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Abstract
The essay, through unpublished archive documents flanked by a conspicuous photographic survey and metric
surveys of the described structures of the ancient maps, represents the attempt to reconstruct the functioning of
the ancient aqueducts built on the Amalfi Coast in remote times. The 'dry' walls which represent, as is well
known, the most interesting and visible feature in that territory, however, conceal a system of collection and
distribution of water of considerable complexity which, for certain episodes, are to be considered as uncommon
ingenuity. These artifacts - only recently, at the initiative of a few, recovered at least in part - constitute a sure
reference for the research of water recycling and recovery systems for mitigating the effects of climate change
since they were designed to compensate for the relative shortage of water and, now, useful for a prudent use of
water resources.
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Introduction
In the year 1616, a notarial deed was drawn up in which
it is reported that in a farm in Ravello, located in the
Case Rosse area near a church dedicated to S.
Giacomo, following significant meteoric events and «per
la grande pendentia di detto loco et per essere state le
murecine di pietre assolute senza calce si so’ cadute
dette macerine e l’una ha’ buttata l’altra crepando
ognuna di dette piazze a’ due et tre parti»1.
The document - beyond its historiographical value, more
or less significant - denounces the alleged fragility of the
‘a secco’ stone walls that characterize, as is well known,
the landscape context of the Amalfi Coast. However,
these artifacts - made without the aid of lime-based
binders that support the terraced land called ‘piazze’ conceal a system of water collection and distribution
(«vetturale della natura» for Leonardo da Vinci) of
considerable ingenuity , studied only in part by the writer
through metric surveys and the reading of archival
documents drawn up during the eighteenth century2.
This paper, therefore, is an attempt to mitigate some
shortcomings in the studies that Giuseppe Fiengo and
ianni Abbate highlighted in 2001 in the introduction to
their volume Case a volta della Costa di Amalfi, namely
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«lo scarto tra la ricerca storica di archivio e quella diretta
sui manufatti oggetto della ricerca stessa» che
costituisce which constitutes «una grave insufficienza
degli studi su Amalfi». And in fact, the study of the
archive papers has revealed unprecedented aspects
regarding certain constituent elements of the landscape
of the Amalfi coast and its hinterland.

Fig 1 - Cava de’ Tirreni: detail of a drawing of 1772 attached to an
appreciation by Filippo Cinque, taken from [9], p. 25

As is the case, for example, of the irrigation canals dug
into the ground that derive this particular conformation
from reasons also of a legal nature since they did not
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constitute easements in the funds they crossed. But long
legal disputes were also determined by the presence of
trees along the boundary lines of the farms, although
planted to ensure stability to the land or protection from
the prevailing winds; disputes that required the
preparation of accurate surveys of the places that have
come down to us in the form of watercolor maps, often
very suggestive. It is not infrequently easy to verify that
the landscape of the Amalfi peninsula - as well as of
other places, for that matter - is the faithful representation
of a long series of «alleanze e inimicizie» that have
determined its characters, and, with the setting and the
imposition of some positions, the current structure.

Fig.2 Ravello: a cibia with a superimposed room(photo by the author)
-

Archival papers and the study of rural architecture
The documents traced, which I partly present, involve
various disciplines: financial mathematics, estimation
and linguistics; as for the latter, I consider it significant to
indicate among the now obsolete terms adopted by the
engineers and architects of the eighteenth century called tavolari when engaged in expert assignments the word cibia.
These elements, widespread in the countryside of the
Amalfi Coast - but also in other places - are small

