
L’ ACQUEDOTTO CAROLINO:  
un’opera d’ingegneria idraulica 

 
 
I lavori dell'acquedotto, 
progettato da Luigi Vanvitelli su 
commissione di re Carlo di 
Borbone (da cui l'appellativo di 
Carolino), presero il via nel marzo 
del 1753 sotto la guida tecnica di 
Francesco Collecini e del Patturelli 
 I lavori furono completati nel 
1770 con una spesa complessiva 
di 622.424 ducati 



INAUGURAZIONE ACQUEDOTTO 
7 maggio 1762 



Le sorgenti 

La realizzazione dell’acquedotto fu possibile 
prelevando l'acqua alle falde del monte Taburno, 
da varie  sorgenti tra cui quella del Fizzo, nel 
territorio di Bucciano (BN), e trasportandola 
lungo un tracciato per lo più interrato. 



ACQUEDOTTO CAROLINO 

Mappa dell’800 conservata nella biblioteca nazionale 



 
ACQUEDOTTO CAROLINO 

Viadotto «I ponti della valle» 



 
 
 
Camminata attraverso gli archi dell’acquedotto carolino 



DATI TECNICI DI COSTRUZIONE 
• condotte in ferro interrate larghe 1,2m e alte 1,3m (furono 

realizzate nelle 8 ferriere, costruite appositamente dal 
Vanvitelli, in Calabria, lungo il corso della fiumara Assi ). Le 
ferriere utilizzarono come minerale la limonite estratta 
dalle miniere di Pazzano e Bivongi. 

• 67 torrini usati come sfiatatoi o accessi per ispezioni 
• pendenza ridotta del territorio di mezzo millimetro per ogni 

metro di condotta 
• terreni attraversati, alcuni durissimi da traforare, altri 

friabili e quindi franosi, altri paludosi 
• struttura in tufo 
• portata di 700 l al secondo 
• la sua lunghezza è di 38.480 km 

 



I TORRINI 



COME PERCORRERLO? 

Un passaggio permette di 
percorrere tutti gli ordini, 
mentre sulla parte 
superiore corre una strada 
pavimentata in pietra, con 
parapetti, larga circa 3 
metri. 



REGOLAMENTO UTILIZZO 
ACQUEDOTTO 

Il Regolamento per la custodia delle acque della 
città di Napoli proibiva di piantare alberi ai lati 
del condotti, e di costruire entro una distanza di 
"quattro palmi", e di abbeverare gli animali e di 
usare l'acqua per l'agricoltura, tutelando 
l'acquedotto e i terreni sovrastanti, a fronte 
dell'attuale situazione di incuria e di degrado. 



ACQUEDOTTO DI BUCCIANO 



LA BATTAGLIA PER I PONTI DELLA VALLE 
1°OTTOBRE 1860 

• Garibaldi assegnò a Nino Bixio, al comando di 5600 
uomini e una manciata di cannoni, la difesa di 
Maddaloni e Caserta, su cui puntava il generale von 
Melckel con i suoi bavaresi per prendere alle spalle le 
forze garibaldine schierate sul Volturno e/o puntare su 
Napoli. Essenziale era sbarrare quindi il passo a von 
Melcken proveniente da Dugenta. Perno della linea 
difensiva di Bixio furono proprio i Ponti della Valle, 
nella stretta valle tra i monti Longano e Garzano. Dopo 
un iniziale successo dei borbonici, Bixio riesce a 
rompere il centro e la destra dei borbonici con furiosi 
attacchi alla baionetta e li costringe, battuti, a ritornare 
a Dugenta. E anche lì fu vittoria per i garibaldini. 



Le fontane della Reggia di Caserta 

 
 
Le fontane del parco sono alimentate 
dall'Acquedotto Carolino 



FONTANA MARGHERITA 



La reggia vista dal viale 



FONTANA DEI TRE DELFINI 



Fontana di Eolo 



FONTANA DI CERERE 



FONTANA DI VENERE ED ADONE 



FONTANA DI DIANA E ATTEONE 



I.I.S. NINO BIXIO 
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