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Introduzione 

La tesi riguarda la grotta del cane, cavità ubicata sull’antico sentiero di 

circumvallazione dello scomparso lago di Agnano. Si tratta di una cavità 

artificiale scavata ai piedi della collinetta su cui sorge il rione Pendio 

Agnano. La grotta fu scavata presumibilmente in età pre-romana (III-II sec. 

a.C), nell’intento di localizzare una probabile fonte sorgiva e per sfruttarne 

le relative virtù terapeutiche. Successivamente, forse per un aumento delle 

esalazioni gassose legate ad attività vulcanica, la mofeta (fuoriuscita di 

acido carbonico dal sottosuolo) fu più evidente, tanto da renderla del tutto 

impraticabile. Nella tesi, si intende porre maggiormente l’attenzione sulla 

sua struttura e sull’interesse che ha suscitato nel tempo. 

La motivazione che mi ha spinto ad approfondire tale tema è 

principalmente la particolarità di questa grotta, il cui interesse è scaturito 

dalle tante lezioni di paleontologia e paleoecologia e le escursioni fatte 

nell’area dei Campi Flegrei. Per questa mi ricerca mi sono basata su scritti, 

ormai classici, di Scipione Breislak ed altri più recenti ad opera di Ester 

Mayo e Rosario Varriale. 

In definitiva, l’intento della tesi è quello di risvegliare l’interesse e la 

conoscenza di questo singolare sito, oggi non più rinomato come un tempo, 

e dunque invogliare il potenziale turista a visitarlo e approfondirne la 

conoscenza. Attualmente, il sito è visitabile ma l’accesso diretto è 

interdetto per motivi di sicurezza dalla presenza di un cancello posto 

all’ingresso della grotta. Per far conoscere l’importanza della grotta, ho 

preparato un video ricostruendone la storia che, poi, ho pubblicato su 

Youtube. Ho scelto la piattaforma Youtube perché è il secondo motore di 

ricerca al mondo, da anni specializzato nella gestione dei video. Mi auguro 

dunque, che, attraverso di esso, il video “La Grotta del Cane”, susciti 

l’interesse degli utenti del Web. 
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La tesi è articolata in tre capitoli: nel primo capitolo viene fornita una 

spiegazione del fenomeno che si verifica nella cavità e dell’origine del suo 

nome, il tutto preceduto da un excursus geologico dei Campi Flegrei. Nel 

secondo capitolo, ci si occupa della struttura che, attualmente, gestisce e 

cura la Grotta del Cane. Infine, il terzo capitolo contiene le possibili 

tecniche di valorizzazione e la descrizione di quella adottata per far 

“rivivere” la Grotta del Cane. 

La grotta, seppur nella sua semplicità strutturale, è ricca di storia, benché 

oggi pressoché dimenticata. È proprio su questo valore immateriale e su 

qualche particolarità naturalistica che si vuol fondare l’azione di 

valorizzazione.  
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Capitolo 1 La Grotta del cane tra geologia e storia 

1.1 Aspetti geologici dell’area 

“Campi Flegrei, dal greco flegreo vuol dire ardente, perché l’origine di 

questa terra è nei vulcani, negli abissi infuocati che portano all’ Ade, ai 

luoghi sacri di Persefone, alle divinità della terra. Nel fuoco si scioglie 

l’eterno dialogo dell’uomo, tra vita e morte, tra paura e mistero, nel tumulto 

della sua storia, tra templi, vulcani, terme, miti e leggende. (Sirpettino M. Il 

mare di Marmo ,2014 p.15) 

L’assetto geologico e la morfologia dell’area napoletana, sono dominati 

dalla presenza di quattro vulcani: lo strato-vulcano Somma-Vesuvio, le 

caldere risorgenti dei Campi Flegrei e di Ischia, e il campo vulcanico di 

Procida. Campi Flegrei, Somma-Vesuvio e Ischia, sono sistemi ancora 

attivi. La persistente attività della caldera dei Campi Flegrei, è testimoniata 

dall’ultima eruzione del 1538, dall’intensa attività fumarolica e 

idrotermale, e dai frequenti eventi bradisismici1 con deformazione del suolo 

accompagnata da sismicità e variazioni delle caratteristiche chimico-fisiche 

dei fluidi emessi dalle fumarole. La caldera dei Campi Flegrei è costituita 

da una parte emersa e una sommersa, ha forma e morfologia molto 

complesse, risultanti da eventi costruttivi (formazione di nuove rocce) e 

distruttivi (deformazione vulcano-tettonica), generalmente alternanti. La 

parte emersa della caldera include i Campi Flegrei e la città di Napoli. I 

Campi Flegrei, con la tipica forma a ferro di cavallo, circondano la Baia di 

Pozzuoli, alla quale si connettono, nel loro settore centrale, attraverso una 

falesia ad alto angolo, erosa nel terrazzo marino di La Starza. La parte 

sommersa include il settore nord-occidentale della Baia di Napoli e la Baia 

di Pozzuoli. La continuazione degli elementi geologici e strutturali fra le 

due parti, è stata ben evidenziata dai risultati di studi morfologici, sismici, 

                                                           
1
 Bradisismo fenomeno legato al vulcanesimo secondario, consistente in un periodico 

abbassamento e innalzamento del suolo rispetto al livello del mare. 
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gravimetrici e magnetici. L’attività vulcanica nell’area flegrea è iniziata più 

di 60.000 anni fa, su una superficie più ampia dell’attuale caldera, 

quest’ultima, in effetti, è una caldera complessa formatasi in seguito alle 

eruzioni dell’Ignimbrite Campana (39.000 anni) e del Tufo Giallo 

Napoletano (15.000 anni). La caldera dei Campi Flegrei è oggi ritenuta tra i 

pochi “super vulcani” al mondo. Malgrado ciò, è stata ed è sede di rilevanti 

presenze umane, costituendo un ottimo esempio di una millenaria 

interazione tra uomo e vulcani attivi. L’eruzione del Tufo Giallo 

Napoletano, 15.000 anni fa, con il relativo collasso calderico, è stata il 

secondo e ultimo evento catastrofico della caldera e ha modificato 

significativamente l’assetto del sistema. Questa eruzione, la più grande 

eruzione freato-pliniana trachitica conosciuta, estruse non meno di 50 km3 

di magma, attraverso una sequenza di fasi esplosive freato-pliniane, 

alternate effusioni magmatiche, seguite da fasi freato-magmatiche e 

magmatiche. Essa depositò il Tufo Giallo Napoletano che coprì un’area di 

circa 1.000 km
2
, poiché zeolitizzato, il tufo assume un colore giallo, da cui 

il nome Fig.1. L’evento a più alta magnitudo, avvenuto 4.600 anni fa, è 

stata l’eruzione di Agnano-Monte Spina, accompagnata da un collasso 

vulcano-tettonico che formò l’attuale basso morfologico della piana di 

Agnano.  
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FIG.1 Carta geostrutturale dei Campi Flegrei- Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia- Napoli. 

 

L’evento a più alta magnitudo, avvenuto 4.600 anni fa, è stata l’eruzione di 

Agnano-Monte Spina, accompagnata da un collasso vulcano-tettonico che 

formò l’attuale basso morfologico della piana di Agnano. Il Cratere di 

Agnano è il più antico dei crateri estinti che formano lo scenario vulcanico 

dei Campi Flegrei a nord di Napoli, urbanizzato da edilizia popolare fin dal 

1904 e dal 1911 l'attivazione degli edifici delle Terme di Agnano. La sua 

formazione è successiva alla messa in posto del Tufo Giallo Napoletano.  Il 

cratere è attraversato da est ad ovest dalla Tangenziale di Napoli. In tutta la 
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zona di Agnano, l’attività si è evidenziata attraverso vari episodi eruttivi 

