
Allegato B) 
 

SCHEDA DESCRITTIVA DELLA CISTERNA BORBONICA 
 
 

In uno dei luoghi urbani di maggior significato della città di Formia, piazza Guglielmo Marconi, recenti 
accertamenti hanno riportato alla luce l’esistenza di una cisterna ipogea di epoca borbonica. Tale scoperta 
non èdel tutto casuale; infatti diverse notizie e indizi indicavano la presenza di un manufatto per la raccolta 
delle acque a servizio dell’ edificio del monastero, ampliato da i Borboni, a metà del secolo decimonono e 
convertito in struttura militare, in cui oggi è ospitata la casa comunale. La cisterna, che si trova nella parte 
occidentale della piazza, esattamente sotto la piazza sagrato della chiesa di Santa Teresa, ed è raggiungibile 
attraverso un tombino e un cunicolo che introduce in una delle due campate intercomunicanti di cui si 
compone il vano sotterraneo. Tale vano misura circa 250 mq con un’altezza all’imposta di circa 7 metri ed una 
capienza di circa 1000 metri cubi. 
Questo manufatto presenta i caratteri tipologici e morfologici dei manufatti di epoca borbonica di maggior 
pregio e rilievo. Esso rientra in una tradizione di costruzioni di natura militare o infrastrutturale che 
caratterizzavano il pensiero borbonico nella costruzione e nella strutturazionedella città. 
La riscoperta di questo ulteriore edificio ipogeo nel centro storico della città di Formia, evidenzia come i 
caratteri della stratificazione della città, che dall’epoca romana in poi per quasi duemila anni si è costruita su 
se stessa, siano un potenziale importantissimo da valorizzare e sistematizzare. La presenza di questa cisterna 
borbonica e la sua ingegneria testimonia il grado di avanzamento tecnico dell’architettura della città nel corso 
del secolo decimonono. 
 
Il manufatto esistente è riconducibile geometricamente ad un prisma a base rettangolare caratterizzato da un 
sistema di campate quadrate composte da volte a vela. Il numero di campate è di dodici dall’interasse di metri 
sei, con pilastri in muratura a sezione quadrata con lato da cm 120. L’altezza delle volte all’imposta è di sei 
metri e trenta centimetri e alla chiave è di otto metri. Il sistema è perfettamente stereometrico nel solco della 
tradizione costruttiva borbonica.  

 
 

 
 

Localizzazione della Cisterna Borbonica 