constructions made of stone ashlars, covered by
extrados vaults and equipped with a single opening with
a closing frame, often reduced to a state of ruin. These
artifacts - used to collect the water from the springs or
used as diversion points for canalizations largely
underground, or used as compensation chambers for
the velocity of the precious liquid - were called cibie (the
term originates from the Arabic ğābiya, meaning ‘pool of
water’)3 and it is easy to understand that only apparently
they are of negligible importance since they had - and
could again have due to climate change underway - the
function of conserving considerable quantities of water,
the result of the accumulation of even modest water
contributions which over time, however, managed to fill
these pools.The cibie (Figs. 1, 2), therefore, were real
tanks of water (mostly drinkable) covered, suitable for
the accumulation and distribution of the precious liquid
and, therefore, are not comparable to fish ponds since in
a document the two words almost in sequence, with the
evident intention of underlining the functional difference
between the two artifacts. Two documents may be
useful for clarifying the question: the first is a graphic by
the notary and planker Filippo Cinque of Cava de’ Tirreni
which indicates two cibie, one with a circular plan the
other, however, is depicted as a small parallelepiped
artifact, provided an opening, covered by an extradosal
barrel vault (Fig. 1); the second testimony is a report by
the engineer Antonio Buongiorno - also from Cava which reads: «cibia, seu’ fonte con mura», o «cibia, o’
sia conserva in dove si è ristretta la sorgiva sistente». On
the other hand, as reported in another eighteenthcentury report, the peschiere collected, through channels
covered in masonry, also the waters that flowed
relentlessly from the springs and that the cibie was not
able to retain. In this regard, I would like to point out a
cibia (Fig. 3) located in the Figlino hamlet of the
municipality of Tramonti which, recovered only recently,
collects - through a metal grid of industrial production the rainwater coming from the road above and now used
for irrigation. the surrounding gardens. The underground
tank - covered by a barrel vault waterproofed by a thick
layer of plaster that also covers the walls and the bottom
of the reservoir -, which can be accessed (also for
maintenance) through a small volume not protruding
from the ground, is annexed to the remains of a building
of considerable interest which, in a completely
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approximate way, can be traced back to the 14th
century; therefore, it could be a cistern to which the
water coming from the roofs of the ancient building was
conveyed. Of the building that has now disappeared with an unknown intended use - a narrow room with a
rectangular plan survives, one would say an air well
(previously heated?), located behind the surviving area
wall (profiled by a pointed arch) of a room; the shelter
communicates with the aforementioned room through a
circular opening. The humble elements described that
characterize the landscape context of the Amalfi Coast
are undoubtedly the result of the «astuzia contadina»
that «da un segreto o da un caso trasse una regola»;
they, therefore, require care and protection because they
represent the evidence of a vanished civilization that has
a lot to teach the current one, especially with regard to
the use and collection of water. The sentence just
reported that the Lucanian poet and engineer Leonardo
Sinisgalli wrote in 1964 for a small, yet refined, volume
on the valley of the Trulli, is well suited to define an
intelligent and imposing artefact created for the collection
and distribution of water from a medieval aqueduct4 built in close adherence to the rocky crags that dominate
the western slope of the Valle del Dragone that crosses
Atrani - for the watering of a large farm located there5.
The point located at a higher level of the land is occupied
by a first tank dedicated to reducing the speed of the
water transported by the aforementioned aqueduct.
From this reservoir, the aqueduct resumes its route to
land, through a short secondary canal, at a fishpond
located at a lower altitude. But the most striking element
is constituted by two flights of stairs (Figs. 4, 5), obtained
in a fracture of the rock (almost a cave) - in reality a
particular geological conformation called diàclasi -,
suitable for joining the lower part (Fig. 9) to the high one
of the bottom. The first series of steps lies on the inclined
plane of the rock cavity, the second, on the other hand,
was built on a masonry rampant arch whose top rests on
a masonry arch, orthogonal to this second ramp,
wedged at both ends to the rocky walls of the cave. But
the direct examination of the admirable artifact has
reserved another discovery, completely unexpected: the
top of the parapet of the second flight of the staircase
conceals a water pipe made up of clay elements. It is
possible to see in various places on the coast, in an
advanced position with respect to the retaining walls of
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the land, curious cylindrical or semi-cylindrical bodies,
similar to small shoe towers: their location with respect to
the limits of the properties suggests their function.
Among these artifacts, the most interesting example is
offered by a small ‘tower’ (Fig. 6) located in a corner of
the land in question, that is suspended over the Valle del
Dragone.

Fig. 3- Tramonti, Figlino hamlet: elevation and plan of a medieval
structure (author's relief)

This particular structure, probably built in the nineteenth
century according to a taste that reproduces elements of
Catalan architecture present in Naples since the midfifteenth century, is, at present, a belvedere. The turreted
volume, however, could have constituted one of the two
rest areas of a cableway used to move tools, wood or
agricultural products. This hypothesis would find indirect
confirmation in the presence of a similar structure,
located at a considerably lower altitude, aligned with the
‘tower’ we are talking about. This second volume (semicylindrical), is built in proximity to more ancient
organisms6 contributing to constitute a formidable
palimpsest of artifacts made over a period of at least five
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centuries. The archival documentation consulted largely dating back to the eighteenth century, with the
exception of the act of 1616 proposed at the beginning
of this contribution - allows us to conduct some
observations on the landscape of the Amalfi coast and
its immediate hinterland and on some artifacts, first of all
the dry stone walls and the ingenious water collection
and distribution systems that characterize the
morphological characteristics of the Amalfi Coast. Water
conservation took place through wells and cisterns, the
latter used to collect rainwater from the roofs of the
buildings, built in close adherence if not within the
perimeter of the houses.