che hanno generato diversi edifici e modificato la morfologia. Fu sede, in 

tempi geologici, di un antico vulcano subaereo che non si spense 

propriamente del tutto, subentrando ciò che è definita azione postuma 

solfatarica che andò, a sua volta, attenuandosi col tempo, fino alle sue 

attività residue, dando luogo, in tempi più recenti, all'emanazione di acido 

carbonico. La cinta craterica, considerata come la grande cerchia anteriore 

che abbraccia a sé il cratere posteriore degli Astroni da 200 metri a 

settentrione, discende ripidamente a mezzogiorno, laddove gli speroni di 

questo cratere agganciano quelli del vulcano della Solfatara rialzandosi 

nuovamente fino al Monte Spina per poco più di 160 metri. Il cratere era 

coperto da un lago. Questo vi è qui rimasto fino al 1866, poi prosciugato 

grazie ad un condotto di scolo artificiale che lo ha sboccato interamente 

sulla piana di Bagnoli, ed oggi al suo interno trova fondazione il Parco 

delle Terme di Agnano, reso celebre dalle sorgenti d'acqua fredda, sub-

termali, termali ed ipertermali, caratterizzate da una massima 

concentrazione di acido carbonico.  Sulla strada che da Agnano scende agli 

Astroni ci si imbatte nella Grotta del Cane, scavata dai gas nella pietra 

dolce, 2 metri per 1,10 di larghezza, vista dall'esterno con volta e col fondo 

in pendio verso terra, una profondità stimata in otto, nove metri, dal quale 

sgorga la mofeta, ed ovvero l'emanazione di acido carbonico. La 

temperatura all'ingresso è di 7° gradi fino agli 84° verso il fondo che, 

comunque, è impossibile raggiungere per i gas irrespirabili. (Orsi & Zollo, 

Struttura e storia dei Campi Flegrei,2013 p.24) 

1.2 Le origini del nome 

La Grotta è denominata “del cane” perché i vapori nocivi di cui stiamo 

parlando sono avvertibili entro il metro d’altezza, quindi non risultano 

dannosi per l’uomo che, posto ad un’altezza maggiore, riesce con facilità a 
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respirare aria ossigenata, a differenza di un cane o di qualsiasi animale di 

piccola taglia. La Grotta del Cane è una menzione del ‘500 infatti, a partire 

da quel secolo, al prezzo di qualche spicciolo era possibile assistere 

al terribile spettacolo che aveva per protagonista il nostro fedele amico. 

L’animale veniva introdotto nella cavità ed obbligato a respirare l’aria 

satura di anidride carbonica presente; dunque, per semplice diletto e 

meraviglia di turisti e avventori di passaggio e per dare la prova visiva e 

tangibile dell’esistenza del gas letale presente nella grotta, con lo scopo di 

ricavarne un tornaconto. Il cane veniva crudelmente introdotto nella Grotta 

tenuto con gli arti posteriori sollevati in modo da costringerlo a respirare 

nella parte bassa dove era accumulato l’acido carbonico e, nel giro di pochi 

secondi il povero animale entrava in agonia, veniva così tirato fuori dalla 

grotta prima che sopraggiungesse la morte per asfissia e immerso nelle 

acque gelide dell’adiacente specchio d’acqua, il Lago d’Agnano2, per farlo 

rinvenire.  

Lo scrittore francese Alexandre Dumas padre, visitò trentenne l’Italia 

Meridionale e soggiornò diverso tempo a Napoli, periodo in cui compose Il 

Corricolo, nell’anno 1835, dove riporta la visita che, con il suo amico 

Jadin, fece alla Grotta del Cane: 

“…Chiesi allora chi fossero quell’uomo e quei cani; ci si rispose che erano 

l’uomo detentore delle chiavi della grotta, i due cani su cui si facevano 

successivamente le esperienze, insomma il gran sacerdote e le vittime… 

Ormai non c’è nulla da fare, bisognava che lo sventurato (il cane) compisse il 

sacrificio. Giungendo alla porta della grotta, tremava in tutte le sue membra: 

spalancatasi la porta, era già semimorto…Il padrone lo spinse nella grotta 

senza che opponesse alcuna resistenza; ma appena dentro, gli tornò l’energia, 

balzò, si levò sui posteriori per sollevare la testa al disopra dell’aria mefitica 

                                                           
2
 Lago d’Agnano Il lago si trova sul fondo del cratere di Agnano, a circa 8 Km ad ovest 

di Napoli. Aveva un perimetro di circa 6,5 Km ed una forma circolare. È stato 

prosciugato con una bonifica durata da 1865 al 1870. 
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che lo circondava. Ma tutto fu inutile; presto un tremito convulso s’impadronì 

di lui, ricadde sulle quattro, vacillò un momento, si coricò, irrigidì le membra, 

le agitò come in una crisi d’agonia, poi di colpo rimase immobile. Il padrone 

lo tirò per la coda fuori del buco; restò immoto sulla sabbia, la bocca aperta e 

piena di schiuma. Lo credetti morto. Ma era soltanto svenuto: subito l’aria 

esterna operò su di lui, i suoi polmoni se ne gonfiarono e agirono come 

soffietti; sollevò la testa, si alzò sul davanti, poi sul di dietro, vacillò un poco 

come ebbro; infine, raccolte d’un tratto tutte le sue forze, partì come una 

freccia.” (La Grotta del Cane alla Conca di Agnano, p.36-39) 

Come è possibile intuire, dunque, questa spregevole pratica ha provocato 

la morte di numerosi cani ed ha gravemente danneggiato la salute di quelli 

“resuscitati”, i quali erano sottoposti di continuo all’esperimento. 

1.3 Ubicazione e struttura della grotta 

La cavità artificiale denominata Grotta del Cane, è situata lungo la parete 

sudorientale del cratere di Agnano che è fiancheggiato dal sentiero che 

costeggiava l’antico lago di Agnano. Il posizionamento geografico della 

cavità ricade in prossimità dell’antico edificio termale, ormai ridotto allo 

stato di rudere. Le coordinate geografiche sono: N40° 49’64’’; E14°10’33’’ 

Superato un modestissimo dislivello, la cavità artificiale presenta su 

ambedue i lati, due nicchie. Quella a sinistra è circa 1m x 1m e profonda 

meno di mezzo metro. Quella di destra è alta circa 2 m e larga 60 cm. 

L’altezza della grotta in tale punto è di circa 5,40 m perché è presente una 

specie di pozzo o lucernario di forma irregolare, la cui formazione è da 

attribuire al distacco della volta che qui è costituita di piroclastiti poco 

coerenti e sovrastanti una debole formazione tufacea. Complessivamente, 

la Grotta del Cane sviluppa una superficie di 41,16 mq, per un volume pari 

a 116,48 m
3
. 
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A 10,30 m dall’accesso, il fondo della Grotta del Cane è caratterizzato dalla 

presenza di un ambiente che, a detta dello speleologo Rosario Varriale che 

effettuò l’ultima campagna di scavo (2001), è rimasto inesplorato per oltre 

2000 anni. Tale ambiente ipogeo si presenta con pianta rettangolare e taglio 

della volta a cosiddetta sezione “piana”.  

Originariamente era possibile accedere alla Grotta del Cane, attraverso un 

ipotetico “dromos” a gradoni, scavato in pendenza, alla fine del quale si 

entra all’interno di un ambiente termale di piccole dimensioni, illuminato 

grazie alla presenza del pozzo lucernaio, oggi ostruito da materiali detritici. 

(Varriale, 2008) Fig.2 

     

  Fig.2 Grotta del Cane- Planimetria e sezioni di Rosario Varriale-2001 
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Sempre secondo Varriale (2008), in relazione alle caratteristiche strutturali 

del sito ipogeo, si può affermare che lo scavo della cosiddetta della Grotta 

del Cane sia stato realizzato nell’intento di sfruttare la risorsa termale di 

Agnano. La discussa opera ipogea è da considerare, con ogni probabilità, 

come un possibile sudatorio dell’età antica o un bagno termale ipogeo. Il 

calore elevato presente all’interno della cavità non ha reso possibile 

l’esecuzione di un’analisi più dettagliata delle caratteristiche interne della 

Grotta del Cane. 

1.4 Composizione dell’atmosfera  

A 2,50 m dall’accesso alla grotta, la concentrazione di anidride carbonica 

sprigionatasi dal sottosuolo della cavità è totale. In virtù del proprio peso 

specifico, più pesante dell’aria, l’anidride carbonica (ovvero diossido di 

carbonio, CO2) si passa infatti dai 27 cm di spessore, misurati in 

corrispondenza del primo gradino, alla completa saturazione della Grotta a 

poco più di due metri dall’accesso, in quanto il cunicolo va al di sotto della 

soglia di saturazione.  

Tale condizione è determinata dalla presenza di una mofeta interna che 

emana in continuazione questo gas. Ciò costituisce un pericoloso ostacolo 

“naturale” per l’attraversamento esplorativo della cavità nella sezione più 

interna. 

