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PREMESSA

Il Dipartimento ISPRA per il Servizio Geologico d’Italia ha il compito istituzionale di divulgare e diffondere 
la conoscenza delle Scienze della Terra, promuovendo in tale ambito studi multidisciplinari e organizzando eventi 
divulgativi e scientifici, nazionali e internazionali. 

Il progetto divulgativo denominato “Le Giornate di Geologia e Storia”, organizzato di concerto con la Società Ge-
ografica Italiana e con la Sigea, è stato attivato nel 2018 ed è consistito nell’organizzazione di due cicli di giornate 
di studi, ciascuno costituito da sei eventi.

Durante tali eventi sono stati affrontati, in particolare, argomenti riguardanti la ricerca storica e la geologia del 
territorio. Tutte le giornate hanno riscosso sempre una grande partecipazione da parte del mondo scientifico, delle 
Pubbliche Amministrazioni, da parte dei professionisti del settore e del mondo accademico. 

I contributi relativi alle prime sei Giornate di Geologia e Storia, organizzate tra il 2019 e il 2021, che hanno affron-
tato argomenti quali gli eventi catastrofici naturali, gli elementi geografici del paesaggio scomparsi, le antiche cavità 
sotterranee, le fonti storiche e documentali nonché la antica topografia e le interazioni tra geologia e storia, sono 
stati raccolti nei volumi 107 e 108 delle Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia. 

I contributi relativi al secondo ciclo di Giornate di Geologia e Storia, svoltosi tra dicembre 2021 e dicembre 
2022, sono raccolti in parte nel presente volume (contributi relativi alle prime quattro giornate) e in parte nel suc-
cessivo volume, che riporta in particolare le ultime tre giornate del ciclo di studi.

La prima giornata ha riguardato il tema relativo borghi italiani abbandonati (giornata dal titolo “Ghost Cities: 
le città fantasma tra storia e geologia”) e la necessità di un censimento al fine di individuare in tali borghi dei possibili 
indicatori di geo-rischi. La seconda giornata, svoltasi il 22 febbraio 2022, ha riguardato la Geoantropologia e la 
Geomitologia (giornata dal titolo “Geoantropologia e Geomitologia: leggende tradizioni popolari tra storia e geologia”) in cui si 
è posta l’attenzione sulle leggende e le tradizioni popolari che possono portare un contributo all’interpretazione di 
fenomeni naturali. La terza giornata ha riguardato nello specifico le grandi aree urbane e le tematiche connesse tra 
gli studi geologici e storici (giornata dal titolo “Le grandi aree urbane, note di archeologia, storia e geologia”).

Nella quarta giornata si è affrontato il tema, al momento molto dibattuto, delle variazioni climatiche ed in 
particolare quelle avvenute in epoca storica (giornata dal titolo l’Utilizzo delle fonti geo-storiche per la ricostruzione delle 
variazioni climatiche).

Da tali incontri, in particolare, dopo un’attenta discussione con la comunità scientifica, è emerso che negli ultimi 
anni un numero sempre maggiore di studiosi delle discipline di Scienze della Terra deve affrontare studi storici o 
archeologici per esaminare da un punto di vista più ampio le questioni geologiche da risolvere, soprattutto quelle 
connesse ai geo-rischi.

Pertanto, gli studi e le analisi territoriali, in cui geologia e storia si fondono, sono ormai moltissimi e abbracciano 
una vasta gamma di argomenti. 

Il binomio geologia e storia, che costituisce un filone di studio in cui queste due discipline si fondono insieme 
per comprendere al meglio le dinamiche del territorio e le ricostruzioni del paesaggio, verrà perseguito ancora 
dall’ISPRA - Dipartimento del Servizio Geologico d’Italia con altre interessati iniziative.

Il responsabile della Sezione Supporto tecnico Scientifico alla Direzione per la Promozione e Divulgazione
delle Scienze della terra,  per le Scienze Geo-Umanistiche, Geo-Archeologia e Geo-Antropologia.

Stefania Nisio





Mem. Descr. Carta Geol. d’It.
109 (2022), pp. 5-10;

figg. 15

Chieti la città stratificata: aspetti del contesto geologico, 
archeologico, storico e di uno sviluppo moderno non o mal 
pianificato
Chieti the stratified city: aspects of  the geological, archaeological, historical 
context and of  a modern development that is not or badly planned

riaSSunto - Le caratteristiche geologiche della città di 
Chieti hanno profondamente condizionano l’insediamento 
umano che si è sviluppato sulla e attorno la collina abruz-
zese. La storia, dopo la Teate marruccinorum romana, offre 
spunti di riflessione sulla mancanza della cultura geologica 
a base di un selvaggio sviluppo urbanistico. L’opportunità 
di costruire in cemento armato ha determinato lo stravol-
gimento degli equilibri nello spazio urbano, dei valori di 
qualità del vivere, e il progressivo misurarsi con il rischio 
idrogeomorfologico. Sfortunatamente l’assenza di respon-
sabilità materiale e culturale ha governato il divenire del ter-
ritorio. Gli effetti indotti dai cambiamenti climatici, sugge-
riscono una riflessione partecipata su cosa fare oggi, come 
e dove intervenire e riqualificare. Non è più sufficiente per 
mitigare le potenziali catastrofi, acquisire solo una cultura 
geologica come base della pianificazione e rigenerazione 
urbana, ma molto di più.

parole chiave: Geoarcheologia urbana, Abruzzo regione 
periadriatica, Plio-Pleistocene depositi marini e transiziona-
li, cambiamento climatico.

abStract - The development of  human settlements on, 
and nearby, the hill of  Chieti has been deeply influenced 
over the centuries by the geological and geomorpho-
logical features of  the region. Following the end of  the 
Roman period (i.e. Teate marruccinorum), the lack of  
consideration and understanding of  the geological char-
acteristics led to a ‘wild’ development of  the urban fabric. 
The advent of  reinforced concrete impacted further the 
urban spaces and the quality of  life and contributed to a 
dramatical increase of  the hydrogeological risk. Unfortu-
nately, the absence of  legal and moral responsibility has 
been a persistent aspect of  the urban expansion over the 
years. The climate change effects recently introduced by 
the global warning increased further the hydrogeological 
risks and therefore require a prompt and careful action 
in order to address and mitigate potentially catastrophic 
consequences. 

Key WorDS: Urban geoarchaeology, Abruzzi periadriatic 
region, Plio-Pleistocene marine and transitional deposits, 
climate change.

AGOSTINI S. (*) 

(*) CAAM (Centro di Ateneo di Archeometria e Microanalisi) Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara; SIGEA APS Abruzzo.
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Le caratteristiche geologiche e geomorfologi-
che della città di Chieti sono comuni a tutta la 
fascia collinare del versante adriatico dell’Appen-
nino centrale marchigiano abruzzese (Servizio 
GeoloGico D’italia 2018, barberi et alii, 2018, 
centaMore et alii. 2003). Essenzialmente le stesse 
possono riassumersi in una successione che vede 
argille alla base seguite da argille sabbiose, sabbie, 
talora conglomerati e in continuità o discordanza 
facies eteropiche di transizione marino continen-
tali costituite da differenti litotipi (ghiaie, sabbie 
e limi). La successione copre parte del Pliocene 
superiore, tutto il Pleistocene inferiore e parte del 
Pleistocene medio (fig. 1, 2). L’energia di rilievo 
come pure l’erosione differenziale concorrono 
con l’idrogeologia superficiale e profonda a defi-
nire un contesto suscettibile al dissesto soprattut-
to in relazione all’uso del suolo, allo sviluppo ur-

bano nel tempo, alla viabilità che ha cancellato e 
sbarrato molte linee naturali di drenaggio (figg. 3, 
4, 5, 6). Nel caso di Chieti chi scrive ha di recente 
analizzato questi aspetti in relazione alle principa-
li aree archeologiche di età romana (fig. 7) e più in 
generale alle strategie di pianificazione urbanisti-
ca che sono state determinate nella crescita di Te-
ate marrucinorum (aGoStini 2018). Già Plinio evo-
cava fenomeni franosi imponenti nell’area: “Un 
portento non meno straordinario ha conosciuto 
anche la nostra generazione, nell’ultimo anno del 
principato di Nerone (68 d.C.), così come abbia-
mo raccontato di quelle cose, allorché dei prati 
e degli oliveti separati da una strada pubblica si 
scambiarono il posto: successe nel territorio Mar-
rucino, sulla proprietà di Vezio Marcello, cavalie-
re romano amministratore dei beni di Nerone” 
(Plinii Naturalis Historia, edizione 1984). La ge-
oarcheologia della città di Chieti pone profonde 

Fig.1 - Carta geolitologica semplificata, 1 - sabbie con lenti di con-
glomerati (U2 e U2 cgl in fig.2), ghiaie e argille lacustri (U3 in fig.2), 
colluvi e sedimenti antropici (U1 cl e U1 r in fig.2); 2 - argille (U1 in 
fig. 2); TT - area del teatro romano, TP - area dei Tempi romani, BC - 
area delle. Terme e cisterne romane; A-B-C, D-B: trace delle sezioni 

geologiche (fig.2).
- Simplified geolithological map: 1-sand with lenses of conglomerate 

(U2 and U2 cgl in fig.2), gravel and lacustrine clays (U3 in fig.2), 
colluvial and anthropic sediments (U1cl and U1r in fig.2);2-clays 
(U1 in fig.2); TT - Roman Theatre area, TP - Roman Temples area, 

BC - Roman Baths and Cisterns area. A-B-C, D-B: trace of geological 
cross-section (fig.2).

Fig.2 - Sezioni geologiche, U4r - sedimenti antropogenici e colluviali 
recenti, U4cl - colluvi antichi e depositi di frana, U3 - ghiaie e argille 

lacustri, U2 - sabbie e lenti di conglomerati (cgl), U1- argille.
- Geological cross sections. U4r - recent anthropogenic and colluvial 
sediments, U4cl - ancient colluvial and landslide deposits, U3 - peb-

bles and lacustrine clays, U2 - sands and lenses of conglomerate (cgl), 
U1 - clays.

Fig. 3 - Principali monumenti archeologici di Chieti - area del Teatro 
romano

- Main archaeological monuments of Chieti - area of the Roman The-
ater. 
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riflessioni sul costante e accurato rapporto logico 
tra le strutture della città romana “di sopra” con la 
città romana “nel sottosuolo” (aGoStini & caM-
panelli 1994, Scichilone et alii 1987). Sostruzio-
ni drenate (fig.8, 9), recupero delle acque dagli 
spazi aperti tramite rete di drenaggio, convoglio 
delle stesse in cisterne, secondo un disegno urba-
nistico di città terrazzata anche con sostruzioni 
importanti protette dai sistemi di drenaggio e di 
cattura delle acque (fig.10) (aGoStini 1987). Fino 
ai primi del ‘900 pur con uno sviluppo urbanisti-
co e socio culturale nel tempo molto differente 
anche nella sua pianificazione, è possibile leggere 
ancora un costruire nella logica del buon senso, 
ovverosia rispetto e limiti suggeriti dal contesto 
naturale idrogeomorfologico della collina. A par-
tire dagli anni venti del ‘900 e soprattutto dalla 
fine del secondo conflitto mondiale, si assiste ad 
uno “sviluppo” guidato dal costruire in elevato, 

Fig. 4 - L’ampia area della frana che ha interessato in antico il teatro 
romano.

- The large area of the landslide that affected the Roman theater in 
ancient times.

Fig. 5 -Nell’ellisse l’area di frana di via Arenazze dove scorreva un 
torrente tombato ed erano presenti anche antiche cave romane (qua-

drati in giallo).
- In the ellipse, the landslide area of Arenazze street where a tomb-like 
stream flowed and also there were also ancient Roman quarries (squa-

res in yellow).

Fig. 6 - Palazzi lesionati e quelli recentemente abbattuti in via Are-
nazze.

- Damaged buildings and those recently demolished in Arenazze 
street.

Fig.7 - Chieti (Teate marruccinorum): mappa delle principali aree e 
monumenti archeologici.

- Chieti (Teate marruccinorum): plant of the main areas and archaeo-
logical monuments. 

Fig.8 - La via Tecta (struttura ipogea) posta al margine settentrionale 
della collina di Chieti.

- “Via Tecta” (underground structure) located on the northern edge of 
the Chieti hill.
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costruire sull’orlo delle scarpate che definiscono 
(o meglio definivano) quasi con continuità sia la 
sommità della collina che la pianta storica della 
città. Successivamente sono stati occupati dal rin-
novato fermento edilizio del boom e post boom 
economico, i versanti argillosi, i pendi costituiti 
da coltri colluviali di notevole spessore (formatesi 
durante e successivamente le fasi dell’ultimo mas-
simo glaciale), gli accumuli di frana di età storica 
non riconosciuti tali. Si sono come detto tombate 
aste di drenaggio con riporti, ignorati vuoti e to-
pografie derivate dalle attività di cava extraurba-
ne di età romana (fig.11,12,13). Quello che lascia 
perplessi sono i numerosi sondaggi geologici e 
geotecnici eseguiti, come pure gli studi su parte o 
tutto il territorio comunale (compresa Chieti sca-
lo) eseguiti nel tempo e anche di recente, dai quali 
si evince e si denuncia il diffuso dissesto idroge-
ologico attivo e potenziale di Chieti (figg. 14,15). 

Fig. 9 - Muro di sostruzione e relativi drenaggi a valle della via Tecta.
- Substruction wall and related drainage downstream of “via Tecta”.

Fig. 10 - L’area delle Terme e Cisterne romane circondata dagli edifici 
del secondo dopoguerra.

- The area of   the Roman Baths and Cisterns surrounded by buildings 
after the Second World War.

Fig.11 - Pianta di Chieti alla fine dell’800 dove sono disegnate le cave 
romane ipogee per l’estrazione della sabbia. E’ anche indicato un poz-

zo di ingresso.
- Plan of Chieti at the end of the 19th century where the underground 
Roman quarries for the extraction of sand. An imput hole is also indi-

cated.

Fig. 12 - La stessa area (Via Asinio Herio) della figura 11 oggi con 
edifici strategici posti sopra le antiche cave ipogee.

- The same area today (Via Asinio Herio) of the figure 11 with the stra-
tegic buildings placed above the ancient underground quarries.

Fig.13 - Particolare del pozzo di accesso durante uno dei ripetuti crolli 
che coinvolgono la strada (Via Asinio Herio).

- Detail of the imput hole during one of the repeated collapses that 
involving the road (Via Asinio Herio).
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Le grandi aree urbane: note di archeologia, 
storia e geologia, è dunque un’occasione per 
riflettere se il rapporto tra l’archeologia e la città, 
il suo sviluppo storico urbanistico, nello specifi-
co di Chieti (e penso non solo per questa città), 
si debba leggere, interpretare e coniugare solo 
come rispetto, tutela, e per pianificare e gestire la 
valorizzazione del costruito antico o invece una 
opportunità per avviare una profonda riflessione 
di come la geoarcheologia, come già avvenuto da 
tempo per altri temi quali l’archeologia sismica, 
possa fornire elementi molto importanti (ver-
Meulen et alii 2018) e unici per la sua dimensione 
temporale, in relazione alla progettazione e alla 
riqualificazione urbana, ed anche per fornire ri-
sposte per la gestione degli inevitabili interventi 
che saremo chiamati a realizzare per mitigare gli 
effetti e le conseguenze (spesso non prevedibili) 
del cambiamento climatico.

Fig. 14 - Il versante meridionale di Chieti oggi ... la storia continua.
- The southern side of Chieti today ... the story continues.

Fig. 15 - Uno dei muraglioni di contenimento posti sull’orlo di scarpa-
ta della collina.

- One of the retaining walls placed on the edge slope of the hill.

La storia, della magnifica Teate marruccinorum 
romana, offre molti spunti concreti per riflettere 
sulle conseguenze della mancanza della cultura 
geologica a base del, non coerente e talora selvag-
gio, sviluppo urbanistico. Uno sviluppo ed una 
espansione urbana che attraverso l’opportunità 
del cemento armato ha di fatto determinato lo 
stravolgimento degli equilibri propri dello spazio 
urbano e della sua necessaria intrinseca sicurezza. 
Questa realtà ha determinato anche la compro-
missione dei valori di qualità del vivere per il con-
tinuo doversi misurare con il rischio idrogeomor-
fologico. L’incolumità dei beni pubblici e non, di 
quelli culturali e identitari di Chieti, archeologici e 
storici (aGoStini et alii 1984), fino addirittura del-
la vita stessa dei cittadini, sono il risultato di una 
prolungata assenza di responsabilità materiale e 
culturale da parte di chi è stato chiamato a gover-
nare il divenire del territorio. È giunto dunque il 
momento non più rinviabile alla luce degli effetti 
indotti dai cambiamenti climatici, di una riflessio-
ne partecipata su cosa si deve fare oggi, dove e 
come intervenire, come riqualificare e perché no, 
abbattere. Oggi non è più sufficiente recuperare, 
solo una cultura geologica e geotecnica moderna 
per una logica e corretta pianificazione, condivisa 
e informata, ma è necessario molto di più.
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109 (2022), pp. 11-18;

figg. 10

I luoghi della memoria tra musealizzazione ed eredità culturale.
Il caso delle miniere di Cavriglia
The places of  memory between musealization and cultural heritage.
The case of  the Cavriglia mines

riaSSunto - I luoghi della memoria nel caso di Cavriglia e 
delle sue miniere rappresentano quegli spazi che soggetti 
a mutamenti profondi hanno inciso a livello paesaggistico, 
economico e sociale su un’intera comunità e non solo. Essi 
divengono col tempo espressione di memorie condivise ca-
paci di rappresentarsi attraverso la selezione del patrimonio 
custodito a livello familiare e pubblico, come la collezione 
del museo MINE. Un patrimonio che permette alla narra-
zione di continuare ad andare avanti confrontando gene-
razioni e pubblici e arricchendo così i propri contenuti. I 
luoghi della memoria divengono spazi che si muovono fra 
musealizzazione del patrimonio e sua condivisione; eredità 
culturali che aiutano a definirsi di nuovo.

parole chiave: Italia Centrale, Toscana, provincia di Arez-
zo, miniera, miniera a cielo aperto, lignite, paesaggio, ge-
stione del territorio.

abStract - In the case of  Cavriglia and its mines, the places 
of  memory represent those spaces which, subject to deep 
changes, have deeply affected the landscape, economy and 
society of  an entire community and not only. Over time, 
they become the expression of  shared memories able to 
represent themselves through the selection of  the heritage 

kept at a family and public level, such as the collection of  
the MINE museum. A heritage that allows the narrative 
to continue to move forward, confronting generations and 
audiences and thus enriching its contents. Places of  me-
mory become spaces that move between musealization of  
heritage and its sharing; cultural heritage that help define 
themselves anew.

Key WorDS: Central Italy, Tuscany, Arezzo province, mine, 
open pit mine, brown coal, landscape, land management 

“Ciò che cerchiamo nella religiosa accumulazione delle te-
stimonianze, dei documenti, delle immagini, di tutti i segni 
visibili di ciò che fu è la nostra differenza e nello spettacolo 
di questa differenza l’improvvisa esplosione di una intro-
vabile identità. Non più una genesi, ma la decifrazione di 
ciò che noi siamo alla luce di ciò che non siamo più”.
(P. Nora, Les liéux de mémoire)

I luoghi della memoria sono quegli spazi 
nei quali col passare delle generazioni il ricordo 
nostalgico della trasformazione territoriale nel-

BERTONCINI P. (*) 

(*) Storica dell’arte/Direttrice Museo MINE di Cavriglia
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la quale si è vissuti diviene qualcosa di altro, si 
struttura come patrimonio culturale, forse “pa-
radosso patrimoniale” (preite, 2017) che nuo-
ve generazioni provano a risignificare. In queste 
quattro concise righe vorrei riassumere cosa può 
rappresentare oggi il contesto minerario di Santa 
Barbara, località posta nel Comune di Cavriglia a 
30 chilometri da Firenze1. 

“Non tutto è patrimonio e non tutto è 
patrimonio per sempre” (Dal pozzolo, 2018)2: 
eravamo agli inizi degli anni Quaranta del secolo 
scorso quando la Società Mineraria ed Elettri-
ca del Valdarno iniziò ad approfondire lo stu-
dio della coltivazione della lignite per mezzo di 
cave, miniere a cielo aperto secondo un model-
lo europeo già in uso. Ad essere precisi qualche 
macchina era arrivata anche qualche decennio 
prima, escavatori a benna mordente per aspor-
tare argilla; addirittura nel 1915 la Società aveva 
fatto richiesta alla Franco Tosi Meccanica di in-
viare un progetto per un escavatore da impiega-
re nelle miniere3. Di questa storia poi non se ne 
fece di niente ma il problema della coltivazione 
della lignite, carbone povero di quest’area della 
Toscana, in un mercato sempre più ampio im-
poneva decisamente di individuare altre soluzio-
ni e rapidamente. La Seconda Guerra mondiale 
bloccò momentaneamente i piani societari che 
ritornano in auge dopo il passaggio del fronte. 
La zona mineraria di Cavriglia aveva sempre fat-
to buoni profitti con le guerre, tanto era noto il 

detto “l’uomo piange quando la miniera ride” in uso 
ai minatori e agli abitanti del territorio. La guerra 
determinò il momento storico nel quale l’attività 
estrattiva decise di mutare processo produttivo 
e la distruzione o la messa fuori uso di diversi 
impianti derivata dal passaggio del fronte incise 
forse sul nuovo indirizzo da prendere per le mi-
niere e per il territorio4. 

Dopo un decennio circa di battaglie, scio-
peri, gestioni cooperativiste ed occupazioni il-
legali delle miniere, attorno alla metà degli anni 
Cinquanta il progetto redatto del tedesco Otto 
Gold fu selezionato e adottato; una nuova storia 
avrebbe presto legato paesaggio, comunità e mi-
niere5. Quando nel 1959 una centrale elettrica, a 
firma Riccardo Morandi ed escavatori di fabbri-
cazione tedesca - Krupp e Orenstein & Koppel - 
entrarono in funzione e si iniziò il lavoro, ovvero 
continuare ad estrarre lignite per la produzione di 
energia elettrica, si sarebbe prodotta una vicen-
da complessa e quasi unica in Italia che in poco 
meno di cinquant’anni avrebbe dato origine ad 
un nuovo paesaggio. L’escavazione della lignite 
andò avanti sino al 1994 anno nel quale le mi-
niere chiusero dichiarando il poco combustibile 
fossile rimasto insufficiente per una produzione 
industriale su larga scala.

Nel frattempo cosa era successo? I luoghi 
avevano subito profondi cambiamenti, così come 
le persone segnando di fatto uno spartiacque fra 
il prima - quando le miniere erano in galleria e chi 

1 - Per comprendere il rovesciamento di senso che si sta verificando nell’analisi dei contesti patrimoniali si rimanda a Feliciati P. (2015) - La valorizzazione 
dell’eredità culturale in Italia, Atti del Convegno di studi, Macerata.
2 - Dal pozzolo l. (2018) - Il patrimonio culturale tra memoria e futuro, Editrice Bibliografica.
3 - Si rimanda alla documentazione presente nel fondo Leonardo Lusanna conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze.
4 - Il bacino minerario di Cavriglia fu colpito duramente. Nel 1946 la Società Mineraria redasse un documento, arrivato poi a più di 200 pagine, per verificare 
ciò che la guerra aveva prodotto. Si comprese subito che nel centro minerario di Castelnuovo dei Sabbioni i danni erano stati molti e gravissimi. Essi erano 
stati provocati principalmente dai bombardamenti degli alleati e dalle azioni distruttive operate dai guastatori tedeschi prima della ritirata. Il primo fabbricato 
ad essere colpito fu il deposito di mattonelle del Ponte alle Forche, vicino a San Giovanni Valdarno: era il 20 aprile 1944, ore 10 di mattina. Un mese dopo una 
serie di bombe sganciate da aerei nemici colpirono gli impianti e i piazzali posti in località Due Borri. A seguito delle incursioni aeree inglesi furono bombar-
dati anche i piazzali del Ponte alle Forche, furono distrutti binari, bascule, edifici ed abitazioni e il ponte ferroviario sul torrente Vacchereccia. Durante i primi 
giorni di luglio gli attacchi agli impianti e alle abitazioni continuarono. I guastatori tedeschi si misero presto al lavoro: gli argani delle miniere Cave Vecchie e 
Bicchieraie furono minati, così come la centrale termica di Castelnuovo dei Sabbioni. L’impianto di mattonelle, posto poco distante dalla centrale fu riempito 
di numerose cariche esplosive che distrussero la struttura con una sola esplosione. Nelle miniere c’erano anche chilometri di ferrovie a scartamento ridotto 
e ponti. Anch’essi caddero sotto le mine dei guastatori tedeschi. Il 4 luglio la stazione della teleferica Allori - Castelnuovo venne totalmente distrutta. I danni 
subiti dal sotterraneo furono di due tipi: quelli provocati alle installazioni esterne (argani, ventilatori…) e alle discenderie e quelli collegati alla distruzione 
della centrale di Castelnuovo; la mancanza di energia elettrica, indispensabile per il funzionamento delle pompe e dei ventilatori, causò l’allagamento di gran 
parte delle miniere e l’impossibilità di accedere alle gallerie non ventilate. Al termine della guerra i danni stimati per le miniere ammontarono a più di 145 
milioni delle vecchie lire. Si veda: Società Mineraria del Valdarno, Perizia dei danni di guerra sofferti dai fabbricati ed impianti industriali del centro minerario di Castelnuovo dei 
Sabbioni; Leonardo Lusanna, Relazione sulla situazione dei minatori e dell’industria lignitifera del bacino di Castelnuovo dei Sabbioni. Comune di Cavriglia. Provincia di Arezzo, 
1945, dattiloscritto; Bombardamenti e degli eventi bellici più significativi e noti riconducibili all’area del Valdarno Superiore, con particolare attenzione al Comune di Cavriglia e sue 
frazioni e al Comune di Figline e Incisa Valdarno tratte da Losi A. (2012) - Valdarno: Luglio 1944, Settore8; Elenco delle offese belliche verificatesi nel territorio del Comune di 
Cavriglia del 10/01/1945 presso l’Archivio storico del Comune di Cavriglia. Si rimanda anche a Enel, Progetto di recupero ambientale Area Mineraria Santa Barbara 
Progetto Esecutivo PR020: Realizzazione emissario lago Castelnuovo. Analisi rischio rinvenimento ordigni bellici, del 15/06/2016.
5 - Nel 1954 arrivarono sul tavolo del Ministero due progetti, quello redatto dall’Ing. Cesare Rodriguez e quello proposto da Otto Gold. Il primo prevedeva la 
costruzione di una centrale di media grandezza che avrebbe utilizzato combustibile fossile per produrre energia elettrica ed una seconda fase con produzione 
annua di lignite stimata intorno alle 500.000 tonnellate. Il progetto Gold, che poi entrerà in uso e subirà nel corso dei decenni delle modifiche, era più com-
plesso e analizzava diversi aspetti: qualità della lignite, trasporto, quantità di scarto, meccanizzando l’intero processo estrattivo. Si veda AA. VV. (2009) - Storia 

di una terra di minatori, Comune di Cavriglia.
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vi lavorava erano i “minatori - contadini” (Sac-
chetti, 2022) - e il poi - quando le miniere a cielo 
aperto avevano trasformato i minatori in operai. 
In mezzo il paesaggio che da industriale sareb-
be divenuto in pochi decenni post-industriale 
con tutta una serie di problematiche non ultima 
quella patrimoniale che si trascina ancora oggi 
dietro6. Hannah Arendt ricordava che la bellezza 
può generare paradossi, dato che la catastrofe fa nascere 
un grande paesaggio malato dagli accenti sublimi e affa-
scinati come spesso lo sono i paesaggi industriali; 
Anna Storm avrebbe parlato in tempi più recenti 
di post-industrial landscape Scars, introducendo per 
il paesaggio post industriale termini come “cica-
trici e ferite”7; entrambe le visioni possono ben 
descrivere le fasi di trasformazione del paesaggio 
minerario di Cavriglia.  Non è un caso che ci sia 
una fotografia dell’agosto del 1974 che ritrae al-
cune persone in piedi sopra una scarpata intenti 
a guardare in lontananza le grandi macchine che 
scavano quegli stessi luoghi che poco prima era-
no probabilmente da loro abitati (fig. 1). Il pae-
saggio in mutamento era però anche un nuovo te-
sto da leggere che necessariamente doveva essere 

introiettato dagli abitanti perché col tempo po-
tesse divenire una forma di patrimonio culturale 
dei luoghi. Il paesaggio delle miniere era mutato 
anche in passato solo che l’escavazione a cielo 
aperto stava producendo qualcosa che non si era 
mai visto, stava togliendo la terra a quei mezzadri 
che lentamente si erano trasformati in minatori. 
L’idea produttiva e di benessere che uno sviluppo 
economico di tale portata stava realizzando nel 
territorio si legava ad una duplice interpretazione 
delle politiche del disabitare: da un lato il lento e 
progressivo esaurimento del modello mezzadrile 
con lo spopolamento delle campagne; dall’altro 
un disabitare prodotto dall’industria. 

“Il richiamo alle comunità porta a con-
siderare il fattore identitario del paesaggio. In 
particolare i paesaggi italiani, considerati come 
espressione privilegiata dell’identità dei territori e 
delle popolazioni ivi insediate, intendendo quin-
di il paesaggio come un vero e proprio patrimo-
nio nel quale è possibile leggere il succedersi dei 
secoli [...]. Proprio alle comunità viene conferito 
un ruolo centrale di co-creatrici del paesaggio in-
teso come bene comune”8. Il caso delle miniere 
di Cavriglia rispecchia in pieno questa proble-
maticità del paesaggio e al contempo il tentati-
vo di co-creare un riconoscimento passando per 
forme di musealizzazione dell’eredità culturale e 
nuovi significati. Il patrimonio ereditato dai padri 
- i “luoghi del mutamento”- iniziò a subire quel 
processo trasformativo che avrebbe portato la 
generazione dei nipoti a significare “i luoghi della 
memoria” leggendoli da un lato in un contesto 
musealizzato ma al tempo stesso confrontandosi 
con un paesaggio ancora in trasformazione. Dare 
un nuovo senso al luogo che ci circonda alla luce 
di quello che fu. Questa la sfida che l’ex territo-
rio minerario doveva necessariamente affrontare. 
Musealizzazione della memoria e del residuo per 
una patrimonializzazione condivisa di ciò che 
siamo oggi. Del resto, come sappiamo ormai da 
trent’anni proprio la capacità del museo di porsi 
come artifact  ma anche come finestra sulla cultura 
e specchio di chi la produce permette di studia-
re il farsi di una cultura nella sua concreta realtà 
(aiMeS, 1992).

Fig. 1 - Agosto 1974. Panorama della miniera e della centrale di Santa Barbara 
visti da “Castello basso”, dove termina la strada interrotta da una frana. Questo luo-
go attraeva molti turisti nei giorni festivi. Comune di Cavriglia, MINE, museo 
delle miniere e del territorio - Centro di documentazione, Fondo APE.
- August 1974. Panorama of  the mine and of  the power station of  Santa Barbara 
seen from “Castello basso”, where the road interrupted by a landslide ends. This place 

attracted many tourists on holidays. Municipality of  Cavriglia, MINE, mu-
seum of  the mines and of  the territory - Documentation Center, Archive 

resources APE.

