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SABATO CULTURALE -- ACQUEDOTTO DI NAPOLI  

 
 

 

Nell’ambito del programma dei SABATI CULTURALI la Sezione CAI di Napoli propone una 

visita guidata all’Acquedotto di Napoli, Serbatoio dello Scudillo. Il sito riveste dal punto di vista 
ingegneristico ed idraulico una importanza straordinaria, dallo Scudillo infatti si alimenta la città di 

Napoli.  

La visita mira a far conoscere in esclusiva i segreti dell'Acquedotto di Napoli attraverso un percorso 

museale e didattico allestito ad hoc presso il sito dello Scudillo e diviso in aree tematiche, alla 

scoperta del percorso dell'acqua, dal rubinetto di casa al grande serbatoio d'accumulo, dal Centro di 

Telecontrollo alla centrale di sollevamento. 

 

L’acqua è un bene primario di tutti, un valore da condividere e difendere, una preziosa risorsa da 

conoscere a fondo per coglierne il legame profondo con tutti i nostri gesti.  

www.abc.napoli.it 
 

Mediante il prezioso aiuto dell’ABC, ci verrà raccontato il ciclo dell’acqua, un BENE COMUNE 

fondamentale per la nostra vita e di quella delle generazioni future, come risparmiare la risorsa 

idrica, come funziona un acquedotto e le complessità sottese alla sua gestione, dalle fonti di 

approvvigionamento fino alla distribuzione nelle case, ed infine la qualità dell’acqua erogata e dei 

suoi parametri chimico-biologici. 

  

Le aree tematiche della visita sono: 

1. Percorso esterno: sono esposti impianti e tubazioni dell’acquedotto particolarmente significativi 

per dimensioni o per utilizzo; 

2. Palazzina Telecontrollo: è articolata su due piani e propone un itinerario virtuale “a ritroso”, dal 
rubinetto alla sorgente con l’esposizione di strumenti, attrezzi e utensili d’epoca con l’aiuto di video 

e presentazioni; 

3. Percorso Sotterraneo: questa parte della visita si svolge all’interno della galleria dello Scudillo, 

alla scoperta di una parte preziosa e sconosciuta dell’impianto acquedottistico della città; 

4. Centrale di sollevamento: è possibile vedere un complesso impianto di sollevamento necessario 

ad alimentare di acqua le zone collinari e più alte della città di Napoli; 

5. Consigli per un uso consapevole: la visita si conclude illustrando le modalità per un uso 

intelligente e consapevole dell’acqua. 
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Per la visita i Soci devono essere in possesso di un documento di riconoscimento per la 

registrazione, non è possibile allontanarsi dal gruppo vi sarà personale di vigilanza per la 

sorveglianza della visita.  

 

La visita è gratuita e dura circa 2 ore; inderogabilmente il gruppo non può essere superiore a 25 

persone, pertanto si accetteranno i primi 25 prenotati. Si chiede collaborazione massima e chi per 

ragioni varie non può partecipare è pregato di avvisare in tempo.  

Ammessi bambini di età superiore ai 9 anni. Non ammessi animali. 

 

 

Prenotazioni: Antonio Fiorentino 3337373268; Giuliana Alessio 3396545655  
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