-

orthogonal to the macerine that divide the farms in a
transversal sense;
canals placed along one side of the stairs leading to the
various locations on the coast or to the different levels of
the land;
suspended masonry channels, open or closed towards
the top, on arches set on the rock or on stone shelves
embedded in the walls of the buildings;
channels that run along the top and the coast - or
thickness - of the dividing walls of the farms (Fig. 7);
furrowed canals dug in fairly compact soils;
masonry channels with a square section of about 20 cm
on each side;
underground masonry channels;
conduits composed of cylindrical clay elements - called
tufoli7, about 60 cm long - interlocked at the ends;
wooden channels8.

Fig 4, 5 - Atrani: the suggestive staircase inserted in the diàclasi
(photo by the author)
Fig 7 - Maiori: channels practiced on the transverse confinement
walls of the terraces (photo by the author) - Fig 8 - Ravello: tank
for collecting dripping water (photo by the author)

Fig. 6 - Atrani (Valle del Dragone): tower belvedere (photo by the author)

The water networks of the time, therefore, were much
more complex than what might appear at a first
approach to the subject. The pipes suitable for water
distribution, for example, have at least nine different
types of canalizations, which can be classified as
follows:
- channels (parallel to the stairs, located about one meter
above the steps) obtained in the thicknesses of the walls

Some of the classified channels formed an efficient
hydraulic network capable of capturing and conveying
surface water, ensuring stability to the land by limiting
the subsidence of the macerine. The harmony between
the work of man (when worthy) and the laws of Nature
has contributed, even on the Amalfi Coast, to the
creation of works of great frugality but of considerable
suggestion as is the case, for example, of a masonry
basin (Fig. 8), just over a meter deep, which collects the
dripping water coming from the walls and vault of a rocky
cave that enclose the small artificial basin. The artificial
grotto, together with a masonry arch decorated towards
the outside with eighteenth-century stuccoes, forms the
substructure of the land above. The relationship just
mentioned between the work of men and Nature is not
accidental. The implication has practical, but also artistic
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and literary repercussions of enormous complexity: think
the concept of locus amoenus. For Petrarch, for
example, «spazio antropizzato è […] un riflesso del
popolo genovese, il segno di una pace industriosa e di
una tutela del territorio che sono il vero orgoglio della
città. La “natura domata dall’arte”, la capacità […] di
formare i terrazzamenti destinati ad accogliere le colture
[…] è una celebrazione dei “paesaggi del lavoro” frutto
dei popoli mediterranei»9. As for the natural disasters
and disasters that still occurred despite the more or less
continuous maintenance, I point out that the flood of
1780, particularly serious for Atrani10, was preceded by
«una gran penuria d’acqua per lo spazio di sei mesi in
circa […] di modo che pareva essere il Cielo divenuto di
bronzo come appunto accadde ne tempi di Elia:
quantunque si ricorresse a Dio con pubbliche
processioni, e suppliche non si compiacque S.D.M.
esaudire il genere umano […]. Nel 1780 alli 17 di
Gennajo […] vi furono acque abbondantissime, e code
d’acqua in particolare in Atrani, dove rovinarono molte
case, e perirono molte persone, tra le quali un Canonico
chiamato D. Francesco Cammera Lettore del Seminario
Amalfitano, Parroco di S. Andrea […] il quale non si
trovò sotto le rovine con gl’altri cadaveri, ma doppo
molto tempo ritrovossi straccato dal mare in Castell’ a
mare portato ivi dalla corrente […]»11.

or closed, placed at the top of the walls (Fig. 7), the
archive documents retain traces of it since in an
appraisal dated 4 May 1763, in the Cesinola in Cava
de’ Tirreni, an aqueduct - crossing different properties
- reached a land «dove vi è una cibbietta di fabrica,
nella quale si divide l’acqua sudetta in due eguali
porzioni […] e passa per aquedotto anche di fabrica
per sopra porzione delle mura di detto ortoligio, sino
sopra la detta Peschiera, da dove cade nella
medesima, e seguitando detto aquedotto per sopra il
muro […] entra nella sudetta Casa, e l’altra metà della
sudetta acqua che si divide in detta cibbia come
sopra, spetta ad altri […]»12. A water distribution
system that achieves remarkable artistic and
scenographic results, for example, in the series of
small waterfalls, gushing from the jaws of masks
carved in stone, of the Mostaccini fountain designed
by Romolo del Tadda (1619-21) located along a
secondary avenue of the Giardino di Bòboli in
Florence (Fig. 10).