 Alcune analisi chimiche eseguite nella Grotta del Cane da S. Claire Deville 

e da Felix Le Blanc nel 1859, hanno evidenziato una concentrazione di 

acido carbonico variabile tra il 67,1% e il 73,6 con valori di azoto oscillanti 

tra 26,4% e 21,1%. (La Grotta del Cane alla Conca di Agnano, p.p 87-88) 

Lungo le pareti e in corrispondenza dello spazio saturo d’anidride 

carbonica è presente uno spesso strato avente consistenza “fuligginosa” di 
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colore marrone, dallo spessore di circa tre millimetri e facilmente scalfibile. 

La caratteristica colorazione marrone tende ad evidenziare il livello 

costante del gas, segnando con una leggera sfumatura il passaggio tra 

anidride carbonica ed ossigeno. 

Superato il primo gradino posto in corrispondenza dell’accesso la 

temperatura interna della grotta si presenta più calda di qualche grado 

centigrado rispetto ai valori misurati in prossimità della quota d’accesso. La 

campagna di misurazioni della temperatura interna della Grotta del Cane si 

è rivelata piuttosto complessa e le temperature stesse hanno raggiunto dei 

valori decisamente elevati, al punto tale da rendere inutilizzabili i 

tradizionali termometri comunemente impiegati per le misurazioni 

termiche.  

Oltre la metà del percorso, la temperatura interna della Grotta tende ad 

aumentare sensibilmente, superando i 45
o
C e fino a raggiungere livelli di 

calore insostenibile per l’organismo umano. Tale condizione ha reso 

impossibile la permanenza piuttosto prolungata degli operatori all’interno 

della cavità artificiale durante la fase di rimozione dei detriti e della relativa 

esplorazione speleologica.  

 Il calore elevato presente all’interno della cavità non ha reso possibile 

l’esecuzione di un’analisi più dettagliata delle caratteristiche interne della 

Grotta del Cane, rendendo possibile, con adeguate attrezzature, solo l’avvio 

di un rapido intervento di rilievo delle condizioni statiche e conservative 

della struttura ipogea del 2001 (Varriale, 2008). Lo speleologo misurò una 

temperatura interna della cavità intorno ai 60° C. Questo è l’ultimo dato 

certo misurato.  

Oggi, parlando personalmente con il dott. Giovanni Pasquale Ricciardi, 

ricercatore dell’osservatorio vesuviano di Pozzuoli, è emerso che 
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“trattandosi di un sito disagevole e secondario rispetto al monitoraggio 

geochimico effettuato, purtroppo non si hanno dati recenti”.  

1.5 Analisi ed esperimenti storici e recenti 

La Grotta del Cane è conosciuta per il suo straordinario fenomeno, ovvero 

la mofeta. Il gas sprigionato, diossido di carbonio, essendo più denso 

dell'aria, in luoghi non ventilati quali ad esempio grotte e cunicoli minerari 

tende a ristagnare sul fondo. Nel ‘700 Giovanni Maria della Torre asserì 

che esistevano due tipi di mofete: permanenti, che durano per sempre, e 

temporanee, che durano per qualche tempo. Le mofete furono così descritte 

da Giovanni Maria della Torre: 

“Di queste mofete ne abbiamo di due specie, permanenti perché durano 

sempre, e temporanee, che durano per qualche tempo… Descritte le mofete 

temporanee, passiamo a descrivere quelle, che durano continuamente, tra le 

quali è celebre quella, che detta viene la Grotta del Cane… In questa grotta 

esce un continuo invisibile fumo dal suo terreno, che però ad aprirla a chi ha 

buon’occhio o, e sta controlume, si vede uscire dalla porta, a poca altezza da 

terra, e subito ricadere, quasi non potesse reggersi nell'aria…” (della Torre, 

scienza della natura particolare del P.D, C.R Somasco, p.258) 

A partire dal XVIII sec la particolarità della grotta ha incuriosito gli 

scienziati. Anche Scipione Breislak, in una lettera inviata al professore 

Lazzaro Spallanzani, il 20 novembre 1720, parla delle osservazioni 

fatte e più volte ripetute nella Grotta. Scrisse che i soliti esperimenti 

fatti da molti fisici e ripetuti da lui per privato studio, della tintura di 

girasole, dell’acqua di calce e dell’assorbimento dell’acqua, pongono 

fuori dubbio l’esistenza dell’aria fissa o acido carbonico all’interno 

della grotta. “Ma quest’aria si è formata da sola?” Questo è ciò che ha 

voluto esaminare il naturalista napoletano. In una boccia piena di 

quest’aria e tenuta a bocca immersa nell’acqua per 15 giorni, derivò 
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che essa era una mescolanza d’acido carbonico e d’aria atmosferica, 

con una piccola dose di gas azotico, oltre quello contenente nell’aria 

atmosferica. A causa della vicinanza della Grotta alle stufe di S. 

Germano, dove i caldi vapori contengono molto gas idrogeno-

solfurato, sospettava che qualche porzione di esso potesse anche 

trovarsi mescolata nel gas della mofeta. (Viaggi alle due Sicilie e in alcune 

parti dell’Appennnino,1825, p.89) 

Lo speleologo Arrigo Cigna, pubblica un articolo nel 2006 intitolato 

“The Grotta del Cane (Dog Cave)”, su cui riporta impressioni e 

resoconti raccolti dagli autori nel corso dei secoli. Parla di Plinio il 

Vecchio, di Giorgio Agricola, di Rosario Varriale, ma soprattutto di 

un uomo di cui nutre profonda stima: lo storico, filosofo e museologo 

Athanasius Kircher che visitò la grotta nel 1638, iniziando una serie di 

importanti esperimenti ce osservazioni, i cui risultati, secondo Cigna, 

possono essere considerati come il primo studio scientifico. Kircher 

aveva soltanto trent’anni a quel tempo e, desideroso di capire cosa 

stesse succedendo, introdusse il capo nella cavità e sentì gli effetti di 

gas nocivo, concludendo che sopravvisse soltanto perchè si ritirò 

immediatamente. Commissiona infine, una visione della Grotta ad un 

incisore che evidenzia le caratteristiche fondamentali di quest’ultima 

in nove “osservazioni” (Halliday W.R & Cigna A.A, 2006) 

L’interessante esperimento condotto nella seconda metà del ‘700 da 

Simone Stratico, docente di Matematica, Teoria Nautica e Fisica 

Sperimentale all’università di Padova, i cui risultati furono riportati in 

un manoscritto redatto nel 1783, erroneamente attribuito ad 

Alessandro Volta (Ciardi M. & Giudice F.,2001). In questo manoscritto 

l’autore mette in evidenza un’anomalia magnetica all’interno della 

grotta. Egli effettuò una serie di misurazioni presso la Grotta del Cane 
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e lungo le sponde del Lago di Agnano. Tra questi c’era quello sul 

comportamento del magnetismo. Penetrando nella grotta l’ago 

magnetico perdeva la sua polarità. Ciò, però, non dipendeva dal gas 

ma doveva attribuirsi a qualche miniera di ferro nascosta nei dintorni 

della grotta. Infatti la bussola altrove immersa nel gas non reagiva 

perdendo la polarità. 

In tempi più recenti sono stati fatti successivi studi, da parte della 

Dottoressa Ester Majo, direttrice dell’istituto di Fisica Terrestre della R. 

Università di Napoli. Majo mise in relazione il fenomeno della temperatura 

del gas carbonico, con le variazioni dei parametri atmosferici e, per l’indole 

della sua ricerca impiantò, in prossimità della grotta, una piccola stazione 

meteorica per avere i principali dati giornalieri inerenti alla climatologia 

locale, quali: pressione atmosferica, temperatura dell’aria, quantità di 

pioggia, velocità e direzione del vento… ed inseguire queste osservazioni 

in ore stabilite: 9-15-21 di Maggio – Giugno – Luglio 1926. I risultati 

furono nettamente apprezzabili; l’altezza dello stato gassoso variò da m/m 

685 a m/m 734 e la temperatura massima da 43,2° a 46,1°.  