6 - Il paesaggio minerario di Cavriglia rientra a pieno titolo in una classificazione indicata qualche anno fa da Massimo Preite nel saggio Du paysage industriel au 
paysage culturel evolutif pubblicato nel 2008 in Industrial patrimony e riproposto in Paesaggi industriali e patrimonio UNESCO, Effigi, 2017 pp. 197-208. In particolar 
modo Preite sintetizzando ricerche precedenti evidenzia caratteristiche peculiari del paesaggio industriale che “si costituisce come contro paesaggio rispetto 
a quello tradizionale [...] un paesaggio della discontinuità in quanto la sua comparsa rappresenta un momento di rottura rispetto alla storia precedente; il pae-
saggio industriale è un paesaggio della metamorfosi dei valori: ambienti di lavoro un tempo giudicati negativamente si trasformano, una volta cessata l’attività 
produttiva, in luoghi di memoria capaci di rivelare col passare del tempo una dimensione estetica”.
7 - Si veda Storm A. (2014) - Post-industrial landscape Scars, Palgrave Macmillan, New York.
8 - Così dichiara Cerrina Feroni G. (2021) -  La dimensione culturale - identitaria di paesaggio in La Convenzione Europea del paesaggio vent’anni dopo, Sapere l’Europa, 
sapere d’Europa, Ed. Ca’Foscari.
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L’escavazione a cielo aperto delle miniere 
ha mutato aspetto al territorio. (fig. 2, 3, 4) Ciò 
che prima vi insisteva oggi non esiste più se non 
in qualche episodico residuo. Questo dato di fat-
to, che può essere interpretato secondo moltepli-
ci punti di vista, va contestualizzato attraverso le 
numerose letture in un ampio processo di analisi 
storica che ci aiuta oggi a comprendere le scel-
te fatte. La scelta da un lato di musealizzare una 
parte di questa narrazione si è innestata su un 
processo che dalla nostalgia del tempo che fu è 
passata presto ad una condivisione del patrimo-
nio ereditato dalla comunità. Questi luoghi della 
memoria si muovono per forza di cose dunque 
su questi due livelli di lettura e consapevolezza 
aprendo una visione interessante sul concetto di 
paesaggio, così come descritto nella Convenzione 
del 2000 e di patrimonio così come oggi ci arri-
va dalla Convenzione di Faro. Quando le grandi 
macchine escavatrici iniziarono ad asportare lo 
sterile scoperchiando il banco di lignite si produs-
sero forme di registrazione della trasformazione 
in atto di vari livelli. La miniera, che negli anni 
Sessanta passò all’Enel divenendo proprietà sta-
tale, era costantemente monitorata e studiata per 
scopi lavorativi, perché si fosse in grado di do-
cumentare le problematiche che emergevano du-
rante le fasi di lavorazione e perché testimonian-
do si producessero casi di studio per giungere alla 
risoluzione o almeno alla semplificazione dei pro-
cessi lavorativi nei quali era facile incorrere. Una 
documentazione fatta di rilievi, mappe, analisi di 
laboratorio, studi e relazioni ingegneristiche, ge-
ologiche, ambientali, etc.,  filmati e fotografie, a 
volte anche con scopi promozionali e divulgati-
vi. Una serie di materiali che per diversi aspetti 
oggi si configurano come patrimonio conservato 
al quale attingere per comprendere ciò che era il 
lavoro delle miniere di Santa Barbara. Un patri-
monio formalizzato e selezionato, come accade 
spesso, che ci mostra l’aspetto industriale del ter-
ritorio, le scelte fatte e le attività prodotte. Paral-
lelamente a questo processo la trasformazione in 
atto prodotta dalle miniere toccava però da vici-
no la comunità che ben presto iniziò a produrre 
un’altra forma di documentazione fatta di ricordi 
e testimonianze, fotografie, bollettini di protesta 
e così via perché la terra sulla quale poggiavano 
i piedi stava scomparendo e con essa il loro pas-
sato. Poi c’erano le altre forme di patrimonio, 
quelle documentate dai giornali che riportava-
no le “moderne sorti progressive” dell’industria 
e che ben presto avrebbero anche raccontato di 
come i paesi venivano cancellati assieme alle chie-
se, alle fattorie e ai castelli; ma anche articoli nei 
quali si parlava di paesaggi, di persone e di lavoro. 

Fig. 2 - 1950. La valle delle miniere. Comune di Cavriglia, MINE, museo 
delle miniere e del territorio - Centro di documentazione, Fondo APE.

1950. 
- The valley of  the mines. Municipality of  Cavriglia, MINE, museum of  the 
mines and of  the territory - Documentation Center, Archive resources 

APE.

Fig. 3 - 29 maggio 1977. Bacino minerario nell’area di Bomba: escavazione. Co-
mune di Cavriglia, MINE, museo delle miniere e del territorio - Centro 

di documentazione, Fondo APE.
- May 29, 1977. Mining basin in the Bomba area: excavation. Municipality of  

Cavriglia, MINE, museum of  the mines and of  the territory - Documen-
tation Center, Archive resources APE.

Fig. 4 - 4 maggio 2021. La valle delle miniere. Archivio privato Paola Berton-
cini.

- May 4, 2021. The valley of  the mines. Private archive Paola Bertoncini.
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Quest’insieme di patrimoni si stava lentamente 
costruendo e mescolando fra nostalgia e ufficia-
lità per documentare un processo che in queste 
terre non si era mai visto. Si costruivano narra-
zioni industriali, economiche, istituzionali, perso-
nali, per non dimenticare da dove si proveniva ma 
anche per raccontare la strada sulla quale si era 
scelto di viaggiare. Questo insieme di patrimoni 
formatosi nel tempo e custodito a vario titolo da 
enti, istituzioni e famiglie è uno strumento oggi 
importantissimo in grado di farci leggere una sto-
ria che altrimenti sarebbe difficilmente individua-
bile nell’osservazione del paesaggio attuale. 

In poco meno di 40 anni un’area fortemente 
antropizzata è stata profondamente trasformata. 
(fig. 5, 6, 7). Quando le grandi macchine presero a 
lavorare scomparvero i primi piccoli insediamenti 
urbani dei minatori; luoghi dei quali ancora oggi 
si custodisce memoria nella toponomastica e nei 
nomi delle vie dei nuovi insediamenti urbani. Le 
prime località a scomparire furono il Ronco e il 
Basi posti nel bacino di Castelnuovo, non lonta-
no dall’attuale frazione del Neri a metà strada tra 
Castelnuovo dei Sabbioni e Cavriglia. A questi se-
guirono poco dopo la distruzione della Dispensa 
e il centro maggiormente popolato, Castelnuovo 
dei Sabbioni. L’origine di questo paese si perdeva 
però nel Medioevo… Un tempo era stato cono-
sciuto come Castelnuovo d’Avane, costruito con 
la sua antica rocca sopra uno sperone di roccia 
ancora oggi visibile ma dove le tracce dell’antico 
castello sono ormai davvero poco leggibili. A Ca-
stelnuovo non c’era famiglia che non avesse qual-
cuno impiegato alle miniere e fu così che, dalla 
fine del 1800 il paese imparò a convivere con le 
miniere; una convivenza fatta di lavoro, fatica, in-
fortuni, nuove tecnologie e battaglie per i diritti, 
con una presa di coscienza politico-sociale che 
avrebbe contraddistinto questa terra nel corso 
del Novecento. All’inizio degli anni Sessanta del 
secolo scorso la frazione più grande e popolosa 
del Comune di Cavriglia si collocava ai margini 
dell’area mineraria di Santa Barbara. Dal 1961 al 
1971 51 famiglie lasciarono le case. Dal 1975 al 
1983 l’abbandono del paese fu completato con 
l’uscita delle ultime famiglie residenti nella parte 
alta e più antica dell’abitato, quella rimasta ancora 
oggi in piedi. Con l’intervento dello Stato e con 
le opere di urbanizzazione realizzate a spese del 
Comune il nuovo paese fu ricostruito in un’altra 
area non distante dal nucleo espropriato, chiama-
ta localmente “Camonti” (l’attuale Castelnuovo 
dei Sabbioni); un nuovo paese che si affacciava 
su un panorama in quotidiana trasformazione.  
Castelnuovo sparì assieme a tanti altri luoghi. 
Quando la lignite presente nel bacino iniziava ad 

Fig. 5 - Marzo 1975. Bacino minerario: “Castello basso”, cava e “Betta” al lavoro 
visti dalle Matole. Comune di Cavriglia, MINE, museo delle miniere e del 

territorio - Centro di documentazione, Fondo APE.
March 1975. Mining basin: “Castello basso”, quarry and “Betta” at work seen 

from the Matole. Municipality of  Cavriglia, MINE, museum of  the mines 
and of  the territory - Documentation Center, Archive resources APE.

Fig. 6 - 2 giugno 1977. Castelnuovo dei Sabbioni: ancora in piedi la caserma dei cara-
binieri e la casa del popolo di via Matteotti. Comune di Cavriglia, MINE, museo 

delle miniere e del territorio - Centro di documentazione, Fondo APE.
June 2, 1977. Castelnuovo dei Sabbioni: still standing the police barracks and the peo-

ple social house in Matteotti road. Municipality of  Cavriglia, MINE, museum of  
the mines and of  the territory - Documentation Center, Archive resources 

APE.

Fig. 7 - Agosto 1976. Macchina escavatrice in prossimità di Bomba. Comune di 
Cavriglia, MINE, museo delle miniere e del territorio - Centro di docu-

mentazione, Fondo APE.
August 1976. Excavating machine near Bomba. Municipality of  Cavriglia, 
MINE, museum of  the mines and of  the territory - Documentation 

Center, Archive resources APE.
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esaurirsi l’estrazione si spostò in aree vicine, pres-
so le località Allori - San Donato Gaville. Anche 
qui la “storia” che aveva stratificato i luoghi sparì 
velocemente lasciando spazio a crateri, profonde 
cave e ad un altro paesaggio.

Tutto questo costituisce oggi il patrimo-
nio di questi luoghi, una memoria tramandata dalla 
comunità stessa che ha “selezionato” cosa lascia-
re alle generazioni future. Un aspetto profonda-
mente interessante per il successivo processo di 
musealizzazione che tale patrimonio ha subito. Ci 
sono due livelli di lettura che possiamo analizzare 
riguardo a questa scelta. La prima è strettamente 
connessa con l’idea di patrimonio culturale che 
la Convenzione di Faro ha introdotto allargando 
quel concetto di “patrimonio nel suo essere stori-
co, nel suo essere presente e nel suo consegnarsi 
al futuro; un patrimonio fatto anche di cose brut-
te di realtà difficili”9; al tempo stesso c’è l’altro 
aspetto, quello dato dalle cose che “sono mute, 
e se per qualche forma di ventriloquismo paiono 
parlare, mentono”10. Una osservazione che Luca 
Dal Pozzolo esamina attentamente nel suo libro 
Il patrimonio culturale tra memoria e futuro e che spin-
ge a riflettere sul ruolo dei musei, il loro rapporto 
col patrimonio e, mi verrebbe da aggiungere an-
che con la comunità, quando si pone l’interrogati-
vo su “cosa siamo capaci di fare noi del patrimo-
nio, come tradurlo in una risorsa, come la nostra 
azione sui beni culturali può estrarre valori e con-
tenuti per affrontare la vita quotidiana e per aiuta-
tarci a disegnare un futuro desiderabile per i figli 
giacché il passato della cultura ha come funzione 
reale di preparare un avvenire della cultura”11. Un 
patrimonio conservato dai padri che assieme ai 
figli ricostruiscono una memoria condivisa nel 
caso delle miniere di Cavriglia12 e ciò che rimane, 
il residuo di un contesto industriale e produttivo 
che determina secondo Preite il paesaggio mine-
rario vero e proprio13. Un’eredità che oggi pre-
senta un nuovo contesto territoriale nel quale in-
scrivere le scelte fatte e nuove narrazioni. I luoghi 
del mutamento divengono così luoghi musealiz-
zati e della memoria ma al contempo nuovi spazi 
per una riappropriazione collettiva del paesaggio 

e delle memorie stesse nella consapevolezza che 
esse sono un veicolo importante per leggere l’og-
gi. Parlare di luoghi della memoria significa però 
anche immergersi in altri ambiti complessi, dove 
lo spazio e il tempo agiscono i diversi livelli di 
conoscenza e appropriazione della storia e del 
vissuto. Sono questi  luoghi fortemente investi-
ti di senso che hanno trasformato i luoghi delle 
miniere in paesaggio, in uno spazio fondatore di una 
memoria culturale…di celebrazione proprio come sostene-
va Maurice Halbwachs14. E nello spazio le tracce ci 
aiutano a rileggere le storie, frammenti di luoghi 
fisici specificatamente destinati a conservare e tramandare 
il passato [...] testi semiotici, dispositivi memoriali, veri e 
propri mediatori della memoria collettiva15. Spazi e me-
morie, insieme, narrazioni sulle quali la comunità 
si ricostruisce per dare un senso agli eventi. I luo-
ghi di memoria - direbbe Pierre Nora - nascerebbero 
dall’intreccio tra memoria e storia, dal loro essere stati 
sovradeterminati dalla storia e investiti simbolicamente di 
una funzione memoriale precisa16. 

I luoghi della memoria divengono quel 
campo di riflessione che aiuta a far parlare le cose 
e il paesaggio stesso sviluppando nuove funzioni 
narrative. Così la storia delle miniere del Valdarno 
e la nascita dei paesaggi minerari, ampiamente do-
cumentata anche nel museo MINE (fig. 8, 9, 10), 

Fig. 8 - Novembre 2011. Il complesso del Museo MINE in fase di realizzazione. 
Archivio del Comune di Cavriglia.

November 2011. The MINE Museum complex under construction. Municipality 
of  Cavriglia archive resources.

9 - Di Macco M. (2015) - La Convenzione di Faro e la tradizione culturale italiana, in La valorizzazione dell’eredità culturale in Italia, Atti del Convegno, Macerata.
10 - Spencer r., creW J. e. SiMS e. (1995) - Situare l’autenticità frammenti di un dialogo, in Culture in mostra. Poetiche e politiche dell’allestimento museale, Clueb, p.75.
11 - Si rimanda a Dal pozzolo l. (2018) - op.cit, Editrice Bibliografica, pag. 40.
12 - Il primo nucleo della collezione che oggi è esposta presso il museo MINE proviene da un progetto scolastico della metà degli anni Settanta del secolo 
scorso nel quale scuola, insegnanti, allievi, genitori, nonni, amministrazione e società elettrica hanno lavorato assieme per costruire il primo “museo scolasti-
co” delle miniere.
13 - “Il paesaggio industriale non è mai contemporaneo dell’industria che ne è all’origine, al contrario esso si rivela come conseguenza della sua scomparsa” 
in M. preite M. (2017), Paesaggi industriali e patrimonio Unesco, Effigi, Grosseto, pag. 235.
14 - Di paSquale c. (2017) - Antropologia della memoria. Il ricordo come fatto culturale, Il Mulino, Bologna, pag. 147.
15 -violi p. (2020) - Paesaggi della memoria. Il trauma, lo spazio, la storia, Giunti/ Bompiani, Firenze/Milano, pp. 84-85.
16 - Di paSquale c. (2017) -  op. cit., Il Mulino, Bologna, pag. 135.
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divengono una forma di patrimonio dove il pae-
saggio, un’area al servizio dell’uomo, plasmata dal 
lavoro dell’uomo, ricostruita dall’uomo perché la 
comunità degli umani potesse nuovamente fruir-
ne può essere interrogato. I luoghi della memoria 
rovesciano il discorso attorno al patrimonio dove 
la rigenerazione, o meglio la valorizzazione può 
produrre un processo di tutela di ciò che le minie-
re furono e si mostrano come importante eredità 
culturale sulla quale co-costruire nuove letture del 
paesaggio. Una sfida all’interno della quale si gio-
cano i rapporti intergenerazionali; dove si cerca di 
risignificare un passato ingombrante per dare un 
nuovo senso. I luoghi sono sempre storie e sono 
ragioni economiche, industriali, abitative, sociali e 

ambientali faticosamente conservate e in costante 
mutamento. Questi sono i luoghi della memoria 
tra patrimonio musealizzato ed eredità culturale 
che troviamo a Cavriglia ma che troviamo sotto 
altre forme in molte parti del mondo.
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fig. 1

California, una “Ghost Town” sconosciuta
tra le montagne del Bellunese
California: An unknown Ghost Town in the mountains of  Belluno

riaSSunto - California è un villaggio fantasma (“ghost 
town”), situato tra i monti della valle del Mis, a nord di Bel-
luno. L’agglomerato era connesso inizialmente con le mi-
niere di mercurio, situate a Vallalta, sfruttate dalla Repub-
blica di Venezia e dagli Asburgo. In seguito alla costruzione 
di un hotel, negli anni ’50 e 60’ del Novecento, California 
divenne una località alla moda, frequentata da turisti e dalla 
gioventù locale, prima che l’alluvione rovinosa del novem-
bre 1966 trasformasse completamente il volto dell’area. Le 
alluvioni di quell’anno sono tristemente note per i fatti di 
Firenze, ma i drammi ‘minori’ di queste comunità meritano 
pure di essere ricordati. Dopo tali eventi, l’insediamento fu 
completamente abbandonato, e come tale persiste ai nostri 
giorni. La sua inclusione all’interno del P. N. Dolomiti Bel-
lunesi, nel 1991, ha dato nuova vita all’area, specialmente in 
termini di sviluppo turistico, che però non ha interessato 
California, se non per l’introduzione di cartellonistica in-
formativa.

parole chiave: geologia, città fantasma, montagna, alluvio-
ne, Valle del Mis, Dolomiti Bellunesi

abStract - California is an abandoned “ghost town” set 
in the mountains north of  Belluno (Mis Valley). It used to 
be a settlement connected with the local quarries (most-
ly of  mercury) of  Vallalta, exploited by the Republic of  
Venice and the Hapsburgs alike. But it also had a hotel, 
which at one point turned California into a quite sought-af-
ter location, crowded with tourists and frequented by the 
local youth. We are talking of  the 1950s and 60s, before 
tragedy stroke: this came mostly in the form of  a flood, in 
November 1966. The floods of  that year were particularly 
damaging, and they are better known for the tragic events 
in Florence, but the drama of  these ‘minor’ communities 
also deserves to be remembered. After that, the settlement 

was completely abandoned to its own devices; and so it 
remains, to this day. Inclusion within the boundaries of  a 
National Park, in 1991, leased new life into the area, espe-
cially in terms of  touristic development, but this did not 
affect California.

Key WorDS: geology, ghost town, mountain, flood, Belluno 
Dolomites, Mis Valley

Le miniere di California erano conosciute fin 
da tempi antichissimi, probabilmente già in epoca 
romana, ma ebbero un forte sviluppo e conobbe-

CALLIGOLA M. (*) 

(*) AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, Regione del Veneto)

Fig. 1 - Una vecchia immagine di California, prima della distruzione.
- An old image of  California, before destruction.
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ro un periodo di gloria sotto il dominio venezia-
no. Il cinabro (solfato di mercurio), la roccia base 
del mercurio, veniva trasportato a dorso di mulo 
a grandi distanze - ne è documentata la presenza 
fino nelle isole della laguna veneziana, in special 
modo a Murano, dal momento che serviva per la 
fabbricazione del vetro, oltre che per usi nell’in-
dustria tintoria, nelle strumentazioni (barometri, 
termometri), nonché in farmaceutica (per la pre-
parazione di antibiotici ante litteram). Qualcuno, 
in riferimento alle miniere di California, nonché 
a quelle contermini di Vallalta, si spinse persino 
a parlare di oro, forse richiamandosi alla vicina 
Forcella Aurine (per via del toponimo aurum*), 
ed anche al fatto che il mercurio si trovava spes-
so in associazione ad altri materiali nobili, quali 
piombo, rame, argento e, appunto, oro. In realtà, 
nonostante tuttora si favoleggi di filoni auriferi ed 
argentiferi di cui di fatto non si ha documentazio-
ne, occorre tenere presente il fatto che il rame si 
estraeva effettivamente in varie località della zona 
(nella fattispecie, nelle miniere di Valle Imperina), 
mentre in altre parti della valle del Cordevole si 
estraeva storicamente il ferro (notissime le minie-
re del Fursil sul non distante Monte Pore, da cui 
transitava persino la Via del Ferro, o Strada della 
Vena, attraverso la quale il materiale ferroso ve-
niva fatto arrivare a Belluno, e da qui convogliato 
poi a Venezia). Da tutto questo, si evince come 
questa porzione dell’attuale provincia di Belluno 
fosse storicamente votata a una intensa attività 
mineraria. È in questo contesto che va dunque 
inquadrato anche l’insediamento minerario di Ca-
lifornia.

Stretta tra il torrente Gosalda, affluente del 
più importante torrente Mis, posto appena sotto 
il borgo di Pattine, alla testata dell’austero Cana-
le del Mis (fig. 1), esisteva da tempo una piccola 
osteria frequentata da minatori e boscaioli, poi 
nell’Ottocento rinominata “Alla California”, con 
tanto di spaccio di ‘generi coloniali, vini e acqua-
viti’. Il nome, insolito ed evocativo, faceva proprio 
riferimento al lontano stato americano, ricordan-
do nelle intenzioni la “corsa dell’oro”, di cui si 
voleva tracciare un parallelo qui; il paragone non 
è casuale, e non si riferisce solamente al fatto che 
le vene aurifere di cui si vociferava (la cui presen-
za non è mai stata confermata) avrebbero arric-
chito la povera economia di una vallata periferica 
e poco abitata, ma anche al fatto che le tecnologie 
impiegate nella lavorazione mineraria erano co-
muni a quelle americane. Inoltre, leggenda vuole 
che il proprietario dell’osteria fosse proprio un 
emigrante di ritorno dall’America. L’osteria era 
stata ricostruita dopo la disastrosa alluvione del 
1882, e questo avrebbe potuto essere preso come 

un presagio per una tragedia che si sarebbe ripe-
tuta proprio in quello stesso luogo, inadatto ad un 
insediamento, in quanto posto sulla confluenza di 
due torrenti soggetti a rovinose piene.

Due nuove importanti miniere di mercurio, 
poste sulla vicina costa di Vallalta, dunque pro-
prio sul confine tra Agordino e Primiero (all’e-
poca anche confine tra la Serenissima Repubblica 
di Venezia e i territori dell’Impero Asburgico) 
scatenarono dunque, verso metà Ottocento, una 
piccola versione locale di “corsa dell’oro”. Fu ef-
fettivamente il periodo più florido per quel tratto 
impervio di Valle del Mis; in questa attività erano 
impegnate almeno un centinaio di famiglie che ri-
siedevano nelle case sparse di California, Pattine, 
Tiser e Sagron del Mis (quest’ultima già in terri-
torio imperiale). 

C’erano forni fusori, una specie di vero e pro-
prio stabilimento industriale, per poter estrarre 
direttamente in loco il mercurio (con un processo 
di distillazione), molto più agevole da trasportare 
rispetto alle tonnellate di roccia base; quindi, tutto 
questo andava anche ad alimentare una notevole 
economia di indotto, comprendente boscaioli, 
carbonai, falegnami, fabbri, trasportatori, ecc. 
Fu anche inventato un tipo particolare di forno 
a condensazione, denominato proprio “forno di 
Vallalta”, che divenne poi famoso anche nella sto-
ria della metallurgia. Come conseguenza di que-
sto stato di cose, in tutta l’area si assistette ad un 
forte fenomeno di degrado ambientale, aggravato 
dal disboscamento connesso all’eccessivo sfrutta-
mento delle risorse, con fenomeni di piogge aci-
de, per via dell’evaporazione dei vapori di zolfo 
(pirite e calcopirite) e mercurio, anche con con-
seguenti gravi problemi sanitari. Qualche sbiadita 
fotografia di fine Ottocento rende effettivamente 
evidente questo stato di cose, e soprattutto lo sta-
to di degrado in cui versavano i boschi della zona 
(con ovvie conseguenze sulla stabilità dei versanti 
in caso di eventi pluviometrici eccezionali, non 
così rari in queste valli chiuse). L’attività estratti-
va proseguì poi, sia pure con alterne vicissitudini, 
fino al 1963, quando lo sfruttamento delle vene 
minerarie venne definitivamente interrotto (in 
seguito anche ad incidenti mortali); le gallerie fu-
rono abbandonate, e gli impianti vennero chiusi. 

Dal primo dopoguerra, ma soprattutto con 
l’apertura della strada carrozzabile della Valle del 
Mis (1921 e 1938), e l’istituzione di un servizio 
regolare di corriere da Belluno, nonché grazie a 
più frequenti collegamenti con la vicina frazione 
di Tiser, fu possibile un rapido sviluppo turistico 
di California (fig. 2), e in generale di tutta la parte 
bassa del territorio del comune di Gosaldo, di cui 
amministrativamente fa parte il medio bacino del 
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Mis, e dunque California stessa (il Canale del Mis 
vero e proprio, di poco più a sud, è invece di per-
tinenza amministrativa, in gran parte, del comune 
di Sospirolo, cui appartengono anche le frazioni 
della parte più bassa della valle del Mis - nella fat-
tispecie, Gena Alta, Media e Bassa). A California, 
la vecchia osteria dei minatori divenne dapprima 
un alberghetto, poi venne convertita nel famoso 
Albergo Bissoli, ricostruito peraltro dopo l’incen-
dio che l’aveva distrutto nel corso delle rappresa-
glie naziste dell’aprile 1944 (lo stesso periodo nel 
quale vi furono eccidi nelle sopracitate tre borga-
te di Gena). L’agglomerato di California, tuttavia, 
da borgo di vecchie case qual era, venne rimoder-
nato ed assunse le sembianze di un piccolo pae-
se, con tanto di chiesa, costruita originariamente 
negli anni ’30, poi divenuta persino parrocchiale 
nel 1960. Insomma, California conobbe un pe-
riodo di relativa floridezza, ed in quegli anni era 
persino divenuto un luogo alla moda, conosciuto 
in tutto il Bellunese, dove la gioventù accorreva 
per frequentare l’elegante ristorante con sala da 
ballo annessi all’hotel. Nel 1954 vi venne addirit-
tura installata la prima televisione della zona, e in 
molti vi si dirigevano pure per vedere quella che 
allora era considerata una magia meravigliosa e 
un lusso per pochi.

Tutto sembrava andare per il meglio, ma que-
sto sviluppo venne improvvisamente spazzato 
via dall’alluvione del 4 novembre 1966; in seguito 
ad essa, i pochi abitanti che non se n’erano anda-
ti vennero sistemati in altre frazioni di Gosaldo, 
fino a che a Sedico non si costruì il quartiere di 
Nuova California (non diversamente, per certi 
versi, da quanto era accaduto con la costruzione 
di Nuova Erto in comune di Ponte nelle Alpi, a 
seguito della ben più nota e devastante tragedia 
del Vajont, nell’ottobre 1963). Da quel momento 
in poi, California - quasi a voler tenere fede al 
suo nome mitico di avamposto di un nostrano far 
west - scivolò gradualmente in uno stato di tota-
le abbandono che la tramutò rapidamente in un 
paese fantasma; una ghost town dove si possono 
ancora vedere ruderi di case ed anche del famoso 
albergo, il tutto semi-inghiottito da una vegeta-
zione che sta divenendo sempre più soffocante. 
Molte delle rovine sono anche state ingolfate da 
cumuli di ghiaia, che furono portati in origine dal-
la prima, devastante alluvione del 1966, nonché 
da altre alluvioni minori che sarebbero seguite, e 
dal conseguente degrado delle strutture abitative, 
ormai definitivamente lasciate a sé stesse. Ci si 
ricorda spesso del ‘66 come dell’anno della rovi-
nosa alluvione a Firenze, dell’acqua alta record a 
Venezia, ma questo - senza nulla togliere a quei 
drammi collettivi - ha spesso oscurato le tragedie 

‘minori’ di tante valli alpine e dolomitiche meno 
conosciute che pure conobbero gravissime perdi-
te, e che meriterebbero invece di essere ricordate 
(più recentemente, nell’ottobre 2018, queste stes-
se zone sono state interessate dal Ciclone Vaia, 
che di fatto, in ordine di tempo, è stato il primo 
evento meteorologico di gravità paragonabile - se 
non in qualche caso superiore - ai fenomeni allu-
vionali del Novembre ’66).

Dallo studio “I dissesti causati dall’alluvione del 
1966 nella Provincia di Belluno”, redatto da W. bru-
Gner, G. carGnel, e a. valDinucci, e pubblicato 
poi nel Bollettino del Servizio Geologico d’Ita-
lia, si possono estrarre interessanti commenti e 
spiegazioni in merito al fenomeno alluvionale del 
1966, che proprio in questa valle parve assume-
re uno dei suoi apici maggiori: “Nel territorio di 
Gosaldo le pendici furono devastate da frane, i 
piccoli solchi vallivi [furono] erosi sui fianchi e 
sul fondo, le strade gravemente dissestate, le abi-
tazioni per gran parte lesionate, molte distrutte o 
parzialmente demolite; il torrente Mis ed il Molini 
(o Gosalda) sovralluvionati, il capoluogo (Don) e 
la frazione California investiti da cumuli di detriti 
e da cataste di blocchi trascinate dalle acque in 
piena...”, e continuando oltre, “Le piogge del 4 
e 5 novembre 1966 e la conseguente piena ecce-
zionale trasformarono però la valle in un orrido 
solco, dai fianchi devastati da frane e con il fondo 
ingombro da cataste di blocchi misti e sfasciume 
minuto, che a luoghi sopraelevarono il letto del 
torrente di vari metri...”. Ancora nella descrizio-
ne: “Questi [depositi alluvionali], infatti, sopra-
elevarono di parecchi metri il letto dei torrenti 
Mis e Gosalda (quest’ultimo nel tratto terminale), 
trasformando il verde fondovalle in una bianca e 
piatta pietraia nella quale divagano le acque dei 
torrenti...”. 

Ora di tutti questi sconvolgimenti rimane ben 
poco, a parte un generale senso di abbandono: 
l’intera valle del Mis subì però un considerevo-
le stravolgimento, tale da provocare il collasso 
di intere parti di territorio, sia dal punto di vi-
sta morfologico, che sociale ed economico - uno 
stato di cose che perdurò per parecchi anni, ren-
dendo di fatto la valle intera un luogo pressoché 
fantasma, desolato ed inospitale. La costruzione 
del bacino artificiale del Mis, nel 1962, contribuì 
ulteriormente a questo stato di cose. Erano anni 
di rapaci investimenti sul territorio calati dall’al-
to, senza rispetto per le peculiarità orografiche, 
né tantomeno per la storia culturale dei luoghi; 
questa visione miope sarebbe poi culminata nella 
tragedia nazionale del Vajont, dell’ottobre 1963 
(pure a lungo passata sotto silenzio, e con ripe-
tuti tentativi di insabbiarne le responsabilità, fino 
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a che l’Orazione Civile di Marco paolini (1977) la 
riportò agli occhi dell’opinione pubblica).

Questo triste scenario ha finalmente conosciu-
to un punto di svolta dopo il 1991, con l’istituzio-
ne del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, 
e l’inclusione della media e bassa Valle del Mis 
(dunque anche di California) entro i suoi confi-
ni. La creazione nel parco ha significato non solo 
la rivalutazione culturale del passato storico della 
Valle del Mis, soprattutto nei suoi aspetti legati 
alla storia mineraria, grazie a studi e pubblicazio-
ni, ma anche una promozione dal punto di vista 
turistico, che ha reso questi luoghi maggiormente 
conosciuti (anche se, a onore del vero, va detto 
che ciò ha interessato quasi esclusivamente il ba-
cino artificiale del Mis e il vicino, noto fenomeno 
geologico dei Cadini del Brenton - ovvero marmitte 
di eversione - e ha ben poco toccato la media val-
le; nonostante l’impianto di una lodevole cartello-
nistica da parte del parco, essa non è stata tuttavia 
supportata da un’adeguata pubblicizzazione per 
rendere questi luoghi meglio conosciuti ed ‘at-
traenti’ ad un pubblico che ne ignora l’esistenza). 
Detto ciò, l’inclusione nel territorio del parco ha 
incoraggiato anche una serie di studi sulle pecu-
liarità geomorfologiche della Valle del Mis, non-
ché un inventario sulle emergenze architettoniche 
minori, quali ad esempio un’indagine storico-ar-
chitettonica sul borgo di Pattine e le tre frazioni 
di Gena, documentate anche attraverso una pub-
blicazione specialistica del parco. Non lo stesso 
si può dire, tuttavia, per California, che versa 
tuttora in uno stato di totale abbandono, anche 
se la presenza del sito è segnalata dalla cartelloni-
stica del parco. Per quanto sia inevitabile il fatto 
che il luogo ormai resterà tale come si presenta, 
a testimonianza di una fase storica e degli even-
ti catastrofici che ne hanno determinato la fine, 

sarebbe comunque auspicabile una pubblicazione 
che si concentri specificamente sull’epopea di un 
insediamento dalla storia e dalle peculiarità dav-
vero uniche - non solo nel contesto bellunese, ma 
forse nell’intero arco alpino.
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Sorgenti pietrificanti e ghiacciai in Valganna (Varese)
Rock-forming Springs and Glaciers in the Valganna (Varese)

riaSSunto - In questo articolo si vuole sottolineare la stretta 
relazione tra un affioramento di travertino calcareo in Val-
ganna, il paleoclima e la situazione attuale. Lo studio delle 
caratteristiche di tale affioramento ha permesso di capire 
e limitare l’estensione della presenza di ghiacciai, durante 
l’ultimo massimo glaciale in questa zona del Varesotto, nel 
Parco Regionale del Campo dei Fiori.

parole chiave: travertino, sorgenti pietrificanti, glaciazio-
ni, ultimo massimo glaciale, vegetazione a “Cratonerium”, 
Valganna.

abStract - The aim of  this article is to underline the strict 
relation between a calcareous travertine outcrop in Val-
ganna, in the subalpine region of  Lombardy (province of  
Varese), historical variations in climate (paleo-climate) and 
the current situation. The study of  the characteristics of  
this outcrop (dated 300,000 years ago with the radiomet-
ric method) has allowed to increase knowledge and under-
standing on the actual extension of  glaciers, during the pe-
riod known as Late Glacial Maximum, within this area of  
the Varese province, also included within a Regional Park 
(Campo dei Fiori). In short, monitoring the current patterns 
in the formation/reduction of  travertine provides a qual-
itative and quantitative indicator of  the climatic variations 
underway, as well as of  the influence of  variations in tem-
perature at microscale. Consequently, observations of  sites 
like this are instrumental also in giving us important infor-
mation about the reduction of  glaciers during our current 
age, Anthropocene.

