
IL CONSOL1DAMENTO 

DELLA TOlV[BA D] VIRGILIO 

Enrieo Coec.hia, nel suo dotto c lueido studio 

sulla tornba di Virgilio, dopo aver narrato le 

vic.ende attraversate dal sepolcro. scriveva: 

« Per salvarlo dall'ultima rovina ehe 10 minac

« eia. il Municipio di Napoli 0 il Governo dei 

«( Re farebbcro opera degna c civile a sottrarlo 

(I aHa speculazione dei privati rendendo questo 

« postumo onore alla memoria delI' altissimo 

« Poeta, a cui I'Alighieri volle assoeiare il suo 

«( norne come ad una delle maggiOl'i glorie na

H zionali d'ltalia J) (11. 

Dopo quaranl' anni il vota e compiuto. 

Per volonta del Governo nazionale. il CQ

lombario romano ehe fu. come vuole una tra

dizione miJlenaria. la tomba deI soave cantore 

della vita agreste, c salvato dal pericolo di im

minente rovina in eui si trovava. Cli uornini non 

ne minano piu la base COIl )' apertura cli nuove 

grotte nel tufo 0 con l'allargamento delle vec

ehie; la roceia sostenuta da mura poclerose e 

imbrigliata da faseiature in eemento armato ac

euratamente nascoste, non da piu segno di sgre

tolarsi 0 di scivolare sui piani cli scorrimento. 

Il triste spettaeolo di rifiuti di ogni genere, di 

animali malati (21, di ragazzi eenciosi ehe all'im

bocco della grotta romana formavano una cli 

quelle pennellate c1i preteso color loeale, diver

tenti per i forestieri, ma umilianti per noi. e 
cessato e se la nuova stazionc ferroviaria di 

Mergellina e venuta a turGare la quiete deI luo

go, meglio e il fragoroso passaggio dei treni, 

segno di vita operosa, piuttosto ehe)' abbanclono 

incoseiente nel quale erano tenuti il terreno al 

piedi della tomba e la tomba stessa. 
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Come ognuna sa, il colombario sorge all'in

gresso di una delle piu antichc gallerie deI 

mondo, aperta nclla collina di Posillipo per 

rendcre piu breve e diretta la cOOlunicazione 

c1i Napoli con Pozzuoli. forse da Cluell'archi

tctto L. Cocceio 131 che aveva eongiunto allo 

stesso modo Cuma e l'Averno. La galleria. 

lunga seieentonovantacinque metri ebbe in ori

gine un'alteaa ehe variava Fra m. 2,60 e 5,20. 

una larghezza Fra m. 2,34 e 3,12, ed era prov

veduta eli due spiragli 0 sfiatatoi per la circola

zione dell'aria. Nel medio evo, qualche cosa fu 

fatto per rendere piu agevole il percorso. ma e 
solo lIel 1456 ehe si hanno notizie sieure cli 

lavori compiuli per abbassare il suolo ed alIar

gare le pareti dello speeo le eui dimensioni non 

vennero. in seguito. piü modifieate, giacche Pie

tro di Toledo, Carlo 111 e Ciuseppe Bonaparte 

si Iimitarono 0 a farvi escguire riparazioni 0 a 

sostituire il lastricato consunto. 

Per effetto dell'ampliamento dei 1456, vo

luto da Alfonso d'Aragona, I'altezza della 

galleria raggiunse un massimo (all'imhocco di 

levante) c1i m. 23.92 ed un minimo cli m. 4.50; 

la larghezza oscillo fra m. 6.16 e m. 4.47, 
Prima eonseguenza dei forte abbassamento deI 

suolo fu che la tomba rimase sospesa lassu in 

alto, a oltre venti metri da] nuovo piano stra

dale e seminascosta dalle piante ebe le cresee

vano attm'no. Anche una cappelluecia ed una 

edicola (4) in cui un ignoto artisla trecentesco 

affreseo la Vergine col Bambino, seavate nel 

tu fo al], ingresso della gallcria. vennero. per 

questi lavo!'i, sottratte al culto dei passanti. 
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Fig. I. - T o",ha cli Virgilio. - $~:tione dolla collin" di Pa,illipo e dtl.lll Galbin 

rilmana. La pule lralleggiala rapproscnta l"abbnsMmcnlo cscguit'o Dei 1436. (Rilievo Iratlo 

dalla monografr.. doll' ing . Guadaltnol. 