Fig 10 - Firenze: Giardino di Bòboli, Mostaccini fountain (photo by
the author)

Fig 9 - Atrani: graphic by Filippo Cinque from 1780, taken from
[9], p. 87

Meteoric events that damaged the mills located in the
lower part of the Dragon Valley, depicted in a drawing of
the time. The graph also shows the diàclasi where the
scale described above is located. As for the water
supply system implemented through channels, open

62

The containment of water consumption imposed both
by climate change and by an increasing demand for
access to it, must refer to the prudent use that in the
past was used to make this precious resource. Use
dictated by an ancient wisdom now lost, forgotten in
the countryside and, above all, uselessly consigned to
the unexplored ancient papers that describe the
artifacts used for its correct use and conservation.
After all, as is the case with some episodes examined,
even modest outcrops of water, as well as the
dripping water collected inside ravines or caves, are
sufficient to accumulate a fair amount of water. It is
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comforting to have learned that, on the impulse of a
few, the recovery of some underground masonry
tanks - often used as real landfills - described in this
contribution to allow, for example, the irrigation of the
fields has been implemented. However, such
praiseworthy initiatives should refer at least to the
essential principles of architectural restoration since
the materials used do not always take as a reference
the traditional construction techniques inherited from
the Romans and codified by Vitruvius; techniques and
knowledge to be recovered with commitment so that
the future appears less uncertain.
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L’ARCHITETTURA DELL’ACQUA: NOTE SU ALCUNI ELEMENTI MATERIALI E CULTURALI DEL
PAESAGGIO IN COSTA DI AMALFI
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Sommario
Il saggio, attraverso inediti documenti di archivio affiancati da una cospicua ricognizione fotografica e rilievi metrici delle
strutture descritte delle antiche carte, rappresenta il tentativo di ricostruire il funzionamento degli antichi acquedotti
realizzati in Costa di Amalfi in epoche remote. I muri ‘a secco’ che rappresentano, come è noto, la caratteristica di
maggiore interesse e visibilità in quel territorio, celano, tuttavia, un sistema di raccolta e distribuzione dell’acqua di
notevole complessità che, per certi episodi, sono da considerare di non comune ingegno. Tali manufatti - solo di recente,
ad iniziativa di pochi, recuperati almeno in parte - costituiscono un sicuro riferimento per la ricerca dei sistemi di riciclo
e recupero dell’acqua per l’attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici dal momento che furono ideati per
sopperire alla relativa penuria di acqua e, ora, utili a un accorto uso delle risorse idriche.

Parole chiave: Costa Amalfi, acquedotto, cisterna, cibie
Introduzione
Nell’anno 1616 fu stipulato un atto notarile nel quale è
riportato che in un podere di Ravello, sito alla località
Case Rosse nei pressi di una chiesa intitolata a S.
Giacomo, a seguito di eventi meteorici di notevole
intensità e «per la grande pendentia di detto loco et per
essere state le murecine di pietre assolute senza calce si
so’ cadute dette macerine e l’una ha’ buttata l’altra
crepando ognuna di dette piazze a’ due et tre parti»1.
Il documento - al di là del suo valore storiografico, più o
meno significativo - denuncia la presunta fragilità dei muri
in pietra ‘a secco’ che caratterizzano, come è noto, il
contesto paesistico della Costa d’Amalfi. Tuttavia, tali
manufatti - realizzati senza l’ausilio di leganti a base di
calce che sostengono i terreni terrazzati denominati
‘piazze’ - celano un sistema di raccolta e distribuzione
dell’acqua («vetturale della natura» per Leonardo da
Vinci) di notevole ingegno, studiato solo in parte da chi
scrive attraverso rilievi metrici e la lettura di documenti
d’archivio stilati durante il XVIII secolo2. Questo scritto,
pertanto, è il tentativo di attenuare alcune mancanze negli
studi che Giuseppe Fiengo e Gianni Abbate
evidenziarono nel 2001 nell’introduzione al loro volume
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Case a volta della Costa di Amalfi, ovvero «lo scarto tra la
ricerca storica di archivio e quella diretta sui manufatti
oggetto della ricerca stessa» che costituisce «una grave
insufficienza degli studi su Amalfi». E infatti, lo studio delle
carte di archivio ha svelato aspetti inediti riguardo taluni
elementi costitutivi del paesaggio della riviera amalfitana
e del suo entroterra.

Fig. 1 - Cava de’ Tirreni: dettaglio di un disegno del 1772 allegato a un
apprezzo di Filippo Cinque, tratto da [9], p. 25

Come è il caso, ad esempio, dei canali di irrigazione
scavati nel terreno che traggono questa particolare
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conformazione da ragioni anche di ordine legale dal
momento che non costituivano servitù nei fondi che
attraversavano. Ma lunghe contese giudiziarie furono
determinate, inoltre, dalla presenza di alberi lungo le linee
di confine dei poderi, sebbene piantumati per assicurare
stabilità ai terreni o protezione dai venti dominanti; liti che
richiesero la redazione di accurati rilievi dei luoghi a noi
giunti sotto forma di mappe acquerellate, spesso di
grande suggestione. Non di rado è facile verificare che il
paesaggio della penisola amalfitana - così come di altri
luoghi, del resto - è la fedele rappresentazione di una
lunga serie di «alleanze e inimicizie» che ne hanno
determinato i caratteri, e, con l’impostazione e
l’imposizione di alcune giaciture, l’assetto attuale.