Key WorDS: travertine, rock-forming springs, glaciation, 
Late Glacial Maximum, Cratonerium vegetation, Valganna.

Il clima della terra è soggetto a variazioni nel 
tempo e nello spazio; i valori medi dei parame-
tri climatici e ambientali (temperature dell’aria, 
precipitazioni, nuvolosità - solo per citare i più 
evidenti) sono in costante mutazione. Le conse-
guenze di tali mutamenti possono causare varia-
zioni nella distribuzione di vegetazione e fauna; 
in particolare, per il territorio alpino, l’aumento 
della temperatura è causa, come ben noto, del ri-
tiro dei ghiacciai.

Il Quaternario - periodo geologico corrispon-
dente agli ultimi 2,5 milioni di anni - continua ad 
essere un periodo di grandi e ‘rapide’ variazioni 
climatiche. Nella massima espansione dei ghiac-
ciai (MEG), questi arrivarono a coprire fino al 
30% delle terre emerse, incluso il territorio che 
ci concerne, la Valganna, una valle in provincia 
di Varese dall’andamento Sud-Nord. L’Ultimo 
Massimo Glaciale (UMG) circa 24.000 anni fa, ha 
avuto una estensione minore, ha raggiunto quote 
inferiori rispetto al MEG e in particolare non ha 
interessato la parte meridionale della Valganna.

Un confronto tra l’estensione dei ghiacciai in 
Lombardia durante l’Ultimo Massimo Glaciale e 
quella attuale mette a nudo la loro drastica ridu-
zione. In particolare, dalla metà del secolo scorso, 
nell’antropocene, tale riduzione si è accelerata ulte-
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riormente e grandemente, per via del rapido au-
mento delle temperature medie a livello globale. 
Questo ha avuto un impatto sui ghiacciai locali, 
che in alcuni casi sono a rischio di totale sparizio-
ne. Il riscaldamento globale è anche responsabile 
della estremizzazione degli eventi meteorologici, 
con diverse conseguenze su scala locale (fig. 1).   

In Valganna la presenza delle lingue glaciali è 
ben documentata dal risultato delle attività di ero-
sione-trasporto-deposito operata dalla imponen-
te massa di ghiaccio che dalle zone alpine si estese 
rispettivamente verso nord e verso sud. L’Ultimo 
Massimo Glaciale fu l’episodio meno intenso e 
risparmiò la parte meridionale della Valganna, la-
sciando intatto un affioramento di travertino. La 
parte più antica del travertino, a contatto con il 
substrato, corrispondente all’inizio della sua for-
mazione, è stata datata con metodo radiometri-
co a circa 300.000 anni fa; ovvero, a un periodo 
interglaciale. Da allora, il deposito di travertino 
delle grotte della Valganna non è stato più lambi-
to da lingue di ghiaccio, che lo avrebbero eroso, 
scalzato e trasportato lontano (fig. 2). 

Il travertino della Valganna è un deposito re-
cente formato per precipitazione bio-chimica da 
acque, a temperatura ambiente, sature di bicarbo-
nato di calcio; si è infatti in un territorio con roc-
ce carbonatiche carsificabili (calcari e dolomie), 
qui si trovano grotte e percorsi di acque ipogei. 

Al contatto con le marne impermeabili, l’acqua, 
dopo un percorso in sotterraneo, riemerge e for-
ma piccole cascate, salti di acqua; la pressione 
dell’acqua cambia e la presenza di una vegetazio-

Fig. 1 - Confronto tra l’estensione dei ghiacciai in Lombardia durante 
l’ultimo massimo glaciale (UMG) circa 24000 anni fa (in azzurro) e l’e-

stensione attuale dei ghiacciai (in blu).
- Extension of  glaciers in Lombardy during the Late Glacial Maximum, about 

24,000 years ago (light blue); actual extension of  glaciers (blue).

Fig. 2 - Schema geologico delle Grotte della Valganna con l’ubicazione dei sondaggi geognostici e l’indicazione delle età rilevate. Deposito di travertino (in 
giallo) (BRUSA et alii, 2003).

- Geological scheme of  the Valganna caves, with the position of  the geo-gnostic surveys and indication of  the detected ages. Travertine deposits are in yellow.
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ne di briofite a “Cratonerium” determina l’assor-
bimento di CO

2
 dall’acqua, il carbonato di calcio 

precipita a debole distanza dalle emergenze, entro 
i 250 metri; in corrispondenza delle cascatelle e si 
deposita, incrostando tutto quanto vi sta attorno, 
rametti, foglie, muschio, clasti, rocce in posto, re-
sti e gusci di animali, ma anche manufatti e rifiuti 
abbandonati (famoso il caso di un pneumatico 
nel lecchese completamente ricoperto da traverti-
no nell’arco di una quarantina di anni): è il curio-
so fenomeno delle “sorgenti pietrificanti”

Ca(HCO
3
)

2
 → CaCO

3
 + CO

2 
+ H

2
0 

bicarbonato di calcio→carbonato di calcio+ 
anidride carbonica + acqua

Il processo di “travertinizzazione” è stretta-
mente influenzato da fattori biotici, in particolare 
la presenza consistente di briofite e cianobatteri, 
e da fattori abiotici come il costante apporto di 
acque sorgive, non inquinate, limpide, con mode-
rata velocità di corrente o solo stillicidio costante 
su pareti molto inclinate e verticali. In periodi di 
disseccamento la formazione di travertino si in-
terrompe. La velocità di deposizione di traverti-
no (mineralogicamente calcite, aragonite) si stima 
vari dal mm al cm all’anno (fig. 3).

Affinchè si formino i depositi di travertino è 
dunque necessaria una consistente presenza di 
una vegetazione di briofite cosiddetta “a Cratone-
rium”: con muschi Palustriella commutata, Hymeno-
stylium recurvirostrum, Eucladium verticillatum; ciano-
batteri Phormidium incrustatum, Rivularia haematites, 
Schizotrix fascicolata; alghe Trentepholia aurea; epa-
tiche Pellia endiviifolia; felci Adiatum capillus-veneris 
(capelvenere). In questi ambienti così particolari 

è possibile la presenza anche di piccole piante a 
fiori come Parnassia palustris e Pinguicola leptoceras, 
quest’ultima piccola e rara specie carnivora che 
compensa la mancanza di suolo e di nutrienti con 
la digestione di piccoli insetti.

Le Bryophyta sono un gruppo di embrofite pri-
ve di un tessuto vascolare. Si tratta del gruppo più 
diversificato tra le piante non vascolari, con circa 
24.000 specie. Sono conosciute comunemente 
anche come muschi.

Le briofite sono generalmente caratterizzate 
da tessuti vascolari non lignificati: l’assorbimen-
to ed il trasporto dell’acqua e dei soluti necessari 
avviene generalmente per capillarità e interessa 
tutta la superficie della pianta. In alcune specie 
sono presenti dei cordoni di cellule con funzio-
ne conduttrice; queste strutture non sono molto 
efficaci e sono prive di funzione di sostegno. La 
mancanza di un sistema di conduzione ne impe-
disce lo sviluppo in altezza: le briofite sono piante 
di dimensioni piuttosto ridotte e con crescita ge-
neralmente orizzontale.

Requisito fondamentale per la crescita delle 
briofite è quindi la presenza di acqua o comun-
que di condizioni di umidità per lunghi periodi. 
Per la crescita, le briofite necessitano inoltre di 
un substrato di crescita relativamente stabile, di 
un’adeguata esposizione al sole e di un range di 
temperature favorevole. Molte briofite riescono 
a sopravvivere a periodi di siccità o congelamen-
to attraverso un meccanismo non ancora chiara-
mente compreso.

La formazione del travertino è fortemente in-
fluenzata dai fattori climatici, che condizionano 
dunque anche la presenza o meno della vegeta-
zione di briofite a “Cratonerium” e delle sorgenti 
in sé, in un equilibrio delicatissimo, tra apporti 
idrici, evaporazione, temperatura, fotosintesi, ir-
rorazione, luminosità.

La reazione endotermica
[Ca(HCO

3
)

2
 --> CaCO

3
 + CO

2
 + H

2
0] 

comporta la precipitazione di travertino e prevale 
in clima caldo

La reazione inversa
[CaCO

3
 + CO

2
 + H

2
0  --> Ca(HCO

3
)

2
 ]

comporta la dissoluzione del carbonato di calcio, 
il processo di travertinizzazione rallenta o si in-
terrompe, fino all’erosione di quanto già deposto. 
prevale in clima freddo.

In dettaglio potremmo così riassumere l’azio-
ne delle sorgenti pietrificanti e di conseguenza 
l’equilibrio carbonato/bicarbonato (PENTECOST, 
1966):Fig. 3 - Campione di travertino della Valganna.

- Travertine sample in Valganna.
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-) influenza della vegetazione a Cratonerium 
(si pensa incida per un 10% della formazione di 
travertino) 

-) influenza dell’evaporazione (circa 10-20%)
-) rilascio di CO

2 
in atmosfera ad opera della 

variazione di pressione passando le acque dalla 
situazione ipogea all’emergenza (circa 70-80%).

Il bicarbonato di calcio Ca(HCO
3
)

2
 è molto 

solubile in acqua, ma in periodi interglaciali con 
temperature più elevate, maggiore evaporazione, 
maggiore copertura vegetale, più processi 
fotosintetici e conseguente riduzione di CO

2
 

nell’acqua (che determina acque meno aggressive 
con pH più alto, basico) si determina la  preci-
pitazione di CaCO

3
; di conseguenza aumenta il 

travertino in formazione. 
Una evaporazione eccessiva però potrebbe 

portare al disseccamento, riduzione delle briofite; 
in eccesso di CO

2
 il pH diminuirebbe causando 

la maggior acidità ed aggressività delle acque, e 
questo comporterebbe l’interruzione della for-
mazione di travertino, fino ad arrivare all’erosio-
ne del deposito di travertino precedentemente 
accumulato.

In periodi freddi, glaciali, la minor tempera-
tura comporta una minore evaporazione; ovvero 
acque meno mineralizzate, una riduzione dell’at-
tività fotosintetica delle briofite con aumento di 
anidride carbonica nell’acqua; di conseguenza, ri-
duzione del pH, acque più acide, quindi maggiore 
dissoluzione del carbonato di calcio e sua trasfor-
mazione in bicarbonato solubile, con interruzio-
ne della formazione di travertino. Inoltre, duran-
te le fasi glaciali, potrebbe diminuire la copertura 

vegetale a monte, con eventuale innesco di frane 
e smottamenti che aumentando la torbidità delle 
acque circolanti, inibirebbe ulteriormente la for-
mazione di travertino. 

Semplificando possiamo assumere che:
-) l’accrescimento del travertino (così come de-

gli speleotemi in grotta) prevale in periodi caldi e 
quindi nei periodi interglaciali (entro certi limiti);

-) mentre in periodi più freddi (glaciali) l’azio-
ne delle sorgenti pietrificanti diminuisce e di con-
seguenza la formazione di travertino rallenta o si 
interrompe.

Riassumendo: la formazione di travertino è 
il risultato di delicati equilibri, tendenzialmen-
te avvenuta in periodi interglaciali, si interrom-
pe durante le fasi glaciali fredde, quando inoltre 
l’azione meccanica delle lingue glaciali tende ad 
asportare quanto deposto in precedenza.

In Valganna la presenza di travertino, datato 
oltre 300.000 anni, presuppone che durante l’Ul-
timo Massimo Glaciale (24.000 anni fa), non sia 
stato intercettato da lingue di ghiacciaio.

È probabile che il fronte dell’ultimo ghiacciaio 
della Valganna non si sia spinto oltre la confluenza 
tra Valganna e Val Castellera (una valle laterale) 
a Sud di Ponte Inverso, risparmiando dunque la 
parte meridionale della Valganna, ma ricoprendo 
e modellando tutto il resto della valle verso nord, 
in stretto collegamento con il grande ghiacciaio 
del Verbano (fig. 4).

In questo modo l’idrografia precedente alle 
glaciazioni, di tipo centrifugo, con importanti pa-
leofiumi che dalle Alpi si dirigevano decisamente 
verso Sud, è stata modificata dall’azione dei ghiac-

Fig. 4 - La provincia di Varese. Il punto rosso indica la posizione della Valganna (Tratto dal Progetto Interreg Italia-Svizzera Insubripaks, Parco Regionale 
del Campo dei Fiori - concetto D. Reggiori, grafica Paola Bruni).

- The province of  Varese. The red dot indicates the position of  the Valganna.
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ciai che hanno determinato la frammentazione 
delle valli in due assi, con deflussi contrapposti e 
formazione di spartiacque debolmente percetti-
bili nella parte mediana delle valli stesse. Questo 
particolare è evidente in Valganna: un’unica valle 
ora sede di due fiumi contrapposti: uno con di-
rezione sud (F. Olona), uno con direzione nord 
(F. Margorabbia) che si dipartono da un debole 
spartiacque al centro della valle.

A testimonianza delle glaciazioni, sparsi sul 
territorio del Varesotto, invece, vi sono innume-
revoli massi erratici (trovanti) di dimensioni estre-
mamente variabili, dal più piccolo ciottolo (alcuni 
a forma di piccoli “ferri da stiro”) a veri e propri 
giganti di pietra che nulla hanno a che fare con i 
restanti affioramenti di rocce in loco. 

Monitorare l’andamento attuale della forma-
zione/riduzione del travertino è dunque un in-
dice, una misura qualitativa e quantitativa delle 
variazioni climatiche in atto e dell’influenza delle 
variazioni di temperatura a piccola scala. (fig. 5, 6).
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Fig. 5 - Le sorgenti pietrificanti troneggiano sulla Valganna a testimoniare 
il Pleistocene e gli ultimi 300.000 anni.

- The rock-forming springs tower above the Valganna, as a testimony to the Pleistoce-
ne and the last 300,000 years.

Fig. 6 - Le sorgenti pietrificanti, il travertino e la vegetazione a
Cratonerium.

- Travertine and Cratonerium vegetation.
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Città fantasma e fantasmi in città: storia di distruzioni, 
abbandoni e ricostruzioni
Ghost cities and ghosts in the cities: history of  destructions, abandonments,
and reconstructions

riaSSunto - Ogni disastro determina profonde modifiche 
del territorio, risultato di una specifica e storicamente de-
terminata interazione tra fattori sociali, caratteristiche fisi-
che ed eventi naturali. Tanti i centri urbani abbandonati e 
ricostruiti altrove a causa di problematiche idrogeologiche 
o a seguito di eventi catastrofici come i terremoti.
Ma accanto a queste “città fantasma”, laddove si è ricostru-
ito reinsediando l’abitato precedente, molti sono anche gli 
esempi di “fantasmi in città”, testimonianze di quelli che 
erano tessuti urbani o manufatti ormai non più presenti sul 
territorio. L’articolo propone alcuni esempi di abbandoni 
e ricostruzioni seguite ai forti terremoti del Novecento e 
riferimenti alle tracce ancora oggi riconoscibili dei tessuti 
urbani originari.

parole chiave: catastrofe, terremoto, città fantasma

abStract - Each disaster determines a profound modifica-
tion of  the territory, the result of  a specific and historical-
ly determined interaction between social factors, physical 
characteristics, and natural events. Many the urban centers 
abandoned and rebuilt elsewhere due to hydrogeological 
problems or following catastrophic events such as earth-
quakes.
But alongside these “ghost cities”, where it was rebuilt by 
resettling the previous settlement, there are also many ex-
amples of  “ghosts in the cities”, evidence of  what were ur-
ban fabrics or artefacts now no longer present in the area. 
The article proposes some examples of  abandonments and 

reconstructions following the strong earthquakes of  the 
twentieth century and of  traces still recognizable today of  
the original urban fabrics.

Key WorDS: catastrophes, earthquakes, ghost cities

1. - INTRODUZIONE

Gli individui e le comunità instaurano uno 
stretto rapporto con i luoghi che abitano. Gli 
spazi fisici delle città da un lato custodiscono la 
memoria e i significati attribuitigli dalle persone, 
dall’altro testimoniano la loro evoluzione poiché 
in essi sono materialmente impressi i segni e le 
tracce dei mutamenti avvenuti nel tempo. Esiste, 
dunque, un legame molto delicato tra gli individui 
e i luoghi che le distruzioni di un terremoto e/o 
le errate scelte di ricostruzione possono alterare 
irrimediabilmente.

Tanti gli esempi di centri storici ridisegnati, 
abbandonati e ricostruiti altrove per problemati-
che idrogeologiche o a causa di eventi di tale ri-
levanza, come i terremoti, che hanno reso non 
sostenibile la ricostruzione “dov’era e com’era” 

CASTENETTO S.(*), DI LORETO E.(**) 

(*) Dipartimento della Protezione Civile, Roma, (**) SIGEA



CASTENETTO S., DI LORETO E.30

del centro abitato. Ad esempio, in Calabria, dove 
a seguito della sequenza sismica del 1783 tanti 
furono i centri abbandonati e ricostruiti altro-
ve, come Borrello, Oppido Mamertina e Mileto 
Vecchio (KoStner, 1997). In Liguria a seguito del 
terremoto del 1887 venne abbandonata Bussa-
na Vecchia (IM), oggi in parte recuperata dopo 
decenni di degrado. Ma accanto a queste “città 
fantasma”, laddove si è ricostruito reinsediando 
l’abitato precedente, molti sono anche gli esempi 
di “fantasmi in città”, testimonianze di quelli che 
erano tessuti urbani o manufatti ormai non più 
presenti sul territorio.

In questo contributo vengono descritte alcu-
ne delle vicende che hanno interessato i territori 
colpiti da forti terremoti del Novecento e le te-
stimonianze ancora oggi riconoscibili nei tessuti 
urbani di tante città: i quartieri baraccati ormai 
parte integrante dell’area urbana di Messina, ri-
costruita dopo il terremoto del 1908 o edifici sto-
rici e monumentali volutamente conservati con 
le tracce indelebili dei danni subiti; esempi in tal 
senso sono il castello di Avezzano (AQ), distrutta 
dall’evento del 1915, o la chiesa di S. Giovanni a 
Venzone (UD) (fig. 1), volutamente non ricostru-
ita dopo il terremoto del 1976.

2. - IL TERREMOTO DI REGGIO CALABRIA 
E MESSINA DEL 28 DICEMBRE 1908

La mattina del 28 dicembre 1908, alle ore 5,20 
le città di Messina e Reggio Calabria furono col-
pite da una delle più gravi catastrofi sismiche ve-
rificatesi in Italia. La scossa, di magnitudo 7.2 ed 
intensità epicentrale dell’XI grado Mercalli (rovi-
Da et alii, 2019), fece tremare la terra provocando 
la morte di circa 87.000 persone, la distruzione 

quasi completa delle città di Messina e di Reggio 
Calabria, interessando con i suoi effetti più gravi 
un’area di 6000 kmq. A Roma, si venne a cono-
scenza della tragedia solo cinque ore più tardi ed i 
primi soccorsi che vennero organizzati risultaro-
no lentissimi ed improvvisati, anche per la diffi-
coltà di far giungere aiuti dalla penisola. 

Le caratteristiche dei terreni di fondazione e la 
qualità delle costruzioni determinarono la gravità 
dei danni osservati. A Messina, la parte vecchia 
ed in particolare la parte bassa e pianeggiante del-
la città, fondata sulle sabbie subì i danni più gravi. 
Furono distrutti molti importanti edifici, tra que-
sti la famosa “Palazzata” (fig. 2 e 3), la sequenza 
di edifici che costeggiava il porto, già distrutta e 
ricostruita dopo la catastrofe sismica del 1783. 
Danni gravissimi si registrarono in numerosi vil-
laggi e piccoli centri dell’entroterra sia messinese 
che reggino. La scossa fu seguita circa dieci minu-
ti dopo da una devastante onda di maremoto, che 
produsse ulteriori danni e vittime. Molto gravi 
furono anche gli effetti sul territorio: la spiaggia 

Fig. 1 - Le rovine conservate della chiesa di S. Giovanni di Venzone (UD).
- The preserved ruins of  the church of  S. Giovanni in Venzone (Northern Italy).

Fig. 2 - La “Palazzata” di Messina prima del terremoto.
- The “Palazzata” of  Messina (Sicily) before the earthquake.

Fig. 3 - La “Palazzata” di Messina dopo il terremoto.
- The “Palazzata” of  Messina (Sicily) after the earthquake.
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fu inghiottita in più punti sia lungo la costa messi-
nese che lungo quella calabra e numerosissime le 
frane tra Reggio Calabria e Bagnara Calabra (ca-
Stenetto & SebaStiano, 2008).

Per la vastità dell’area coinvolta, l’evento la-
sciò una ferita inguaribile non solo nella realtà 
dei territori colpiti ma anche nella memoria sto-
rica dell’intero Paese e dell’Europa. Il terremoto 
condizionò l’economia ed influenzò anche le di-
namiche demografiche di quelle aree, che furono 
caratterizzate da un momentaneo spopolamento 
al quale seguì un flusso migratorio richiamato 
dalla richiesta di manodopera necessaria alla rico-
struzione. I danni economici furono paragonabili 
a quelli di una guerra persa, stimati in circa 600 
milioni di lire, una cifra superiore all’ammontare 
dell’interesse sul debito pubblico di quegli anni. 

Dopo il 1908 il rapporto con gli eventi sismici 
muta radicalmente e la modalità con cui Messina 
rinasce è differente da quella che seguì il terremo-
to del 1783. La ricostruzione questa volta non vie-
ne impostata sulla realtà locale, ma su un rigido 
corpus normativo. Il terremoto del 1908 segna in-
fatti l’inizio dell’azione dello Stato per la riduzione 
degli effetti degli eventi sismici, attraverso l’intro-
duzione della classificazione sismica del territorio 
e l’applicazione di specifiche norme per le costru-
zioni nei territori classificati. È del 1909 il primo 
Regio Decreto contenente norme valide per l’inte-
ro territorio nazionale (caStenetto, 2016). 

La ricostruzione, completata solo negli anni 
Trenta del secolo scorso, portò a una completa 
riconfigurazione di Messina, trasformandola in 
una città moderna. I pochi edifici superstiti, pure 
se appartenenti al patrimonio architettonico, ven-
nero considerati rovine da rimuovere in tempi 
brevi in quanto ostacolo al processo di ricostru-
zione, piuttosto che una risorsa da utilizzare (fig. 
4). Nella maggioranza dei casi, infatti, risultava 
più vantaggioso demolire completamente quanto 
danneggiato dal terremoto e ricostruirlo ex novo 
piuttosto che ripararlo. La “Palazzata” stessa, 
da sempre simbolo di Messina, venne demolita 
a partire dal 1913 per opera del Genio Civile e 
dell’Ufficio Comunale preposto all’attuazione del 
Piano Regolatore della città (MiniStero Dei la-
vori pubblici, 1931).

L’amministrazione comunale affidò il compito 
di redigere il nuovo Piano Regolatore all’ingegne-
re capo dell’ufficio tecnico comunale, Luigi Borzì 
(fig. 5). La redazione del Piano venne preceduta 
da un’accurata indagine di due commissioni tec-
niche ministeriali incaricate di stabilire le aree più 
idonee per tale ricostruzione e varare una nuova 
normativa antisismica su cui impostare la riedi-
ficazione (valtieri, 2008). Nella ridefinizione 

della città prevalsero quindi le norme sismiche e 
igienico-sanitarie piuttosto che la salvaguardia del 
tessuto urbano e delle preesistenze. Caratteristi-
ca della nuova città fu la divisione in isolati e la 
tessitura regolare delle infrastrutture viarie, tipica 
dell’urbanistica Piemontese. 

La ricostruzione durò molti anni, con fasi al-
terne legate anche alla situazione politica e sociale 
nazionale ed internazionale, ed affrontata anche 
dal governo fascista negli anni Venti con una ra-
dicale opera di sbaraccamento che, tuttavia, non 
si concluse, tanto che ancora oggi sono ricono-
scibili parti di quei quartieri e di quelle baracche 
modificate e ristrutturate (fig. 6). Per quanto ri-
guarda l’area della “Palazzata” si aprì un dibattito 
tra i conservatori e i tecnici. I primi proponevano 
la salvaguardia dell’immagine storica della “Palaz-
zata”, con il tracciato e le forme originarie che 
aveva prima del sisma. I tecnici, sostenuti dall’in-
gegnere Borzì, seguendo motivazioni igieniche, 
sismiche, economiche propendevano per la sua 
demolizione e l’arretramento della linea di edifi-

Fig. 4 - La pianta della città di Messina prima del terremoto.
- The plan of  the city of  Messina (Sicily) before the earthquake.

Fig. 5 - Il piano regolatore Borzì adottato per la ricostruzione di Messina.
- The Borzì regulatory plan adopted for the reconstruction of  Messina (Sicily).
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cazione sul lungomare. Così la “Palazzata” venne 
radicalmente trasformata, attraverso un’organiz-
zazione secondo spazi, abitazioni e isolati ispira-
ti a criteri di economia dei mezzi e razionalismo 
compositivo. La “Palazzata” perse così la monu-
mentalità che aveva in precedenza e la polifun-
zionalità che l’aveva sempre contraddistinta come 
centro nevralgico pulsante e di connessone tra la 
città e il porto, integrando funzioni sia urbane che 
portuali (fig. 7).

3. - IL TERREMOTO DELLA MARSICA DEL 
13 GENNAIO 1915

Il terremoto avvenne la mattina del 13 genna-
io 1915, alle ore 7,53, con epicentro nella Piana 
del Fucino (Abruzzo). La scossa, di magnitudo 7, 

provocò danni pari all’XI grado della scala Mer-
calli (MCS) e non solo Avezzano ma tutti i paesi 
dell’area fucense, della Valle Roveto, della media 
Valle del Liri, subirono danni gravissimi (roviDa 
et alii, 2019). La scossa sismica fu avvertita in tutta 
l’Italia centrale con effetti pari o superiori al VII 
grado Mercalli (Molin et alii, 1995) e fu seguita, 
nei mesi successivi, da più di 1000 repliche. Per 
l’estensione dell’area di risentimento, per il nume-
ro delle vittime (circa 30.000), dei feriti, dei senza-
tetto (decine di migliaia), per il numero dei centri 
abitati sconvolti - circa una cinquantina i centri 
abitati che subirono gravissimi danni (intensità 
Mercalli uguale o superiore al IX grado) - rappre-
senta certamente uno dei terremoti più violenti 
che la storia sismica italiana ricordi, superato, tra 
quelli del secolo scorso, solo dal terremoto di 
Reggio Calabria e Messina del 28 dicembre 1908 
(magnitudo 7.2).

Nella regione colpita il terremoto rappresen-
ta, insieme al prosciugamento del Lago Fucino, 
uno degli avvenimenti storici che hanno profon-
damente modificato la geografia e condizionato 
integralmente la società e l’economia recenti del 
territorio marsicano (caStenetto e GalaDini, 
1999). 

Gli interventi di ricostruzione riguardarono 
prioritariamente Avezzano, che fu riedificata sulla 
base del nuovo piano regolatore redatto nel 1916 
dall’ingegnere Sebastiano Bultrini (fig. 8), legger-
mente più a nord, nord ovest rispetto al centro 
originario, partendo da un nucleo contrapposto 
rispetto al vecchio centro storico, in un’area più 
asciutta e salubre orientata verso nord (caSte-
netto, 2016). 

La ricostruzione fu avviata nei primi anni in 
modo lento a causa del contemporaneo impegno 
della Nazione nella Prima guerra mondiale. Ven-
ne poi completata velocemente dopo il conflit-
to. Nel vecchio centro storico dopo la rimozione 
delle macerie vennero ricostruiti solo edifici a due 
piani; in seguito, a distanza di decenni e con l’evo-
luzione dei criteri costruttivi antisismici, vennero 
realizzate anche abitazioni con più di due piani 
(MiniStero Dei lavori pubblici, 1931). Poche le 
strade che mantennero il loro percorso origina-
rio. Gli edifici monumentali vennero ricostruiti su 
aree differenti rispetto alla posizione originaria, 
tranne pochi casi, tra questi il castello Orsini-Co-
lonna. Il castello Orsini-Colonna cadde in ab-
bandono fino agli anni Settanta del secolo scor-
so, quando il restauro fu avviato ufficialmente e 
completato alla fine del ‘900 con l’apertura della 
pinacoteca d’arte moderna al primo piano (fig. 9). 

Avezzano, in gran parte appena ricostruita, 
subì nel 1944 i bombardamenti aerei delle forze 

Fig. 6 - Le baracche ancora oggi riconoscibili in alcune zone della città di 
Messina.

- The hut still recognizable today in some areas of  the city of  Messina.

Fig. 7 - L’aspetto attuale della “Palazzata” lungo il porto della città di 
Messina.

- The current appearance of  the “Palazzata” along the port of  the city of  Messina.
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alleate durante la Seconda guerra mondiale e fu 
di nuovo distrutta per oltre il 70% del patrimonio 
architettonico. Purtroppo, come ci ricorda Igna-
zio Silone, l’uomo è sempre artefice delle proprie 
disgrazie (Silone, 1965):

“Nel 1915 un violento terremoto aveva distrutto buo-
na parte del nostro circondario e in trenta secondi ucciso 
circa trentamila persone. Quel che più mi sorprese fu di 
osservare con quanta naturalezza i paesani accettassero la 
tremenda catastrofe. In una contrada come la nostra, in 
cui tante ingiustizie rimanevano impunite, la frequenza 
dei terremoti appariva un fatto talmente plausibile da non 
richiedere ulteriori spiegazioni. C’era anzi da stupirsi che 
i terremoti non capitassero più spesso. Nel terremoto mo-

rivano infatti i ricchi e poveri, istruiti e analfabeti, autorità 
e sudditi. Nel terremoto la natura realizzava quello che 
la legge a parole prometteva e nei fatti non manteneva: 
l’uguaglianza. Uguaglianza effimera. Passata la paura, 
la disgrazia collettiva si trasformava in occasione di più 
larghe ingiustizie”.

Negli anni Sessanta del secolo scorso tutte le 
chiese, le torri e i castelli limitrofi iniziarono ad 
essere restaurati e quasi tutti sono stati completa-
mente recuperati nel decennio successivo. Alcuni 
borghi antichi, invece, come quelli di Albe Vec-
chia, Lecce Vecchio (fig. 10), Meta Vecchio, Mo-
rino Vecchio (fig. 11), Sperone Vecchio (fig. 12), 
Tione Vecchio e in parte Frattura Vecchia (fig. 13) 
sono rimasti in abbandono perché irrimediabil-
mente danneggiati dal sisma con la conseguente 
delocalizzazione dei nuovi abitati.

4. - IL TERREMOTO DELL’IRPINIA DEL 13 
LUGLIO 1930

Alle ore 1,08 del 23 luglio 1930 una violen-
ta scossa sismica del X grado della scala Mercalli 
(MCS) all’epicentro, colpì una vasta area dell’Italia 
meridionale compresa tra l’Alta Irpinia e la zona 
del Vulture, coinvolgendo le provincie di Napoli, 
Avellino, Benevento, Foggia, Potenza e Salerno. 
La zona che subì i danni più gravi fu l’Alta Irpi-
nia ed in particolare i centri abitati di Lacedonia, 
Aquilonia e Villanova, in provincia di Avellino. In 
provincia di Potenza furono fortemente colpiti 
i paesi di Rapolla, Barile, Rionero, Atella, Melfi, 
posti ai piedi del Monte Vulture (roviDa et alii, 
2019).

Il tragico bilancio fu di 1404 vittime, 20 paesi 
distrutti e 30 gravemente danneggiati, 5000 abita-
zioni crollate, 35.000 riparabili (fig. 14). 

Fig. 8 - Il piano regolatore della città di Avezzano (AQ) di Sebastiano 
Bultrini (1916).

- The master plan of  the city of  Avezzano (Central Italy) by Sebastiano Bultrini 
(1916).

Fig. 9 - Il Castello Orsini - Colonna di Avezzano.
- The Orsini - Colonna Castle in Avezzano (Central Italy).

Fig. 10 - I ruderi di Lecce dei Marsi vecchia (AQ).
- The ruins of  old Lecce dei Marsi (Central Italy).



CASTENETTO S., DI LORETO E.34

Il terremoto fin dal primo momento fu indica-
to dalla stampa, ma anche sui documenti ufficiali, 
come “il Terremoto del Vulture”, benché l’appa-
rato vulcanico del Monte Vulture si trovasse in 
una posizione esterna rispetto all’area di mag-
giore risentimento. Questo forse per la tenden-

za istintiva in quei tempi ad associare fenomeno 
sismico con attività vulcanica (caStenetto & Se-
baStiano, 2001).