Seconda eonseguellza fu 10 sfaldamento 

delle pareti deno speeo. dovuto alla minore 

resistenza ehe oppone allo sforzo di pressione il 

tufo molle degti strati inferiori della collina 151. 

Questo fenomeno. verso gli ultimi deeenni deI 

secolo scorso, sia per r apertura di nuove gal

lerie nelle vicinanze. sia per I' allargamento di 

grotte allo seopo di tratTe materiale da costru

zione. assunse un aspetto cli gravita eccezionale, 

tanto ehe apparsi inutili i ratforzamenti eseguiti 

eon archi e pilastri. nel 191 7 la galleria fu 

chiusa al transito. 

Quando. quattr,o anlll or sono. la Soprinkn

denza all' arte medievale e moderna inizio i la

vori per il consolidamento del colombario e la 

sistemaz.ione delle sue adiaeenze. 10 stato delle 

eose era questo: 

11 pilastro lufaceo sul quale posa la tomba 

era solcato da lesiooi verticali e da piani di 

seorrimento, fra cui uno molto aecentuato eon 

direzione da ovest ad est; vari cunieoli, a diver

se altezze. 10 fOr/wano in ogni senso; la grotta 

di ponente ne aveva ridotta la base tanto ehe 

una parte cli essa pogglava In falso. Le condi

zioni statiche det pilastro apparivano COSI im

pl'essionanti ehe fino dal 1913 il Corpo reale 

delle Miniere aveva proposto di spostare iI co

lombario a monte per polergli dare una base 

piu solida. 

Le aeque di rifiuto dei terreni e delle case 

sovrastanti. scorrevano liberamente sul terreno e 

infIltrandosi negli interstizi della roceia. ne favo

rivano il disgregamento. 

Nel prima tratto della galleria romana. si 

staceavano dalle pareti voluroinose scarpine ehe 

indebolivano sempre piu i diaframmi Fra la gal

leria e le grotte adiacenti. 

La vasta groUa di mezzogiorno. a eontatto 

con la galleria della direttissiroa Roma-Napoli'. 

presentava pur essa gravi sintomi di dissesti ehe 

si manifestavano nelle lesioni deI muro aIrin

gresso. nelle scarpine delle pareti. nelle fendi

lure numerosissime ehe solcavano pilastri di 

tufo. 

A questo insieme cli movimenti e di disgre

gazioni clella roeeia. bisognava aggiungere il 

pessimo stato de! colombario, da seeoli abban

donato all' azione deleteria de! tempo e delle 

radiei delle piante, che si insinuavano nelle mu-

439 



' ~"- " - . . ~. " 

...... -.. . 
.,. 

/ 

(,." 

," :;. 
, , . ... .. . ' : 

J 

-,." 

l_ 

fig. Z. - T uOl[,a cli Vitgilin .. Pi.nl" .l~lla lo<.,Ii,." nrllr, ~\lnl(' , orge la 'ömh ... 
prim" cldl'ioizio d<; lavor;. I Rilicvo d.! pro\. A . NOlarangelol. 

ra,ture sealzando le pietre e aprendo il va.reo 

alle aeque di pioggia. 

Le grotte ehe si aprivano ai lati della galle

ria romana e ehe cireondavano le basi della 

lomba erano di proprieta privata e adibite ad 

uso di magazzini. di officine improvvisate e per

sino di abi.tazione. La zona di terreno compresa 

fra la collina, il rilevato della Direttissirna e la 

strada di accesso aHa galleria nuova percorsa 

dalla finea tramviaria di F uorigrotta. era occu

pata da eaden.ti baracche di legno e utilizzata 

per searico di rifiuti di spazzatura. 

La Soprintendenza giii ne! 1923-24. aveva 

preso akuni provvedirnenti provvisori. CQme' la 

sbadacchiatura delle pareti all'ingresso della 
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galleria romana e I' ancoraggio. con un lirante 

di fer.ro. del colÖlnbario aHa roceia , 61; ma que

sti non potevano essere ehe paUiativi di fronte 

ad un perico)o ehe diveniva ogni giorno piu 

grave e piu evidente. Bisognava anzitutto eon

solidare la rotei'a nelle vicinanze dei colornba

rio, impedire ehe si formassero nuove scarpine 

e si a,lIargasse.rG> fe lesioni veechic, ed arrestare 

il gtmerale rnovimento verso valle. 