Fig. 2 - Ravello: una cibia con un locale sovrapposto (foto dell’autore)

Le carte di archivio e lo studio dell’architettura rurale
I documenti rintracciati, che in parte presento, investono
diverse discipline: la matematica finanziaria, l’estimo e la
linguistica; quanto a quest’ultima, ritengo significativo
indicare tra i termini ormai desueti adottati dagli ingegneri
e architetti del Settecento - denominati tavolari quando
impegnati in incarichi peritali - la parola cibia. Questi

elementi, diffusi nelle campagne della Costa di Amalfi ma anche in altri luoghi -, sono piccole costruzioni
realizzate in conci lapidei, coperte da volte estradossate
e dotate di una sola apertura con un infisso di chiusura,
spesso ridotti allo stato di rudere. Tali manufatti - deputati
alla raccolta delle acque dalle sorgenti o usati come punti
di deviazione di canalizzazioni in gran parte interrate,
oppure utilizzati quali camere di compensazione della
velocità del prezioso liquido - erano denominati cibie (il
termine ha origine dall’arabo ğābiya, ossia ‘vasca
d’acqua’)3 ed è facile intuire che solo in apparenza essi
rivestono una importanza trascurabile dal momento che
avevano - e potrebbero di nuovo avere a causa dei
cambiamenti climatici in atto - la funzione di conservare
considerevoli quantità di acqua, frutto dell’accumulo
anche di modesti contributi idrici che col tempo, però,
riuscivano a colmare queste vasche. Le cibie (Figg. 1, 2),
dunque, furono veri e propri serbatoi di acqua (perlopiù
potabile) coperti, atti all’accumulo e alla distribuzione del
prezioso liquido e, pertanto, non sono assimilabili alle
peschiere giacché in un documento appaiono le due
parole quasi in sequenza, con l’evidente intenzione di
rimarcare la differenza funzionale tra i due manufatti.
Possono essere utili al chiarimento della questione due
documenti: il primo è un grafico del notaio e tavolario
Filippo Cinque di Cava de’ Tirreni che indica due cibie,
una a pianta circolare l’altra, invece, è raffigurata come un
piccolo manufatto parallelepipedo, provvisto di
un’apertura, coperto da una volta a botte estradossata
(Fig. 1); la seconda testimonianza è una relazione
dell’ingegnere Antonio Buongiorno - anch’egli di Cava dove si legge: «cibia, seu’ fonte con mura», o «cibia, o’
sia conserva in dove si è ristretta la sorgiva sistente».
D’altro canto, come è riportato in un’altra perizia
settecentesca, le peschiere raccoglievano, attraverso
canali coperti in muratura, anche le acque che
sgorgavano senza sosta dalle sorgenti e che le cibie non
erano in grado di trattenere. A tal proposito segnalo una
cibia (Fig. 3) situata alla frazione Figlino del comune di
Tramonti che, recuperata solo di recente, raccoglie attraverso una griglia metallica di produzione industriale le acque meteoriche provenienti dalla strada soprastante
ed usate, ora, per irrigare gli orti circostanti. La vasca
interrata - coperta da una volta a botte impermeabilizzata
da uno spesso strato di intonaco che riveste anche le
pareti e il fondo dell’invaso -, cui si accede (anche per la
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manutenzione) attraverso un piccolo volume poco
affiorante dal terreno, è annessa ai resti di una
costruzione di non trascurabile interesse che, in via del
tutto approssimativa, può farsi risalire al XIV secolo;
pertanto, potrebbe trattarsi di una cisterna verso la quale
veniva convogliata l’acqua proveniente dalle coperture
dell’antico edificio. Dell’edifico ormai scomparso -dalla
ignota destinazione d’uso- sopravvive un angusto locale
a pianta rettangolare, si direbbe un pozzo d’aria (in
passato riscaldata?), posto alle spalle del superstite muro
d’ambito (profilato da un arco acuto) di una camera; il
ricetto comunica con la camera citata attraverso
un’apertura circolare. Gli umili elementi descritti che
caratterizzano il contesto paesistico della Costa di Amalfi
sono senza alcun dubbio il frutto dell’«astuzia contadina»
che «da un segreto o da un caso trasse una regola»; essi,
pertanto, richiedono cura e tutela perché rappresentano
le testimonianze di una civiltà scomparsa ma che ha
molto da insegnare a quella attuale, soprattutto riguardo
all’uso e alla raccolta delle acque. La frase appena
riportata che il poeta e ingegnere lucano Leonardo
Sinisgalli scrisse nel 1964 per un piccolo, quanto raffinato,
volume sulla valle dei Trulli, ben si adatta a definire un
intelligente e imponente manufatto realizzato per la
raccolta e la distribuzione delle acque provenienti da un
acquedotto medievale4 - costruito in stretta aderenza alle
balze rocciose che dominano il versante occidentale della
Valle del Dragone che attraversa Atrani - per
l’adacquamento di un ampio podere colà situato5. Il punto
posto ad una quota maggiore del terreno è occupato da
una prima vasca deputata alla riduzione della velocità
dell’acqua trasportata dall’acquedotto citato. Da questo
invaso, l’acquedotto riprende il suo tracciato per
approdare, attraverso un breve canale secondario, a una
peschiera situata ad una quota minore. Ma l’elemento di
maggiore suggestione è costituito da due rampe di scale
(Figg. 4, 5), ricavate in una frattura della roccia (quasi una
grotta) - in realtà una particolare conformazione geologica
denominata diàclasi -, atte ad unire la parte bassa (Fig. 9)
a quella alta del fondo. La prima serie di gradini è adagiata
sul piano inclinato della cavità rocciosa, la seconda,
invece, è stata realizzata su un arco rampante in muratura
la cui sommità è appoggiata su un arco in muratura,
ortogonale a questa seconda rampa, incastrato alle due
estremità alle pareti rocciose della grotta. Ma l’esame
diretto del mirabile manufatto ha riservato un’altra
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scoperta, del tutto inattesa: la sommità del parapetto della
seconda rampa della scala cela al suo interno una
condotta idrica composta da elementi in argilla. È
possibile scorgere in vari luoghi della costa, in posizione
avanzata rispetto ai muri di sostegno dei terreni, curiosi
corpi cilindrici, o semicilindrici, simili a piccole torri a
scarpa: la loro ubicazione rispetto ai limiti delle proprietà
ne suggeriscono la funzione. Tra questi manufatti,
l’esempio più interessante è offerto da una piccola ‘torre’
(Fig. 6) situata in un angolo del terreno in argomento,
ovvero sospesa sulla Valle del Dragone.