1.6 La Grotta nell’antichità 

La Grotta del Cane, verosimilmente, era nota sin dall’antichità. Molti 

studiosi del tempo tra cui Scipione Breislak, Giorgio Agricola, Ester Majo 

e lo stesso Giuseppe Fiore, sostengono che Plinio il Vecchio sia stato il 

primo a parlare della Grotta e cita una “scrobs charonea mortiferum 

spiritum exalans”, ovvero una cavità che esala un soffio di morte, e che non 

ci sia dubbio che egli alluda proprio ai vapori mefitici della cavità. Dunque, 
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in passato già era rinomata la cattiva fama della grotta, tuttavia non se ne 

conoscevano le cause.  

Durante un colloquio telefonico avvenuto il 6 febbraio 2018, con 

l’architetto Libero Campana, cultore della storia locale, mi ha comunicato 

che in passato tre erano le ipotesi che si diffusero ma che, ancora oggi, 

sono oggetto di disputa scientifica. 

1) la grotta era una cava di lapillo 

2)  una stufa termale 

3) uno scavo effettuato per ricerca di acqua termale ciò a causa della 

temperatura interna che si aggira intorno ai 60°.  

A conferma dell’ultima ipotesi vi è la presenza, nella camera ipogea, di un 

cordolo perimetrale, utilizzato probabilmente come seduta e un lucernario 

naturale sul soffitto, oggi ostruito. Inoltre, grazie a scavi nel il materiale 

detritico della grotta avvenuta nell’estate del 2015, fu ritrovato un 

frammento ceramico a vernice nera con un’iscrizione dedicata ad Igea, dea 

della salute, figlia di Asclepio, dio della medicina. Ciò fa supporre il sito 

termale di Agnano, uno dei più antichi d’Europa e di tutto il Mediterraneo, 

abbia un’origine ancora più antica. Che ad Agnano, nell’area delle attuali 

terme esistesse un muro greco in blocchi di tufo, era già nota. Il 

ritrovamento del 2015 diede la possibile conferma che il manufatto facesse 

parte di un santuario dedicato alle due divinità, connesse al culto delle 
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acque salutari e che risalisse al VI° sec. A.C. Tra l’altro nei dintorni furono 

rinvenuti lacrimatoi e statuette votive. Non si può escludere che la Grotta 

del Cane avesse svolto una funzione cultuale collegata al sacro edificio. 

Solo ulteriori e più approfonditi studi (e soprattutto una nuova campagna di 

scavo) potrebbero fornire una possibile soluzione (Kasia Burney Gargiulo,2015.) 

Il riferimento più antico al toponimo “Grotta del Cane” è presente nella la 

rappresentazione dell’Ager Puteolanus prodotta da Mario Cartaro nel 1584. 

In essa, in primo piano, è raffigurato il lago di Agnano e sullo sfondo 

alcuni edifici termali dai quali escono delle fumarole. Appena visibile, sulla 

sinistra del lago, è l’Antrum Canum (Grotta dei Cani). Successivamente 

Francesco Villamena, nel 1652, aggiunse altri elementi come: due persone 

sulla riva del lago, una delle quali immerge un cane nell’acqua, 

presumibilmente dopo l’atroce esperimento nella grotta, e un gruppo di 

persone con l’intenzione di introdurre forzatamente, nell’Antrum Canum, 

un animale di grossa taglia forse un asino o un cavallo. Sulla sommità della 

grotta è raffigurato uno scheletro che impugna una lancia con l’evidente 

intenzione di minaccia di morte a chiunque cerchi di entrarvi. In alcune 

iconografie, in prossimità dello scheletro, appare un cartiglio con la scritta 

“Temerariis”. (Fiore, 2012, p.39-40; fig. 3).  
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Fig. 3 Particolare da Villamena - Lago di Agnano, Grotta del Cane e stufe di San 

Germano, 1652, da la Grotta del Cane alla Conca di Agnano  

1.7 Il sito durante il Grand Tour 

Oggi, come all’ora, Pompei, Ercolano e le tante altre bellezze della 

Campania, erano mete irresistibili per i rampolli dell'aristocrazia del 

Settecento e dell'Ottocento che arrivavano da tutta Europa, seguendo il 

“Grand Tour”, il celebre viaggio di studio per la completa formazione 

culturale dei giovani dell'epoca. 

Tra le tappe più importanti del tour vi era sicuramente la visita di Napoli e 

dopo, la meraviglia dei viaggiatori raggiungeva picchi estatici nel momento 

in cui mettevano piede nei Campi Flegrei. Tali luoghi rispecchiavano a 

pieno la corrente romantica che nasceva in Europa: paesaggi rurali, rovine 
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d’una civiltà passata ormai vinte dalla natura, ma pregne di antichità, storia 

ed una natura a volte temibile, fatta di bradisismo, eruzioni, acque 

ribollenti, vapori sulfurei e tremori della terra. Terre felici ma spesso 

povere, dove lo straniero era tuttavia ben visto perché portatore di enormi 

ricchezze. Tappe obbligate erano: il Macellum di Pozzuoli, Baia e le 

Terme, il Lago di Averno e la Grotta del Cane. Questa fu visitata, studiata e 

ammirata da tantissimi viaggiatori del Tour con grande curiosità scientifica. 

Nel XVI-XVII secolo era consuetudine mostrare ai visitatori stranieri gli 

effetti letali dello sconosciuto gas su di un organismo vivente. Pertanto, 

come afferma lo stesso Dumas, vigeva la crudele usanza d’introdurre un 

cane nella Grotta, afferrato per le zampe posteriori e tenuto con la testa 

all’ingiù, costretto a respirare il mefitico gas. Questo spietato esperimento 

diede il nome al sito ipogeo che risulta precedente al periodo Gran Tour in 

quanto risulta già attestato nel XVI sec. Un numero straordinario di 

“impressioni di viaggio” di scrittori e personaggi illustri che hanno visitato 

la Grotta del Cane si concentra proprio nel periodo del Gran Tour. Goethe 

menziona la cavità nel suo “Viaggio in Italia”, descrivendo il luogo come 

macabro e orrendo intrattenimento, dovuto ad un insolito fenomeno che, 

favorendo l’accumulo di anidride carbonica negli strati più prossimi al 

suolo, crea una trappola mortale per gli animali. Lo stesso fece Alexandre 

Dumas padre. Quest’ultimo, visitò trentenne l’Italia meridionale e 

soggiornò diverso tempo a Napoli. Durante tale soggiorno compose 
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nell’anno 1835 Il Corricolo dove sono riportati una serie di ricordi legati ai 

Campi Flegrei e alla Grotta del Cane, in cui ci racconta del macabro 

spettacolo del cane, da cui come già spiegato in precedenza, la Grotta 

prende il nome. Il Grand Tour aveva fatto nascere un’alta considerazione 

della Grotta, tanto che tutti, anche chi non l’aveva mai conosciuta, la 

rappresentava basandosi sulla descrizione dei viaggiatori che l’avevano 

visitata.  
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Capitolo 2 La Grotta del Cane oggi 

2.1 La gestione della grotta oggi 

Da più di duemila anni, la storia di Agnano è strettamente legata alle sue 

terme, all'attività vulcanica e tutti i siti in essa contenuti. Questa lunga 

storia rende questi luoghi meritevoli di attenzione, tutela e valorizzazione. 

La grotta, attualmente, rientra tra gli interessi culturali 

dell’associazione “Lux in Fabula”, operante nei Campi Flegrei dal 

1981.  Quest’ultima nacque in forma di laboratorio delle arti, in seguito, dal 

1993, come vera e propria associazione culturale. Il laboratorio “Lux in 

Fabula”, inizia infatti il suo percorso svolgendo attività di ricerca e di 

produzione sui temi dell'arte, della favola, del teatro e della multimedialità; 

non a caso essa fa conoscere la grotta solo divulgando foto, grafici e 

riproduzioni antiche. Tale attività si è sviluppata parallelamente nelle 

scuole, nelle università, nei centri sociali e nei luoghi di attività culturale. Il 

lavoro di sperimentazione didattica, mira all'analisi di comunicazione 

visiva fin dalle loro origini, alla divulgazione dei rudimenti dell'ottica e 

delle tecniche della fotografia, alla decodifica dei messaggi visivi, 

all'espressione corporea e alla recitazione. Particolarmente importante è la 

ricerca artistica nella costruzione di immagini e di audiovisivi, condotto in 

modo interdisciplinare attraverso la scelta e la realizzazione dei relativi 

testi letterari e musicali. La produzione audiovisiva si è molto concentrata 
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sul patrimonio culturale e ambientale del territorio, a scopo di studio, 

divulgazione e anche denuncia; ma avendo sempre come base la ricerca 

estetica. “Lux in Fabula”, comunque, non è l'unica associazione che si 

interessa della Grotta, anche il “Gruppo Archeologico Napoletano” (GAN) 

svolge un’attività di sensibilizzazione. Il Gruppo Archeologico Napoletano 

è un'associazione autonoma di volontariato che dal 1971 opera nel campo 

della conoscenza, della tutela e della valorizzazione dell'archeologia 

napoletana e dunque dei beni culturali. Il presidente è, attualmente, Marco 

Giglio. Le attività del periodo iniziale furono soprattutto di ricerca, ma poi, 

dalla collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, nacque la prima 

carta archeologica del territorio campano. Quest'associazione valorizza la 

Grotta del Cane, esclusivamente organizzando visite guidate per la 

conoscenza dell'intera area, che rientra, quindi, tra i siti oggetto di visita. 