Per raggiungere 10 seö):>o si rivestil'ono ton 

grosse murature di pietrame di tufo e malta di 

cemento le pareti della galleria romana (in vi

einanza deU'lngresso) e delle elue grotte late

rali. nei tratti ehe piu avevano sofferto per sfal

dramenti 0 per scavi inconsulti; vennero eostruitl 

sei rnuri trasversali deli' altezza di nave metri 

ehe, a distanze variabili. si inoltrarono per tren

ta metri nella galleria; si riempirolilo i vuoti fra 



Fig, 3, - Tomba di Virgilio, • L'ing,cs.o dell'a >(alle,ia romann p";mn dcll'ini7.io dei Irrvori, 



Fig. 4. - Tumba di Virgilio. - Piant" J.II. Call",i. roman" e delle groll'; adiacenli. 

Fig. 5. - Tomha di Virgilio .• 11. coloml>orio e I"inlbocco Jella 
galbin roman<> prim~ ddl"inizio dei lovori. SOLion. C. D .. Rilievo cld prof. A . NOI.rangclu. 

(L'nrco ",Iuno 5cgn.llo nr,! colombariu non e,i'lel. 
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Fig. 6. - Tomba di V irgi1io. - SCI.;onc I","vc"ulc ,M 
pihlSlro c imbocco tI.1 l" gall -eri .• romana prima ddl'inizio dei 

I .. vori. - Rilicvo dei "rol. A. Nolarnngt'lo. 

~------~------"'" 

fig . 7. - T"Jn~a di Vir!:ili". - Sczion~ longilll<Jino1le 

dtl pi!a!lro su! qu nle 50rgc I" lorohn. prima doll'inizio dei I.vori. 

Hilicvo dei prof. A . Notarangdo. 

Fig. 8. - T ambo di Virgilio . - F ronle orient,.!e dei colombar;o e ,CLlone d·;nllrc .. o 

(ura ostruilu ,\ ~lIa grolln Spadaccini. prima dell';nizio dei lavori. 



FiB' 9. - T ombo di Virgilin .. Lnvori provvi<ori di I'unlellamenlo 

eseguiti nel 1923-24. 

le mmaglie ed i vani liberi delle due grotte 

laterali con pezzami di tufo ben costipati ed 

abbondfintemente innaffiati. 

L' altezza dello speco fu quindi ridotta da 

metri ventiq\!lattro circa a metTi quattordici il 

ehe. se non ristabiliva Ie eondizioni cli sicurezza 

original!. parve sufficiente ad assicurare la sta

bilita delle pareti cd a dare una piu solida base 

al pilastro sul quale poggia la tomha. 

Nella grotla di mezzogiorno (gTotta Spa

daccini) si inalzarono due podeTose muragli~ 

trasversali nel braccio destro di accesso aHa 

grande caverna ed Un grosso conl.rarforte a 50-

stegno deli' angola S-O dei pilastro della tom

ba. Quest·ultimo. ehe sembrava dovesse sfa-

444 

sciarsi da un momento all' altro. s'irrobusti con 

una gabbia di cemento armato costituita da tre 

orizzontaJi. assicurate aHa collina e congiunte 

fra loro da tre travi verti-cali poste agli spigoli 

N-E e S-E e nellato ovest. Per rendere invisi

bile l'armatura. le travi vennero incaslrate nella 

roccia e coperte da un intonaco di calc.e, poz

zolana e tufo macinato. 

I lavori eseguiti alla tomba furono quelü 

strettamente necessari alla sua conservazione. 

Saldammo le lesioni dei muri con colate di ce

mento; riempimmo alJ'csterno qualche vuotQ 

pericoloso. con muratura di pietrame di tufo e 

malta cli calce e pozzolana; rivestimmo la fac

cia superiore del cilindro con battuto di la-



Fig. 10. - T nnlba di Virgilio . - I primi Invar;: co.tTU7.iono dei mur; tril,ve" "l i 

per il consolidamento delle p"rel; ddl .. IJlltIeria roman". 

pillo per evitare inItitrazioni cli acqua e per im
pedire ehe semi. portati dal vento, trovassero 

condizioni di sviluppo. 