Fig. 3 - Tramonti, frazione Figlino:
prospetto e pianta di una struttura medievale (rilievo dell’autore)

Questa particolare struttura, realizzata con ogni
probabilità nel XIX secolo secondo un gusto che
ripropone elementi dell’architettura catalana presenti in
Napoli dalla metà del Quattrocento, è, allo stato attuale,
un belvedere. Il volume turrito, tuttavia, potrebbe aver
costituito una delle due piazzole di sosta di una teleferica
deputata allo spostamento di utensili, legnami o prodotti
agricoli. Questa ipotesi troverebbe una conferma indiretta
nella presenza di una struttura analoga, posta a una
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quota notevolmente più bassa, allineata alla ‘torre’ di cui
si parla. Questo secondo volume (semicilindrico), è
costruito in prossimità di organismi più antichi6
contribuendo a costituire un formidabile palinsesto di
manufatti realizzati in un arco temporale di almeno cinque
secoli. La documentazione archivistica consultata - in
gran parte risalente al Settecento, ad eccezione dell’atto
del 1616 proposto all’inizio di questo contributo - consente
di condurre alcune osservazioni sul paesaggio della
riviera amalfitana e del suo immediato entroterra e su
alcuni manufatti, primi fra tutti i muretti a secco e gli
ingegnosi sistemi di raccolta e distribuzione delle acque
che caratterizzano i caratteri morfologici della Costa di
Amalfi. La conservazione dell’acqua avveniva attraverso i
pozzi e le cisterne, queste ultime deputate alla raccolta
delle acque piovane provenienti dalle coperture degli
edifici, costruite in stretta aderenza se non all’interno del
perimetro delle case.

dell’acqua, ad esempio, contano almeno nove tipi diversi
di canalizzazioni, così classificabili:
- canali (paralleli alle scale, situati a circa un metro al di
sopra dei gradini) ricavati negli spessori dei muri
ortogonali alle macerine che dividono in senso
trasversale i poderi;
- canali posti lungo un lato delle scale che conducono alle
varie località della Costa o ai diversi livelli dei terreni;
- canali pensili in muratura, aperti o chiusi verso l’alto, su
archi impostati sulla roccia o su mensole lapidee
incastrate nelle murature degli edifici;
- canali che percorrono la sommità e la costa - o spessore
- dei muri di divisione dei poderi (Fig. 7);
- canali a solchi scavati in terreni di discreta compattezza;
- canali in muratura a sezione quadrata di circa 20cm di lato;
- canali interrati in muratura;
- condotti composti da elementi cilindrici in argilla denominati tufoli7, della lunghezza di cm 60 circa incastrati tra loro alle estremità;
- canali in legno8.