Personalmente ho partecipato alla visita guidata del 25 giugno 2017, dove è 

stato possibile vedere i resti delle strutture greche e romane. L'accoglienza 

e la visita, al prezzo di 5 euro, è stata effettuata da due membri 

dell'associazione, ed è avvenuta attraverso le seguenti tappe: 

- Conca di Agnano 

- Sorgente di acqua termale 

- Complesso archeologico di epoca greco- romana 

- Grotta del cane 
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- Stufe di San Germano.  

La Grotta del Cane non è inquadrata come sito singolo, ma rientra 

all’interno di un percorso assieme agli altri due siti dell’area di Agnano, 

cioè le Terme e il Santuario ellenistico. 

In definitiva esistono, al momento, solo due associazioni indipendenti, 

autofinanziate, senza scopi di lucro (no profit), che hanno a cuore la 

valorizzazione del sito Grotta del cane.  

La società “Terme di Agnano”, dovrebbe occuparsi in prima persona della 

valorizzazione della Grotta dato che oggi ricade nella loro proprietà e non è 

certamente con la sola cura e le visite guidate che si può raggiungere un 

risultato appropriato all’importanza del sito. 

2.2 La Grotta come geosito 

Cos’è un geosito?  Questo è il termine con cui sono stati identificati i siti di 

particolare interesse geologico. Essi formano il patrimonio naturale di un 

territorio e meritano di essere tutelati, valorizzati e protetti dalla possibile 

distruzione. I geositi costituiscono una valenza di eccezionale importanza 

scientifica, indispensabile alla comprensione della storia geologica. Inoltre, 

grazie alla loro spettacolarità, rappresentano un forte richiamo dovuto alle 

loro qualità paesaggistiche, culturali, didattiche e ricreative. Questi 

monumenti naturali quindi, sono universalmente riconosciuti ed assimilati 

ai beni culturali di carattere storico, architettonico e naturalistico come beni 
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unici e irripetibili appartenenti a quel complesso che definiamo paesaggio. 

Questi beni geologici costituiscono un patrimonio di grande potenzialità 

economica ed il geologo rappresenta la figura professionale più competente 

per dare supporto alla loro gestione, allo sviluppo ed alla valorizzazione. 

La Grotta del Cane è un bene geologico raro può entrare a pieno diritto 

nella categoria di geosito. Nel corso degli ultimi tre o quattro secoli la 

grotta ha richiamato frotte di visitatori desiderosi di vedere con i propri 

occhi gli effetti straordinari della mofeta (fig.4), Percorrendo l’antico 

sentiero di circumvallazione dello scomparso lago di Agnano, adiacente 

alla via Agnano Astroni, si arriva al complesso delle Terme di Agnano, qui 

lasciata la macchina, si raggiunge con un breve cammino la Grotta del 

Cane. La cavità è composta da un’entrata, chiusa da un cancelletto di ferro 

(fig.5). 

Fig.4 Interno grotta - G.Spel.CAI di Napoli    Fig.5 Ingresso grotta – Lux in Fabula 

2.3 Problematicità del sito. 

La Grotta del Cane è un sito di particolare importanza per l’area flegrea, 

ma nonostante ciò, caratterizzato da problemi di varia natura. 
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La prima complicazione, quella più seria, è la consistente emissione di CO2 

che sprigionandosi in un luogo chiuso e non arieggiato effetti letali dopo 

pochi minuti. È ovvio quindi che la frequentazione di questa grotta è 

problematica, non è un caso, infatti, che le ultime fonti planimetriche della 

Grotta risalgono agli studi effettuati da Varriale nel 2001. La difficoltà è 

dovuta non solo alla mofeta, ma anche alle alte temperature, che nel fondo 

della Grotta raggiungono anche i 60°C. Un altro problema è rappresentato 

dalla morfologia stessa della Grotta, il cui tunnel d’ingresso non supera di 

molto il metro e mezzo rendendo così impossibile l’ingresso a più di una 

persona per volta. Inoltre, essendo le pareti della Grotta molto spesse, non è 

possibile ispezionarla con droni che perderebbero il segnale dopo qualche 

metro o addirittura potrebbero essere danneggiati dalle alte temperature 

ambientali.  

Riguardo poi alla posizione geografica della Grotta e all’amministrazione 

degli spazi, a mio avviso non molto adeguata. L’unica attrazione 

economicamente attiva è il parco acquatico, destinato allo svago estivo 

delle famiglie. Il parco, certamente gradito, ma che crea problemi, in 

quanto tutti i fondi vengono assorbiti da quest’unica attività e nulla è 

investito nella conservazione del patrimonio geologico. L’accesso alla 

Grotta del Cane non è infatti proprio agevole. Il parcheggio risulta non solo 

troppo distante dalla Grotta ma anche relativamente costoso così da 
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scoraggiare la visita al sito.  Inoltre, la strada di accesso alla Grotta risulta 

accidentata, in quanto non pavimentata, ma anche invasa da erbacce e 

piante urticanti che, tra l’altro, richiamano una quantità di insetti, rendendo 

così ancora più disagevole la visita.  
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Capitolo 3 Valorizzazione del sito 

3.1 Tecniche di valorizzazione 

La Grotta del Cane, nonostante la scarsa attenzione oggi, ha suscitato, già 

da qualche anno il desiderio di salvaguardia da un ulteriore degrado da 

parte di lodevoli associazioni come Lux in Fabula e il Gruppo 

Archeologico Napoletano. Esse mirano alla valorizzazione, tramite 

tecniche fondamentali quali: l’esperienza, la partecipazione e la gestione, 

ma soprattutto la comunicazione, come fattore chiave. Ovviamente, per 

comunicare, è necessario conoscere coloro ai quali ci si rivolge e, uno dei 

problemi principali, è rappresentato dagli strumenti più idonei da utilizzare, 

cercando di comprendere le esigenze del visitatore, identificandosi in esso. 

Strumenti usualmente utilizzati sono: 

 Le guide 

 Gli opuscoli 

 Siti web 

 Pagine Facebook 

Le guide infatti integrano carte geologiche, suggeriscono tappe e percorsi, 

mentre i siti web e le pagine Facebook permettono una rapida diffusione di 

informazioni fornendo utili notizie sulla Grotta. Questi strumenti 

informatici  
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hanno dimostrato nel corso del tempo, di poter raggiungere un pubblico 

sempre più ampio e differenziato. Questa è in particolare la tecnica 

utilizzata dall’associazione Lux in Fabula, la quale valorizza la Grotta 

del Cane divulgando foto, grafici e riproduzioni antiche. 

3.2 Possibili soluzioni da adottare  

La suggestione della grotta è stata continua nel corso dei secoli ed il suo 

fascino permane immutato nonostante l’azione devastatrice dell’uomo. 