L'opera di eonsolidamento fu eompiuta col 

eonvogliare tutte le acque di rifiuto in una fo

gna costruita, a nostra riehiesta. da1 Comune di 

Napoli. 

.y. ;f. :f. 

La seconda parte del programma eomprende

va la sistemazione delle adiaeenze deiJa tomba 

nonehe la eostruzione di una strada di aeeesso 

aJ nuovo piano della galleria e di scale per sa

lire al colombario 17 1. 

Impiegammo il materiale di rifiuto provenien

te da vieini scavi di roceia per dare aJ teneno 

antistante all'imbocco della galleria romana e 

stendentesi fino aHa strada Napoli-F uorigrotta. 

il profilo regolare di una falda di collina con in

clinazione sufhciente ad assicurarne la stabilita. 

Dove fu neeessario un angola maggiore, si rieor

se ai gradoni. Lungo la falda eostruimmo una 

s~rada della larghezza di quattro metri la quale 

eon dolce pendio sale al ripiano ehe si stende 

ai piedi dei colombario. Un mura di bone 

squadrate di tufo. con zoeeolo d; piperno, trat

tiene il terreno a monte della strada fra la pri

ma e la seconda curva. Apartire dal ripiano, 
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rig. 11. . T omt.;, di Virgilio. - Sinio dclla g~lI ~ ri3 rom"n:. "Irini,i" cI.i Invori. 

sul lato di tramontana. ricavammo nclla roCC1<l 

una scaletta tortuosa che porta ad un secondo 

ripiano. al di sopra deUa gaJleria. dal quale si 

gode il magnifico panorama dei golfo. Da que~ 

sto punto si accede alla tomba scendendo una 

trentina cli scalini. 

Per compiere la sistemazione progettata ab~ 

battemmo un piccolo edi'ficio in muratura ehe 

serviva da cabina cli Irasformazione della cor

rente elettrica. eretto in passato presso il colom

Lario, e coprimmo cli verde tutto il terreno a 

nostra disposizione. piatllandavi mirti, a1l0ri. gc~ 

ranii. pini, c.ipressi, ulivi. elci, oleandri. edera, 

rose rampicanti, ogliastri. graminacee per i prati. 
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C ostruimmo. infine. una sca~etta 10 cemento 

armalo per scender<: dal prlmo ripiano alla 

ßl'otta Spadaceini ehe ndla semioscurita pro

dotta clalla paca luce pendrante dall'alto. sem

bra l'immensa cupda dj un duomo fanta~ 
stieo (,81, 

II colomhario og~. SI presenla. al di fuori. 

spoglia del rivestimento cosicche difficilrrlente 

immaginiamo come pote\'a essere In ongme il 
suo aspetto esteriore. 

Esso e composto di un vano cli pi~anta qua

drata. coperto con volta abolte slIlla quall' si 



r.s. 12 . - Tom!>,. di Virgilio. - I1 con,oljuaUK"lo dd I'jl",lro i: ci. com"iulo. N~lIa {ul,,~rar," 

.i ,<orgone ancora le Iruac delle f~.cialur~ in tem~nlo nrmalo. 
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Fi~. I}. - Tomba di Virgil.io. - Se~ionc Jel Iiempim~nl" d~lIa galle,;. rom~na 

c Jei J1\ur; Ir~,vc"l\I; di sa'le~no delle p~Fl· li . 

innalza una costruzione di forma eilindrica. 11 
lato deI vano e di m. 4.89. lospessore delle 

pareti di circa ottanta centimetri. Nella tomb", 

si entrava per mezzo della porta volta verso 

settentrione: quella attuale fu aper ta molto 

tardi. quando il piano della galleria venne ab

bassato. Essa mostra ancora le tracce di un la~ 

voro afhettato fatto eon scarso senso di ri

spetto verso un edifieio f amoso. perche men

tre gli slipili furono npresi eon boa.ette di 

tufo squadrate. non vi e ombra oe di arco ne 

di architrave, ed in corrispondenza delI' aperlu

ra iI muro si sostiene (nonostante il forte ca~ 

rieo) per la 50la forza di coesione della malta. 

