporto finan-
ziario ed operativo della società A.R.I.N. S.p.A. e di concerto con la Soprin-
tendenza Speciale ai Beni Archeologici di Napoli e Pompei, esattamente
duemila anni dopo, il 30 dicembre 2010, sono state realizzate due riproduzioni
dell’iscrizione, poi esposte al Museo Archeologico dei Campi Flegrei ed al
Museo dell’Acqua di A.R.I.N. ed è stato celebrato un evento commemorativo
con il taglio di una torta monumentale a forma di Piscina Mirabile. Ma nu-
merosi tratti di acquedotto sotterraneo ancora attendono di essere riscoperti.
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27 - Cfr g. FERRARI - R. LAMAgNA, Il bimillenario dell'acquedotto augusteo di Serino in
Diffusione delle conoscenze. Atti del XXI Congresso Nazionale di Speleologia, Trieste, 2-5 giugno
2011, a cura di F. Cucchi - P. guidi, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, pp. 387-
398. URL: http://hdl.handle.net/10077/9087.
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geological works on the PhlegraeanFields, London, Royal geographical Society,
1908.
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- Loffredo Ferdinando, Le antichita di Pozzuolo et luoghi conuicini nouamente
raccolte, Napoli, Salviani, 1580.

- NEgRO SPINA ANNAMARIA, Napoli nel Settecento. Le incisioni di Antoine Ale-
xandre Cardon, Napoli, giannini, 1989.

- OLIVIERI BERNARDINO, Vedute degli avanzi dei monumenti antichi delle Due
Sicilie dedicate alla Santità del nostro signore papa Pio Sesto da Bernardino Oli-
vieri romano, Roma, 1794.

- PAOLI PAOLO ANTONIO, Avanzi delle antichita esistenti a Pozzuoli Cuma e
Bala. Antiquitatum Puteolis Cumis Baiis existentium reliquiae, Napoli, 1768.

- VILLAMENA FRANCESCO, Ager puteolanus sive prospectus eiusdem insigniores
illustrissimo Antonio Roccio optime de se merito Franciscus Villamena grati animi
argumentum dicabat, Roma, De Rossi, 1620.

- Puteoli, a cura di Fausto Zevi, Napoli, Banco di Napoli, 1993.
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