I modi per valorizzare la rarità, se non unicità di questo geosito sono 

molteplici. Guide ed opuscoli, tecniche utilizzate dalle associazioni no 

profit, Gan e Lux in Fabula, ne diffondono la conoscenza 

sufficientemente, stimolando la curiosità e l’interesse sia dal punto di vista 

storico che geologico, ma io credo, che la visione diretta dei fenomeni sia 

la carta vincente per la promozione di questo distretto. La tecnica da me 

prescelta è stata la pubblicazione di un video su Youtube “La Grotta del 

Cane”, scegliendo proprio questa piattaforma in quanto in essa i video sono 

più virali infatti è solo in questo modo che si può allargare la cerchia di 

visitatori sia nel tempo che nello spazio. 
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3.3 Tecnica prescelta: Video per YouTube 

Lo scopo della realizzazione di un video per Youtube nasce dall’intento da 

allargare la conoscenza e l’importanza di un luogo così ricco di storia: “la 

Grotta del Cane”. Tale grotta purtroppo non si presenta oggi 

sufficientemente valorizzata a mio parere. 

La tecnica prescelta per la pubblicazione del video è YouTube, per la sua 

rilevanza come piattaforma principale di condivisione video su internet. 

YouTube è il secondo motore di ricerca più utilizzato, dopo Google e il 

primo per i file multimediali. Il suo successo è iniziato nel 2006 e continua 

tutt’oggi con una libreria di contenuti immensa. Sulla piattaforma di 

YouTube chiunque può pubblicare video. Questi, se risultano interessanti e 

stimolanti per il pubblico, possono diventare virali, ed essere visti da 

centinaia di persone. Inoltre, qui il video non ha limiti di tempo, resterà per 

sempre. È proprio questo il mio scopo, in modo da far conoscere a tutti 

questo straordinario e singolare sito situato nei Campi Flegrei.  

Cosa fondamentale per far diventare virale il video è il titolo che verrà 

dato. Un titolo accattivante porterà molte più visualizzazioni, facendo finire 

lo stesso in tendenza. In questo modo, ad ogni nuova ricerca con 

determinate parole chiave, quest’ultimo apparirà sempre in primo piano.  
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Vi è qui di seguito riportato un grafico che consente di cogliere 

prontamente, il maggiore interesse nella scelta di video su Youtube. 

Fig.6 Elaborazione personale di dati provenienti da Play Store Android 

Per la realizzazione del grafico qui riportato (fig.6), ho utilizzato 

semplicemente il programma di scrittura digitale di Windows, Word e 

insieme all’utilizzo combinato di un altro programma Windows Excel, ho 

creato la griglia in cui inserire i dati. 

Per la realizzazione del video, ho invece utilizzato il programma di 

montaggio Pinnacle Studio, programma professionale. L’utilizzazione di 

tale programma richiede particolari conoscenze e dunque richiede molta 

pratica, che ho sviluppato nel corso degli anni. Per quanto riguarda il 

materiale fotografico dello stato attuale della Grotta, sono state realizzate 
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semplicemente dal mio cellulare “Samsung S8 plus”, allo stesso modo il 

video-esperimento. Grazie all’ottima risoluzione della fotocamera e 

videocamera, sono riuscita a cogliere, in maniera ottimale, tutti i 

particolari. Il materiale iconografico, in particolare stampe antiche, mi sono 

state fornite gentilmente dall’Architetto Libero Campana, oltre ad aver 

recuperato qualcosa da internet. Per la registrazione, ho utilizzato il 

microfono interno del mio “Samsung S8 plus”. 
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Conclusioni 

Nella realizzazione di questo elaborato finale di tesi, il mio intento è stato 

quello di far rinascere l’interesse per la Grotta del Cane, oggi non più 

rinomata come un tempo per l’eccessivo calore e la difficoltà di accesso. 

La Grotta del Cane era nota sin dall’antichità, infatti ne parla forse anche 

Plinio il Vecchio. Se ne conoscevano i vapori mefitici, ma non le cause. 

Nel corso degli anni sono state fatte delle scoperte che hanno fatto pensare 

ad una funzione cultuale. Ha sempre presentato per l’emissione di CO 2 

molti problemi per i suoi studi, infatti le temperature nel fondo possono 

raggiungere anche i 60°, per non parlare poi della sua morfologia. Il tunnel 

di ingresso è infatti poco più di un metro e mezzo. Guide, opuscoli, 

promulgazioni su siti Web, contribuiscono alla diffusione della conoscenza 

del sito e mirano alla sua valorizzazione, suggerendo tappe e percorsi. Gli 

strumenti informatici, sono però quelli che riescono a raggiungere un 

pubblico sempre più ampio, questo è il motivo per cui ho scelto di 

pubblicare un video su Youtube “La Grotta del Cane”, augurandomi che 

questa tecnica susciti l’interesse dei vari utenti del Web. Quest’ ultimo ha 

raggiunto già risultati soddisfacenti con, attualmente, 289 visualizzazioni, 

avendolo pubblicato solo il 2 febbraio del 2018, un numero che credo non 

avrebbe raggiunto uno scritto limitato ai soli addetti ai lavori.  
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Appendice 1 – Testo e immagini 

Testo Immagini 

[Introduzione] 

Nel parco delle Terme di Agnano, 

nei Campi Flegrei, si apre un 

piccolo antro: la Grotta del Cane. 

Si tratta di una cavità scavata 

dall’uomo tra il IV e il III  secolo 

A.C. Il nome bizzarro deriva 

dall’uso, nei secoli scorsi, di 

introdurre dei cani per mostrare ai 

visitatori gli effetti di asfissia 

prodotti dall’anidride carbonica, 

gas che naturalmente di sprigiona 

dal fondo della grotta. Le bestiole, 

poi, venivano fatte riprendere, 

portandole all’aperto e 

bagnandole nell’allora vicino 

Lago di Agnano. 
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[Struttura della grotta] 

La grotta è formata da un 

cunicolo lungo 8 metri che scende 

verso una camera ipogea ampia 

una decina di metri,profonda 

quattro e alta 3, con una 

temperatura di oltre 60 gradi.  A 

partire dall’ingresso e, lungo le 

pareti, si nota una fascia scura, 

che indica il livello della 

“mofeta”, al di sotto del quale 

l’aria è satura di anidride 

carbonica e asfittica. 

 

       

 

 
 

 

 

 

 



39 
  

[Antichità] 

Plinio il Vecchio, nella Naturales 

Historiae, parla di una cavità che 

“esala un soffio di morte”, o come 

dice Plinio: “ Scrobs Charonea 

Mortiferum spiritum exahalans”. 

Non v’è dubbio che egli alluda 

proprio ai vapori mefitici della 

Grotta del Cane. 
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[Periodo del Gran Tour] 

Tra la fine del ‘600 e inizio ‘700, 

il luogo divenne oggetto di visita 

e fu tappa obbligata non solo di 

studiosi del tempo, ma anche di 

artisti che, durante il 

Romanticismo erano alla ricerca 

delle bellezze naturali ed 

artistiche. Ad inizio Ottocento, il 

poeta tedesco Wolfgang Gothe, 

mensionò la grotta in “Viaggio in 

Italia”. Anche Alexandre Dumas 

padre, a metà Ottocento, ne parlò 

nell’opera “Il Corricolo”. 
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[Oggi] 

Oggi l’accesso alla Grotta è 

interdetto per motivi di sicurezza, 

ed un cancello impedisce gli 

incauti ingressi. Pur se invisibile ed 

inodore, il gas può essere messo in 

evidenza attraverso un semplice 

esperimento. Qui vediamo come la 

fiamma dell’accendino sembra 

staccarsi dalla sorgente appena 

questo è avvicinato al suolo e, va al 

di sotto del livello soglia: infatti, 

sopra la fiamma può bruciare in 

presenza di ossigeno, sotto no.  

Non serve scomodare ignari 

cagnolini o inoltrarsi, 

pericolosamente, nello scuro 

cunicolo per vedere effetti strani, 

quasi magici e, che la Grotta del  

 Cane, ancora oggi ci riserva! 
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Appendice 2 – File multimediale 
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Appendice 3 – Scritti concernenti la Grotta del Cane 

Benedetto Falco: (Descrittione dei luoghi antichi di Napoli e del suo amenissimo distretto,1580, p.100). 

“In questo loco è una picciola, e miracolosa grotta di tanta potente puzza di 

zolfo ò d’altra occolta qualità terrena che portandovi qualunque animale 

subito more”  

 

Ferrante Loffredo:(Le antichità di Pozzuolo et luoghi convicini,1580, p.6) 

 “In Agnano si vide una grotta, dalla quale viene fuori sì cattivo aere, che 

entrandovi molto a dentro, toglie i sensi à gli huomini, & à qualsivoglia altro 

animale, che v’ entrasse, e chi tardasse in quella per poco spazio di tempo, 

morirebbe. Però essendosi presto à cavarlo fuori, e gettandolo dentro 

all’acqua, sul ritornare in sé, e tarda più; o meno à, ritornare, secondo, che 

più, o meno hà preso di quello aere cattivo.” 