La porta antica. larga m. 1.05 ed aha. agli t:ti

piti, m. 1.70, c. sormontata da un aren a sesto 

ribassato di m. 0,3 7 di saetta e eomposto COIl 

bozzette cli tufo. squadrate. alte m. 0.28 edella 

spessore di ffi. 0.1 I. Pare ehe la soglia fosse 

soprelevata sul terreno di m. 1.20 e snl pavi

mento interno di m. 0.75. perche la verticalita 
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degli stipiti eessa a tale distanza dai due piani: 

inferiormente r apertura vennc prolungata piu 

tardi e non a regola d·arle . Sulla porta si apre 

una fineslrelta. strombata internamente ed il l~ui 

architrave e formato da una tegola di me

tri 0.58 X 0,42. 
I muri perimetrali della cella sono. come la 

volta ed il cilindro. formati da seaglie di tufo 

collegate con abbondante malta cli ealce e poz

zolana. resistentissima. Fino a m. 2.50 cli altez

za da! piano esterno. quattro corsi di piatte 

pietre calcaree diviclono i muri in zone orizzon

tali di circa ffi. 0.60. Al di sopra dell'ultimo di 

questi strati poggia la volta a botte di profi!o 

pressoche semicirco!are. costruita col sussidio di 

un' armatura di legname. come dimoslrano le 

tracce tuUora evidenti delle tavole inchiodate 

sulle centinc. Ai lati della volta. eon inclina

z.ione verso I'alto. si aprono due spiragli le cui 

spallette sono eomposte con bone di tufo di 

fonna parallelepipeda imitanti grossi mattoni 



Fig .. 14 . - Tomba di Virgilio ... 11 muro di 'o.tcgn f) delb .trada. 

Fig. 1 S. - T 011] 1,(1 di Vi 'gil io ... La nUO\'" Slr"d" di accesso. 

dello spessore medio di m. 0.11. La struttura 

delle spaiiette Tivela 10 spessore della volta. giac.~ 

ehe nella zona verso l'interno le bone sono di~ 

sposte su piani di posa obliqui. mentre nella 

zona esterna questi piani divengono orizzontali. 

11 eilindro ehe si alza al disopra. e costituito da 

muratura piena. Le pareti interne dei eolom

bario sono rivestit.e di opus reticulalum per-

fett amen te eseguito e spigolato nelle spalle 

della porta edella finestretta con parallelepi~ 

pedi di tufo delle stesse dimensioni di quelli 

adoperati negl'j spiragli. Le nieehie per le olle 

cinerarie sono dieei: tre nelle paTeti di levante 

e di ponente. due di nanco alle porte, Esse 

non appaiono costmite nello stesso tempo. per~ 

ehi> le tre a ponente e quella di mezzo. a le~ 
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Fig. 16. - Tomba di Virgilio. - La sC;lb "',,' ,al. dal pril1)o nl secondo ripiano. 

vante, hanno le spallette pur esse composte di 

parallelepipedi di tufo. sulle quali posano arclu 

a tutto sesto formati deg!i stessi elementi; le 

altre vennero ricavate nel muro in epOCil posle

riore, quando Ja presa della malta eTa ormai tale 

da poter fare a meno dell'arco. Lungo 10 zoc

colo correva UD gradino aho m. 0.42 e largo 

m. 0.46. 
La parte superiore del monumento si colle-
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gava con Ja base cubica (ehe costituiva il vero 

colombario) per .me.zzo di rac:cordi angolari pri

smatici derivanti dall'innesto del cilindro con 

una piramide. motivo diverso da quello di altre 

costruzioni consimili in cui il raccordo vien fatto 

a spese della parte basamentale. 

Ourante i lavol'i trovammo presso il piccolo 

edificio conci squadra.ti di travettino ehe rite

niamo facessero parte dello 2occ:olo esterno. In~ 



Fig. li. - Ton,ba di Virgilio. - La Ironl~ nord Je! colornbario 
Con I" porla J'ingrelSo ori2ina le. 

faui non soltanto la Iota fattura ne indica chia

ramente 1a destinazione. ma lungo il lato oeei

dentale. il piano deI tufo si abbassa di una die

cina di centimetri. per una larghezza corrispon

dente a quella dei conei. e snl fondo si seorgono 

ancora le tracce della muratura ehe dovcva ser

vire come piano di posa dello zoccolo, 

Questo e I'unico segno dei rivestimento este

riore sul quale le descrizioni riportate dal Coc

chia non ci danno magglOrl lum; (91. 

