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IL SOTTOSUOLO DI ERCOLANO (NAPOLI) 
L’ESPLORAZIONE DI UN POZZO DEL 1500 ED IL RILIEVO 

TOPOGRAFICO DI UNA GALLERIA ARTIFICIALE IN 
PIAZZA PUGLIANO 

 
THE SUBSOIL OF HERCULANEUM (NAPLES, ITALY). THE 

EXPLORATION OF A WELL OF 1500 AND TOPOGRAPHIC SURVEY 
OF AN ARTIFICIAL TUNNEL IN PUGLIANO SQUARE 

 
Rosario Varriale(1)(*) 

Riassunto 
Ercolano è una piccola città costiera della Campania situata lungo la via litoranea che collega 
Napoli a Pompei. Nell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. i flussi piroclastici e le nubi ardenti 
seppellirono la città con un interro spesso tra i 9 ed i 21 m. La scoperta di Ercolano avvenne 
nel 1709 durante lo scavo di un pozzo nel fondo del contadino Ambrogio Nocerino. La 
presenza di un fronte tufaceo di debole potenza circoscritto alla parte più antica della città 
rese l’esplorazione archeologica dell’antica Ercolano simile ad un’attività mineraria. Fino al 
1768 gli scavi archeologici avvennero, infatti, attraverso lo scavo di pozzi di discesa e di 
aerazione, gallerie e cunicoli in parte subito interrati e parzialmente documentati nei rilievi 
topografici del XVIII secolo. Nella parte alta di Ercolano e in corrispondenza dell’area del 
mercato della vecchia Resìna, storico nome della città fino al 1967, si erge la basilica di S. 
Maria a Pugliano. Nella sala dei servizi è presente un pozzo di acqua sorgiva del XVI secolo a 
pianta quadrata e tuttora allagato. Su richiesta del parroco della basilica l’autore è stato 
invitato ad effettuare una ricognizione speleologica della cavità e a rimuovere alcuni rifiuti nel 
frattempo accumulatisi sul fondo allagato del pozzo. Durante l’intervento è stato segnalato il 
ritrovamento di una galleria artificiale inedita nel sottosuolo di piazza Pugliano. Attraverso un 
pozzo profondo 5,50 m è stata esplorata una galleria lunga 62 m, alta circa 2 m, con 
andamento pressoché rettilineo ed in pendenza verso sud. In questo lavoro si descrive il 
recupero delle condizioni conservative del pozzo e l’esplorazione della galleria artificiale, 
Inoltre, l’autore intende sottolineare l’importanza del fenomeno speleologico delle cavità 
artificiali della regione Campania, proponendo questo contributo a favore di un’area che, 
seppur considerata come minore rispetto alla ben nota realtà napoletana, presenta numerosi 
episodi esplorativi da documentare per l’ampliamento delle già diffuse conoscenze. 
 
Parole chiave: cavità artificiali campane, Ercolano, Vesuvio. 
 
Abstract 
Herculaneum is a small city located along the Gulf of Naples, between the towns of Portici 
and Torre del Greco. During the violent eruption of Mount Vesuvius of the 79 AD, the 
pyroclastic flows buried the city. The erupted material reached a thickness between 9 and 21 
meters. The archaeological site of Herculaneum it’s the result so far of a long archaeological 
investigation started in the XVIII century AD and during the digging of an artesian well. At a 
depth of about 10 meters from the surface the workers they themselves some marbles 
belonging to the scene of the ancient Roman theater. The marbles recovered they were 
donated to the Elboeuf Prince, the Austrian of army commander and owner of a villa located 
near the beach of Granatello, in the Portici town. The importance of  the discovery urged the 
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Prince to begin to own expense a long activity of archaeological explorations and spoliations. 
In 1716 the government forbade the Prince to continue the archaeological excavations. The 
presence of the yellow tuff in the area of the finds they rendered the archaeological 
exploration of Herculaneum like underground mining activity. Until 1768 the archaeological 
excavations took place through the creation of many wells and tunnels. In the upper part of 
the town of Herculaneum there is the S. Maria a Pugliano church. The church dates back to 
1076 AD but the current structure is the result of transformations carried out until the 
sixteenth century. In the near of the sacristy of the church there is a well still flooded. At the 
request of the parish priest of the church, the author was asked to carry out an exploration of 
the well and remove any rubbish inside the small artificial cavity. During the exploration of 
the well was reported to the author the discovery of an access to a brand new underground 
tunnel in Pugliano square. Through a deep well 5,50 meters was reached an underground 
tunnel 62 meters long, 2 meters high and sloping towards to the south. This gallery was 
partially explored toward to the north to the presence of water and is very interesting for the 
type of soils and rocks through which develops the tunnel. The author wishes to emphasize 
the importance of speleological phenomenon of the artificial cavities in the Campania region. 
This preliminary note is dedicated in favor of a territory, which although considered to be 
minor compared to the well-know reality of the subsoil of Naples offers numerous 
exploratory episodes yet to be studied. 
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