Fig. 4, 5 - Atrani: la suggestiva scala inserita nella diàclasi
(foto dell’autore)

Fig. 7 - Maiori: canali praticati sui muri trasversali di confinamento
delle terrazze (foto dell’autore) - Fig. 8 - Ravello: vasca per la raccolta
delle acque di stillicidio (foto dell’autore)

Fig. 6 - Atrani (Valle del Dragone): belvedere a torre (foto dell’autore)

Le reti idriche del tempo, quindi, furono ben più
complesse di quello che potrebbe apparire a un primo
approccio al tema. Le condutture atte alla distribuzione

Alcuni dei canali classificati costituirono un’efficiente rete
idraulica capace di captare e convogliare le acque
superficiali, assicurando stabilità ai terreni limitando i
cedimenti delle macerine. L’armonia tra l’opera dell’uomo
(quando degna) e le leggi della Natura ha contribuito,
anche in Costa d’Amalfi, alla realizzazione di opere di
grande frugalità ma di notevole suggestione come è il
caso, ad esempio, di una vasca in muratura (Fig. 8),
profonda poco più di un metro, che raccoglie le acque di
stillicidio provenienti dalle pareti e dalla volta di un antro
roccioso che racchiudono il piccolo catino artificiale. La
grotta artificiale, insieme ad un arco in muratura decorato
verso l’esterno da stucchi settecenteschi, costituisce la

67

Topic 1 DALLA CONSAPEVOLEZZA ALLE SOLUZIONI - REPORT DI RICERCA
sostruzione del terreno soprastante. Il rapporto appena
richiamato tra l’opera degli uomini e la Natura non è
casuale. L’implicazione ha ricadute pratiche, ma anche
artistiche e letterarie di enorme complessità: si pensi al
concetto di locus amoenus. Per Petrarca, ad esempio, lo
«spazio antropizzato è […] un riflesso del popolo
genovese, il segno di una pace industriosa e di una tutela
del territorio che sono il vero orgoglio della città. La “natura
domata dall’arte”, la capacità […] di formare i
terrazzamenti destinati ad accogliere le colture […] è una
celebrazione dei “paesaggi del lavoro” frutto dei popoli
mediterranei»9. Quanto alle calamità naturali e ai dissesti
che comunque si verificarono nonostante le più o meno
continue manutenzioni, segnalo che l’alluvione del 1780,
particolarmente grave per Atrani10, fu preceduta da «una
gran penuria d’acqua per lo spazio di sei mesi in circa[…]
di modo che pareva essere il Cielo divenuto di bronzo
come appunto accadde ne tempi di Elia: quantunque si
ricorresse a Dio con pubbliche processioni, e suppliche
non si compiacque S.D.M. esaudire il genere umano[…].
Nel 1780 alli 17 di Gennajo[…] vi furono acque
abbondantissime, e code d’acqua in particolare in Atrani,
dove rovinarono molte case, e perirono molte persone, tra
le quali un Canonico chiamato D. Francesco Cammera
Lettore del Seminario Amalfitano, Parroco di S.
Andrea[…] il quale non si trovò sotto le rovine con gl’altri
cadaveri, ma doppo molto tempo ritrovossi straccato dal
mare in Castell’ a mare portato ivi dalla corrente[…]»11.
Eventi meteorici che danneggiarono i molini situati nella
parte bassa della Valle del Dragone, raffigurati in un
disegno dell’epoca.

Il grafico, inoltre, riporta la diàclasi ove è situata la scala
sopra descritta. Quanto al sistema di adduzione delle
acque attuato attraverso canali, aperti o chiusi, posti alla
sommità dei muri (Fig.7), le carte d’archivio ne
conservano traccia dal momento che in una perizia del 4
maggio 1763, alla frazione Cesinola di Cava de’ Tirreni,
un acquedotto -attraversando diverse proprietà- giungeva
in un terreno «dove vi è una cibbietta di fabrica, nella
quale si divide l’acqua sudetta in due eguali porzioni[…] e
passa per aquedotto anche di fabrica per sopra porzione
delle mura di detto ortoligio, sino sopra la detta Peschiera,
da dove cade nella medesima, e seguitando detto
aquedotto per sopra il muro […] entra nella sudetta Casa,
e l’altra metà della sudetta acqua che si divide in detta
cibbia come sopra, spetta ad altri[…]»12. Un sistema di
distribuzione dell’acqua che raggiunge notevoli esiti
artistici e scenografici, ad esempio, nella serie di piccole
cascate, sgorganti dalle fauci di mascheroni intagliati nella
pietra, della fontana dei Mostaccini ideata da Romolo del
Tadda (1619-21) sita lungo un viale secondario del
Giardino di Bòboli a Firenze (Fig. 10). Il contenimento dei
consumi di acqua imposta sia dai cambiamenti climatici,
sia da una sempre maggiore richiesta di accesso ad essa,
deve far riferimento all’uso accorto che in passato era
d’uso farsi di questa preziosa risorsa.