Per condudere. riassumeremo brevemente le 

osservazioni fatte: 

I" Aleuni partieolari eostruttivi e sopra-

tutto l'opera reticolata confermano ehe la toroha 

s\ pUD assegnare all' epoca augustea. 

2" La volta a baUe fu esegwta stendendo 

sull' armatura di tavole un buon letto di malta 

e impiegando poscia tufi alla rinfusa posti gros

solanamente a strati, COSI come si uso per le 

rnurature, 

3" Le nicchie per le olle funerarie·, in on

gme erano quattro! 10,: tre sulla parete di po

nente ed una sola 5U quella di levante. eia cli

mostra ehe UM delle olle meritava speeiale di

stil1izione. 

4" 11 ciJindro e fQl'mato di muratura piena 

forse per poler sosteoere piu facilmente il peso 
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fi g. 18. - Tomb ., di Virgilio. - La 'lrad~ c In .cnln di o.cco .. o alla lomba vi.lr dal "',:ond" r.i piul\o . 

di un cono di terra sovrapposto, secondo l'uso 

etrusco adottato dai Romani. 

5" Il rivestimento esterno era in tuao od 

in parte di travertino. 

6" 11 pilastro di tufo si alzava sul piano 

stradale di oltre tinque metri, eosieehe non e 

esatto quanta asserisce il Palatino ehe il co

lombario si trovasse al livello dei piano del

l'antica via. (Lorenzo Palatino, Sloria di Poz
zuoli e dintorni, N apoli. 1826). 

7" L' edincio non e tagliato in parte nel 

ma.sso. co me afferma il Cocchia, ma e tutto co~ 

st!1Jito sulla roccia. 

8" Sugli avanzi dell'ililtonaeo interno si 

notano qua e la debolissime tracce di colme. 

Sarebbe pero troppo azzardat-o a(fermare ehe 
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si traHa cli residui della decorazione originale. 

9' Gia nel medio evo vennero eseguitj la

vori per mlgliorare le condizioni di viabilitä della 

galleria romana. Infatti I' esistenza. all' ingres~so 

orientale di questa, della eappella seavata ncl 

tu fo e deli' edicola. entrambe eon avanzi di. af

fresehi deI sec. XIV, dimostra ehe la larghezz.a 

della galleria. alme"no all'imbocco. era giä Dei 

Trecento delle dimensioni attuali . Si noti. in

fme, ehe il piano della eappella coincide con 

quello originale dello speeo. 

GINO CHII,:RICI. 

1' 1) ENRICO COCCHIA. La iombu Ji Vi,~ilio. Ta
,ino , Ermanno Loelcher. 1'889. 

121 Un bol lipo di uomo inlraprcndcnle aveva i,tiluilo 



Fig. 19. - Tomba di Virgilio .• Uno dei tnurt cli eOMoliclamcnto 
entro la Ilrutta SpaJacdni. 
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r ig. 20. - Tomb" cli Virgilio . P iant. cle! c:o]omb~rio. 

Lungo In pl\r~lr. orientale e nll'ßngol" N-O, ~vonzi d~1 gradino. 
Lc nicchi •• eg'nate con a .ono quelle origmali. 

Tl 

Fig. 21. - Tomha di Virgilio, . Sezione A. D. cd 

c!lcrno dcl colombario. 



Fig. 22. - T olllb~ d; Virgilio. - Inlerno. Pnrck di ,ellcnlrionc c. on I" porln origin~le c duc delle 

nicchictte ~perte l'il1 tarai. I Cab. Fot.! 

Fig. 23. - T amb" cli Virgilia. - Nicdlie ;ulln )Jil! ~ t' "ri.nlnl". Qudla " ,bIT" 
i: Coc ,'~ a 110. ca>ltuzionc de! colomGariu: 'lud la a ,oni,1 ra In apcrla pii. lürdi. 



F;\!. 24. - T omha di Virgili" .. Parle wileliore dei col'JInha,io dov~ .i vedono 

gli aViln1-i dei pi.,ni ... nsolar' cli raccordo fra iI cubo di hnsr e il cilindrn. 

.111 1'0,10 una .pecie cli o,pi>:io ptr ~nill1"li, elw er" ad un 

lt>mpo in f (!rrncriet ~ penri1onc. 