Il territorio interessato dall’evento sismico era 
caratterizzato, come spesso si osserva nell’Italia 
centrale e meridionale, da piccoli paesi dissemina-
ti sui rilievi, a quote medie superiori ai 600 metri 
sul livello del mare, come, ad esempio, Lacedonia, 
Aquilonia e Bisaccia, mal collegati da rare strade 
che seguivano tortuosi tracciati lungo le valli per 
risalire verso i centri abitati (fig. 15). Le popola-
zioni avevano continuato a vivere in quei luoghi, 
sebbene questa regione dell’Appennino meridio-
nale, che fa da spartiacque tra il Mar Tirreno ed 
il Mare Adriatico, fosse stata ripetutamente inte-
ressata nel corso dei secoli dagli effetti di alcuni 
tra i più catastrofici terremoti della storia sismica 

Fig. 11 - I ruderi di Morino vecchio (AQ).
- The ruins of  old Morino (Central Italy).

Fig. 12 - I ruderi di Sperone vecchio (AQ).
- The ruins of  old Sperone (Central Italy).

Fig. 13 - I ruderi di Frattura vecchia (AQ).
- The ruins of  old Frattura (Central Italy).

Fig. 14 - I soccorsi nei centri abitati colpiti del Vulture (PZ).
- Rescue intervention in the centers hit by the earthquake (Southern Italy).

Fig. 15 - L’abitato distrutto di Aquilonia (AV).
- The ruins of  old Aquilonia (Southern Italy).
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italiana (1456, 1694, 1732, 1857). Nulla era stato 
fatto in quella regione, poverissima, per prevenire 
il rischio legato ai futuri terremoti. Tanto è vero 
che la causa principale dei gravi danni e delle di-
struzioni provocate dalla scossa del 23 luglio è da 
ricercarsi in parte nelle scadenti caratteristiche ge-
o-meccaniche dei terreni sui quali erano stati edi-
ficati i centri abitati - generalmente terreni argil-
losi e sabbiosi con intercalate lenti di ghiaie - ma 
soprattutto nella fragilità e nel degrado del patri-
monio abitativo, rappresentato da case realizzate 
sovrapponendo pietre di fiume, legate fra loro da 
pessima malta o addirittura da fango essiccato. 

Per tutte le aree colpite dal sisma si preferì evi-
tare il recupero degli agglomerati urbani molto 
danneggiati, privilegiando la scelta di ricostruire 
in luoghi ritenuti più sicuri (MiniStero Dei la-
vori pubblici, 1931). Seguendo tale logica fu su-
bito deciso di abbandonare il vecchio centro di 
Carbonara-Aquilonia (fig. 16 e 17) e di costruire 
una nuova cittadina in località Malepasso, un alto-
piano a circa tre chilometri dall’originario nucleo 
urbano. Nel 1931 il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici approvò il Piano Regolatore della nuo-
va Aquilonia secondo un modello urbano tipico 
delle città realizzate in quegli anni: un impianto 
a scacchiera - con strade larghe- esteso fino ai 
limiti naturali a nord e a sud dell’altopiano pre-
scelto. All’intervento di fondazione della nuova 
città non corrispose, però, un adeguato piano di 
sviluppo economico dell’area; anzi, il processo di 
bonifica agraria dell’intero comprensorio - inizia-
to già a fine Ottocento e continuato nel periodo 
fascista - che prevedeva la ridistribuzione di suoli 
e la trasformazione dei boschi in terreni agricoli, 
subì con il terremoto e la Seconda guerra mon-
diale un brusco arresto. Con la fine della guerra, 
i pochi abitanti che ancora vivevano nell’antico 
centro di Carbonara si spostarono nella nuova 

Aquilonia, tant’è che già nel censimento del 1951 
l’antico nucleo urbano non era più nell’elenco 
delle località abitate.

5. - IL TERREMOTO DELLA VALLE DEL 
BELÌCE DEL 15 GENNAIO 1968

Nel mese di gennaio del 1968 ebbe inizio in 
Sicilia occidentale un lungo periodo sismico che 
si protrasse fino al mese di febbraio del 1969, ca-
ratterizzato da numerose scosse, le più forti delle 
quali si verificarono tra il 14 ed il 25 gennaio 1968. 

Il 14 gennaio 1968 fu avvertita una prima scos-
sa: oscillarono i piani alti a Palermo, ma anche a 
Castelvetrano, cento chilometri più distante, ed 
a Sciacca, centocinquanta chilometri dall’area 
epicentrale. Nel pomeriggio una nuova scossa: 
tremò tutta la Sicilia occidentale, non si registraro-
no crolli ma la gente fu presa dal panico e decise, 
fortunatamente, di dormire all’aperto, avvolta in 
coperte o in macchina, sulle piazze dei paesi o in 
aperta campagna. In piena notte, infatti, alle ore 3 
si verificò una scossa violentissima di magnitudo 
6.2, del X grado Mercalli (roviDa et alii, 2019). 
L’area dove maggiori furono gli effetti si localizzò 
lunga la Valle del Belìce, dove subirono danni gra-
vissimi numerosi centri abitati, tra i quali: Gibel-
lina, Salaparuta, S. Ninfa, Montevago, Partanna, 
Poggioreale e Santa Margherita Belice, compresi 
nei territori delle province di Trapani e Agrigento 
che, all’epoca del terremoto, non erano classificati 
sismici. Circa 9000 le abitazioni completamente 
distrutte, 296 le vittime, 650 i feriti e circa 100.000 
i senzatetto. Il 90% del patrimonio edilizio rura-
le subì danni irreparabili, con gravi ripercussio-
ni sull’economia quasi esclusivamente agricola 
dell’area. In provincia di Palermo i danni furono 
minori, anche se in diversi centri e nella stessa cit-

Fig. 16 - I ruderi di Aquilonia (AV).
- The ruins of  old Aquilonia (Southern Italy).

Fig. 17 - I ruderi di Aquilonia (AV).
- The ruins of  old Aquilonia (Southern Italy).
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tà numerose abitazioni risultarono inagibili: alme-
no 2.000 nella sola città vecchia. Sulla gravità del 
danno pesarono le caratteristiche costruttive e la 
vetustà degli edifici, realizzati in pietra squadra-
ta con insufficiente malta cementizia, assenza di 
collegamenti tra le parti strutturali e fondazioni 
inadeguate (MiniStero Dell’interno, 1972).

La ricostruzione non si trasformò, come au-
spicato, in un’occasione per lo sviluppo socioeco-
nomico dell’area, forse per le scelte ricostruttive 
che determinarono un taglio definitivo con le tra-
dizioni del passato, accelerando il già consisten-
te fenomeno migratorio della popolazione verso 
il nord Italia e i Paesi dell’Europa settentrionale 
(caStenetto & SebaStiano, 2003).

Salaparuta, Gibellina, Poggioreale non furo-
no riedificate nel luogo originario, ma costruite 
più a valle, in una dimensione urbanistica com-
pletamente differente, più moderna, più sicura, 
come si volesse prendere le distanze dagli eventi 
catastrofici e dai paesi distrutti. Poggioreale ven-
ne rifondata con un’enorme piazza deserta post-
moderna progettata da Paolo Portoghesi. Ma le 
rovine del vecchio paese sono sempre visibili, a 
ricordare le conseguenze del terremoto e la nega-
zione di un’identità (fig. 18 e 19). 

La Nuova Gibellina (fig. 20) sorse sul territo-
rio del comune di Salemi, in contrada Salinella, 
diciotto chilometri a valle (altitudine di 250 m 
s.l.m.) della città vecchia (quasi 400 m s.l.m.) nelle 
immediate vicinanze delle proprietà agricole dei 
gibellinesi. La tipologia edilizia residenziale scelta 
fu la casa unifamiliare a schiera con giardino, ti-
pologia assente nella tradizione edilizia dei centri 
rurali come Gibellina nei quali le abitazioni erano 
prevalentemente raggruppate in isolati compatti, 

disposte in modo da condividere o accostare due 
o tre muri perimetrali, senza corti interne e senza 
giardini per il minor consumo possibile di super-
ficie urbanizzata. 

Furono chiamati artisti e intellettuali di fama 
mondiale come Pietro Consagra, Mario Schifano, 
Andrea Cascella, Arnaldo Pomodoro, Mimmo 
Paladino, Franco Angeli, Leonardo Sciascia e Al-
berto Burri per abbellire il nuovo abitato e per 
dare un senso al nuovo tessuto urbano. Burri si 
rifiutò di inserire una sua opera nel nuovo conte-
sto urbano e preferì cementificare le rovine della 
vecchia città mantenendone i tracciati delle vie e 
dei vicoli. Il “Grande Cretto” (fig. 21), una tra le 
opere d’arte contemporanea più estese e visitate 
al mondo, dall’alto appare come una serie di frat-
ture sul terreno, che congelano la memoria stori-
ca di un paese nel momento della sua fine (AA.
VV., 2021).

Fig. 18 - Il centro abitato abbandonato di Poggioreale (TP).
- The ruins of  old Poggioreale (Sicily).

Fig. 19 - Il centro abitato abbandonato di Poggioreale (TP).
- The ruins of  old Poggioreale (Sicily).

Fig. 20 - La nuova Gibellina (TP).
- The new city of  Gibellina (Sicily).
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6. - IL TERREMOTO DEL FRIULI DEL 6 
MAGGIO 1976

Alle ore 21, circa, del 6 maggio 1976 il Friu-
li venne colpito da un fortissimo terremoto, che 
raggiunse una magnitudo di 6.5 e una intensità 
del IX-X grado della scala Mercalli (roviDa et alii, 
2019). La scossa si propagò a notevoli distanze e 
venne avvertita in quasi tutta l’Italia centro-set-
tentrionale e, verso Sud, anche oltre Roma. La 
zona maggiormente colpita fu la media valle del 
Fiume Tagliamento, ma i paesi interessati dai dan-
ni furono numerosissimi. In totale 119 comuni 
nelle province di Udine e Pordenone subirono 
danni più o meno gravi. Le vittime furono 965, 
circa 3000 i feriti e 180.000 le persone senza tetto.

Solo una piccola parte del territorio colpito 
dal terremoto era classificato sismico, nonostante 
fosse conosciuta la notevole sismicità che storica-
mente aveva caratterizzato la regione ed in par-
ticolare la zona di passaggio tra la pianura ed i 
rilievi montuosi. La maggior parte dei comuni più 
danneggiati, in particolare quelli localizzati sulla 
sinistra del Tagliamento, come ad esempio Buia, 
Gemona, Osoppo e Venzone (fig. 22), non erano 
pertanto soggetti all’applicazione di normative 
antisismiche per le costruzioni.

Il danno al patrimonio edilizio fu enorme: ri-
masero distrutte circa 10.500 case e circa 13.000 
furono quelle lesionate. Anche l’impatto sull’eco-
nomia fu notevolissimo: circa 15.000 lavoratori 
persero il posto di lavoro per la distruzione o il 
danneggiamento delle fabbriche (aa. vv., 1976).

La scossa del 6 maggio fu seguita da nume-
rosissime repliche, alcune delle quali molto forti; 
in particolare tre scosse, avvenute tra l’11 ed il 
15 settembre, raggiunsero intensità del IX grado 
Mercalli provocando ulteriori distruzioni ed ag-
gravando il danno già causato dal terremoto del 6 

maggio agli edifici non ancora riparati. Molti altri 
edifici vennero severamente colpiti causando un 
esodo forzato di migliaia di persone verso la costa 
adriatica, dove fu loro trovata una sistemazione. 

Negli anni successivi l’orgoglio friulano per-
mise una ricostruzione “dov’era e com’era”, 
consentita e resa possibile dal decentramento 
delle decisioni dalle Regioni ai sindaci e mirata 
al re-insediamento della popolazione nei luoghi 
in cui viveva prima. La ricostruzione del Friu-
li dopo il terremoto del 6 maggio 1976 sarebbe 
diventata un esempio virtuoso (StraSSolDo & 
cattarinuSSi, 1978). La riedificazione, pertanto, 
se si escludono alcune idee insediative proposte 
immediatamente dopo il sisma e rimaste pratica-
mente inascoltate, venne improntata ad una linea 
di continuità sia con il precedente assetto insedia-
tivo e socioeconomico - migliorando comunque 
la sicurezza degli edifici, la qualità residenziale e le 
capacità economiche dell’area- sia con il sistema 
di pianificazione urbanistica in vigore al momen-
to del sisma (fig. 23).

Studiando la spesso vasta documentazione re-
lativa al periodo precedente al terremoto fu pos-
sibile redigere Piani di ricostruzione che ebbero 
come obiettivo la conservazione della materia ori-
ginale affidando a essa il ruolo di testimonianza 
della continuità storica. Da una parte la decisio-
ne di lasciare visibili le tracce del sisma, dall’altra 
un fedele ripristino delle parti crollate. Esempio 
mirabile e motivo d’orgoglio, sicuramente quello 
della ricostruzione di Venzone (fig. 24 e 25).

7. - IL TERREMOTO IN IRPINIA DEL 23 
NOVEMBRE 1980

Alle ore 19,35 del 23 di novembre 1980, una 
scossa di magnitudo 6.5 colpì una vasta area della 

Fig. 21 - Il “Grande Cretto” di Burri realizzato sulle rovine di Gibellina vecchia.
- The “Grande Cretto” by Burri made on the ruins of  old Gibellina (Sicily).

Fig. 22 - L’abitato distrutto di Venzone (UD).
- The destroyed town of  Venzone (Northern Italy).
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Campania, della Basilicata e marginalmente della 
Puglia (roviDa et alii, 2019). L’intensità epicentra-
le fu del IX-X grado della scala Mercalli (MCS), 
in alcuni casi incrementata da numerosi effetti lo-
cali legati, come si poté accertare in seguito, alle 
caratteristiche dei terreni sui quali erano edificati i 
centri abitati. Complessivamente risultarono gra-
vemente danneggiati 688 comuni, nei quali cir-
ca metà del patrimonio abitativo andò perduto. 
Laviano, S. Angelo dei Lombardi e Lioni furono 
praticamente distrutti, mentre danni gravissimi 
subirono i centri storici di Caposele, S. Michele 
di Serino, Senerchia e Teora, tutti in provincia di 
Avellino. 

L’opera di soccorso procedette con notevoli 
difficoltà e ritardi. Le linee elettriche e telefoniche 
erano saltate e le comunicazioni tra le zone terre-
motate ed il centro interrotte. La circolazione fer-
roviaria si arrestò completamente. La penisola re-
stò tagliata in due. La situazione fu ulteriormente 
aggravata dalla popolazione che, in preda al pani-
co, cercò di fuggire bloccando le principali arterie 
stradali (caStenetto & SebaStiano, 2019).

Le scosse sismiche innescarono anche nume-
rose frane, alcune delle quali imponenti, che arre-

Fig. 23 - Le antiche mura di Venzone ricostruite.
- The ancient walls of  Venzone (Northern Italy) rebuilt.

Fig. 24 - Il Duomo di Venzone ricostruito.
- The reconstructed Venzone Cathedral (Northern Italy).

Fig. 25 - Interno del Duomo di Venzone con in evidenza le parti rico-
struite.

- Interior of  the Cathedral of  Venzone with the reconstructed parts in evidence 
(Northern Italy).
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carono ulteriore danno a quello già determinato 
dallo scuotimento, tra queste: le frane di Calitri, 
di Caposele, di Calabritto, di Senerchia (porfiDo 
et alii, 2002).

Le conseguenze del sisma furono pesantis-
sime: 2.914 vittime ed oltre 8.800 feriti e più di 
400.000 i senzatetto. Oltre 300.000 le abitazio-
ni distrutte o gravemente danneggiate, e circa 
500.000 quelle danneggiate.

Il Presidente Pertini, che il giorno 25 novem-
bre si recò sulle zone terremotate, denunciò in 
un celebre messaggio televisivo agli italiani, del 
26 novembre, il ritardo dei soccorsi e le “man-
canze gravi” nell’azione dello Stato, per le quali 
sarebbero state individuate precise responsabilità 
e concluse: “Qui non c’entra la politica, qui c’entra la 
solidarietà umana, tutti gli italiani e le italiane devono 
sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi fratelli 
colpiti da questa sciagura. Perché credetemi il modo mi-
gliore per ricordare i morti è quello di pensare ai vivi.” 
(caStenetto & SebaStiano, 2003).

Superata l’emergenza, si avviò un dibattito sul 
ruolo che la ricostruzione avrebbe avuto nell’a-
zione di ripresa economica delle zone terremota-
te. Diversi furono gli interventi che ebbero come 
tema l’abbandono dei centri abitati, rilevando 
come il terremoto non avesse solo colpito fisica-
mente un territorio, ma avesse scoperto la crisi del 
“sistema dei presepi”, dei piccoli paesi, un tempo 
costruiti sulle alture per la necessità di difendersi 
ma che adesso, avendo perduto la loro funzione 
“difensiva”, avevano necessità di essere ricostruiti 
in senso “moderno” per dare una opportunità di 
vita migliore a quelle comunità (AA.VV., 1981).

In realtà, molti dei paesi ubicati sulle alture 
avevano già iniziato la loro “discesa a valle” negli 
anni precedenti il sisma, per avvicinarsi alle infra-
strutture di trasporto. Per questi motivi lo sposta-
mento a valle del centro abitato non veniva visto 
sempre come un allontanamento, ma piuttosto 
come il naturale sviluppo di una comunità.

In via generale si stabilì che i Comuni doves-
sero adottare piani di ricostruzione nel rispetto 
di criteri di sicurezza geologica e sismica, e che 
le aree destinate alla edificazione dovevano esse-
re sottoposte ad uno studio geognostico. Fu, in-
fatti immediatamente chiaro che gli effetti locali 
(amplificazioni dello scuotimento e deformazioni 
permanenti) avevano avuto un ruolo chiave nella 
distribuzione del danneggiamento. 

Diversi gli esempi di abitati ricostruiti in luo-
ghi differenti. Il vecchio paese di Conza della 
Campania (AV) (fig. 26), posto su un promon-
torio che si eleva sul Lago di Conza e sulla valle 
dell’Ofanto, subì danni così gravi (circa il 90% del 
patrimonio edilizio) che del vecchio paese, già di-

laniato in passato da altri terremoti, non rimase 
quasi nulla. Fu deciso di abbandonare il vecchio 
paese e ricostruirlo quattro chilometri più a val-
le, in località “Piano delle Briglie”, in un’area più 
sicura dal punto di vista geologico. Oggi tutta la 
collina di Conza vecchia è stata trasformata in 
parco archeologico.

Tra le “ghost cities” dell’Irpinia nell’Alta val-
le del Sele, troviamo Senerchia (AV) situato sulle 
propaggini dei monti Picentini. La parte più anti-
ca del paese venne abbandonata dopo il terremo-
to, che danneggiò gravemente molte abitazioni 
rendendole inagibili (fig. 27). La città nuova ven-
ne ricostruita poco più a valle rispetto al vecchio 
centro abitato il quale si spopolò gradualmente. 

Il caratteristico borgo di Romagnano al Monte 
(SA), posto a 650 metri di quota su un crinale sco-
sceso a picco sulle profonde gole scavate dal fiu-
me Platano, colpito più volte nel corso della storia 
da eventi catastrofici, fu abbandonato definitiva-
mente dopo il terremoto del 1980 che lesionò ir-
rimediabilmente l’intero abitato, rendendolo per-

Fig. 26 - I ruderi di Conza vecchia (AV).
- The ruins of  old Conza (Southern Italy).

Fig. 27 - L’abitato abbandonato di Senerchia (AV).
- The ruins of  old Senerchia (Southern Italy).
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8. - CONCLUSIONI

Ogni disastro è sempre il risultato di una spe-
cifica e storicamente determinata interazione tra 
fattori sociali, caratteristiche fisiche di un terri-
torio ed eventi naturali. Le calamità, cosiddette 
naturali, mettono in evidenza le criticità delle in-
terazioni tra uomo e ambiente e forniscono signi-
ficativi elementi per lo studio dell’urbanizzazione 
condizionata dalle conseguenze dei disastri e dal-
le scelte ricostruttive. La fragilità del territorio, in 
particolare il territorio della nostra Penisola, inte-
ressato da eventi sismici, vulcanici, alluvionali e 
franosi, nei secoli ha determinato lo spostamento 
di intere comunità verso luoghi più sicuri, lascian-
do tracce indelebili a testimonianza del ruolo che 
i fenomeni naturali interagendo con la presenza 
dell’uomo hanno avuto per l’evoluzione del ter-
ritorio.

Testimonianze che costituiscono un patrimo-
nio prezioso per la memoria collettiva del Pae-
se. La rilettura di quanto avvenne nel passato 

ciò inagibile (fig. 28 e 29). La maggior parte della 
popolazione, rimasta senzatetto, dopo un breve 
periodo trascorso nelle roulotte e nei fabbricati, si 
trasferì nel nuovo insediamento, in località Ariola 
a due chilometri del vecchio centro abitato.  Oggi 
il borgo vecchio si presenta come una delle “cit-
tà fantasma” più suggestive d’Italia: quasi tutte le 
abitazioni sono state lasciate con le porte spalan-
cate, con le stanze disseminate di piccoli ogget-
ti quotidiani, quasi a testimoniare delle presenze 
svanite nel nulla. La comunità in questo caso ha 
scelto la delocalizzazione e ha deciso di valorizza-
re a fini turistici il vecchio nucleo urbano.

Altro esempio, Apice Vecchia (BN) abban-
donata dopo il terremoto che colpì il Sannio nel 
1962. Il sisma obbligò gran parte della popolazio-
ne a evacuare la città per fondare la vicina Apice 
Nuova. Iniziò così il lungo e inarrestabile declino 
del borgo che culminò con l’abbandono totale 
del vecchio abitato in seguito al terremoto del 
1980 (fig. 30 e 31).

Fig. 28 - Il suggestivo abitato abbandonato di Romagnano al Monte (SA).
- The suggestive abandoned town of  Romagnano al Monte (Southern Italy).

Fig. 29 - L’abitato abbandonato di Romagnano al Monte (SA).
- The ruins of  old Romagnano (Southern Italy).

Fig. 30 - L’abitato di Apice vecchia (BN).
- The ruins of  old Apice (Southern Italy).

Fig. 31 - L’abitato di Apice vecchia (BN).
- The ruins of  old Apice (Southern Italy).
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avvalendosi di un’osservazione diretta e contat-
to fisico con gli oggetti che ne costituiscono la 
testimonianza, rappresenta un’opportunità unica 
e imprescindibile per qualsiasi strategia di preven-
zione e per la crescita della consapevolezza dei 
rischi del territorio. Visitare i resti dei centri abi-
tati abbandonati, riconoscere gli interventi di re-
cupero eseguiti su beni monumentali a seguito di 
un evento sismico, comprendere le ragioni della 
riprogettazione delle città, del loro assetto urba-
nistico, sono occasioni irripetibili per confrontar-
si con la nostra storia spesso recente e stimolare 
una riflessione sul corretto rapporto che l’uomo 
deve instaurare con l’ambiente che lo circonda e 
con la natura.
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Tra macerie e tradizioni: analisi dello spopolamento naturale
e forzato di alcuni centri dell’Alta Valle dell’Aterno (*)
Among rubble and traditions: analysis of  the natural and forced depopulation
of  some villages in the Upper Aterno Valley

riaSSunto - L’area analizzata nel presente contributo è 
quella dell’Alta Valle dell’Aterno (AQ), nel Parco Naturale 
del Gran Sasso e dei Monti della Laga, in particolare quella 
riguardante le frazioni di Aglioni, Pago-Rovagnano, Col-
lenoveri, Paterno, Sivignano, Mopolino, Piedicolle. Questi 
piccoli centri, collocati tra Capitignano e Montereale - ac-
comunati dalla storia che li ha visti anticamente uniti - , 
favorevoli inoltre agli insediamenti antropici e all’attività 
agricola, posseggono un patrimonio di valenza storica, ar-
chitettonica, artistica, naturalistica e paesaggistica di pregio, 
privo però di un’opportuna valorizzazione. In particolar 
modo, sono presenti chiese e palazzetti storici, in gran par-
te chiusi al pubblico per effettiva mancanza di popolazione 
che ne possa fruire, laddove si registra uno spopolamento 
causato da esigenze lavorative, alta incidenza sismica e ca-
renza di collegamenti. Per risollevare i piccoli centri è ne-
cessario consultare non solo ciò che il patrimonio esistente 
comunica attraverso monumentalità e segni tangibili, ma 
anche tramite il patrimonio immateriale costituito dalle tra-
dizioni e dalle vicende vissute dagli abitanti locali.
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abStract - The analyzed area in this contribution is that 
of  the Alta Valle dell’Aterno (AQ), in the Natural Park of  
Gran Sasso and Monti della Laga, in particular that con-
cerning the hamlets of  Aglioni, Pago-Rovagnano, Colle-
noveri, Paterno, Sivignano, Mopolino, Piedicolle. These 
small villages, located between Capitignano and Monte-
reale - both united in ancient times - , also favorable to 
anthropic settlements and agricultural activities, possess 
a heritage of  historical, architectural, artistic, naturalistic 
and landscape value, lacking however, an appropriate en-
hancement. In particular, there are churches and historic 
buildings, mostly closed to the public due to the lack of  
population that can benefit from them; in fact, there is 
also a depopulation caused by work needs, high seismic 
incidence and lack of  connections. To revive the small 
villages it is necessary to consult not only what the exist-
ing heritage communicates through monumentality and 
tangible signs, but also through the intangible heritage 
constituted by the traditions and events lived by the local 
inhabitants.
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1. - L’ALTA VALLE DELL’ATERNO: IL CASO 
DI ALCUNE FRAZIONI TRA CAPITIGNA-
NO E MONTEREALE

Ci troviamo nei paesi del cratere sismico, nei 
pressi dell’Aquila, immersi nel verde del Parco 
Naturale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. 

Un nugolo di frazioni è collocato nella valle tra 
i due principali centri di Capitignano e Montere-
ale, unite e poi rivali nella storia, dove l’antropiz-
zazione ha caratterizzato il paesaggio rendendolo 
prevalentemente agricolo: si tratta di Aglioni, Pa-
go-Rovagnano, Collenoveri, Paterno, Sivignano e 
Mopolino, Piedicolle (fig. 1). La maggior parte di 
essi si trovano nei pressi di piccoli corsi d’acqua, 
la cui presenza ha determinato la posizione dell’a-
bitato stesso.

Tali piccoli centri, molto spesso da conside-
rare come borghi tipici del territorio abruzzese, 
hanno subito uno spopolamento progressivo, da 
una parte a causa della mancanza di servizi che ha 
fatto sì che le persone migrassero verso L’Aquila 

o Roma, dall’altra a causa dei due terremoti del 
2009 e del 2016, che hanno contribuito a dan-
neggiare anche economicamente i pochi abitanti 
rimasti in questi territori.

2. - CAUSE DELLO SPOPOLAMENTO: 
L’ABBANDONO PROGRESSIVO ALLA RI-
CERCA DI UN FUTURO MIGLIORE

Secondo i dati ISTAT, la popolazione ha subi-
to un discreto decremento. Con una rapida analisi 
del numero degli abitanti - riferito al Comune di 
Capitignano - calcolata ogni 10 anni dal 1982, si 
nota che la vera e propria migrazione non è av-
venuta in tempi recenti. Infatti, si registra che: nel 
1982 vi erano 743 abitanti; nel 1991, 736 abitan-
ti; nel 2001, 689 abitanti; nel 2011, 679 abitanti.  
Si consideri che le varie frazioni del Comune di 
Capitignano presentano un numero di abitanti 
molto basso. In realtà la maggior parte delle per-
sone vive a Capitignano1. La situazione si è poi 

Fig. 1 - I centri abitati analizzati (foto Google Earth; elaborazione grafica di Valentina Angela Cumbo).
- The analyzed settlements (Google Earth photo; graphic elaboration by Valentina Angela Cumbo).
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stabilizzata negli ultimi tre anni, registrando che 
nel 2019 vi erano 649 abitanti; nel 2020, 627 abi-
tanti; a novembre 2021, 626 abitanti2.

La maggior parte della popolazione risulta es-
sere composta da abitanti che rientrano in una 
fascia d’età compresa tra i 60 e gli 80 anni circa. 
Con ogni probabilità la grande migrazione (Spe-
Dicato ienGo et alii, 2010) deve essere inquadrata 
nell’ambito del Novecento, dai primi anni fino 
alla metà, quando la popolazione si è spostata, in 
un primo momento a causa della leva obbligato-
ria, di matrimoni combinati e della ricerca di un 
lavoro, e successivamente per il boom economico 
che ha consentito il trasferimento verso le grandi 
città e soprattutto verso l’America. 

Il terremoto ha sicuramente contribuito ad 
accentuare questo fenomeno, che ha causato un 
impoverimento della popolazione, distruggendo 
abitazioni e attività commerciali che per molti 
costituivano un’importante, se non addirittura la 
principale e unica, fonte di reddito. Nonostante 
la ricostruzione sia avvenuta e sia ancora in atto a 
L’Aquila, questi piccoli paesi sono rimasti esclusi 
da una possibile rinascita ed è infatti ancora pos-
sibile scorgere danni e strutture di rinforzo ai vari 
edifici. L’Alta Valle dell’Aterno si trova, infatti, in 
zona sismica 1, quella a più alto livello di perico-
losità.

Ma perché vi è uno scarso ricambio di gene-
razioni? Molto probabilmente sia perché i giovani 
non vedono una possibilità di futuro lavorativo, 
che per il costante timore che una nuova scossa 
di terremoto possa nuovamente portar via ciò che 
i loro predecessori hanno costruito. Infatti, il ter-
ritorio non è dotato di sufficienti servizi. I negozi 
che vendono beni di prima necessità si trovano 
fondamentalmente a Capitignano e Montereale, 
che essendo però scarsamente collegate tra loro, 
non consentono di essere raggiunte agevolmente. 
Gli spostamenti attualmente avvengono solo tra-
mite automobile privata o corriera regionale oraria. 

3. - LE POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO: 
DAI BENI NATURALISTICO-PAESAGGISTI-
CI AI BENI STORICO-ARCHITETTONICI

Questa zona dell’Alta Valle dell’Aterno, però, 
presenta anche molte potenzialità - a partire dal 
vasto patrimonio agricolo - che necessiterebbero 
di essere annotate e sviluppate al fine di propor-
re linee guida per la valorizzazione del territorio, 

compatibilmente con le leggi e i piani urbanistici 
vigenti. Tutta quest’area risulta a matrice agricola 
e potrebbe essere sfruttata sia dai singoli cittadini 
privati, sia da piccole e grandi aziende, nell’ottica 
della promozione di un sistema di filiere corte, 
che valorizzino i prodotti locali, connessi anche 
agli agriturismi e ai ristoranti presenti in zona. Si 
noti che tra le colture maggiormente diffuse ci 
sono quelle di granturco, fagioli, patate, noccio-
li, cereali (MuSSoni, 1912). Inoltre, l’inserimento 
di nuove sedi di istituti di formazione specifici 
e di un’università di Agraria (anche di succursali 
di istituti già presenti a L’Aquila) potrebbero far 
riavvicinare i giovani, mostrando loro che anche 
l’agricoltura può costituire una valida alternativa 
al lavoro in città (figg. 2, 3). 

Purtroppo, l’eccessiva lottizzazione del ter-
ritorio ha fatto sì che molti appezzamenti sia-
no rimasti incolti e quindi non contribuiscano 
allo sviluppo locale. Sarebbe importante quindi 
promuovere accordi tra privati, o tra pubblico e 
privato affinché si sfruttino al meglio le risorse 
presenti. Inoltre, incentivando i trasporti - sia lo-
cali tramite bus, sia a scala più ampia tramite la 
riqualificazione della ferrovia che collegava Mon-
tereale a Capitignano (contrariamente a quanto 
proporrebbe l’Amministrazione Comunale che 
vorrebbe istituirvi un Museo multimediale della 
Torba; fonzi, 2020) - e la realizzazione di nuo-
ve zone produttive (chiaramente nel rispetto dei 
PRG vigenti), si potrebbe trovare una soluzione 
per attrarre persone a lavorare in questi luoghi, 

1 - Ricostruzione intercensuaria della popolazione per età e sesso al 1° gennaio - anni 1982-1991; 1992-2001; 2002-2019 (https://demo.istat.it/).
2 - Bilancio demografico mensile e popolazione residente per sesso - anno 2019, 2020, 2021 (https://demo.istat.it/).

Fig. 2 - Aglioni di Capitignano (AQ) e Pago di Capitignano (AQ). Terri-
torio circostante (foto di Valentina Angela Cumbo).