 

Perrucci Andrea:(L’Agnano Zeffònnato: poema aroieco, 1678, p.4) 

“na grotta accanto a isso Agnano tene, dove ogne ccano vivo ntesechisce;” 

 

Scipione Breislak: (Topografia fisica della Campania,1798, p.235). 

“L’ingresso nella mofeta è annunciato da una non incomoda sensazione di 

calore che si risente nel piede ed estremità della gamba… Risentiva nel mio 

corpo un leggero grado  di calore che non mi sembrava di trovare nelle 

sostanze che toglieva della mofeta; cercando perciò di combinare l’una cosa 
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con l’altra, credei che la temperatura della mofeta fosse uguale a quella 

dell’aria atmosferica, e che la sensazione, del calore nel mio corpo fosse 

prodotto dalla natura stessa del vapore mefitico ciò che procurai di spiegare 

con i principj Crawfordiani. Ma mote esperienze fatte nella Grotta del Cane 

mi hanno rassicurato che quelle esalazioni ha un grado proprio di calore 

diverso dall’atmosferico. In nove volte che ho ripetuto quest’osservazione, il 

termometro appeso al cancello della Grotta 3 piedi sopra lo strato della 

mofeta era tra i 13 e 15 R.; e situando la palla sul suolo, in modo che fosse 

immersa nella mofeta, è salito il mercurio tra i 21 e 22. Che se i corpi che si 

estraggono fuori dalla mofeta non dimostrano al tatto questa diversità di 

temperatura, ciò non deve sorprendere, si perché la differenza è spicciola, si 

ancora per la grande umidità di cui essi sempre sono carichi, e che produce 

nella loro superficie una continuata evaporazione. Questa osservazione l’ho 

voluta più volte rinnovare, servendomi anche di termometri diversi, giacché 

sapeva che il celebre sig. Adolfo Murray, allorchè fece le sue esperienze 

nella Grotta del Cane, non aveva osservato esercitarsi da quell’aria 

verun’azione sul mercurio nel termometro.” 

 

De Jorio Andrea: (Guida di Pozzuoli e Contorno, 1817, pp.133-134) 

“Di questo piccolo forame esistente alle falde della collina, se ne trova fatta 

menzione in Plinio. Lunga cose sarebbe narrar tutto ciò, che si è detto sui 

fenomeni che in esso si osservano. Dal decimosesto secolo in qua ognuno 

degli scrittori del nostro luogo vi ha raccontato a suo modo, secondo il 

linguaggio del tempo, quanto vi ha osservato. Ben pochi fra i chimici non ne 
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hanno fatto parola. Io rapporterò il piccolo ragguaglio datomene dal 

professore aggiunto della Regia Università Sig. Lancellotti. Dalla soglia 

della porta sino al fondo della stessa vi è l’acido carbonico libero, che come 

una densa nebbia continuamente si svolge dal suolo, e si mantiene 

all’altezza di circa un palmo e mezzo pel suo peso specifico maggiore di 

quello dell’aria atmosferica. In sua unione s’innalza anche una quantità di 

vapori, che si addensano alla volta della medesima, e ricadono repristinanti 

in tante gocciole di acqua. Sembra che la sotterranea scomposizione dei 

carbonati per mezzo del calorico e di qualche acido prodotto dalla 

scomposizione dell’acqua in contatto dei solfuri, che in quel luogo esistono, 

danno quel continuo ed abbondante sviluppo di acido carbonico che ivi 

trovasi. Si eseguono perciò in questa grotta tutti gli esperimenti, che 

sogliono praticarsi con l’acido carbonico libero. Conseguentemente in 

quella bassa atmosfera l’acqua di calce s’ imbianchisce; una tintura cerulea 

vegetabile diventa rossa; un lume si spegne; la polvere da sparo non si 

accende, ma se si fa una miccia da fuori la grotta sino a dentro, si accenderà 

per ragion dell’ossigeno, che si sviluppa colla combustione della polvere 

stessa; gli animali bassi a segno di non oltrepassare l’altezza, in cui ivi si 

trova il gas acido carbonico, vi periscono. Si racconta, che Carlo VIII. Re di 

Francia vi fece morire un asino; che fa D. Pietro di Toledo vi fece introdurre 

due Schiavi, che vi perirono ed altri fatti: ma se ciò è vero gli hanno dovuti 

mantener con la faccia per terra in quel luogo sino alla di loro morte.” 
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Lazzaro Spallanzani: (Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, 1825, p.p.89-92) 

 “Veduta la Solfatara, e le rupi che le fanno corona, e continuata la mia 

direzione all’ouest, non mi fu d’uopo di lungo viaggio per giungere alla 

Grotta del Cane. Non evvi erudito che ignori cosi denominarsi una piccola 

caverna posta tra Napoli e Pozzuolo, perché fattovi entrare un cane e 

forzatolo a starsi col muso rasente terra, comincia a respirar con affanno, 

indi tramortisce, e ancora lascia di vivere, se sollecitamente levatolo da quel 

luogo, non venga trasferito all’aria aperta e sfogata… Colui che è destinato 

a custode della grotta, e che per guadagno fa l’esperimento del cane 

a’forestieri, dopo che questo animale è boccheggiante e mezzo morto, lo 

riconduce all’aria libera, poi lo getta nel vicin lago d’Agnano, facendo così 

credere  che quella breve immersione nell’acqua sia necessaria al pieno 

ristabilimento del cane… Il vero è però che il gettar l’animale nel lago è una 

ciarlataneria, per rendere più spezioso il cimento, e per trarre dalla borsa dè 

creduli più facilmente il denajo, bastando la sola aria atmosferica per 

ridonare agli animali la vita di prima”. 

 

Ester Majo: [Fenomeni vulcanici della Grotta del Cane (Campi Flegrei) in rapporto alle variazioni atmosferiche, 1928] 

“Per l’indole della mia ricerca impiantai in prossimità della grotta una 

piccola stazione meteorica per avere i principali dati giornalieri inerenti alla 

climatologia locale, quali: pressione atmosferica, temperatura dell’aria, 

quantità di pioggia, velocità e direzione del vento, ecc., ed eseguire le 

osservazioni secondo le ore stabilite nei Congressi Internazionali di 

Meteorologia, cioè alle 9, alle 15, e alle 21; in seguito studiare le 
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manifestazioni vulcaniche della grotta e quindi determinare la temperatura 

massima dello strato gassoso e verificare se, eventualmente, vi fosse una 

variazione del livello. Prescelsi come tipo di osservazione la parte superiore 

del secondo gradino lungo, e ciascun giorno eseguii alle 9h. la misura 

dell’altezza dello strato gassoso pesante, determinando il punto massimo a 

cui bisognava porre il carrello perché la torcia si spegnesse. Ogni 

determinazione veniva verificata da altre successive per avere certezza di 

non essere incorsa in errore. La temperatura massima, fornita da un ottimo 

termometro a massima Thurneyssen, veniva determinata successivamente 

nella stessa ora verso il terzo gradino, inoltrando il braccio il più possibile 

nell’interno e ciò perché, da determinazioni preliminari, mi convinsi che, ad 

esempio, mentre la temperatura sull’ingresso era di 31
o
C, raggiungeva al 

secondo gradino lungo, i 37
o
C e verso il terzo, il più dentro possibile, 44

o
C 

circa. Determinazioni dell’umidità relativa, eseguita con l’igrometro a 

capello di Koppe3, dettero in ogni caso il 100/100. Le variazioni riscontrate 

nell’esalazione vulcanica furono nettamente apprezzabili. Lo studio venne 

eseguito sistematicamente durante il trimestre: maggio-giugno-luglio 1926. 