131 COCCHIA, 01' . eil. 

14 i Fonc C quesla c,appellqcci il rl" vll/;",illltltll .acc/l,m, 
ri<ordnlo d.1 Pdrarca ndl'!lincrorio Siriuco e non I'edicola 

cl; honle, come mo,lro cli "red.,e il Voll'iccll~ n .. lla 'u~ 

D,'"cr;=io,," ,Ioricil di tllcun; edipei Je/lu <'lUd Ji N(I~'oli. 

Que.l~ cappelln t:on ~ervn aneora la meMO ricavala ne! lufo 

cd avanzi cli nl/reschi frn cui un.1 nw,nn figLHa cl. <nnlo, d; 
gTandi vropon'.luni. dipinla con Inge-nuita. mll non ,cnZ>l cffi

nein ral'p,e"nlalivn, da un ~rli.I" Iotale, prohahilmenle netla 

.e"onda meta cld 'ec. X IV. AJ I a c"ppell" si ncccdc perent· 

rentlo IIn Irallo cli acqucclolto romano 11 cu; crrnicola, ,cavalo 

nella reccia, ;, rive.lilo cl" uno 'p""'o e lotle ,Irald cli calee

.sI rU:lio C.OIU}J0510 ton pozzolana <: coccio fte:.sto. 

(5 '1 Ing. MICHELE GUADAGNO, LI! prrlurbll:.ior,i 

.,Ialid,c ,lei ",mru/al/i cl", ulh'QLLCrlanfl 111 tQJli"a Ji P')3illipo 
e }" Illrn rl<l','''. E.~,atto dagli Atti dcl R J.I;lulo J'lnco,al\' 

gi"mcnlo cli Napoli, Serie IV, VoL LXXV, 1923, 

(6'1 Quelli lavori furono ordinali d'.,rgenu, dul Commi.

.ario 'straordinario Comm . F r,,,cür.!li, "he in quellernp<> reg· 

geva sli ist;luli di ~nlichila c d'arle della C .. rnpania. con I .. 
cQOpCraZlone tccnic.n dcWn.c),. Cal1.ccchi, 

17; Una parte d<! lerreno eho ,i 'lenJe ai p,cJi cldln 

lombo (u eedUIO Hraluita'lLentc dal prop,ielaroo In~. Eugcnio 

Vilale , 

181 La spcsa per i lnvori a.mmonlo1 " lire 700:000, e (" 

.u,lcnuln dall'Alto C:ommi .. arinl" col conl,;['"lo dd Milli.lc· 

ro ddl'EJuc41,ionc Nn7.ional~. F Ta q"onl; (,'H!ccip.Hono alta 

c~ccuzion[' d qll~!lI'Orcr '8 non PTIV;) di r<.·!'I(Jt:Jn ~i,biliti\ e di 
p.rieuli, mnila di ... ere .peciülmcnle rieo,dalo I'archilell<l 

dircUore RobtrlO Si~no, il ']ual., I" n,," cull"horalore olli\'o 

cd iOlcH igen le. 

191 Ndln <.:ronnC,l cli Pa,I(',nope, comrl)~la \'e"o il 1330. 
la ,epollu", vieh< desnilld (ame "un pie,""lo I('rnp:" '1":Olr;· 

dal" COII ""allro c.anloni f.bb"ca!i Je I;gule 10. PIETRO DE 

STEFANO ndl~ mn Di,\cri/liorrc uci IU{)I1!,i ,ocr; Je/la eil/,; 

di Napoli lanno 15601, diec ehe I" ."1'1''''11, leolomhario i cm 

forler~la di mo,mi. PAOLO SARNEl:..L1 nella NUQL'a guiJo 

J; N opa li drl 1772, ,erivt ehe l'intcmo mo,lra.\'ll un em· 

IJ!<'C(OI' e re,.lerno un opefa rdicolala, menlr< e preeisamcllie 

l'o/,po,lo, 

(10) Rjlel1iam<> ehe "a da osdud" •• i l'esi~lcn7." cli una 

quinla ni"chia nel meuo ddl. pareie di mcnOßl0rno, 'dol'<! 

v,~nnc "pcrio il nuom p" •• aggio. perch" in lai Cil'O \Jcr I'<u' 

rilmi .. deli" dislribulionc inlerna. le nicch •• " IC\'Dnlc cd !l po

nenle avrebbe'lO clovulo esser~ du< per pa,le. 
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