- Aglioni and Pago (Capitignano, AQ). Sorrounding landscape (ph. Valentina Angela 
Cumbo).
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ripopolando in modo adeguato i borghi ormai 
quasi totalmente abbandonati. Potrebbero essere 
realizzati o valorizzati i percorsi di mobilità dolce 
o a cavallo per godere, inoltre, delle bellezze natu-
ralistiche e paesaggistiche del luogo. Un esempio 
di rinascita di borgo abbandonato - che ha costi-
tuito un punto di partenza importante per questo 
processo di recupero del patrimonio culturale - è 
quello di Santo Stefano di Sessanio (AQ), valoriz-
zato e rinnovato con il progetto di “albergo dif-
fuso” ideato da Daniele Kihlgren.

Questo territorio presenta, come anticipato, 
anche un patrimonio storico-architettonico di va-
lore. Di seguito, si propone un’analisi descrittiva 
in dettaglio delle singole frazioni. Si tenga con-
to che alcune architetture di pregio - come per 
esempio la Chiesa di S. Rocco ad Aglioni - non 
sono inserite all’interno della Carta dei Valori del 
Piano Paesaggistico aggiornato nel 2009 della Re-
gione Abruzzo. Il Piano per il Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga - approvato 
ai sensi dell’art. 12 comma 4 della Legge 394 del 
6 dicembre 1991 - individua, invece, i centri di 
Aglioni, Collenoveri, Paterno, Sivignano, Mopo-
lino e Capitignano come “zone d2 - patrimonio 
edilizio da recuperare e riqualificare”, le cui Nor-
me Tecniche di Attuazione all’art. 12 riconosco-
no come le zone omogenee A e B definiti dal DM 
1444/68 e i cui interventi sono regolati dai PRG 
vigenti;  l’intorno, invece, è considerato un insie-
me di “zone d1 - aree di promozione agricola”, 
che comprende - secondo l’art. 11 delle NTA - 
“aree […] destinate al consolidamento, al potenziamento, 
alla qualificazione e alla valorizzazione di tutte le attività 
connesse all’utilizzo agricolo dei suoli, con particolare ri-
ferimento alle produzioni tipiche, l’agriturismo, il turismo 

verde e il turismo rurale, nonché alla sperimentazione di 
forme di agricoltura biologica”.

aGlioni (frazione Di capitiGnano)

Il piccolo centro di Aglioni si compone di una 
quarantina di strutture (abitative e non), di cui 
una totalmente distrutta da anni (prima del sisma 
2009) ai bordi del torrente e una prossima alla 
chiesa di San Rocco, ormai avvolta da una gabbia 
contenitiva in cemento armato (figg. 4, 5). 

A queste si aggiungano due stalle, internamen-
te diroccate, una casa con portone dai battenti a 
forma di leone internamente pericolante, e tutte 
le strutture della piccola Piazza Firenze (fig. 6) - 
che presentano una importanza storica in quanto 
rappresentanti della tipica casa abruzzese di fine 
ottocento - danneggiate sia dal sisma del 2009 
che da quello del 2016.

Una decina di anni fa, all’imbocco della via 
San Rocco, si poteva osservare un rudere, costru-
ito sempre con pietroni a secco, il cui unico resi-
duo di una vita passata era costituito da qualche 
mattonella e una campanella, ancora attaccata a 
un cuneo di legno. Si trattava, probabilmente e 
secondo tradizione orale, di un ex macello, in di-
suso da tempo, poi demolito in favore della co-
struzione dello “Chalet Micole”.

La chiesa di San Rocco, sempre chiusa, le cui 
chiavi erano, negli anni scorsi, in possesso dei 
pochi paesani presenti, risale al XIX secolo, ma 
presenta intonacature interne più recenti (fig. 7). 
Si configura come la tipica parrocchia dei piccoli 
centri, in cui - ancora circa 30 anni fa - si celebrava 
la festa di San Rocco, il 16 agosto, con i canti e 
l’avvento del curato proveniente da paesi limitrofi.

Aglioni subì danneggiamenti nel corso dei vari 

Fig. 4 - Aglioni di Capitignano (AQ). Struttura abitativa danneggiata (foto 
di Valentina Angela Cumbo).

- Aglioni (Capitignano, AQ). Damaged building (ph. Valentina Angela Cumbo).

Fig. 3 - Aglioni di Capitignano (AQ) e Pago di Capitignano (AQ). Terri-
torio circostante (foto di Valentina Angela Cumbo).

- Aglioni and Pago (Capitignano, AQ). Sorrounding landscape (ph. Valentina 
Angela Cumbo).
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terremoti che periodicamente si ripresentano nel 
territorio abruzzese. Le costruzioni ancora visibili 
risalgono a un periodo compreso tra il 1866 e il 
1886, come testimonia rispettivamente l’iscrizione 
sull’architrave della chiesa e una targa sulla chiave 
di volta del portale con battenti a testa di leone.

Gli abitanti di Aglioni si sono sempre dedica-
ti all’allevamento di mucche e galline, ma anche 
all’agricoltura, favorita dai numerosi campi che 

circondano il centro. Sono presenti, inoltre, due 
agriturismi: uno, l’agriturismo Mancinelli, non è 
attivo da qualche anno ed è collocato poco fuori 
l’agglomerato di abitazioni, superato il ponticello, 
sulla via Rovagnano; l’altro, l’agriturismo “La Ca-
nestra”, ha basato la propria attività sull’idea di al-
bergo diffuso (l’attività è nota anche come “Affit-
tacamere I Girasoli”), rilevando alcune strutture 
abbandonate limitrofe a piazza Firenze e una casa 
di due piani, oltre ad aver riutilizzato gli ambienti 
che, un tempo, erano destinati ad osteria. Il ter-
remoto ha fatto sì che le attività fossero spostate 
poco oltre la piazza, in uno slargo erboso, dove è 
stato inserito un prefabbricato adibito a ristoran-
te. Alla Canestra, inoltre, si coltiva la pastinaca sa-
tiva, chiamata anche “carota bianca”, un ortaggio 
che si trova in poche zone.

Circa 30 anni fa era ancora attivo un bar/ta-
baccheria/alimentari, in cima al paese, laddove 
via San Rocco incrocia poco dopo via Aringo 
che conduce a Collenoveri e dall’altra a Pago. Il 
piccolo negozio prevedeva anche un telefono a 
gettoni.

Sulla via Aglioni, poco prima del ponticello 
quando diventa via San Rocco, è ancora conser-
vato un semplice abbeveratoio per animali, men-
tre al centro del paese, vicinissimo alla chiesa, vi 
è il fontanile del cosiddetto Babbaleo, forse ot-

Fig. 6 - Aglioni di Capitignano (AQ), Piazza Firenze e dintorni (foto di 
Valentina Angela Cumbo).

- Aglioni (Capitignano, AQ), Piazza Firenze and its sorroundings (ph. Valentina 
Angela Cumbo).

Fig. 7 - Aglioni di Capitignano (AQ), Chiesa di San Rocco (foto di Cristi-
na Cumbo).

- Aglioni (Capitignano, AQ), Church of  St. Rocco (ph. Cristina Cumbo).

Fig. 5 - Aglioni di Capitignano (AQ). Struttura abitativa danneggiata (foto 
di Valentina Angela Cumbo).

- Aglioni (Capitignano, AQ). Damaged building (ph. Valentina Angela Cumbo).
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tocentesco. Quest’ultimo è una istituzione, quasi 
un simbolo di Aglioni: si tratta di un mascherone 
di satiro con capo cinto da una corona d’alloro 
da cui fluisce l’acqua fresca di montagna. La fon-
tana prevede anche un vascone e un retro in cui 
le donne potevano, un tempo, andare a lavare i 
panni (figg. 8, 9).

Completamente ricostruito è il complesso di 
case al n. 76 e al n. 78. Precedentemente le strut-
ture, inclusa l’attuale pericolante stalla, erano uni-
te perché appartenenti a una sola famiglia, che poi 
divise le proprietà tra alcuni degli eredi (fig. 10).

collenoveri (frazione Di capitiGnano)

Collenoveri è un piccolo centro abitato costru-
ito in salita. È raggiungibile da Aglioni, percor-
rendo via Aringo. Come per Aglioni, all’incrocio 
con via di San Paolo, sulla sinistra, è presente un 
fontanile con vasca, fontanella con una piccola 
testa di leone e retro per lavare i panni coperto da 
una tettoia spiovente. La chiesetta di San Paolo 
si mostra esternamente molto simile a quella di 
San Rocco di Aglioni: intonacata di bianco, con 
facciata timpanata e campanile a vela in laterizi. 
Similmente risale al XIX secolo e, sulla facciata, è 

stata murata una lapide in memoria dei caduti del-
la Seconda Guerra Mondiale (Marco Di Domeni-
co, Fausto Ciani, Alfredo Natalucci) (figg. 11, 12).

Si scorgono strutture che, un tempo, dovevano 
essere utilizzate come stalle, in tentativi di essere 
integrate con abitazioni moderne. Il portale di 
una casa restaurata riporta la data del 1883; poco 
oltre, ancora in via Aringo, è presente il rudere 
di quello che potrebbe sembrare un casolare in 
pietroni, ormai con coperture parziali e un alzato 
quasi totalmente mancante.

paGo (frazione Di capitiGnano)

Il piccolo centro di Pago è collocato poco ol-
tre Aglioni, percorrendo via di San Rocco e sa-
lendo per via di San Cipriano, dove è visibile la 
chiesa dei Santi Cipriano e Giustina che si pre-
senta costruita in pietroni ed è risalente - nella sua 

Fig. 8 - Aglioni di Capitignano (AQ), Babbaleo, dettaglio (foto di Cristina 
Cumbo).

- Aglioni (Capitignano, AQ), Babbaleo, detail (ph. Cristina Cumbo).

Fig. 9 - Aglioni di Capitignano (AQ), Babbaleo e il fontanile (foto di 
Cristina Cumbo).

- Aglioni (Capitignano, AQ), Babbaleo and the fountain (ph. Cristina Cumbo).

Fig. 10 - Aglioni di Capitignano (AQ). Le due abitazioni ai civici 76 e 78 
(foto di Cristina Cumbo).

- Aglioni (Capitignano, AQ). Two houses at numbers 76 and 78 (ph. Cristina 
Cumbo).
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seconda “vita” - al secolo XVIII. La chiesa, pre-
sente già tra quelle della diocesi di Rieti nel 1398, 
fu restaurata nel 1717. Anch’essa, sempre chiusa 
e accessibile su richiesta, presenta al suo interno 
la particolare scala a chiocciola in pietra serena.

I pietroni intorno al portale di accesso, sor-
montato da una lunetta con decorazioni conchi-
gliate barocche, presentano graffiti di pellegrini, 
più o meno recenti, che necessiterebbero di uno 
studio sistematico (figg. 13, 14, 15, 16).  

Sulla destra è presente il primo dei due fonta-

nili: questo si mostra molto semplice, con vasca e 
rubinetto la cui parte sottostante è invece compo-
sta in pietroni grigi.

Oltre la chiesa dei Santi Cipriano e Giustina, 
sulla via Rovagnano, è collocata la settecentesca 
chiesa della Madonna delle Grazie che spicca per 
la sua particolare facciata grigia con volute in stuc-
co bianco. La chiesa, a navata unica, presenta un 
soffitto a cassettoni con motivi floreali, mentre il 
transetto è coperto da una cupola i cui pennac-
chi appaiono decorati con i quattro Evangelisti. Il 
campanile, anche in questo caso, è a vela.

Pago, formata da poche unità abitative, alcune 
delle quali gravemente compromesse dal sisma 
(proprio davanti alla chiesa), è nota per uno dei 
due palazzi nobiliari in zona: il palazzo Nervegna, 
costruito su tre piani che, sebbene all’esterno pos-
sa sembrare piuttosto anonimo, fa internamente 

Fig. 13 - Pago di Capitignano (AQ). Chiesa dei SS. Cipriano e Giustina 
(foto di Valentina Angela Cumbo).

- Pago (Capitignano, AQ). Church of  Saints Cipriano and Giustina (ph. Valentina 
Angela Cumbo).

Fig. 14 - Pago di Capitignano (AQ). Chiesa dei SS. Cipriano e Giustina, 
dettaglio decorativo (foto di Cristina Cumbo)

- Pago (Capitignano, AQ). Church of  Saints Cipriano and Giustina, decorative 
detail (ph. Cristina Cumbo)

Fig. 11 - Collenoveri di Capitignano (AQ). Chiesa di San Paolo. (foto di 
Cristina Cumbo).

- Collenoveri (Capitignano, AQ). Church of  St. Paul (ph. Cristina Cumbo).

Fig. 12 - Collenoveri di Capitignano (AQ). Targa ai caduti (foto di Cristi-
na Cumbo).

- Collenoveri (Capitignano, AQ). Inscription War memorial (ph. Cristina Cumbo)
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sfoggio di una gran ricchezza artistica, mostrata 
nei soffitti dipinti del Salone delle Stagioni, della 
Sala di Amore e Psiche, della Pompeiana, della Sala 
delle Arti e nella Cappella. Due portali di accesso 
presentano il trigramma di San Bernardino - IHS 
- e una data, quella del 1868. Il palazzo, così come 
molte case in zona, è in vendita (figg. 17, 18).

Accanto ad esso, è presente un altro fontanile, 
con vascone e un rubinetto con piccola maschera 
murata.

L’attività più rilevante nel centro di Pago è co-
stituita dai due ranch, Shenandoah (che prevede 
l’allevamento dell’angus nero e la vendita della 
carne) e Margarete, con possibilità di passeggiate 
e di lezioni di equitazione.

paterno (frazione Di capitiGnano)

Aglioni è collegata a Paterno dalla via Strada n. 
9, che costeggia immensi pascoli verdeggianti. La 
sera, quando fa buio, tra le montagne, risplende 
la chiesa di San Pietro di Paterno, la cui campana 
scandisce il trascorrere lento del tempo (fig. 19). 
Si dovrà sottolineare che, nonostante la struttura 
ecclesiastica si trovi effettivamente a Paterno, so-
litamente viene documentata come San Pietro di 
Sivignano, frazione vicina. 

La chiesa, dedicata in realtà ai Santi Pietro e 
Paolo (ma conosciuta solo come San Pietro) 
(placiDi, 1989), in gran parte ricostruita nel 1707 
post terremoto del 1703, è anch’essa chiusa. Do-
vrebbe corrispondere alla Plebem Sancti Petri cita-

Fig. 15 - Pago di Capitignano (AQ). Chiesa dei SS. Cipriano e Giustina, 
dettaglio della muratura (foto di Cristina Cumbo).

- Pago (Capitignano, AQ). Church of  Saints Cipriano and Giustina, detail of  the 
wall (ph. Cristina Cumbo).

Fig. 16 - Pago di Capitignano (AQ). Chiesa dei SS. Cipriano e Giustina, 
iscrizione (foto di Cristina Cumbo).

- Pago (Capitignano, AQ). Church of  SS. Cipriano and Giustina, inscription (ph. 
Cristina Cumbo).

Fig. 17 - Pago di Capitignano (AQ). Palazzo Nervegna (foto di Cristina 
Cumbo).

- Pago (Capitignano, AQ). Nervegna Palace (ph. Cristina Cumbo).

Fig. 18 - Pago di Capitignano (AQ). Palazzo Nervegna, dettaglio (foto di 
Cristina Cumbo).

- Pago (Capitignano, AQ). Nervegna Palace, detail (ph. Cristina Cumbo).
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ta nel 1153. Conserva il portale romanico, che 
presenta girali in rilievo con elementi zoomorfi 
e fitomorfi, mentre l’architrave è relativo sicura-
mente a un’epoca successiva e presenta il trigram-
ma IHS affiancato dalla spada di San Paolo, a sua 
volta sormontata dalla data 1708, e dalle chiavi di 
San Pietro, affiancate da un’iscrizione difficilmen-
te traducibile (figg. 20, 21); le strutture laterali, o 
annessi canonici, sono collegate alla torre campa-
naria tramite un arco con camminamento interno 
di cui si nota una finestrella quadrata. Mostrano, 
inoltre, alcune iscrizioni - difficilmente leggibili a 
causa delle condizioni di conservazione - sull’ar-
chitrave d’ingresso e la data, forse 1511. 

La chiesa è mononave; sulla parete esterna de-
stra, vi è una targa murata con l’elenco e le foto 
dei caduti della Prima e Seconda Guerra Mon-
diale, alcuni dei quali già nominati nell’iscrizione 
della chiesa di San Paolo a Collenoveri.

Poco oltre, vi è un fontanile con ampia vasca 
e mascherone dalle sembianze di cinghiale, come 
specificato anche dall’iscrizione in cui è specifi-
cata la data 1990, momento forse relativo a un 
restauro.

Ancora, un monumento ai caduti, Mariano 
e Vittorio Pulcini - deceduti nella Prima e nella 
Seconda Guerra Mondiale - sormontato da un’a-
quila, è posto nello slargo di via della chiesa Santa 
Apollonia, strada che si inerpica fino al punto più 
alto del paese, conducendo davanti all’omonima 
chiesa, datata al XVI secolo.

Via di Santa Apollonia si biforca: percorrendo 
la sinistra si giunge alla chiesa, mentre la destra si 
tramuta in sentiero naturalistico.

SiviGnano (frazione Di capitiGnano)

Le abitazioni antiche, costruite tipicamente in 
pietroni, sono poche e si trovano nella porzione 
più interna del paese; sembrano, infatti, aver la-
sciato il posto a ricostruzioni di casermoni anche 
a più piani. La chiesa, che si erge al centro del 
paese, è dedicata a San Silvestro e risale al 1961. 
L’esterno si presenta completamente intonacato 
di bianco e affiancato da una torre campanaria, 
diversamente da quanto si nota nelle chiesette dei 
paesi limitrofi con campanile a vela posto sul tet-
to della struttura principale.

Davanti alla chiesa, uno slargo prevede l’in-
stallazione di una piccola fontanella affiancata alla 
statua di una Madonnina. La lunga via dei Campi 
conduce a Capitignano.

Fig. 19 - Paterno di Capitignano (AQ). Chiesa dei SS. Pietro e Paolo (foto 
di Cristina Cumbo).

- Paterno (Capitignano, AQ). Church of  Saints Peter and Paul (ph. Cristina Cumbo).

Fig. 20 - Paterno di Capitignano (AQ). Dettagli dell’architrave e del por-
tale della chiesa dei SS. Pietro e Paolo (foto di Cristina Cumbo).

- Paterno (Capitignano, AQ). Details of  the architrave of  the church of  Saints 
Peter and Paul (ph. Cristina Cumbo).

Fig. 21 - Paterno di Capitignano (AQ). Dettagli del portale della chiesa 
dei SS. Pietro e Paolo (foto di Cristina Cumbo).

- Paterno (Capitignano, AQ). Details of  the portal of  the church of  Saints Peter 
and Paul (ph. Cristina Cumbo).
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pieDicolle (frazione Di Montereale)

Piedicolle costituisce lo snodo che da Capi-
tignano conduce a Montereale. Molto noto è il 
ristorante/bar “La Giara”. A pochi passi dalla 
struttura, vi è il consueto fontanile - restaurato 
- con vascone, retro per lavare i panni e catino 
in cui sgorga l’acqua. Una casa, in via della Moli-
nella, è affiancata dalla minuscola chiesa di Santa 
Lucia, mentre il portale di accesso ai vani abitativi 
riporta ancora una volta lo stemma IHS e due fio-
ri a 6 petali in rilievo.

Il vicolo dei Fiori si inerpica fino alla chiesa 
di San Leonardo, dalla particolare facciata com-
posta da portale con timpano spezzato, due fi-
nestrelle quadrate contrapposte e, in asse con 
queste ultime, due nicchie vuote; posta in alto e 
centralmente, in asse con il portale, vi è un fine-
strone quadrato che, con ogni probabilità, serviva 
per illuminare la chiesa mononave. Era la chie-
sa esterna del monastero di clausura femminile 
fondato dai Benedettini nel 1440, circondato da 
mura e poggiato a sua volta alle mura antiche di 
Montereale, posto proprio di fronte alla struttura 
ecclesiastica. È collocato in Monte San Leonardo, 
così è chiamata l’altura che conduce a Montere-
ale attraverso via della Codacchia, in località “le 
pozze”. Essendo di clausura, nel Cinquecento, le 
feritoie delle mura di Montereale vennero chiu-
se così come molte finestre, furono tagliati alberi 
che avrebbero potuto consentire l’accesso o la 
fuga dal chiostro3.

Il monastero, inizialmente abitato dalle terzia-
rie benedettine, narra una lunga storia: venne sac-
cheggiato duramente nel 1550, mentre nel 1600 e 
nel 1703 venne distrutto dal terremoto e quindi 
riedificato. Nel 1927 divenne cistercense, mentre 
nel 2014 ha chiuso i battenti, con il trasferimento 
dell’ultima monaca ultraottantenne nel monaste-
ro di Santa Susanna a Roma.

Mopolino (frazione Di capitiGnano)

La frazione di Mopolino si può considerare 
più un’appendice di Capitignano che un vero e 
proprio centro, essendo costituita quasi esclusiva-
mente da una strada principale (via della Repub-
blica che diventa via di San Domenico). Eppure, 
è proprio a Mopolino che trova collocazione l’al-
tro palazzo nobiliare della zona, il Palazzo Ricci 
(placiDi, 1989; varaGnoli 2014-2015), collocato 
non distante dalla chiesa di San Domenico (pla-

ciDi, 1989), edificata nel 1579 come cappella gen-
tilizia della famiglia - la facciata riporta lo stemma 
- e restaurata su progetto di Valadier poco prima 
della sua morte (1838-1839). Si tratta di una chie-
sa composta da un’unica aula rettangolare, scan-
dita da 12 semicolonne, da due altari laterali oltre 
quello principale e da un soppalco per l’organo, 
costruito successivamente.

Riguardo il Palazzo Ricci, la struttura attual-
mente visibile è in stile neoclassico relativo al ra-
dicale restauro del 1783. Fu l’architetto Giovanni 
Stern ad occuparsi degli interventi, che stravol-
sero anche la facciata su cui è riportata l’epigrafe 
che lo nomina. Fu residenza estiva di papa Pio 
VI, nonché della principessa Eleonora Pallavici-
ni Rospigliosi. Di fronte all’entrata, è visibile un 
fontanile, coperto da una tettoia, incastonato nel-
la rocce che costituiscono il muro di contenimen-
to della collina, quasi a voler alludere a una fusio-
ne con la natura stessa. Poco oltre, nella piazzetta 
principale di questa località inclusa nel Comune 
di Capitignano, è presente un altro grande fonta-
nile in pietroni, con tettoia spiovente, composto 
da due vasche separate da un muro e da una fon-
tanella.

Un monumento scomparso è, invece, il castel-
lo che sorgeva sopra Mopolino, la cui costruzione 
risaliva all’anno 1000. Dopo la sua distruzione in 
seguito alla battaglia di Bazzano, le pietre furono 
riutilizzate in gran parte per l’edificazione di Pa-
lazzo Ricci e della chiesa di San Flaviano di Ca-
pitignano.

capitiGnano

Dal Quattrocento al 1816 era parte del comu-
ne di Montereale e feudo della famiglia Ricci, già 
precedentemente nominata per il noto palazzo.

La maggiore emergenza monumentale è costi-
tuita dalla chiesa di San Flaviano (placiDi, 1989), 
che svetta con la sua cupola - purtroppo danneg-
giata gravemente dal sisma del 2009 - nella parte 
alta del centro abitato, risultato di trasformazioni 
architettoniche successive al terremoto del 1703 
(figg. 22, 23).

L’interno è suddiviso in tre navate, cui è an-
nessa una cappella sulla sinistra del presbiterio; 
l’altare principale, invece, è sormontato da un bal-
dacchino. Già nel 1985 - anno in cui Placidi (pla-
ciDi, 1989) scrisse il suo articolo - si registravano 
le pessime condizioni in cui versava. Attualmente, 
la chiesa è inagibile per danni strutturali che, si 

3 - Oltre al monastero di S. Leonardo, si ricorda quello di S. Chiara in Montereale presente in varie visite apostoliche. Entrambi si trovavano sotto la diocesi 
di Rieti. Si vd. Di flavio, 1987.
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spera, possano essere riparati quanto prima.
Davanti a San Flaviano, invece, si nota un mo-

numento ai caduti delle Guerre: due sono targhe, 
mentre la terza è un rilievo in forma di stele.

Sono altre due le chiese presenti nel territorio 
del comune di Capitignano, ovvero la cimiteriale 
chiesetta di Santa Maria di Loreto e quella della 
Madonna degli Angeli (placiDi, 1989).

La prima è collocata all’angolo destro del re-
cinto cimiteriale, nella parte vecchia del campo-
santo. Si trova in condizioni fatiscenti da anni, 
ma il terremoto del 2009 prima e quello del 2016 
poi hanno contribuito a renderla inagibile e sog-
getta, ormai da tempo, a interventi di restauro e 
consolidamento. La chiesetta è mononave e pro-
babilmente costituisce il rifacimento di una pre-
cedente, di cui sono sintomatiche le finestre qua-

drotte inserite stranamente nella facciata. Nella 
parte posteriore, è presente anche una struttura 
con funzione di sacrestia e casa canonica al piano 
superiore. Una porticina, purtroppo impossibile 
da aprire date le pessime condizioni di conser-
vazione, mantiene collegata la chiesa al cimitero.

Più distante rispetto al centro del paese, si tro-
va la chiesa di Santa Maria degli Angeli, con un 
giardino recintato circostante. La struttura eccle-
siastica venne edificata nel 1785 intorno a un’e-
dicola con la raffigurazione di una Madonna con 
Bambino, con scopo devozionale. Si presenta con 
un’unica navata e il presbiterio coperto da cupola 
ellittica; sull’altare maggiore è conservato l’affre-
sco della Madonna. Nel 1796, solo 9 anni dopo 
la costruzione, si registra un restauro ad opera di 
Raffaele Ricci, come indicato in una iscrizione 
presente nella porta laterale.

La facciata - dove si nota l’iscrizione Sancta 
Maria Angelorum ora pro nobis - si dispone su due 
piani: quello inferiore occupato dal portale di ac-
cesso e due finestrelle quadrate ai lati, quello su-
periore con un’unica balconata e due finestroni 
rettangolari. Sul retro sono addossati il campanile 
quadrangolare e la sacrestia.

Percorrendo via Capannelle in salita, sulla de-
stra, si incontra un grande fontanile coperto da 
una tettoia, prima di giungere nella piazza del 
Municipio che si erge sulla sinistra.

Nel centro abitato, alcune stradine lastricate 
con grosse pietre, presentano al centro una cana-
letta per il migliore deflusso delle acque (fig. 24).

Tra i servizi si rilevano la sede comunale (Mu-
nicipio), un alimentari attualmente specializzato 
anche nella vendita di porchetta, i cui proprietari 
gestiscono anche la Birreria Gran Sasso all’Aqui-
la, un bar e la farmacia “San Flaviano”, il B&B 
“La Villa” su via Roma, un ufficio postale. Sulla 
via della Stazione, si rileva il Birrificio Agricolo 
Cafasse. A Capitignano, in prossimità del Valico 
delle Capannelle, vi è il Centro Visite del Parco; 
inoltre, Capitignano si trova a pochi chilometri 
dal bacino naturalistico del Lago di Campotosto. 

Un altro servizio, non più in uso dal 1935 - po-
chi anni dopo la sua inaugurazione - è la ferrovia 
L’Aquila-Capitignano, di cui rimane il tracciato 
completo eccetto l’ultimo tratto verso L’Aquila, 
e le strutture ad essa connessa, nonostante siano 
ormai fabbricati fatiscenti (iMbriGhi, 1983). L’in-
tento dei primi anni del Novecento era quello di 
collegare L’Aquila a Teramo, ma il progetto ri-
mase incompiuto e anche la parte ferroviaria, già 
costruita, andò incontro all’abbandono.

Nell’estate 2015, nacque invece un’associa-
zione, l’Ordine di Capitonius, con l’intenzione di 
valorizzare un territorio meraviglioso, ma pieno 

Fig. 22 - Capitignano (AQ). Chiesa di San Flaviano (foto di Cristina 
Cumbo).

- Capitignano (AQ). Church of  St. Flaviano (ph. Cristina Cumbo).

Fig. 23 - Capitignano (AQ). Chiesa di San Flaviano (foto di Cristina 
Cumbo)

- Capitignano (AQ). Church of  St. Flaviano (ph. Cristina Cumbo)
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di ferite sismiche ancora non sanate dagli inter-
venti del Governo. Per tale ragione l’associazione 
ha organizzato anche una raccolta fondi “reStar-
tfromLove-EarthquakeFundItaly”.

Montereale 

Montereale era territorio del Ducato di Spo-
leto, di origine Longobarda. Nel medioevo era 
conosciuto come Monte Reagalis, da cui deriva il 
nome attuale, e fu compresa nei territori di Mar-
gherita d’Austria, figlia di Carlo V. Fu proprio 
questo il periodo in cui Montereale ebbe il mag-
gior sviluppo, finché nel 1703 il violento sisma 
provocò il crollo di quasi tutte le strutture e 800 
vittime (aSSociazione culturale “il borGo”, 
1997; MuSSoni, 1912).

Montereale, nonostante la crisi generata dal-
lo spopolamento pre e post sisma del 2009 e 
del 2016 (fig. 25), prosegue ad essere un punto 
di riferimento per le frazioni presenti nel terri-
torio, possedendo sicuramente più servizi attivi, 
alimentari e supermercato, un forno, ristoranti (si 
ricorda la pluriennale attività dell’albergo-risto-
rante “Thomas”), tabaccheria/edicola, cartoleria, 
bar, pizzeria, fabbro, ferramenta, ufficio postale, 
due banche, un negozio di scarpe, uno di casa-
linghi, la caserma dei Carabinieri Forestali, due 
scuole (materna ed elementare).

A Montereale si annoverano anche cinque 
chiese, una targa e un monumento ai caduti, un 
convento e la torre municipale.

Lungo la via del Municipio si trova la chiesa 
del Beato Andrea da Montereale, senza una fac-
ciata, ma con portale d’accesso laterale (fig. 26). 
L’interno è relativo, ancora una volta, al periodo 
barocco in quanto l’edificio venne ricostruito nel 
1726. Dal 1787 vi è custodito il corpo del Beato 
Andrea, eremitano agostiniano, morto nel 1479. 
Un coro ligneo incornicia l’altare principale verso 
cui viene indirizzata l’attenzione del fedele, essen-
do questa una chiesa mononave.

La chiesa di Santa Maria Assunta è, invece, la 
più grande, collocata in salita sulla via del Muni-
cipio, dopo quella del Beato Andrea. La struttura 
attuale è risalente alla metà del Settecento, frutto 
della ricostruzione post sisma del 1703, nono-

Fig. 24 - Capitignano (AQ). Stradina del centro (foto di Cristina Cumbo).
- Capitignano (AQ). Alley in the center (ph. Cristina Cumbo).

Fig. 25 - Montereale (AQ). Panoramica del viale principale, ottobre 2021 
(foto di Cristina Cumbo).

- Montereale (AQ). Overview of  the main road, October 2021 (ph. Cristina Cumbo).

Fig. 26 - Montereale (AQ). Chiesa del Beato Andrea (foto di Cristina 
Cumbo, 2013).

- Montereale (AQ). Church of  the Blessed Andrew (ph. Cristina Cumbo, 2013).
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stante della chiesa medievale rimangano l’impian-
to a tre navate e l’architrave romanico con l’Agnus 
Dei che decora il portale sinistro. L’interno preve-
de un aspetto barocco, con stucchi, paraste e alta-
ri laterali; la torre campanaria, invece, si mostra a 
pianta quadrata e ribassata.

Giunti sulla piazza del Plebiscito, vi è una 
struttura ottagonale e a pianta centrale preceduta 
da un portico a tre fornici, ovvero la chiesa della 
Madonna della Pietà affiancata dalla casa canoni-
ca e dal Palazzo Farnese-Cassiani dove è ancora 
visibile il piccolo pozzo medievale (figg. 27, 28). 

Tornando in basso, alle pendici, poco dopo la 
farmacia, sulla SS260, vi è una piazzetta interna, 
su cui si affaccia una chiesetta con campaniletto a 
vela, dall’aspetto abbandonato. Da una delle fine-
stre, fino a qualche anno fa, era possibile scorgere 
un muro dipinto con figure di santi, ma anche un 

deposito di sedie di plastica. Purtroppo, al mo-
mento, non ne conosciamo la dedicazione.

All’incrocio della SS260 vi è un monumento 
ai caduti, dedicato in particolare dall’Associazio-
ne Nazionale dei Granatieri di Sardegna, mentre 
una lastra con i nomi dei morti per la Patria è 
affissa sulla facciata della piccola chiesa delle Ani-
me Sante in via delle Croci (fig. 29), chiudendo di 
fatto il portale. L’accesso alla chiesa, che consiste 
di una solo navata ricca di decorazioni barocche 
sugli altari, avviene dal portone laterale.