Fig. 10 - Firenze: Giardino di Bòboli, fontana dei Mostaccini
(foto dell’autore)

Fig. 9 - Atrani: grafico di Filippo Cinque del 1780, tratto da [9], p. 87
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Uso dettato da un’antica sapienza ormai perduta,
dimenticata nelle campagne e, soprattutto, consegnata
inutilmente alle inesplorate antiche carte che ne
descrivono i manufatti deputati al suo corretto utilizzo e
alla sua conservazione. In fondo, sono sufficienti, come è
il caso di alcuni episodi presi in esame, anche modesti
affioramenti di acqua, così come le acque di stillicidio
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raccolte all’interno di anfratti o grotte, ad accumulare
discrete quantità di acqua. Conforta aver appreso che, su
impulso di pochi, è stato attuato il recupero di alcune
vasche interrate in muratura - spesso usate come vere e
proprie discariche - descritte in questo contributo per
consentire, ad esempio, l’irrigazione dei campi. Tuttavia,
tali lodevoli iniziative dovrebbero far riferimento almeno ai
principi essenziali del restauro architettonico dal
momento che i materiali adoperati non sempre assumono
quale riferimento le tecniche costruttive tradizionali
ereditate dai Romani e codificate da Vitruvio; tecniche e
conoscenze da recuperare con impegno perché il futuro
appaia meno incerto.
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Note:
1
Archivio Badia di Cava (=ABC), Sala Protocolli Notarili,
Armarium G, busta 1.9, fasc. 4245. A partire dal XVIII secolo, le
macerine furono costruite con un impasto a base di calce e
sabbia. Il manoscritto «Misure della Casa di D[on] Aniello Vollero
fatti per ordine della Corte Arcivescovale della Malfi ad istanza
delle Reverende Moniche della Trana» di quell’epoca, riporta le
voci: «fabriche nelle Macerine del giardino sono Canne 50 […] e
sono per calce, mastria, arena et acqua»; «Macerine nude […]
ingluso [sic!] la fatica a portarci la terra mancante per appoggiare
le piazze»: in Archivio Storico Comune di Cava de’ Tirreni
(=ASC), classe XV, volume 2003.
2
I documenti consultati sono in: ASC, classe XV, passim.
3
Cfr. Rohlfs, G. (1977), Nuovo dizionario dialettale della
Calabria, Ravenna, Longo Editore, ad vocem.
4
Sugli antichi acquedotti in Costiera Amalfitana, specie
amalfitani, cfr. Gargano, G. (1995), L’approvvigionamento idrico
in Amalfi medievale, in: «Napoli nobilissima», IV s., volume
XXXIV, pp. 142-152.
5
Illustro parte dei risultati di una ricerca, tuttora in corso, condotta
col professor Matteo Dario Paolucci.
6
Gargano, G. (1995), La topografia di Atrani medievale, in:
«Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», n° 10, pp.
109-147.
7
Un canale così composto era denominato intofolatura, o
tofolatura, ed era realizzato dai fontanari: i termini si leggono
anche nei registri contabili dell’abbazia benedettina della SS.
Trinità e dell’Arciconfraternita di S. Maria del Quadruviale di
Cava de’ Tirreni.
8
Da Gargano, G. (1995), L’approvvigionamento… cit.; canali,
denominati «Canaloni di Legno Concavati», ancora in uso nel
1761: Archivio di Stato di Salerno (=ASS), Distretto Notarile di
Salerno, 1° vers., notar Casimiro Cinque, busta 2319, f. 241v.
9
Da [13], p. 114; si veda inoltre Battisti, E. (2004), Non chiare
acque, in: Id. (Saccaro Del Buffa, G. ed.), Iconologia ed ecologia
del giardino e del paesaggio, Firenze, Leo S. Olschki, pp. 71-106.
Nel capitolo successivo è citato il giardino di Villa Rufolo: cfr. Id.,
Boccaccio e le sue esperienze visive, pp. 107-144.
10
Il documento, redatto il 13 marzo 1780, indica un «molino
devastato nelli mesi passati per causa dell’Alluvione»: la
calamità, del 17 gennaio di quell’anno, è registrata anche in
Camera, M. (1999 facsimile ed. 1876), Memorie storicodiplomatiche dell’antica città e ducato di Amalfi, Amalfi, Centro di
Cultura e Storia Amalfitana, vol. II, p. 250.
11
ABC, Armarium XII, volume 92, ff. 207-208.
12
ASS, Distretto Notarile di Salerno, 1° vers., notar Casimiro
Cinque, busta 2321, ff. 474r-479v.
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