Dalle osservazioni meteorologiche eseguii le medie diurne, dedussi i 

massimi e i minimi diurni, le escursioni relative. Ma poiché questi dati 

hanno un interesse pratico solamente per i vulcanologi, mi limiterò qui a 

dire che dai diagrammi tracciati in base alle osservazioni sembra potersi 

rilevare un certo rapporto tra pioggia ed altezza dello strato gassoso e della 

temperatura massima dello strato stesso; e su quest’ultima sembra avere 

una certa influenza l’andamento della pressione atmosferica diurna. Infatti 

                                                           
3
 Köppen Wladimir (1846-1940) climatologo tedesco di origine russa. Pubblicò nel 

1930 il “Manuale di climatologia” in 5 vol. 
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a giorni caratterizzati da valori di pioggia più elevata seguono giorni 

caratterizzati da maggiore altezza dello strato gassoso e da maggiore 

temperatura dello strato stesso. In generale poi, a giorni con valori più 

elevati della pressione atmosferica corrispondono giorni con più elevate 

temperature massime dello strato gassoso; così pure a valori più bassi della 

pressione corrispondono valori più bassi per l’altezza e la temperatura 

massima dello strato gassoso. Complessivamente, si ha che l’altezza dello 

strato gassoso variò da m/m 685 a m/m 734 e la temperatura massima da 

43,2
o
C a 46,1

o
C.” 

 

Alexandre Dumas: (Tratto da: La Grotta del Cane alla Conca di Agnano,2012, p.p.36-39). 

“Ormai non c’è nulla da fare, bisognava che lo sventurato (il cane) compisse 

il sacrificio. Giungendo alla porta della grotta, tremava in tutte le sue 

membra: spalancatasi la porta, era già semimorto. Sulla porta stavano 

cinque o sei monelli così cenciosi che, a parte le indiscrezioni dei loro 

stracci, era assai difficile riconoscere il loro sesso. Ognuno recava in mano 

un animale: uno una ranocchia, l’altro una serpe, questo un porcellino 

d’india, quello un gatto. Quegli animali erano destinati ai piaceri degli 

amatori che non si accontentano della perdita dei sensi e vogliono la morte. 

I cani costano troppo caro. Eppure un vicerè (riferendosi a Don Pedro de 

Toledo4) che senza dubbio non aveva denaro in tasca, fece entrare nella 

grotta due schiavi turchi e li vide morire gratis. Tutto ciò è ripugnante e 

                                                           
4
 Don Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga (Salamanca, 13 luglio 1484 – Firenze, 22 

febbraio 1553) fu marchese consorte di Villafranca e dal 1532 al 1553 fu viceré di 

Napoli per conto di Carlo V d'Asburgo. 
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crudele ma è l’abitudine. Del resto è vero che gli animali ne muoiono, ma i 

padroni ne vivono, e vi sono così poche industrie a Napoli che quella 

bisogna ben tollerarla. Introdussi il capo nella superiore e non sentì alcuna 

differenza fra l’aria che conteneva e l’aria esterna; ma, raccogliendo nel 

cavo della mano l’aria inferiore e portandola rapidamente alla bocca e al 

naso, sentii un odore soffocante. Infatti i gas mortiferi conservano la loro 

azione solo fino a trenta centimetri circa dal suolo; ma in quella zona 

asfissierebbero in pochissimo tempo l’uomo non meno degli animali. Era 

venuta la volta dello sventurato cane. Il padrone lo spinse nella grotta senza 

che opponesse alcuna resistenza; ma appena dentro, gli tornò l’energia, 

balzò, si levò sui posteriori per sollevare la testa al disopra dell’aria mefitica 

che lo circondava. Ma tutto fu inutile; presto un tremito convulso 

s’impadronì di lui, ricadde sulle quattro, vacillò un momento, si coricò, 

irrigidì le membra, le agitò come in una crisi d’agonia, poi di colpo rimase 

immobile. Il padrone lo tirò per la coda fuori del buco; restò immoto sulla 

sabbia, la bocca aperta e piena di schiuma. Lo credetti morto. Ma era 

soltanto svenuto: subito l’aria esterna operò su di lui; sollevò la testa, si alzò 

sul davanti, poi sul di dietro. Il padrone, cavato di tasca un pezzo di pane, lo 

mostrò al paziente, che parve consultarsi per qualche secondo, combattuto 

tra la paura e la gola. Vinse la gola”  
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Giorgio Agricola: (Tratto da: La Grotta del Cane alla Conca di Agnano, 2012, p.p. 24-25) 

 “Egli sono, in molti luoghi del mondo, fosse, che evaporano pestifere 

esalationi, ma in niuno luogo più che in Italia; per ciò che sulla metà del 

camino, che è tra Napoli, e Pozzuoli, volgendo un poco a man manca verso 

la palude di Anagna, in quella parte che è volta a mezzogiorno è un monte 

continoato, che ha una stretta e humile spelonca, che entra nel monte lunga 

da VIII piedi: il cui terreno tocco ò piede ò con mano, si fa più del resto 

sentire caldo! E da questa spelonca escono così mortifere eshalationi; o per 

dire meglio, le ha seco dentro rinchiuse; che elle tolgono la vita a dogni 

maniera di animale, che ivi entro si pònga, e vi si lasci buona pezza stare: 

perché cavandosene tosto, ne esce bene in modo fuori di ogni sentimento e 

moto, che pare morto: ma se tosto s’immerge e pone ne la vicina palude, in 

breve in se ritorna, e quasi ritoglie la vita. Di ciò ne fanno ogni dì molti 

esperienze con galline, con cani, co’ gatti; ma molti più sono quelli che ve la 

fanno con ranocchie.”  

 

Mark Twain (The innocents abroad, cap. XXX): 

Nero's Baths, the ruins of Baiae, the Temple of Serapis; Cumae, where the 

Cumaen Sybil interpreted the oracles, the Lake Agnano, with its ancient 

submerged city still visible far down in its depths--these and a hundred other 

points of interest we examined with critical imbecility, but the Grotto of the 

Dog claimed our chief attention, because we had heard and read so much 

about it. Every body has written about the Grotto del Cane and its poisonous 

vapors, from Pliny down to Smith, and every tourist has held a dog over its 
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floor by the legs to test the capabilities of the place. The dog dies in a 

minute and a half--a chicken instantly. As a general thing, strangers who 

crawl in there to sleep do not get up until they are called. And then they 

don't either. The stranger that ventures to sleep there takes a permanent 

contract. I longed to see this grotto. I resolved to take a dog and hold him 

myself; suffocate him a little, and time him; suffocate him some more and 

then finish him. We reached the grotto at about three in the afternoon, and 

proceeded at once to make the experiments. But now, an important 

difficulty presented itself. We had no dog. 

 

Mazzella Scipione: (Tratto da: La Grotta del Cane alla Conca di Agnano,2012, p.26) 

“ Alla radice dell’altra rupe del detto lago d’ Agnano, poco lontano da esso 

si vede una picciola grotta, non molto cavata, ch’è lunga da 14 palmi, e 

larga sei, e d’altezza sette, ella è di tanta potente puzza di solfo, ò d’altra 

occulta qualità terrena, che portatovi qualunque animale, subito muore; & in 

essa sta prefisso, e terminato un certo segno, dal quale sono avvisati quei 

che vi vanno, che più oltre non debbono passare , perché contravvenendovi , 

incontinente cadono morti, si come assaissime volte se n’è fatta esperienza 

d’alcuni animali gettativi dentro: del che hò più d’una volta fatt’io 

esperienza, e veduto conseguire l’effetto. Però essendo prestamente scavato 

fuori, e bagnato con l’acqua del lago, che vi è presso, ò da altra acqua, 

ritorna vivo, e tarda più, ò meno a ritornare, secondo che più ò meno ha 

preso di quell’aere cattivo. Ma se alquanto l’animale vi rimanerà nulla li 

giova l’acqua predetta, ne altra cosa à farlo ritornare in vita.” 
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Tommaso Campanella: (Tratto da: La Grotta del cane alla Conca di Agnano,2012, p.p 22-23) 

“Nel lago d’Agnano è una grotta dove, entrando, l’animale muore, poi 

portato all’acqua si ravviva. Io considerai il luogo e vidi terra nera in quello, 

arsa da fuochi antichi, e ora è bagnata sempre, talchè esala vapor grosso, 

nero e fetido che entra subito per le narici al cuore e alle cavità del cerebro, 

e lo spirito tutto ricorre a cacciarlo, e, se molto ci sta, muore del tutto, chè la 

copia del vapor nemico lo soffoca; ma per poco, non muore del tutto, ma il 

senso e moto perde, chè lo spirito dalle membra si parte, per soccorrere alla 

testa, e le lascia senza senso e moto”  

 