Per rimanere ancora in tema di architettura ec-
clesiastica, si vuol menzionare il convento di San 
Francesco (leGGio, 2012), un tempo fortezza poi 
residenza dei frati, inagibile e in stato di abbando-
no, che nel 2013 finì in vendita all’asta.

Infine, non si può non menzionare la torre 
del Municipio, risalente all’epoca in cui Monte-
reale era proprietà della famiglia Medici (la figlia 
di Carlo V sposò Alessandro Medici), dei quali è 
riportato lo stemma con giglio.

Poco fuori il centro abitato, sulla strada tra 
Montereale e Collecalvo, si dovrà ricordare un 
polo naturalistico, molto conosciuto nella zona, 
anche perché area di picnic e di raccolta delle ca-
stagne: la Sorgente di Fra’ Clemente, la cui acqua 
fredda proviene dalle montagne e, come si dice 
da quelle parti, “fa bene e non costa niente” (figg. 
30, 31).

Infine, tra i siti archeologici poco conosciuti 
e purtroppo non valorizzati, si dovrà menziona-
re la necropoli sabina in località Colle Madonna 
(D’ercole & Martellone, 2010), sopra la fra-
zione di Marana di Montereale (oltre il cimitero), 
collocata a m. 1144 s.l.m.

La necropoli venne scoperta nel 2005 grazie 
a uno scavo della Soprintendenza in seguito alla 

Fig. 27 - Montereale (AQ). Piazza del Plebiscito (foto di Cristina Cumbo, 
2013).

- Montereale (AQ). Piazza del Plebiscito (ph. Cristina Cumbo, 2013)

Fig. 28 - Montereale (AQ). Chiesa della Madonna della Pietà (foto di Cri-
stina Cumbo, 2013).

- Montereale (AQ). Church of  Our Lady of  Mercy (ph. Cristina Cumbo, 2013).

Fig. 29 - Montereale (AQ). Chiesa delle Anime Sante (foto di Cristina 
Cumbo, 2013).

- Montereale (AQ). Church of  the Holy Souls (ph. Cristina Cumbo, 2013).
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consegna di alcuni reperti provenienti da scavi 
clandestini. Le sepolture, contigue a un sito abi-
tato, sono databili a un periodo compreso tra la 
prima età del Ferro e l’età ellenistico-romana. 
Dal sito proviene anche un particolare pugnale 
con fodero (VII secolo a.C.) che, al momento, 
costituisce un unicum. Le tombe a fossa doveva-
no essere coperte da tumuli dei quali si scorge la 
presenza e probabilmente scomparsi per via del 
dilavamento.

4. - UNA POSSIBILE RINASCITA: LA VA-
LORIZZAZIONE DELL’ESISTENTE TRA-
MITE L’ASCOLTO DELLA POPOLAZIONE 
RESIDENTE

Come si è potuto brevemente notare, non solo 
i centri più grandi, ma le stesse frazioni, possie-
dono ricchezze storico-artistiche e naturalistiche 
veramente uniche; al contempo è molto difficile 
ricostruire la storia degli abitati presi in analisi, 
proprio per la scarsità di fonti effettivamente esi-
stenti. Il loro sviluppo è custodito nella memoria 
dei singoli abitanti, che hanno contribuito a ren-
dere quei luoghi tali, sperando che le loro tradi-
zioni potessero essere tramandate ai posteri. La 
valorizzazione di questi luoghi si presenta, per-
tanto, come una vera e propria sfida: l’ascolto dei 
cittadini come punto di partenza per risollevare 
le sorti di questi “centri fantasma”, che vedono 
nelle mura dei propri edifici e nelle memorie dei 
loro restanti abitanti la speranza per tornare ad 
essere dei veri “centri abitati”.
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figg. 6

Le città fantasma nelle aree vulcaniche del Lazio
The ghost towns in the volcanic areas of  Latium 

riaSSunto – Nel Lazio i borghi fantasma sono una ventina; 
perlopiù hanno conservato intatto il fascino delle strade, 
delle case e delle piazze, tanto da poterli ancora immaginare 
come erano al tempo in cui la vita li animava. La loro 
esistenza ci ricorda che sul nostro pianeta nulla è immutabile 
ma ogni realtà che viviamo è soggetta a cambiamenti anche 
drastici e definitivi. Un altro aspetto che questi borghi 
evidenziano è la loro capacità di resilienza dal momento 
che in molti casi sono rinati solo pochi chilometri più in 
là, dimostrando il profondo senso di appartenenza dei suoi 
cittadini al territorio. In questa nota vengono considerati 
i siti “fantasma” esistenti nelle aree vulcaniche del Lazio. 
Qui i borghi hanno in comune una situazione di dissesto 
idrogeologico che ne ha determinato la fine in occasione 
di un evento sinistramente di grande attualità: un’epidemia.

parole chiave: Città fantasma, Aree vulcaniche del Lazio, 
Geologia ambientale, Archeologia, Sfruttamento e gestione 
del territorio, Epidemie 

abStract – In Latium there are about twenty ghost villages; 
they have preserved the charm of  the streets, houses and 
squares intact, so much so that they can still be imagined as 
they were at the time when life animated them. Their exis-

tence reminds us that on our planet nothing is immutable 
but every reality we live is subject to even drastic and defin-
itive changes. Another aspect that these villages highlight is 
their resilience capacity since in many cases they have been 
reborn only a few kilometres away, demonstrating the deep 
sense of  belonging of  its citizens to the territory. This note 
considers the “ghost” sites existing in the volcanic areas of  
Latium. Here the villages have in common a situation of  
hydrogeological instability that brought about its end on a 
sinisterly very topical event: an epidemic.

Key WorDS: Ghost town, Volcanic areas of  Latium, Envi-
ronmental geology, Archeology, Exploitation and manage-
ment, Epidemics

Il Lazio conta un elevato numero di borghi 
fantasmi per lo più localizzati nell’area preap-
penninica e abbandonati dopo terribili terremo-
ti. Tuttavia, borghi fantasma sono presenti an-
che nelle aree vulcaniche della regione, a nord 
della capitale. La loro storia, anche se peculiare 
per ognuno di essi, ha in comune un importante 
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dissesto idrogeologico che ne ha determinato il 
destino di declino, spesso in occasione di deva-
stanti epidemie. Alcuni di essi invece, sorti per 
precise necessità economiche, hanno subito il 
declino quando l’esaurimento della risorsa e/o il 
cambio della domanda delle materie hanno visto 
vanificare la loro ragione di esistere. E’ questo il 
caso del borgo di Tolfaccia (fig.1), all’interno dei 
Monti della Tolfa ad occidente del lago di Brac-
ciano. L’abitato risale al Medioevo e in realtà ha 
il nome di Tolfa Nuova per distinguerla da Tolfa 
Vecchia tuttora esistente e sembra sia sorto su 
un antico abitato romano distrutto nel corso del-
le incursioni saracene nel Mediterraneo. Strana-
mente la fine della vita di questo piccolo insedia-
mento vivo fino al 1400 è legata alla scoperta di 
una risorsa territoriale importante, l’alunite, mi-
nerale a quei tempi fondamentale per produrre 
l’allume necessario per la concia delle pelli e per 
il fissaggio dei colori sui tessuti. L’alunite è un 
minerale solfato basico di alluminio e potassio 
che si forma in piccoli cristalli su rocce vulcani-
che ricche di alluminio, come rioliti e trachiti sot-
toposte all’azione di acque termali. Fu scoperta 
per la prima volta intorno al 1460 proprio sui 
Monti della Tolfa e più precisamente in località 
La Bianca vicino al sito di Tolfaccia e di un altro 
borgo più o meno fantasma La Farnesiana. Per 
Tolfaccia, la scoperta dei giacimenti rappresentò 
la fine; infatti, la sua scoperta determinò una vera 
e propria corsa alla risorsa facendo nascere aspre 
contese tra i signori del luogo e la Chiesa fino a 
quando Papa Sisto IV decretò la fine del paese 
facendone demolire la rocca (fig.2) e allontanan-
do gli abitanti. Sulla cima del Monte Tolfaccia, 
semisepolti nella vegetazione ancora oggi si ri-
conoscono quel che resta della Rocca, un forno 
del 1300, la cisterna dell’acqua e la chiesa. Invece, 
per il piccolo borgo della Farnesiana (fig.3) l’al-
lume si rivelò una vera e propria fortuna. Papa 
Farnese per rispondere alle sempre crescente 
necessità della comunità dei minatori che si era 
trasferita sul territorio, fece costruire un muli-
no, un forno, una chiesa ed una piccola azienda 
agricola, tuttora esistente. La nascita così come il 
declino di questi due piccoli borghi è legata alla 
natura vulcanica del territorio dei Monti della 
Tolfa la cui geometria superficiale è dovuta a una 
serie di domi connessi alla risalita di un grande 
cripto domo trachidacitico che emergendo sol-
levò la compagine dei sedimenti sabbioso-argil-
losi del Pliocene medio-superiore (De rita et alii 
1997). Dal punto di vista minerario, la ricchez-
za dell’area è dovuta ad un intenso e pervasivo 
idro termalismo, collegato all’attività vulcanica, 
che ha interessato sia le rocce vulcaniche che il 

Fig.1 - I resti del villaggio di Tolfa Nuova sepolti nel verde del monte 
Tolfaccia nei monti della Tolfa a pochi chilometri dall’attuale abitato di 

Allumiere.
- The remains of  the Tolfa Nuova village buried in the Tolfaccia mountain green a 

few kilometers from Allumiere small town.

Fig.2 - Le mura della rocca di Tolfa Nuova fatta demolire dopo il 1467 
dal papa Sisto IV per costringere gli abitanti del villaggio a tornare ad 

abitare a Tolfa Vecchia e lavorare nelle miniere di allume.
- The walls of  the Tolfa Nuova fortress demolished after 1467 by Pope Sixtus IV to 
force the villagers to return to living in Tolfa Vecchia and working in the alum mines.

Fig.3 - L’attuale piccolo borgo della Farnesiana oggi adibito ad agriturismo.
- The current small village of  the Farnesiana today used as an agritourism.
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basamento sedimentario calcareo-argilloso. Tale 
attività ha dato origine a diffuse mineralizzazioni 
a solfuri e alla formazione di materiali secondari 
di interesse economico (Della ventura & pa-
tanè, 2020). L’accidentata morfologia dei rilievi 
vulcanici così come l’assetto geologico-struttu-
rale connesso al sollevamento del substrato sab-
bioso argilloso ad opera della risalita del corpo 
vulcanico, determinano ancora oggi condizioni 
di instabilità dei pendii soggetti a smottamenti e 
slittamenti, rendendo difficile la gestione idroge-
ologica del territorio. Sebbene l’abbandono dei 
siti di Tolfaccia e La Farnesiana sia da attribuire 
all’esaurimento o al difficile sfruttamento della 
risorsa mineraria, è indubbio che la complessa 
gestione territoriale abbia influito sul limitato svi-
luppo dei paesi dell’area anche se ne ha favorito 
la tendenza ambientalista e naturista ponendosi 
in una felice prospettiva di sviluppo turistico.

Nelle immediate vicinanze orientali dei rilievi 
dei Monti della Tolfa, nei pressi di Manziana-Ca-
nale Monterano troviamo un altro paese fanta-
sma, Monterano, noto per le opere architettoni-
che del Bernini che lo ornarono ai tempi del suo 
massimo splendore. Le rovine si trovano all’in-
terno dell’omonima Riserva Naturale, totalmen-
te immerse nel verde e nel silenzio della cam-
pagna in uno scenario così suggestivo da essere 
scelto come set cinematografico per film come 
Ben-Hur, Brancaleone alle Crociate, Guardie e 
Ladri e Il marchese del Grillo. Il sito di Monte-
rano ha natali molto antichi; infatti, fu sede dap-
prima degli etruschi, poi dei Romani e dei Lon-
gobardi. Fu scelto per la sua posizione strategica, 
su di un’altura vulcanica delimitata dalle due gole 
del Fiume Mignone e del Torrente Bicione, tra 
i Monti della Tolfa e i Monti Sabatini. Lo svi-
luppo principale del paese avvenne nel Medioe-
vo per il volere del Vescovo e degli abitanti del-
la vicina Forum Clodii che nel VI secolo d.C., 
stanchi delle continue scorribande germaniche, 
lo scelsero come nuova sede, costruendo nuove 
strade ma soprattutto solide mura difensive. 
Divenne presto sede episcopale ed uno dei più 
importanti centri abitati dell’area Sabatina. Nel 
1300 d.C. divenne feudo degli Anguillara e poi 
ducato di alcune famiglie papali come gli Orsi-
ni e gli Altieri. Sotto questi ultimi raggiunse il 
suo massimo splendore ed è in questa fase che 
al Bernini vennero commissionate le splendide 
fontane che oggi adornano il paese di Canale 
Monterano (quelle presso le rovine sono copie) 
e la chiesa e il convento di San Bonaventura di 
cui è ancora possibile ammirare i resti.  Sotto lo 
stato Borbonico però Monterano iniziò un lento 
e inesorabile declino finché nel 1770 gli abitanti 

vennero colpiti da una terribile epidemia di ma-
laria che decimò la popolazione e la rese iner-
me di fronte all’attacco delle truppe francesi che 
nel 1799 (piccioni, 2003) devastarono il paese e 
misero in fuga i superstiti. Lo sperone tufaceo 
che ha ospitato il paese di Monterano è costituito 
dai depositi piroclastici del Distretto vulcanico 
Sabatino a partire dai cosiddetti “peperini lista-
ti” affioranti sul fondo del Fosso del Mignone, 
al “Tufo rosso a scorie nere”, colata piroclastica 
eruttata circa 400.000 anni fa da un centro esplo-
sivo localizzato nei pressi dell’attuale abitato di 
Anguillara,  alle successioni piroclastiche dei 
“Tufi varicolori” che comprendono depositi di 
ricaduta e di rimaneggiamento in parte derivan-
ti dall’attività del centro maggiore del Distretto 
vulcanico Sabatino, Sacrofano, in parte da cen-
tri minori dislocati intorno alla depressione che 
oggi ospita il lago di Bracciano. 

Nel periodo attuale che stiamo vivendo in cui 
imperversa una pandemia, forse è utile soffer-
marsi sul fatto che Monterano come tanti altri 
piccoli borghi del Lazio, come vedremo, ebbe 
come fattore scatenante del suo decadimento 
un’epidemia, in questo caso di malaria.  La ma-
laria è stata endemica in Italia fino alla metà del 
1900 ed è da considerarsi una delle cause più si-
gnificative di mortalità dell’epoca; agli inizi del 
1900 venivano contati più di 2 milioni di casi e 
circa 10 mila morti all’anno. Ancora più interes-
sante è che la patologia connessa alla malaria è 
molto sensibile al clima: si sviluppa infatti, con 
facilità in ambienti caldi e umidi favorevoli alla 
proliferazione delle zanzare che diffondono il 
morbo. Sebbene i fattori che influenzano il modo 
in cui le precipitazioni rendono le acque adatte 
alla sopravvivenza delle zanzare siano piuttosto 
complessi, è importante tenere presente che è al-
trettanto significativo il modo in cui l’acqua vie-
ne assorbita dal suolo e dalla vegetazione, non-
ché i tassi di deflusso ed evaporazione, e ancora 
più importanti  forti e inattese piogge in grado di 
favorire la nascita di piccoli bacini, stagni o pia-
nure alluvionali, terreni ideali per la riproduzione 
delle larve (SMith et alii, 2020). Secondo SMith 
et alii (2020) i cambiamenti climatici possono 
portare ad un nuovo incremento della malaria; 
“si tratta di un potenziale pericolo perché gli 
insediamenti umani sono piuttosto comuni nei 
pressi dei fiumi”. E, ovviamente, lo erano ancora 
di più ai tempi del decadimento di Monterano, 
quando la stessa sopravvivenza degli abitanti di-
pendeva dalle coltivazioni e dai pascoli a ridosso 
dei fiumi che delimitavano lo sperone roccioso 
del loro paese. Oltretutto vale la penna ricordare 
che alla fine del 700 si verificarono fluttuazio-
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ni climatiche importanti (veGGiani,1984) anche 
in relazione all’intensa attività vulcanica del se-
colo che incluse la disastrosa eruzione del Laki 
(1783). Dunque variazione climatica, pandemia e 
debolezza socio economica contribuirono all’ab-
bandono di Monterano, anche se le risorse terri-
toriali del luogo indussero gli abitanti a rimanere 
nei pressi alimentando la resilienza del luogo e a 
pochi chilometri da Monterano sorse il paese di 
Canale Monterano, tutt’ora abitato. 

Destino analogo a quello di Monterano fu 
quello di un altro borgo non molto distante, lo-
calizzato a sud est del lago di Bracciano, Gale-
ria a pochi chilometri dall’attuale Santa Maria di 
Galeria. Anche Galeria sorse su di uno sperone 
tufaceo delimitato dall’incisione del fosso della 
Casaccia in cui scorre il fiume Arrone. Le vul-
caniti su cui poggiano le fondamenta del borgo 
sono quelle della successione dei cosiddetti “tufi 
varicolori” a cui si intercala ben visibile lungo il 
sentiero che conduce all’antico borgo un signifi-
cativo spessore di depositi lacustri (fig.4) che te-
stimoniano la natura alluvionale del luogo anche 
all’epoca della deposizione di queste piroclastiti 
tra i 500 e i 300.000 anni fa. 

Anche le origini di Galeria sono antiche, pro-
babilmente etrusche per la presenza di sepolture 
di questa civiltà. Secondo gli studiosi con il nome 
di Careia serviva da avamposto per la protezio-
ne delle più importanti città di Vejo e Cerveteri. 
Dopo la caduta dell’impero romano si perdo-
no le sue tracce, probabilmente fu saccheggiata 
dai barbari e abbandonata. Risorse poi intorno 
all’VIII secolo come centro agricolo sotto la pro-
tezione dello Stato Pontificio ma come Montera-
no fu distrutta e saccheggiata dai Saraceni. Non 
più prosperoso, il piccolo borgo passò di mano 
in mano fino a divenire proprietà dei Sanseveri-

no che la relegarono a ruolo di tenuta agricola. 
Il borgo fu però definitivamente abbandonato 
per un’epidemia di malaria che nella metà del 
XVIII secolo iniziò a decimare gli abitanti, uno 
dopo l’altro, in modo che apparve misterioso e 
maledetto tanto da indurre i pochi superstiti ad 
una fuga precipitosa, abbandonando persino i 
cadaveri dei propri cari senza sepoltura e tutti gli 
attrezzi agricoli. Come però nel caso di Montera-
no, alcuni abitanti non andarono molto lontano, 
ma si fermarono poche centinaia di metri oltre, 
nel luogo dove oggi sorge il piccolo borgo di 
Santa Maria di Galeria. 

Anche altri piccoli borghi del Distretto vulca-
nico Vulsino ebbero storie simili, come San Lo-
renzo alle grotte. Di origini etrusche, arroccato 
su un colle in prossimità della sponda nord del 
lago di Bolsena lungo la via Francigena, San Lo-
renzo alle Grotte venne fondato intorno al 770 
d.C. e fu così chiamato per la miriade di grotte 
scavate alla base della collina su cui sorgeva. Sot-
to la dominazione romana fu eletto Municipium 
e Prefettura; per la sua posizione strategica tra 
Acquapendente e Bolsena, ebbe grande fortuna 
anche se spesso fomentò le lotte tra vari signorot-
ti locali e la Chiesa a cui fu ceduto nel XI secolo. 
Nel 1527 il borgo fu assalito e saccheggiato dai 
lanzichenecchi che prima di abbandonarlo lo in-
cendiarono. Il destino infausto culminò nel1683 
quando un terribile terremoto lo distrusse quasi 
interamente. Questo evento ne segnò il destino 
di declino; infatti la popolazione molto povera 
e duramente provata dalla distruzione del sisma 
iniziò ad essere decimata dalla malaria che si era 
sviluppata nei terreni circostanti non più coltiva-
ti e perciò trasformati in aree malsane paludose 
inondate per l’innalzamento delle acque del lago 
di Bolsena. Papa Clemente XIV, a causa delle 
continue frane e dei tentativi di bonifica falliti, 
decise di costruire per la popolazione della vec-
chia San Lorenzo un nuovo paese in una posizio-
ne salubre nella collina sovrastante, più distante 
dal lago e sulla Via Cassia, in modo tale da facili-
tare i commerci e le comunicazioni. Nel 1774 la 
popolazione residua fu trasferita nell’attuale San 
Lorenzo Nuovo. Del vecchio paese rimangono 
oggi solo pochi ruderi a testimonianza di un pa-
ese costruito con gli stessi materiali vulcanici di 
cui era costituita la collina su cui poggiavano le 
fondamenta, e cioè le successioni piroclastiche 
emesse dal grande vulcano di Latera ad ovest 
della depressione vulcano tettonica di Bolsena. 
Gli abitanti ebbero l’abitudine di scavare cantine 
sotto le abitazioni e probabilmente questa abitu-
dine contribuì a causare i dissesti delle abitazioni 
soprastanti. La malaria, i dissesti delle abitazioni, 

Fig.4 - I depositi lacustri intercalati nella successione piroclastica dei 
“Tufi varicolori” del Distretto vulcanico Sabatino e visibili lungo il sen-

tiero che conduce alle rovine del borgo di Galeria.
- The lake deposits interspersed in the pyroclastic succession of  “Tufi varicolori” of  
the Sabatini volcanic district and visible along the path that leads to the ruins of  the 

Galeri village.
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l’aria insalubre prodotta dalle vicine vasche per la 
macerazione della canapa, possono essere anno-
verate tra le cause principali che determinarono 
il lento abbandono del paese vecchio.  

La malaria fu la causa anche di un altro abban-
dono di un borgo importante, quello di Norchia, 
che nata già in epoca etrusca ebbe il suo gran-
de splendore in epoca romana quando, essendo 
sorta lungo la Via Clodia, divenne tappa d’ob-
bligo tra i centri maggiori di Blera e Tuscania. 
Nonostante questa favorevole posizione la città 
fu quasi dimenticata durante l’età repubblicana 
per ritornare in auge nel X secolo d. C. in piena 
epoca medioevale. La cittadina visse periodi di 
grande splendore alternati a periodi di profonda 
decadenza ma fu definitivamente abbandonata 
nel 1453 a seguito di una grave epidemia di ma-
laria. Norchia rimane comunque ben nota per la 
sua splendida necropoli etrusca scavata nei de-
positi della colata piroclastica nota con il nome 
di “tufo rosso a scori nere” lo stesso materiale 
di cui è fatto lo sperone roccioso su cui è sorto 
il paese.

Terremoti e frane sono invece i maggiori re-
sponsabili dell’abbandono di altri borghi fantasmi 
alcuni molto noti come Bagnoregio altri meno 
noti come Faleria, Celleno e Chia. Bagnoregio 
non ha sicuramente necessità di parole vista la sua 
fama mondiale. Meno noto è il borgo di Celleno, 
non molto distante e simile per le condizioni geo-
logiche. Infatti anche Celleno sorge su uno spero-
ne tufaceo limitato da due torrenti. La successio-
ne piroclastica è analoga a quella che definisce la 
rupe di Bagnoregio, costituita dall’impilamento di 
depositi di flusso distali (Ignimbrite di Bagnore-
gio 294-333 milioni di anni fa; non visibile a Celle-
no) e piroclastiti di caduta provenienti dall’attività 
dei centri esplosivi ad est dell’attuale depressio-
ne vulcano tettonica di Bolsena poggianti su un 
substrato sedimentario argilloso-sabbioso. L’ero-
sione di quest’ultimi facilmente asportabili dalle 
acque piovane e dall’azione dei torrenti provoca 
il crollo della soprastante successione piroclasti-
ca. Per Celleno questo destino ancora in atto (fig. 
5a) è stato ulteriormente aggravato dall’azione 
sismica (fig. 5b). Il borgo infatti è stato colpito 
nel 1931 da un forte terremoto che lo ha distrutto 
in gran parte inducendo la popolazione già colpi-
ta da epidemie e frane ad abbandonarlo. Anche 
Chia ha una situazione morfologica confrontabi-
le; sorge infatti su di uno sperone vulcanico que-
sta volta costituito dai deposti di un’ignimbrite 
eruttata dal vulcano cimino circa un milione di 
anni fa (ciMarelli & De rita, 2006) poggianti su 
un substrato sedimentario fatto di depositi argil-
loso-sabbioso del Pliocene superiore (fig. 6).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le città sono sempre state poli attrattori sog-
gette per questo ad una continua crescita demo-
grafica e fisica; tuttavia molte città nel tempo han-

Fig.5a - Danni da frana di distacco visibili sulle mura degli edifici di Cel-
leno. 5b. Danni sismici visibili sulle arcate degli edifici del piccolo borgo 

di Celleno.
- Detachment landslide damage on the walls of  the buildings in Celleno.

Fig.5b - Danni sismici visibili sulle arcate degli edifici del piccolo borgo 
di Celleno.

- Seismic damage on the arches of  buildings.
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no subito un rapido declino che le ha destinate al 
ruolo di “città fantasma”. Nelle aree vulcaniche 
del Lazio piccoli borghi sono stati via via abban-
donati per cause ambientali ed epidemie, spesso 
in concomitanza tra loro o per cause economiche 
e commerciali. Variazione climatica, pandemia e 
debolezza socio economica furono i fattori de-
terminanti che indussero la popolazione all’ab-
bandono di borghi arroccati su speroni tufacei al 
contatto con sedimenti argilloso-sabbioso facil-
mente erodibili; nonostante tutto, però, la popo-
lazione non abbandonò del tutto la propria terra 
scegliendo di riedificare le proprie case pochi chi-
lometri più in là.

La presenza di questi borghi “fantasma” è un 
monito e un insegnamento che sul nostro pianeta 
nulla deve essere dato per scontato, che la realtà 
che ci circonda e che pensiamo sia eterna è invece 
soggetta a continui mutamenti che possono mette-
re seriamente in discussione la realtà che viviamo. 
Un altro aspetto che questi borghi evidenziano è 
la loro capacità di resilienza dal momento che in 
molti casi sono rinati solo pochi chilometri più in 
là mantenendo persino la stessa o simile denomi-
nazione (Monterano = Canale Monterano; Galeria 
= Santa Maria di Galeria, ecc.), dimostrando il pro-
fondo senso di appartenenza sia in senso fisico che 
morale, dei suoi cittadini al territorio.
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Aree urbane e utilizzo della cartografia storica per la 
ricostruzione del territorio
Urban areas and use of  the ancient cartography for the reconstruction
of  the landscape

riaSSunto - In questo lavoro si intendono presentare alcu-
ne carte geografiche storiche raffiguranti la zona situata a 
sud-est di Roma, comprendente all’incirca il territorio del 
V, VII e VIII Municipio, in cui ricadono, rispettivamente, i 
quartieri Prenestino e Casilino; Appio Latino e Tuscolano; 
Laurentino e Ardeatino, fino alle propaggini dell’Apparato 
vulcanico dei Colli Albani.
Questa area, posta al di fuori delle Mura Aureliane, appar-
teneva al cosiddetto Suburbio, ovvero zona caratterizzata 
da estesa campagna con presenze abitative (case rustiche, 
ville) e, a partire dall’epoca imperiale, oltre a monumenti 
funerari, anche strutture agricole, acquedotti.

parole chiave: morfologia, cartografia antica, reticolo flu-
viale, materiali di riporto, fiume Almone, Marrana, Roma, 
Apparato Vulcanico Sabatino, Apparato Vulcanico dei Colli 
Albani, acquedotti.

abStract - this paper has the aim to present some 
historical geographical maps representing the area situated 
in the South-eastern part of  Rome, including approximately 
the territory of  V, VII and VIII Municipalities, in which 
the quarters Prenestino and Casilino; Appio Latino and 
Tuscolano; Laurentino and Ardeatino fall, just near the 
Colli Albani Volcanic District. 

This area, situated outside the Aurelian Walls, belonged to 
the so called Suburb, that is an area characterized by an 
extended country with homes (rustic buildings, villas) and, 
since imperial time, besides funerary monuments, also rural 
structures, aqueducts.

Key WorDS: morphology, ancient cartography, drainage 
patterns, filling materials, Almone River, Marrana, Rome, 
Sabatino Volcanic District, Colli Albani Volcanic District,  
aqueducts.

1. - INTRODUZIONE

In questo contributo si intendono presentare 
alcune carte geografiche storiche che illustrano il 
territorio situato nel quadrante sud-est di Roma, 
fino alle propaggini dell’apparato vulcanico dei 
Colli Albani.

Rispetto ad un precedente lavoro (felici & 
caratelli, 2021b), in cui sono state presentate 
mappe di dettagliata morfologia (vedi Leonardo 
Bufalini), le carte che seguiranno e che comun-

FELICI M. L.(*)
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que non esauriscono il tema della ricostruzione 
della antica geomorfologia di questa porzione di 
territorio, intendono presentare l’area prima della 
grande urbanizzazione iniziata dopo l’Unità d’I-
talia con la predisposizione dei primi piani di si-
stemazione della città. 

2. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO E 
IDROGEOLOGICO

Dal punto di vista geologico (fig. 1), un basa-
mento sedimentario marino del Plio-Pleistocene 
(Formazione di Monte Vaticano del Pliocene in-
feriore p.p. - Pliocene superiore p.p.; Formazione 
di Ponte Galeria, Formazione di Monte delle Pi-
che, Formazione di Monte Mario del Pleistocene 
medio p.p.), con lo spessore di centinaia di metri, 
è il substrato roccioso su cui si è impostata a par-
tire dal Medio Pleistocene una imponente attività 
vulcanica proveniente dal Distretto Vulcanico Sa-
batino a NO e dal Distretto Vulcanico dei Colli 
Albani a SE, attivi fino all’Olocene (funiciello 
& GiorDano, 2008a; felici & caratelli, 2021b), 
la quale, accompagnata da eventi tettonici, ha mo-
dificato l’aspetto dell’area, alternando anche sedi-
menti fluviali, lacustri e palustri (Formazione di S. 
Cecilia, Formazione di Valle Giulia, Formazione 
di Fosso Torrino, Formazione Aurelia, Formazio-
ne di Vitinia del Pleistocene medio p.p.).

Dal punto di vista litologico, i materiali vul-
canici che si sono deposti in quest’area durante 
il Pleistocene Medio p.p. comprendono Tufo 
lionato, Pozzolane Rosse, appartenenti alla For-
mazione di Villa Senni; Tufi Stratificati Varicolori 
di Sacrofano del Sintema Villa Glori; Conglome-
rati, sabbie e limi della Formazione di S. Cecilia. 
Durante l’ultimo periodo glaciale, una coltre di 
depositi alluvionali risalente all’Olocene ha rico-
perto le aree incise dai reticoli fluviali e torrentizi.

Per quanto riguarda il reticolo idrografico i 
corsi d’acqua presenti nel versante sinistro del 
Tevere e dell’Aniene sono numerosi e prevalente-
mente perenni, meno incisi rispetto ai corsi d’ac-
qua presenti nel versante destro e sono caratteriz-
zati da più bassa densità di drenaggio. 

L’area a sud-est di Roma è caratterizzata dal-
la presenza dell’Unità Idrogeologica Albana, una 
delle cinque Unità che insistono nel territorio del 
Comune di Roma e che si estende ampiamente, 
essendo il substrato pre-vulcanico mediamente 
molto depresso come quota, per cui gli acquiferi 
risultano caratterizzati da elevato spessore e dre-
nanti verso i Fiumi Tevere e Aniene senza tro-
vare ostacoli alla circolazione idrica sotterranea. 
Nel territorio comunale i corsi d’acqua perenni 

alimentati dalla falda regionale albana sono nu-
merosi e di portata sostenuta; tra i principali ci-
tiamo i Fossi di Malafede, Vallerano, Acqua Ace-
tosa, Cecchignola, Vigna Murata, Tor Carbone, 
Almone, Acqua Mariana, Caffarella, Giardino, 
Centocelle, Tor Sapienza, Osa. Di questi, alcu-
ni, nonostante l’elevato grado di urbanizzazione, 
mantengono le loro caratteristiche di corsi d’ac-
qua perenni all’interno di un contesto ambienta-
le a volte ancora relativamente integro, come è il 
caso del Fosso Almone nella Valle della Caffarella 
e il Fosso di Grotta Perfetta a Tor Marancia.

Inoltre l’Unità Albana sostiene l’apporto idri-
co verso i Fiumi Tevere e Aniene, con una portata 
stimata di circa 4-5 m3/s (capelli et alii, 2008).

Ulteriori studi hanno messo in luce la presen-
za di una tettonica che ha dislocato il substrato 
sedimentario ed anche le formazioni vulcaniche 
ascrivibili alle prime fasi eruttive del Vulcano 
Laziale comportando la formazione di incisioni 
vallive, coincidenti con il Fosso dell’Acqua Bul-
licante, attualmente non più visibile perché col-
mato da terreni di riporto. Fino agli anni Sessanta 
(caMponeSchi & nolaSco, 1982) in corrispon-
denza di questo settore si manifestavano sorgenti 
termominerali associate a forti emissioni di CO

2
.

