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TUNNEL BORBONICO
Un viadotto militare sotterraneo di metà Ottocento

Oltre ai numerosi autoveicoli e
motoveicoli, al di sotto di cumuli di detriti
alti 8 m, sono state rinvenute parecchie
statue di epoche diverse tra le quali
l'intero monumento funebre del capitano
Aurelio Padovani, pluridecorato capitano
dei bersaglieri nel I° conflitto mondiale e
fondatore del partito fascista napoletano.

Il 19 febbraio del 1853 Ferdinando II di
Borbone firmava un decreto con il quale
incaricava l'arch. Errico Alvino di
progettare un viadotto sotterraneo che,
p a s s a n d o s o t t o M o n t e E c h i a ,
congiungesse il Palazzo Reale con piazza
Vittoria, prossima al mare e alle caserme.
Il Tunnel avrebbe consentito alle truppe
ed al Re di muoversi velocemente senza
rischiare attacchi dai rivoltosi.

Lo scavo del Tunnel intercettò le cisterne
ed i cunicoli dei rami seicenteschi
dell’acquedotto della Bolla; per superare
questi ostacoli senza privare dell’acqua i
napoletani furono realizzati due ponti alti
8 m ed imponenti opere murarie di
sostegno alle volte.

Sottoposta al tracciato del Tunnel è
presente una galleria della metropolitana
abbandonata negli anni ‘90 dove è
risalita la falda acquifera; è stata costruita
una zattera per 20 persone che consente
di navigare nel silenzio per circa 80 m. Il
percorso continua in cisterne del ‘500
dove sono presenti opere di idraulica di
pregevole fattura.

Durante la seconda Guerra Mondiale, il
Tunnel fu utilizzato come ricovero bellico
per oltre 10.000 persone; il Tunnel e gli
ambienti limitrofi furono dotati di
impianto elettrico e di servizi igienici e, su
gran parte delle pareti e delle volte degli
ambienti, fu stesa della calce bianca con il
duplice intento di evitare la disgregazione
del tufo e di migliorare la luminosità degli
spazi.

L'architetto progettò uno scavo con
sezione trapezoidale, muri d'imposta a
scarpa, larghezza e altezza di 12 metri,
suddiviso in due gallerie per gli opposti
sensi di marcia. Tali gallerie dovevano
essere ampie 4 metri e separate da un
sottile parapetto sostenente i lampioni per
l'illuminazione a gas.

Dopo la guerra e fino al 1970 il Tunnel
Borbonico fu utilizzato come Deposito
Giudiziale Comunale dove veniva
immagazzinato tutto ciò che era stato
estratto dalle macerie causate dai
duecento bombardamenti subiti da
Napoli; qui si ammassò anche tutto quello
che fino agli anni '70 veniva recuperato da
crolli, sfratti e sequestri.