Da ricordare inoltre che alcune acque sorgi-
ve mineralizzate sono captate con perforazioni e 
vendute da molti anni a fini commerciali.

3. - DUE CORSI D’ACQUA STORICI: LA 
MARRANA E IL FIUME ALMONE

Fondamentalmente sono due i corsi d’acqua 
presenti storicamente in questa zona del territo-
rio comunale romano: la Marrana e il Fiume Al-
mone.

3.1. - la Marrana

Nel corso del XII secolo, ad integrazione del-
la rete degli acquedotti presenti nell’area romana, 
papa Callisto II (1119-1124) realizzò una nuova 
opera idrica a cielo aperto denominata, secondo 
i testi e nel corso del tempo Marana, Marrana, Ri-
vus Papati, Acqua Mariana, Marrana di San Giovanni 
(anGeli & berti, 2007; loMbarDi & corazza, 
2008; capelli 2015; felici & caratelli, 2021b).

Il progetto della Marrana si basava sulla cap-
tazione dell’acqua di un fosso, l’Aqua Crabra, le 
cui sorgenti sono situate nella Valle della Molara 
sopra Squarciarelli (presso Grottaferrata). Sfrut-
tando la pendenza del crinale già utilizzato dagli 
antichi acquedotti e che funge da spartiacque tra 
il bacino idrografico del Tevere e quello dell’A-
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niene, la Marrana passava per le tenute del Casale 
della Marrana, del Buon Ricovero e di Roma Vec-
chia dove formava un piccolo lago, quindi si inca-
nalava lungo la via Tuscolana. All’altezza di Porta 
Furba, si staccava una derivazione, detta Maranel-
la, che si dirigeva verso l’antica via Labicana per 
sfociare nell’Aniene a Ponte Nomentano. Prose-
guendo il loro corso, le acque arrivavano verso la 
via Asinaria e la porta con il medesimo zona (più 
nota come Porta San Giovanni), formando un se-
condo laghetto presso il quale fu eretta anche una 
piccola chiesa, S. Iacobus de Lacu. 

Da questo punto in poi il canale scorreva qua-
si parallelamente alle Mura Aureliane, entrando 

in città all’altezza di Porta Metronia, chiusa e tra-
sformata in una sorta di varco fortificato, conti-
nuava il suo percorso verso la Valle delle Camene 
e il Circo Massimo fino a confluire nel Tevere, 
all’altezza di Santa Maria in Cosmedin, nella Clo-
aca Massima. 

Giungendo nella Valle delle Camene, l’avvalla-
mento tra Celio e Aventino che ospita le Terme 
di Caracalla, la Marrana causò la trasformazione 
della zona in area alluvionale.

Tra le installazioni che sfruttavano le sue ac-
que vanno ricordati mulini, fontanili, impianti per 
la lavorazione dei tessuti, oltre alla fornitura di 
acqua a casali e torri. Non si conosce la portata 

Fig. 1 - Carta geologica di Roma per la zona compresa nei Municipi V, VII e VIII, scala 1: 50.000 (dettaglio). Fonte: funiciello & GiorDano (2008).
- Geological Map of  Rome for the area included in the V, VII and VIII Municipalities, scale 1:50.000 (detail). Source: Funiciello & Giordano (2008).
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della Marrana nell’antichità, ma all’inizio del 1900 
il suo corso appariva, nei pressi di Porta Metro-
nia, lento e limaccioso (SeMentilli, 1988), con una 
profondità variabile tra i due e i tre metri.

Le sue acque sono state convogliata in un col-
lettore sotterraneo e a causa dell’urbanizzazione 
di tutto il settore Appio‐Tuscolano e Appio-La-
tino, il fiume è stato deviato all’altezza di Roma 
Vecchia per andare a confluire nel Fiume Almo-
ne. Successivamente, verso la fine del secolo scor-
so, un intervento di manutenzione ha ridotto al 
minimo il flusso idrico, che è stato definitivamen-
te deviato nel Fosso del Calicetto (capelli, 2015).

La derivazione della Maranella è rimasta con 
percorso all’aperto fino al 1934. Poi, con la edi-
ficazione degli edifici in zona Prenestina, il cor-
so d’acqua è stato intubato e il nome è entrato a 
far parte della toponomastica urbana come Fos-
so della Marranella. In origine riceveva le acque 
provenienti dalle sorgenti ricche di emanazione 
gassose sulfuree, il bullicame, presenti nell’area Al-
bana. Le acque della Maranella formano un lago 
di origine artificiale e terminano il loro corso 
nell’Aniene. 

3.2. - il fiuMe alMone

Ai tempi degli antichi Romani, il Fiume Al-
mone era identificato con uno spirito divino, il 
dio Almone di cui si celebrava il culto il 27 mar-
zo. La Valle della Caffarella ospita il Ninfeo di 
Egeria (II secolo d. C) in una grotta caratterizzata 
da alcune costruzioni e una esedra in cui era so-
spesa una statua rappresentativa del dio Almone. 
L’acqua emergeva dalle mensole e dalla statua e 
in base al loro stato di usura si è ipotizzato che lo 
scorrimento dell’acqua sia durato circa 500 anni. 
La grotta del Ninfeo comprendeva un portico 
di fronte al quale si raccoglieva l’acqua, che poi 
passava in un piccolo lago dove confluivano an-
che le acque del Fiume Almone formando il La-
cus salutaris con riferimento alle proprietà salutari 
dell’acqua, cui si dava il nome di Acqua Santa. Se-
condo Antonio Nibby (1837) la cosiddetta Acqua 
Santa, acqua minerale acidula, sulfurea e ferrugi-
nosa, in grado di risolvere problematiche legate a 
pelle, calcoli, milza e fegato, si trovava altrove, in 
un fondo a circa 3 miglia da Roma fra la strada 
postale di Napoli, la via Tuscolana, e l’antica via 
Appia.

L’ Almone è un affluente di sinistra del Fiume 
Tevere, nasce dalle falde di Monte Cavo, ha una 
lunghezza di circa 21 km, si sviluppa in un baci-
no idrografico allungato in direzione NO - SE di 
circa 54 km2, percorre l’area di Ciampino-Capan-
nelle e dell’Appio-Tuscolano ed infine devia in 

direzione E-O in corrispondenza della via Appia 
Antica, passando poi al di sotto della via Cristo-
foro Colombo. Circa 250 metri prima di questa 
importante arteria stradale il corso d’acqua, che 
confluiva nel Tevere nei pressi della Via Ostiense, 
è stato deviato ed intubato nel sottosuolo (aMan-
ti et alii, 2013).

Il bacino idrografico comprende i sobborghi 
meridionali di Roma (Quadraro, Cinecittà, Quar-
to Miglio e Statuario), le borgate Capannelle e 
Morena, gli abitati di Ciampino, Marino e parzial-
mente di Rocca di Papa.

Le portate sono state stimate negli anni Ses-
santa tra 300 e 390 m3/sec. Durante l’Olocene 
la capacità di erosione del corso d’acqua è stata 
modesta a causa della bassa pendenza dell’area 
(aManti et alii, 2013).

Il bacino dell’Almone è chiuso a sudovest da 
una colata di lava leucititica emessa dal Vulcano 
Laziale circa 280 000 anni fa, visibile all’altezza 
della tomba di Cecilia Metella. 

L’Almone attraversa la Valle della Caffarella 
di cui si ricorda l’attività estrattiva derivante dalle 
numerose cave di pozzolane attive dall’epoca ro-
mana fino ad un’epoca più recente (chiocchini, 
2015; felici & caratelli, 2021a).

4. - GLI ACQUEDOTTI

Non si può terminare questa parte dedicata 
all’idrogeologia senza un accenno agli acquedotti, 
presenti in gran numero in questa zona a sud-est 
di Roma.

Fig. 2 - Il Fiume Almone all’altezza della Cartiera Latina. Fonte: M. L. 
Felici.

- The River Almone at the Cartiera Latina.
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All’epoca imperiale romana, la città di Roma 
poteva contare su un approvvigionamento idrico 
che non aveva uguali nel mondo antico. Grazie al 
buono stato di conservazione della rete degli ac-
quedotti e alle descrizioni che Sesto Giulio Fron-
tino fornisce nel suo famoso libro De Aquaeductu 
Urbis Romae, redatto nel 97 d.C., in qualità di Cu-
rator aquarum, è possibile conoscere la posizione 
esatta, l’importanza delle sorgenti, il percorso e la 
portata di tali strutture: “…nei 411 anni che segui-
rono la fondazione di Roma, i romani si accontentarono 
di adoperare le acque tratte dal Tevere, dai pozzi e dalle 
sorgenti……Ora invece affluiscono in città l’Acqua Ap-
pia, l’Aniene Antico, la Marcisa, la Tepula, la Giulia, 
la Vergine, l’Alsierina, o detta anche Augustea, la Clau-
dia, l’Aniene nuovo”. A questi acquedotti si affian-
cheranno in epoche successive, l’Acqua Traiana e 
l’Acqua Alessandrina (SeMentilli, 1988). 

Di questi, tracce presenti in quest’area romana, 
sebbene non sempre visibili per l’intensa urba-
nizzazione, ricordiamo l’Acquedotto Marcio poi 
divenuto noto come Acquedotto Felice, Claudio 
(fig. 3), Antoniniano, Tepulo, Claudio, Alessan-
drino, Anio Novus e Anio Vetus (felici, 2006).

5. - INQUADRAMENTO STORICO E MOR-
FOLOGICO DEL TERRITORIO

L’area interessata da questo lavoro rientra nel 
quadrante posto a sud-est di Roma, comprenden-
te all’incirca il territorio del V, VII e VIII Mu-
nicipio, rispettivamente, i quartieri Prenestino e 
Casilino; Appio Latino e Tuscolano; Laurentino e 
Ardeatino, fino alle propaggini dell’apparato vul-
canico albano (fig. 4).

Quest’area a vocazione agricola fin dall’anti-
chità è attraversata da importanti vie di comu-
nicazione, come la via Prenestina, Casilina, Ap-
pia, Tuscolana, Latina, Ardeatina e Laurentina, 
costruite ai tempi dei Romani e ospita resti ar-
cheologici rilevanti, come costruzioni funerarie, 
catacombe, ville imperiali, acquedotti. Con l’U-
nità d’Italia, l’area della campagna romana, posta 
subito al di fuori delle Mura Serviane, cominciò 
a modificare il suo aspetto a seguito dei piani ur-
banistici che prevedevano insediamenti residen-
ziali e industriali e la costruzione di infrastrutture 
viarie. Negli anni Venti e Trenta del secolo scorso 
fu dato un particolare impulso alla loro realizza-
zione e alla modifica anche della toponomastica. 
Successivamente, a partire dagli anni Cinquan-
ta-Sessanta lo sviluppo urbanistico di queste zone 
ha portato ad un ulteriore incremento degli inse-
diamenti e della densità della popolazione.

Il territorio si estende nella quasi totalità sui 

terreni piroclastici provenienti dagli edifici vulca-
nici dei Colli Albani, che hanno dato luogo alla 
formazione di Tufo di Villa Senni, Pozzolane 
Nere e Rosse, e dell’Apparato Vulcanico Sabati-
no. Localmente, lungo i fossi, sono presenti de-
positi alluvionali olocenici e recenti.

Dal punto di vista morfologico il Municipio 
V è localizzato in corrispondenza di una estesa 
zona pianeggiante con quote intorno ai 40-50 m 
s.l.m.. Variazioni topografiche sono presenti in al-
cune piccole valli, quali il Fosso della Marranella, 
attualmente colmato, e dal Fosso di Centocelle ad 
andamento quasi sud-nord, attualmente comple-
tamente intubato (fabbri et alii, 2014).

L’attività estrattiva ha riguardato le Pozzolane 
Rosse e le Pozzolane nere, con metodologie di 

 

Fig. 3 - Un tratto dell’Acquedotto Claudio. Fonte: M. L. Felici.
- A segment of  the Claudio Aqueduct.

Fig. 4 - I Municipi di Roma. Fonte: Wikipedia.
- Rome’s Municipalities. 
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scavo in sotterraneo, e anche il Tufo Lionato con 
cave a cielo aperto.

Per quanto riguarda il Municipio VII, l’area si 
presenta anch’essa quasi pianeggiante, incisa da 
alcuni corsi d’acqua drenati dal Fiume Tevere o 
dal Fiume Aniene, di cui il più importante è il Fiu-
me Almone che scorre nella Valle della Caffarella.

Le quote variano da 15-18 m s.l.m. in corri-
spondenza del fondovalle del Fiume Almone 
ai 100-120 m. s.l.m. nei settori meridionali che 
raggiungono le prime falde del vulcano dei Colli 
Albani. Piccole colate laviche formano modesti 
rialzi, a causa della minore erodibilità rispetto ai 
sedimenti circostanti.

Da citare, oltre alla colata di lava leucititica di 
Capo di Bove presente nella estremità meridiona-
le del Municipio, anche la formazione del Tavo-
lato, verso il limite sud-orientale, risalente a circa 
5.000-6.000 anni fa. La successione è costituita da 
depositi di carattere fluviale e depositi freatomag-
matici (lahar), gravitati dal Lago di Albano (maar) 
a seguito della sua esondazione e che hanno col-
mato una preesistente paleovalle, originando una 
morfologia pianeggiante nell’intera area di Ciam-
pino-Capannelle (fabbri et alii, 2014).

 Una notevole parte del territorio è attualmen-
te interessato dalla presenza del Parco Regionale 
dell’Appia Antica, esteso fino ai Castelli Romani, 
e che conserva tracce dell’antica campagna roma-
na e un importante patrimonio naturalistico ed 
archeologico con ville suburbane romane, cister-
ne, antichi sepolcri, acquedotti, torri e altro. 

Nella zona della Caffarella sono visibili le trac-
ce dell’attività estrattiva della pozzolana, sia all’a-
perto che in sotterraneo (Chiocchini, 2015; Felici 
& Caratelli, 2021a).

Il territorio che corrisponde all’incirca all’VIII 
Municipio, anch’esso in sinistra del Tevere, arriva 
a lambire le propaggini occidentali dei Colli Alba-
ni e presenta una morfologia per lo più collinare, 
incisa da numerosi corsi d’acqua, con andamento 
rettilineo SE-NW, drenati dal Fiume Tevere, di 
cui si possono citare il Fosso di Grotta Perfetta 
e parte del Fosso dell’Almone ed i settori iniziali 
dei Fossi di Fioranello e del Divino Amore.

Le quote variano da 10-15 m s.l.m., nell’area di 
San Paolo prospiciente il Fiume Tevere, a 40-100 
m s.l.m. nei settori che si avvicinano ai Colli Albani.

Gran parte del territorio del Municipio VIII 
è costituito dalle Pozzolane Rosse, Pozzolane 
Nere, formazione di Villa Senni a cui si sovrap-
pongono espandimenti lavici di cui il principale è 
relativo alla Colata di Capo di Bove, lungo la via 
Appia Antica.

Nell’area di Tor Marancia, nella parte attual-
mente inserita nel Parco dell’Appia Antica, analo-

gamente a quanto accade per la Valle della Caffa-
rella e zone limitrofe, sono presenti antiche cave 
a cielo aperto, sotterranee e in galleria.

In questo municipio è presente, nei pressi del-
la Basilica di San Paolo fuori le mura, il principale 
affioramento dei depositi vulcanoclastici a granu-
lometria sabbioso-ghiaiosa relativi al Conglome-
rato Giallo (fabbri et alii, 2014).

Inoltre il Municipio ospita una parte dell’area 
relativa al Parco Regionale dell’Appia Antica e la 
Riserva Naturale Laurentino Acqua Acetosa.

6. - LA CARTOGRAFIA ANTICA E LA RI-
COSTRUZIONE DEL TERRITORIO

La rappresentazione visiva di una realtà geo-
grafica o di uno spazio sotto forma di un dise-
gno sono stati fondamentali per la conoscenza 
fin dall’antichità per tutto il genere umano, ma 
indubbiamente divenne realmente essenziale an-
che e soprattutto nel corso della storia, quando 
si formarono gli Stati dell’epoca moderna e con-
temporanea.

Le finalità da raggiungere con l’ausilio di una 
carta geografica o di una mappa catastale pote-
vano essere le più varie come rafforzare la difesa 
del territorio, garantire la proprietà o il possesso 
di un appezzamento di terreno, disegnare i per-
corsi delle vie di comunicazione, rappresentare 
morfologicamente lo spazio fisico di un territorio 
(SiniSi, 2014).

Oltre ad un indubbio valore storico e docu-
mentale, la cartografia storica svolge inoltre un 
ruolo fondamentale per visualizzare dal punto di 
vista geografico l’estensione spaziale degli inter-
venti che si sono succeduti nel territorio e anche 
per interpretare la sequenza e le caratteristiche 
spaziali di una determinata area nel corso del 
tempo (felici & caratelli, 2021b).

Nella cartografia storica di Roma e del Lazio, 
ricorre spesso il termine Marrana, con il quale si 
intendeva qualunque corso d’acqua o fosso che 
attraversasse la campagna romana, per cui non 
solo la Marrana cui si accenna nel paragrafo 3.1, 
ma anche la Marrana di Grotta Perfetta, della 
Caffarella, di San Paolo e altre.

Inoltre, in alcune mappe, oltre alla rete viaria, 
ai corsi d’acqua e ai nomi dei paesi, erano spesso 
indicate anche le cave di pozzolane, di tufo e di 
selce, a testimonianza dell’importanza che aveva-
no questi materiali per l’uso edilizio e stradale e 
per gli scambi commerciali.

La mappa di Eufrosino della Volpaia (fig. 5), 
redatta nel 1547 per indicare la selvaggina ai cac-
ciatori, è molto ricca di particolari che però si ri-
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feriscono essenzialmente alla Roma antica, non 
contestualizzata con il periodo di predisposizio-
ne. Questa rappresentazione fu la base per molte 
delle altre carte che si sono succedute nel corso 
del tempo concernenti l’ambito urbano e al di 
fuori della città di Roma abbinata alla morfologia, 
ai corsi d’acqua, alla toponomastica e alla presen-
za dei più importanti resti archeologici (felici & 
caratelli, 2021b).

Morfologicamente il territorio è rappresentato 
come una superficie ondulata con piccoli rilievi e 

un articolato reticolo idrogeologico in cui si pos-
sono riconoscere, dall’alto verso il basso, i per-
corsi della Marrana, del Fosso della Cornacchiola 
e ancora più in basso, a destra del Fosso della Sol-
foratella e a sinistra il Fiume Tevere.

La carta della fig. 6, datata secondo quarto 
del secolo XVII, il cui autore è anonimo, ripor-
ta uno stralcio della via Prenestina con inizio da 
Porta Maggiore e termine a Ponte di Nona. Nella 
mappa sono segnati gli edifici che si affacciavano 
lungo la strada con la denominazione Cancelli, le 

Fig. 5 - eufroSino Della volpaia, Il Paese di Roma e tutti i luoghi particolari d’intorno Roma per XX miglia, 1547 (dettaglio).
- Eufrosino Della Volpaia, Il Paese di Roma e tutti i luoghi particolari d’intorno Roma per XX miglia, 1547 (detail).

Fig. 6 - Un tratto dell’antica via Prenestina.
- A segment of  the old via Prenestina.
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anticaglie ovvero i resti archeologici, il toponimo 
Acqua Bulicante, il corso d’acqua e il ponticello 
sopra la strada, le cave di “puzolana”, le pietre 
miliari e altro. 

Il Fosso dell’Acqua Bullicante e aree limitrofe, 
è riportato anche in una mappa catastale del 1660 
denominata Ponte Nono in vocabolo Acqua Bollicante, 
in prossimità della Tenuta della Sapienza, in zona 
V Municipio.

Antonio Nibby (1837) ricorda che: “Così si ap-
pella una tenuta fuori di Porta Maggiore, che si estende a 
destra della via Prenestina antica 2 miglia lungi da Roma: 

confina colle vigne suburbane, e colle tenute di Tor Sapien-
za, Quarticciuolo, e prati di Tor S. Giovanni: …… Il 
suo nome deriva da un’acqua impregnata di gas idrogeno 
solforato che la traversa, la quale nasce presso la strada di 
Frascati a sinistra e si scarica nell’Aniene nella tenuta di 
Pietra Lata”.

Francesco Cortini disegnò nel 1659 una map-
pa della via Appia (fig. 7) in cui era riportato non 
solo il tracciato della strada fino alla località di 
Marino ma anche i nomi dei paesi attraversati ed 
eventuali altre notizie collegate. In questo tratto, 
che delinea il percorso da Porta San Giovanni 

Fig. 7 - Francesco Cortini, Primo segmento della Strada fuori di Porta S. Giovanni verso Marino … sino alle Case Nove, 1659 (dettaglio).
- Francesco Cortini, Primo segmento della Strada fuori di Porta S. Giovanni verso Marino … sino alle Case Nove, 1659, (detail).
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fino a circa Campo Barbarico (punto di interse-
zione dell’Acquedotto Felice con il Claudio) la 
legenda annessa alla carta indica, con la lettera I, 
il Fosso della Marrana. Si legge inoltre a destra 
Vigna dell’Aqua Santa, probabilmente si tratta del-
la zona in cui il Fiume Almone formava il Lacus 
Salutaris cui si accennava nel paragrafo dedicato a 
questo corso d’acqua.

Nella carta è raffigurato il percorso della Mar-
rana (da destra verso sinistra) e il reticolo idrogra-
fico della zona. Il territorio è attraversato dalla via 
Appia con alcuni ponti che superano altri corsi 
d’acqua che scendono verso il basso. In effetti, 
dopo la Porta San Giovanni, molto vicina alla Ba-
silica di San Giovanni in Laterano, inizia il pendio 
che separa questa zona dal Celio e che porta ver-
so la Valle delle Camene dove si trovano le Ter-
me di Caracalla e da lì al Fiume Tevere, in cui,  
all’altezza della Cloaca Massima, secondo l’antico 
percorso, sfociava la Marrana (vedi anche felici 
& caratelli, 2021b). 

La fig. 8 rappresenta uno stralcio della carta 
topografica dell’Istituto Geografico Militare, re-

alizzata nel 1924 e raffigurante la Stazione Ter-
mini e una zona a quei tempi considerata uno dei 
suburbi di Roma, ovvero le zone adiacenti le vie 
Prenestina e Casilina, non ancora urbanizzate. 
Nella carta sono leggibili, tra gli altri, i toponimi 
dell’Acqua Bullicante, il percorso della Marranel-
la, il quartiere che ne ha preso nome e il quartiere 
di Tor Pignattara, il Fosso di Centocelle. In que-
sta carta, morfologicamente l’area del Prenesti-
no-Casilino si mostra ondulato e si contrappone 
alla zona più pianeggiante lungo la via Casilina.

La fig. 9 rappresenta invece la zona del Lau-
rentino-Ardeatino del Municipio VIII cartografa-
ta dall’Istituto Geografico Militare nel 1924, con 
l’area di Grotta Perfetta separata dalla zona di Tor 
Marancia dalla valle del Grottone percorsa dalla 
Marrana di Grotta Perfetta. In entrambe le zone 
si notano le cavità derivanti dall’attività estrattiva 
di pozzolana che si estendono anche nell’area del-
la Caffarella. Più in alto è visibile un tratto della 
Marrana dell’Acquataccio, che si istrada verso la 
via Ostiense. Morfologicamente il territorio pre-
senta dei rilievi (vedi Colli di San Paolo, Colli di 

Fig. 8 - Pianta di Roma e Suburbio nel 1924. Zona della Stazione Termini e delle vie Prenestina e Casilina. Fonte: IGM, 1924, scala 1:5000.
- Map of  Rome and Suburb in 1924. Area of  Stazione Termini and of  the vie Prenestina and Casilina. Source: IGM, scale 1:5000. 
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Grotta Perfetta e altri), separati da depressioni 
attraversate da vie di comunicazione come la via 
Ardeatina e Laurentina che si dirigono verso l’A-
gro Romano.

Nella successiva e ampia applicazione dei di-
versi piani urbanistici che hanno riguardato, non 
soltanto i tre Municipi in oggetto, ma la città di 
Roma in generale, va rilevato che gli effetti antro-
pici e l’urbanizzazione a cui è stato sottoposto il 
territorio nel corso del tempo ha richiesto molto 
spesso il livellamento del piano campagna, il ri-
empimento di fossi e piccole valli, la deposizione 
di elevati spessori di riporti, necessari per creare 
una “base” su cui costruire edifici e infrastrutture, 
comportando nello stesso tempo la cancellazione 
o la rimodulazione delle informazioni geografi-
che originarie, per cui l’attuale morfologia può 
apparire ben diversa da quella che traspare nella 
cartografia storica, soprattutto per quanto riguar-
da il delineato reticolo idrogeologico all’aperto 
presente nelle carte, che a causa di intubamenti e 
deviazioni, si è ridotto notevolmente.

7. - CONCLUSIONI

Dagli esempi riportati è evidente che il patri-
monio cartografico storico possiede un eccellen-
te valore storico, naturalistico e documentario 
per le preziose fonti di informazioni relative ad 
un preciso momento della storia. In ogni caso la 
cartografica storica, integrata da dati da remote 
sensing, stratigrafie, rilevamento geologico mul-
titemporali e interdisciplinari (vedi la geoarcheo-
logia) oltre che da documentazione di vario tipo, 
svolge il ruolo di fonte primaria per l’effettua-
zione di una accurata analisi geomorfologica. Al 
riguardo si riporta uno stralcio della carta Geomor-
phological classification of  urban landscapes: the case stu-
dy of  Rome (Italy) (per la legenda dei simboli vedi 
Del Monte et alii, 2016) per il settore del VII 
Municipio, zona Porta Metronia-Porta Asinaria e 
aree limitrofe, costruita integrando i diversi dati 
geologici e geografici, storici e attuali.

La mappa (fig. 10) indica che l’area si trova su 
un substrato di piroclastiti interrotte localmente 
da sedimenti di transizione e continentali, anche 

Fig. 9 - Pianta di Roma e Suburbio nel 1924. Zona di S. Paolo e delle vie Ostiense, Ardeatina ed Appia Antica. Fonte: IGM, 1924, scala 1:5000.
- Map of  Rome and Suburb in 1924. Area of  S. Paolo and of  the vie Ostiense, Ardeatina and Appia antica. Source: IGM, scale 1:5000.
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palustri. La simbologia in verde indica la presenza 
di materiale di riporto nelle diverse aree del quar-
tiere. Effettivamente, all’altezza di Porta Metro-
nia, la Palus Decenniae ricorda la situazione di rista-
gno alimentata sia dai corsi d’acqua provenienti 
dalla stessa zona che da emergenze di acqua sot-
terranea le quali si incanalavano lungo la valle che 
separa il Celio dall’area che oggi appartiene al VII 
Municipio (Felici & Caratelli, 2021b). La palude 
è stata colmata dai detriti rimossi dalla zona della 
Passeggiata Archeologica causando un notevo-
le innalzamento del livello di base e sotterrando 
completamente la Marrana. Dalla carta emerge 
che altre aree sono state riempite con materiale 
da riporto per costruire insediamenti residenziali 
e industriali e livellare il terreno.

Le carte storiche integrate da dati multidisci-
plinari e multitemporali e da moderne tecnologie 
di rappresentazione grafica permettono pertanto 
di risalire alle trasformazioni del paesaggio, della 
morfologia e dell’assetto del territorio, e docu-
mentano le modifiche nel corso del tempo, utili 
per l’individuazione delle trasformazioni antropi-
che e per il riconoscimento delle differenti forme 
del paesaggio.
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figg. 10

Trasferimenti multipli post-catastrofe di abitati nell’Appennino 
abruzzese (Italia centrale)
Multiple resettlements of  villages following natural catastrophes in the Abruzzi 
Apennines (central Italy)

riaSSunto - Le ricostruzioni dei paesi appenninici dan-
neggiati dai terremoti sono spesso avvenute mediante 
fondazioni in luoghi diversi da quelli degli insediamenti 
originari. A seguito del sisma che nel 1915 colpì una vasta 
area dell’Italia centrale (epicentro nella Marsica, Abruzzo), 
alcuni territori subirono trasformazioni anche più artico-
late in ragione di trasferimenti doppi degli abitati, median-
te l’impianto di villaggi “intermedi” tra quelli originari e 
quelli finali. A questa categoria di traslazioni complesse, 
appartengono due dei casi discussi in questo contributo: 
gli abitati di Sperone e Frattura. Entrambi, in ragione di 
vicende insediative che si dipanano sullo sfondo di critici-
tà geologiche, presentano oggi il centro originario abban-
donato, di cui sono visibili i resti in condizione ruderale, 
tracce più o meno significative di un centro “intermedio” 
e il centro definitivo tuttora abitato. Un ulteriore caso di 
trasferimento multiplo, quello di Alba Fucens-Albe, si arti-
cola invece su un ambito temporale assai più ampio, tra le 
conseguenze dell’instabilità dei pendii nell’Alto Medioevo 
e la distruzione del villaggio medievale causata dal terre-
moto del 1915. Delle vicende storiche sono in questo caso 
testimonianza l’area archeologica di Alba Fucens e i resti 
dell’insediamento rupestre di Albe.

parole chiave: Terremoto del 1915, faglia attiva, colata di 
detrito, deformazione gravitativa profonda, stabilità di ver-
sante, risposta sismica, rischio geologico, uso del territorio, 
pianificazione urbanistica

abStract - New settlements in places different from those 
of  the original villages are widespread in the Apennines as a 
result of  reconstruction following natural catastrophes. Partic-
ularly complex cases are double resettlements subsequent to 
the earthquake which in 1915 struck a vast area of  central Italy 
(M 7.08, epicenter in the Marsica region, Abruzzi Apennines). 
These are manifested in the foundation of  “intermediate” vil-
lages, temporarily used after the original ones and before those 
presently hosting the residents. Two cases here discussed can 
be included in this category of  complex delocalizations, i.e. 
the villages of  Sperone and Frattura. Their histories evolved 
against the background of  adverse geological conditions and 
are embodied in the juxtaposition of  the original village (pres-
ently made of  abandoned and mostly ruined remains) to the 
more or less significant traces of  the “intermediate” settlement 
and to the “final” village presently inhabited. A further case 
of  multiple delocalization is represented by Alba Fucens-Albe, 
whose history evolved during a longer time interval, between 
the effects of  slope instability during the Early Middle Ages 
and the destruction of  the medieval village due to the 1915 
earthquake. The archaeological area of  Alba Fucens (where the 
remains of  the Roman town are visible) and the ruins of  the 
abandoned hill village of  Albe narrate the complex settlement 
history of  this Apennine area.

Key WorDS: 1915 earthquake, active fault, debris flow, deep 
seated gravitational deformation, slope stability, seismic re-
sponse, geological risk, land use, urban planning
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1. - INTRODUZIONE

La storia dei paesi abbandonati per il trasfe-
rimento repentino dei residenti è spesso segnata 
dai parossismi naturali. Nel passato anche recen-
te, i terremoti hanno offerto motivi per declinare 
concretamente variazioni dei modelli insediativi 
e modificare sensibilmente le geografie locali, 
mediante la proposizione di nuovi e improvvisi 
impianti urbani.

La casistica dei trasferimenti di abitati nella 
regione abruzzese è ampia in relazione ad accadi-
menti del XX secolo e soprattutto riconducibile 
alle conseguenze del terremoto che nel 1915, epi-
centro nella Marsica, causò enormi danni in un 
vasto settore dell’Italia centrale. L’evoluzione de-
gli insediamenti si è materializzata nella coesisten-
za del vecchio e del nuovo centro: abbandonato il 
primo, vitale il secondo, talora con adiacenza dei 
tessuti urbani, più spesso con una distanza tra i 
due nell’ordine delle centinaia di metri o di qual-
che chilometro.

Il processo di alterazione della geografia degli 
abitati mostra peculiarità per ogni singolo caso, 
pur essendo possibile individuare alcune impo-
stazioni generali. Tra queste, il modello che po-
trebbe definirsi “lineare” è rappresentato da ab-
bandono di un insediamento di altura o in pendio 
e spostamento in luoghi più idonei per i massicci 
interventi della ricostruzione, morfologicamente 
e geologicamente ritenuti più stabili, più acces-
sibili per la prossimità alle principali vie di co-
municazione. In Abruzzo, e in particolare nella 
Marsica del terremoto del 1915, esempi di tale 
linearità possono individuarsi in Paterno, frazio-
ne di Avezzano, in Gioia dei Marsi, Collarmele, 
Pescina, in vari centri della Valle Roveto, ecc. La 
storia di questi e altri abitati si manifesta nell’ar-
ticolazione delle tracce insediative su due distinti 
poli: da un lato i residui abbandonati in degrado 
per decenni (a volte oggetto di recenti attenzioni 
legate a forme di recupero con varie prospettive), 
dall’altro i più moderni impianti, progressivamen-
te resi disordinati dalle dinamiche espansive della 
seconda metà del XX secolo.

Più complesse sono le vicende che hanno ge-
nerato raddoppi insediativi, cioè gemmazioni di 
nuovi centri coesistenti con gli antichi, vitali en-
trambi, ma geograficamente separati, in ragione 
di trasferimenti di una parte soltanto dei residenti 
(es. Balsorano, Canistro, Aielli, ...). Espressione 
di uno sviluppo di questo tipo è l’organizzazio-
ne demica su due distinti poli, talora socialmente 
contrapposti nelle fasi del consolidamento ammi-
nistrativo e dell’organizzazione dei servizi.

Procedendo in una ideale scala che rispecchi 

una casistica per complessità crescente, è neces-
sario richiamare i rari esempi di doppio trasferi-
mento. Gli spostamenti ripetuti hanno generato 
un incremento dei residui degli abitati: un centro 
originario abbandonato, di cui si osservano i resti 
in progressivo degrado, un centro “intermedio” 
pure disabitato, di cui si rinvengono tracce più o 
meno significative e quello definitivo, ancora oggi 
vitale, al netto dell’endemico calo demografico 
che caratterizza le aree interne. A questa catego-
ria di trasferimenti “complessi”, spesso articolati 
sullo sfondo delle criticità geologiche, apparten-
gono due dei casi discussi in questo contributo, 
entrambi rapportabili agli effetti del terremoto 
del 1915: Frattura nel comune di Scanno e Spero-
ne nel comune di Gioia dei Marsi.

Un ulteriore esempio di trasferimento mul-
tiplo, quello che riguarda la storia di Alba Fu-
cens-Albe, nel comune di Massa d’Albe, si dipana 
invece su un intervallo temporale assai più ampio. 
Infatti, se l’ultima traslazione dell’abitato è ricon-
ducibile, come le altre sopra citate, al terremoto 
del 1915, la precedente, per ragioni che verranno 
richiamate più avanti, è l’esito di processi natura-
li che hanno condizionato l’insediamento antico 
nell’Alto Medioevo.

Dei trasferimenti multipli dei tre centri abita-
ti si discuterà nei capitoli seguenti, dopo la ne-
cessaria introduzione sugli effetti del terremoto 
del 1915 e un riassunto su impostazione politica, 
istanze geologico-tecniche e vincoli normativi 
che condizionarono la ricostruzione post-sisma.

2. - IL TERREMOTO DEL 13 GENNAIO 
1915

L’epicentro del terremoto, uno dei più forti 
della storia sismica italiana, è localizzato nel ba-
cino del Fucino, la magnitudo stimata è 7.08 (Ro-
vida et alii, 2022). La distribuzione delle intensità 
rappresentata nel Database Macrosismico Italia-
no DBMI15 evidenzia che gli effetti della scossa 
interessarono un ampio settore peninsulare, con 
conseguenze catastrofiche in gran parte dell’Italia 
centrale (locati et alii, 2022). Molti abitati dell’A-
bruzzo subirono danni ingenti e danneggiati fu-
rono anche i centri di regioni limitrofe: Marche, 
Umbria, Lazio, Campania e Molise; danni, lievi e 
moderati, furono osservati anche in Toscana.

Un’adeguata immagine delle dimensioni del 
sisma si ottiene considerando che i punti estremi 
di danneggiamento verso nord sono Montevarchi 
(AR) e Urbino (grado 6 MCS, sebbene si tratti di 
casi isolati tra località nelle quali la scossa fu sol-
tanto avvertita) e verso sud è Marcianise (7 MCS), 
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in provincia di Caserta. Ortogonalmente all’asse 
appenninico, il centro danneggiato più occiden-
tale è Tuscania (6 MCS) in provincia di Viterbo, 
quello più orientale è Atessa (6 MCS) in provincia 
di Chieti. Alcune delle principali città dell’Italia 
centrale subirono danni da moderati a modesti. 
Quelli osservati all’Aquila sono oggi stimati con il 
grado 7-8 della scala MCS; con il grado 7 sono va-
lutati gli effetti della scossa a Chieti e a Frosinone, 
6-7 a Rieti, Terni e Isernia, 6 a Teramo, Viterbo e 
Campobasso, 5-6 a Pescara e Ascoli Piceno. Dan-
ni non trascurabili interessarono anche Roma, 
oggi stimati con il grado 6-7 della scala MCS.

Per quanto riguarda l’area epicentrale, dal 
DBMI15 si può evincere che il terremoto cau-
sò la distruzione quasi totale di numerosi abitati. 
L’intensità 11 MCS è stata attribuita a Cappelle, 
Avezzano, San Benedetto dei Marsi e Gioia dei 
Marsi; l’intensità 10-11 ad Albe, Cese, Paterno, 
Collarmele, Aschi Alto, Ortucchio e ad altri tre 
abitati della Valle del Salto.

Alle impressionanti immagini della distruzio-
ne coeve al sisma possono essere aggiunte evi-
denze attuali della persistenza del danno a distan-
za di più di secolo, che forniscono ancora oggi 
la dimensione del terremoto. Alcuni monumenti 
e parti di insediamenti abbandonati costituisco-
no dei veri e propri simboli di quella catastrofe: 
i resti monumentalizzati di alcune chiese, come 
quelli di San Bartolomeo ad Avezzano e della SS. 
Trinità a Balsorano, la facciata di Santa Sabina a 
San Benedetto dei Marsi; i residui murari, spesso 
nascosti dalla vegetazione, di villaggi fortemente 
danneggiati e più o meno rapidamente lasciati dai 
residenti a favore di insediamenti di nuova co-
struzione, come Paterno nel comune di Avezza-
no, Morino e Meta in Valle Roveto, Aschi Alto in 
Valle del Giovenco, gli abitati che saranno ogget-
to di questa nota: Frattura nel comune di Scanno, 
Sperone nel comune di Gioia dei Marsi e Albe nel 
comune di Massa d’Albe.

3. - I VINCOLI PER LA RICOSTRUZIONE

Gli interventi favorirono in molti casi le tra-
slazioni di abitati anche in ragione delle visioni 
politiche (l’idea dello svecchiamento del tessuto 
insediativo con l’avvicinamento dei centri alle vie 
di comunicazione), di più o meno solide declina-
zioni delle conoscenze geologiche dell’epoca, dei 
vincoli imposti dalle condizioni stesse degli abita-
ti distrutti, per i quali, prima della ricostruzione, 
si rendevano necessarie gravose operazioni sull’e-
sistente, costituito da ruderi ed enormi cumuli di 
macerie. Quest’ultimo punto è solo in apparenza 

meno significativo degli altri, se si considera un 
passaggio tratto da un lungo rapporto che nel 
1932 il direttore generale dei Servizi speciali del 
Ministero dei lavori pubblici, Domenico Roma-
no, indirizzava al ministro Araldo di Crollalanza. 
Con riferimento alla ricostruzione seguita al ter-
remoto del 1915, il dirigente valutava quanto se-
gue: «La superficie complessiva occupata ascese 
ad oltre due milioni di mq. e la scelta delle aree 
venne fatta tenendo anche presente l’opportunità 
di apprestare per l’avvenire zone atte all’edifica-
zione stabile e all’ampliamento dei vecchi abita-
ti. E tale criterio appariva tanto più razionale, in 
quanto, trattandosi nella maggior parte di piccoli 
centri prevalentemente agricoli, non si presenta-
va la necessità di quella ricostruzione in sito che, 
come si è visto, rappresentò un’inderogabile esi-
genza per Messina e Reggio Calabria, dando luo-
go ad un immane travaglio» (Ministero del Lavori 
Pubblici, Direzione Generale dei Servizi Specia-
li, 1932, p. 108). In pratica, quella che oggi viene 
definita “delocalizzazione” era anche figlia della 
possibilità di pianificare l’occupazione di zone 
atte all’edificazione stabile e all’ampliamento dei 
vecchi abitati, e ciò si poteva realizzare perché, 
nel caso del 1915, non si aveva a che fare con la 
ricostruzione di città. In breve, non trattandosi 
della riedificazione di impianti urbani “dov’era-
no”, si era evitato - secondo la Direzione Gene-
rale - l’immane travaglio di doversi misurare con i 
resti degli insediamenti terremotati, oltre che con 
la riorganizzazione di spazi ampi.

La ricostruzione è quindi l’occasione per un 
miglioramento che può passare anche attraverso 
la completa rifondazione di un abitato a distanza 
variabile da quello originario, in virtù di molte-
plici ragioni, alcune richiamate all’inizio di que-
sto paragrafo. Sorge però il dubbio che, a parte i 
miglioramenti pratici per gli abitanti (la vicinanza 
alle vie di comunicazione, la minore irregolarità 
topografica, la pianificazione in zone non con-
dizionate da criticità naturali), un peso determi-
nante nelle scelte operate abbia avuto proprio la 
volontà di evitare l’immane travaglio di riedificare 
nelle aree della distruzione, in ciò leggendo il ri-
ferimento alle tante difficoltà tecniche che questo 
tipo di interventi implica e che anche negli accadi-
menti degli ultimi anni è possibile stimare.

Le numerose traslazioni degli abitati nel cor-
so della ricostruzione post-1915 hanno sostan-
zialmente modificato il paesaggio di un ampio 
settore dell’Abruzzo interno: nella zona epicen-
trale, l’ampio bacino del Fucino, e nelle aree pure 
fortemente danneggiate a essa adiacenti, in par-
ticolare valli del Salto e del Liri, rispettivamente 
a nord-ovest e a sud-ovest, e in misura minore i 
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territori a est e sud-est, valli del Sangro, del Gio-
venco e del Tasso-Sagittario. Le basi su cui furo-
no articolate le mutazioni insediative sono sin-
tetizzate nella Relazione sommaria dei provvedimenti 
urgenti adottati dal Governo per il terremoto del 13 gen-
naio 1915, presentata dal Presidente del Consi-
glio alla Camera dei Deputati nella seduta del 1° 
dicembre 1915: «Nella scelta delle aree per la co-
struzione dei ricoveri si è procurato di conciliare 
la stabilità del suolo con la salubrità delle diver-
se zone e con le aspirazioni dei cittadini, i quali 
mal volentieri si sarebbero allontanati dai vecchi 
centri abitati. Inoltre si è dovuto tener conto che 
tali aree avrebbero potuto più tardi servire all’e-
dificazione stabile e all’ampliamento dei vecchi 
abitati, e quindi si è dovuto aver riguardo a quel 
complesso di fattori topografici, economici e 
sociali, da cui si hanno le condizioni favorevoli 
allo sviluppo dei centri abitati, e si procurò di 
adattare il più possibile la scelta alla corrente dei 
traffici, di evitare i luoghi malsani e le zone rico-
nosciute pericolose nei riguardi sismici, secondo 
le indicazioni fornite dal Comitato speciale del 
Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, il qua-
le direttamente od a mezzo di funzionari tecnici 
delegati fece sopra luogo tutti gli accertamenti 
opportuni».

La traduzione normativa di questa impostazio-
ne è rappresentata dal Decreto Luogotenenziale 
22 agosto 1915, n. 1294 (d’ora in avanti Decreto 
Luogotenenziale), in cui, considerate le proposte 
del citato Comitato Speciale, si provvedeva per 
i vari abitati a definire le aree ove si potevano 
ammettere o si vietavano edificazioni e riedifica-
zioni. Già nell’articolo 1 veniva chiarito che «Nei 
Comuni e nelle frazioni di Comuni compresi nel-
la tabella annessa al presente decreto […] le rico-
struzioni e le costruzioni per nuovi centri abitati 
e per l’ampliamento degli esistenti dovranno farsi 
nei luoghi per ciascuno di essi designati nella ta-
bella medesima».

Su queste basi sono imperniate le numerose 
storie di traslazione degli abitati, tra le quali, con 
riferimento esclusivo a vicende del XX secolo, si 
individuano i casi estremi di doppio spostamen-
to (con tappa insediativa intermedia) che hanno 
riguardato gli abitati di Frattura nel Comune di 
Scanno e di Sperone nel comune di Gioia dei 
Marsi (entrambi nella provincia dell’Aquila), og-
getto dei prossimi due paragrafi (fig. 1). 

Il citato Decreto Luogotenenziale, come si ve-

drà, non ebbe invece alcun ruolo nel determinare 
la storia insediativa recente di Albe, Comune di 
Massa d’Albe (pure in provincia dell’Aquila; fig. 
1). Una peculiarità, rispetto a Frattura e Sperone, 
che si aggiunge a quella del più ampio arco tem-
porale (svariati secoli) su cui si è articolato questo 
terzo caso di traslazione multipla.

4. - L’ABITATO DI FRATTURA 1

I danni subiti nel 1915 dall’antico abitato di 
Frattura sono oggi stimati con il grado 10 MCS. 
I resti dell’insediamento originario (cerchio rosso 
in fig. 2) si individuano al margine settentrionale 
della grande nicchia di distacco della frana che ha 
ostruito il corso del Tasso, generando per sbarra-
mento il lago di Scanno (zuffarDi, 1913; nico-
letti et alii, 1993; bianchi faSani et alii, 2005; ca-
ranfa, 2010; eSpoSito et alii, 2013; Della Seta et 
alii, 2017). Nella figura 2 è altresì indicato (cerchio 
celeste piccolo) il luogo del villaggio provvisorio 
in località La Ruccia, a circa mezzo chilometro dal 
paese, costituito da baracche per la maggior parte 
realizzate con assi di legno. A meno di un chilome-
tro e mezzo a sud del paese danneggiato, l’ellisse 
celeste nella stessa figura individua l’area dell’abita-
to ricostruito. L’intera storia insediativa si sviluppa 
nell’ambiente della montagna abruzzese, in una fa-
scia altimetrica dell’ordine dei 1150-1250 m s.l.m.

Le rovine di oggi e qualche edificio ancora in 
discrete condizioni consentono di definire l’e-
stensione dell’antico villaggio. Sul colle dell’inse-
diamento storico è possibile individuare i residui 
murari, abbandonati e avvolti dalla vegetazione 
(fig. 3): tra questi, i resti della torre campanaria 
della chiesa di San Nicola, ben visibile un tiran-
te espulso dal muro, il capochiave sospeso nel 
vuoto. I resti degli edifici distrutti sono distribuiti 
sulla sommità del colle e intorno a esso; le poche 
case ancora in discrete condizioni - qualche fab-
bricato che ha beneficiato di recenti interventi o 
che è ancora utilizzato per fini non residenziali - 
si trovano nell’area pianeggiante più prossima al 
versante del Monte Genzana, a ridosso dell’antica 
aia (fig. 3a). Tra gli edifici oggetto di manutenzio-
ne, la piccola chiesa di San Rocco, che ospitò le 
funzioni religiose dopo il terremoto del 1915.

La persistenza dei muri, pur in condizioni 
ruderali, è anche il frutto di una certa casualità, 
come si può intendere da uno scambio episto-

1 - La ricostruzione storica che si propone è desunta da documenti consultabili presso l’Archivio di Stato dell’Aquila e relativi a i) Prefettura, Serie II, Affari 
dei comuni, buste varie, intervallo temporale 1909-1952 e ii) Genio Civile dell’Aquila, m.n.o., ma soprattutto relativo, secondo quanto nella precedente archi-
viazione del Genio Civile, a “Titolo III, Classe A, fasc. 13, Scanno, frazione Frattura, Piano regolatore dell’abitato”.
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lare del 1943 tra Podestà del Comune di Scanno 
e Ingegnere Capo del Genio Civile dell’Aquila. 
Scriveva il primo: «Si interessa vivamente codesto 
Ufficio del Genio Civile affinché voglia dispor-
re […] l’abbattimento dei muri pericolanti delle 
case distrutte dal terremoto del 13 gennaio 1915 
in frazione Frattura […] Tali ruderi minacciano 
l’incolumità pubblica […]». Alla sollecitazione, 
l’Ingegnere capo del Genio Civile rispondeva: 
«Per essere stata la vecchia frazione Frattura […] 
abbandonata perché ritenuta distrutta dal terre-
moto del 13/1/1915 e non riedificabile in sito 
e trasferito l’abitato nel nuovo piano regolatore 
all’uopo costruito, questo Ufficio non può inter-
venire per il completamento della demolizione 
dei ruderi ancora rimasti». La risposta del Genio 
Civile sanciva l’inesistenza del paese distrutto dal 

terremoto, ritenuto inabitabile, non fruibile e, 
pertanto, da non considerarsi per eventuali inter-
venti di abbattimento dei muri pericolanti: non 
poteva esserci un problema di incolumità pubbli-
ca in un villaggio del quale il Decreto Luogote-
nenziale aveva stabilito l’abbandono.

Come accennato, il primo spostamento del-
la maggior parte dei residenti avvenne grazie 
all’impianto di un nucleo di baracche, settanta-
sei, realizzate nell’arco di alcuni mesi dalla Croce 
Gialla (in numero di sedici) e dal Genio Civile (in 
numero di sessanta). Il villaggio provvisorio, in 
località La Ruccia, fu collocato in un’area pianeg-
giante, circa 200 m a NW dell’attuale cimitero, e 
500 m a sud dall’abitato originario, sul ciglio del 
pendio che digrada verso il segmento vallivo che 
ospita l’accumulo della frana di Scanno. I fabbri-

Fig. 1 - Ubicazione degli abitati abbandonati oggetto della ricerca storica e distribuzione delle intensità del terremoto del 1915 nell’area epicentrale, come 
desumibile dal database macrosismico DBMI15 (Locati et alii, 2022).

- Location of  the abandoned villages and intensity distribution of  the 1915 earthquake in the epicentral area and surrounding zones, as derived from the macroseismic database 
DBMI15 (Locati et alii, 2022).
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cati erano quasi tutti in legno e costituiti ciascuno 
da due sezioni, quindi in grado di ospitare due 
famiglie. Di quell’insediamento sono ancora oggi 
visibili la fontana di cui si servivano gli abitan-
ti del baraccamento e qualche residuo dei basa-
menti rettangolari su cui i piccoli edifici erano 
stati eretti (fig. 4).

Nonostante il Decreto Luogotenenziale, il 
centro di riferimento rimase comunque l’abitato 
antico, anche perché esso ospitava gli animali da 
allevamento, in alcune decine di stalle che ancora 
potevano essere utilizzate. Peraltro, nel paese era-
no presenti anche una trentina di famiglie le cui 
abitazioni, verosimilmente quelle nel settore più a 
ridosso del versante del Monte Genzana, avevano 
subito danni meno significativi.

Per quanto concerne la scelta del sito nel 
quale realizzare il nuovo paese, il Decreto Luo-

gotenenziale disponeva la ricostruzione in cor-
rispondenza del versante meridionale del Monte 
della Rovere, circa un chilometro a WNW dell’in-
sediamento originario. Esprimendo un forte di-
sagio nei confronti della scelta, per varie ragioni 
logistiche, gli abitanti ponevano le basi per una 
nuova valutazione da parte del Ministero dei la-
vori pubblici, tramite una commissione tecnica 
di cui faceva parte il geologo Camillo Crema. A 
seguito dei sopralluoghi, un’area idonea alla fon-
dazione fu individuata in un settore meno acclive 
alla base del versante del Genzana, in linea d’a-
ria poco meno di un chilometro e mezzo a sud 
del paese terremotato: «Buona può anche dirsi la 
zona considerata nei riguardi geosismici perché il 
terreno è quivi costituito da una breccia calcarea 
fortemente cementata, ben stratificata in grossi 
banchi, leggermente inclinati verso il lago e del-

Fig. 2 - Frattura: distribuzione degli insediamenti a seguito dell’abbandono del villaggio storico per i danni causati dal terremoto del 1915. Dalla nicchia più 
ampia nel versante occidentale del M. Genzana, tracciata con il colore arancione, ha avuto origine la frana che, ostruendo il corso del torrente Tasso, ha ge-

nerato il lago di Scanno durante l’Olocene, presumibilmente prima di 3000 anni BP (Bianchi Fasani et alii, 2005; Caranfa, 2010).
- Frattura: distribution of  settlements following the abandonment of  the original village due to the 1915 earthquake heavy damage. The landslide accumulation which dammed the 

Tasso river and formed the Scanno lake (Holocene, probably before 3000 BP; Bianchi Fasani et alii, 2005; Caranfa, 2010) had origin from the largest landslide scarp (orange line) 
on the western slope of  Mt. Genzana.
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la potenza di parecchie decine di metri». Si tratta 
delle brecce di pendio spesso presenti sui versanti 
carbonatici dell’Appennino abruzzese e attribui-
te dai geologi del Quaternario alla parte alta del 
Pleistocene inferiore (boSi et alii, 2003). Sulla su-
perficie soprastante queste bancate, debolmente 
inclinata verso valle, verrà edificato l’intero paese 
di Frattura Nuova (fig. 5a).

La ragione del trasferimento dell’abitato sem-
brerebbe motivata dalle conoscenze geologiche 
dell’epoca. Già nella “cartolina macrosismica” 
redatta nell’immediatezza del sisma per fornire 
indicazione sull’entità dei danni - oggi disponi-
bile presso l’Archivio Macrosismico dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a Roma 
- alla domanda sulla posizione del paese, la rispo-

sta era «a ridosso di una montagna franosa». Poi, 
nel 1916, la stessa commissione tecnica del Mi-
nistero dei lavori pubblici osservava «che la sede 
attuale trovasi situata sull’enorme ammasso di 
materiali detritici che scendendo dal M. Genzana 
vennero a sbarrare in tempi antichissimi la sotto-
stante valle, provocando nella sua parte superiore 
la formazione del bacino, attualmente occupato 
dal lago di Scanno. Questo ammasso detritico è 
tuttora in corso di assettamento; ed appunto alla 
sua instabilità si deve se, in seguito al terremoto 
del 13 gennaio dello scorso anno, non rimasero 
in piedi, per quanto anche esse danneggiate, che 
alcune poche case di recente costruzione ed una 
cinquantina di stalle». Tuttavia, i detriti della fra-
na principale e di una frana secondaria subito a 
WNW di questa sono appoggiati ai settori basali 
del modesto rilievo su cui sorge Frattura Vecchia, 
soprattutto a est e a sud. Di conseguenza, non ne 
costituiscono l’ossatura. Per contro, può essere 
ipotizzato - ma difficile ammettere che a ciò si 
riferissero le valutazioni tecniche del 1915 - che 
l’intero colle roccioso su cui sarebbe poi stata 
fondata Frattura Vecchia sia scivolato dal ver-
sante nel corso di un più antico episodio franoso 
non legato all’evento principale che ha generato 
il lago di Scanno (eSpoSito et alii, 2013). Va inol-
tre osservato che l’intero versante occidentale 
del Genzana, compresa la parte posta al di sopra 
dell’attuale insediamento, è caratterizzato da evi-
denze geomorfologiche d’instabilità del tipo del-
le deformazioni gravitative profonde di versante 
(DGPV) (Della Seta et alii, 2017; si veda anche 
Servizio Geologico d’Italia, 2010). Si tratta vero-

Fig. 3 - Frattura: insediamento originario. A) Edifici distribuiti sul modesto rilievo in condizioni ruderali e fabbricati con tracce di recente manutenzione 
nella sottostante zona pianeggiante, frequentata soprattutto per la coltivazione orticola. B) Chiesa di San Nicola, resti della torre campanaria; si noti sulla 

destra il tirante metallico e il capochiave emergenti dalla muratura e sospesi nel vuoto.
- Frattura: original settlement. A) Buildings in a ruined condition distributed on the small relief  and some buildings showing traces of  recent maintenance in the flat area in the fore-
ground, exploited for the cultivation of  vegetable gardens. B) Church of  San Nicola, remains of  the bell tower; the remnant of  a metal tie-beam is emerging from the wall on the right 

and suspended in the air.

Fig. 4 - Frattura, località La Ruccia: la linea blu tratteggiata delimita l’area 
nella quale sono ancora visibili i resti della fondazione di una delle barac-

che realizzate dopo il terremoto del 1915.
- Frattura, locality La Ruccia: the dashed blu line delimits the area where remains of  
the foundation of  a provisional hut, built after the 1915 earthquake, are still visible.
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similmente degli stessi fattori geologici che hanno 
condizionato la messa in posto della grande frana 
che ha sbarrato il corso del Tasso e di cui, ovvia-
mente, non si poteva avere consapevolezza all’i-
nizio del XX secolo, considerato che lo sviluppo 
della ricerca sulle DGPV è avvenuto soprattutto a 
seguito della frana che nel 1963 interessò la valle 
del Vajont.

A ogni modo, col piano regolatore di Frattura 
Nuova completato nel 1924, i lavori procedettero 
piuttosto lentamente: poco prima del 1933, era 
avviata la realizzazione degli edifici residenziali; 
i primi tre fabbricati venivano collaudati nel set-
tembre 1935; un secondo lotto di edifici era reso 
disponibile alla fine del 1938; nel 1939 si proce-
deva alla costruzione di altri edifici che venivano 
ultimati nel 1940. Pertanto, nel periodo tra il 1936 
e il 1941, la popolazione di Frattura era distribuita 
su tre insediamenti distinti: un piccolo nucleo di 

abitanti nel paese originario, un cospicuo nume-
ro di famiglie, progressivamente in diminuzione, 
nelle baracche di legno e un nucleo di residenti, 
in aumento dal 1936 in poi, nel nuovo abitato. La 
netta traslazione del baricentro della quotidiani-
tà cominciò a delinearsi con la disponibilità, dal 
1937, dell’edificio scolastico.

Frattura Nuova, al contrario di altri impianti 
evoluti a seguito di realizzazione ex novo post-ca-
tastrofe naturale, si presenta oggi come un abi-
tato ordinato, con edifici che, pur mostrando 
l’impronta progettuale tipica delle ricostruzioni 
“necessarie”, mantengono una loro piacevolezza 
per la peculiarità delle soluzioni nello sfruttamen-
to del blando pendio, per la costanza delle forme, 
comunque non di impostazione geometrile, per 
i paramenti murari che, pur nella loro originali-
tà, non sembrano estranei alle realizzazioni della 
tradizione appenninica (fig. 5b, c). Tutto ciò deve 

Fig. 5 - Frattura Nuova: l’insediamento realizzato negli anni Venti e Trenta dello scorso secolo. A) Affioramento delle brecce del Pleistocene inferiore che 
costituiscono il substrato di fondazione del nuovo paese. B, C) Edifici di Frattura Nuova.

- Frattura Nuova: the new village built during the 1920s-30s of  the 20th century. A) Slope-derived breccias of  the Early Pleistocene representing the foundation subsoil of  Frattura 
Nuova. B, C) Typical buildings of  the new village.
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aver contribuito a rigenerare l’anima del paese di-
strutto nel 1915, aspetto che emerge soprattutto 
nei periodi festivi, quando il centro, che ormai 
conta ben pochi residenti stanziali, si rianima gra-
zie al cosiddetto “turismo di ritorno”. 

5. - L’ABITATO DI SPERONE 2

L’abitato rupestre di Sperone (cerchio rosso 
in fig. 6) fu seriamente danneggiato dal terremo-
to del 1915, i cui effetti sono stimati con il grado 
9-10 MCS. La ricostruzione si materializzò in un 
villaggio “intermedio” (cerchio celeste in fig. 6) 
che, a differenza di quello di Frattura, avrebbe 
dovuto acquisire, per quanto concerne l’ubi-
cazione, un carattere definitivo. Analogamente 
al caso precedente, e in un contesto ambienta-

le paragonabile, anche per Sperone si tratta di 
un riposizionamento a poche centinaia di me-
tri dal paese originario, a una quota dell’ordine 
dei 1200 m s.l.m. Tuttavia, a questo seguirà, con 
una storia piuttosto diversa, la costruzione di un 
vero e proprio nuovo quartiere (“Borgo Spe-
rone”, ellisse celeste in fig. 6), in un differente 
contesto altimetrico e a una distanza stradale di 
circa 11 chilometri (3 chilometri in linea d’aria) 
dai luoghi abitati prima del sisma e immediata-
mente dopo.

L’antico insediamento rupestre mostra l’aspet-
to ruderale tipico dell’abbandono, i resti murari 
distribuiti lungo un pendio piuttosto acclive, alcu-
ni ancora connessi dalle travature lignee, comun-
que privi delle coperture, delle decorazioni sulle 
facciate, dei portali, sistematicamente smurati nei 
decenni passati. Buona parte del villaggio è, come 

Fig. 6 - Sperone: distribuzione degli insediamenti a seguito dell’abbandono del villaggio storico per i danni causati dal terremoto del 1915. Il paese antico 
(cerchio rosso) è posto in un’area prossima all’emergenza in superficie di un segmento della faglia che generò il terremoto del 1915 e all’espressione geo-

morfologica (trincee a nord del centro abbandonato) di movimenti gravitativi profondi di versante.
- Sperone: distribution of  settlements following the abandonment of  the original village due to the 1915 earthquake heavy damage. The historical settlement (red circle) was founded in 
an area close to the surficial expression of  the fault which caused the 1915 earthquake and to the geomorphological evidence of  deep seated gravitational motions (trenches north of  the 

abandoned village).

2 -  Le informazioni sono state desunte da: i) Archivio Storico del Genio Civile Regionale di Avezzano, in particolare a) Opere di risanamento abitati (legge 
9/8/1954, n. 640), b. 2873A Z7/5, Gioia dei Marsi, b) Opere di risanamento abitati/Eliminazione case malsane (legge 9/8/1954, n. 640), b. 2883a, mat. 
sparso, fasc. Demolizione baracche in Sperone; ii) Archivio di Stato dell’Aquila, Prefettura, Atti relativi al terremoto della Marsica (13 gennaio 1915), b. 10, 
Gioia dei Marsi (1915-1924); iii) Archivio della Diocesi dei Marsi, Fondo C, b. 95.
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prassi, invasa dalla vegetazione (fig. 7a, b).
Il Decreto Luogotenenziale vietava la rico-

struzione di Sperone nella località corrispondente 
all’abitato attuale «e zone detritiche ed argillose 
adiacenti», mentre identificava un’area idonea a 
circa 400 metri a sud-est in corrispondenza di un 
«altipiano roccioso a monte della Chiesa del cimi-

tero». Non si tratta esattamente della zona nella 
quale verrà realizzato il nuovo villaggio, collocato 
in realtà circa 150 metri ancora più a sud, pure su 
terreno piuttosto pianeggiante.

Oggi, rispetto a un secolo fa, le conoscenze 
geologiche sono tali da poter chiarire che il pro-
blema del luogo di fondazione dell’abitato origi-

Fig. 7 - Sperone: immagini dei vari insediamenti. A, B) Resti del villaggio storico, abbandonato dopo il terremoto del 1915. C, D) Villaggio realizzato dopo 
il 1915 con i moduli noti come “casette asismiche” e abbandonato tra gli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta. E, F) Edifici dell’insediamento attuale 

(Borgo Sperone).
- Sperone: images of  the various settlements. A, B) Remains of  the ancient village abandoned after the 1915 earthquake. C, D) The village built after 1915 and abandoned during 

the 1960s-70s. E, F) Buildings of  the present settlement (Borgo Sperone).
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nario non era tanto nella presenza delle «zone de-
tritiche ed argillose», quanto nel fatto che Sperone 
è posto a ridosso dell’espressione in superficie del 
segmento più meridionale del sistema di faglia 
che ha generato il terremoto del 1915, facilmen-
te individuabile lungo il versante occidentale del 
rilievo del Serrone (Serva et alii, 1986; GalaDini 
& MeSSina, 1994; GalaDini et alii, 1999; piacen-
tini et alii, 2019) (fig. 6). Si tratta di una criticità 
geologica che soltanto in anni recenti è diventata 
vincolante nella gestione degli spazi antropizzati, 
mediante le microzonazioni sismiche. Alla faglia 
capace vanno aggiunte, subito a est del Serrone, 
altre dislocazioni del suolo riconducibili all’ampia 
categoria delle DGPV (fig. 6). Processi legati a 
espandimenti laterali, con estensione ortogonale 
all’asse del rilievo, hanno generato piccole depres-
sioni vallive allungate in direzione NW-SE. I dati 
acquisiti con indagini paleosismologiche indicano 
che i piani di scorrimento che delimitano le valle-
cole si sono attivati anche nel corso dell’Olocene 
(Moro et alii, 2012). In sostanza, l’area non era 
geologicamente idonea a ospitare l’insediamento, 
nonostante questo fosse fondato su roccia. 

Il nuovo abitato veniva realizzato in un settore 
meno acclive, come detto a circa 400 m dal paese 
terremotato, mediante l’impianto di moduli tipi-
ci della ricostruzione in Italia centrale, noti come 
“casette asismiche”. Si tratta di fabbricati molto 
semplici, con telaio in calcestruzzo armato, tam-
ponature in pietrame, tetti a capanna coperti da 
tegole marsigliesi (fig. 7c, d).

La storia di questo villaggio è riassunta in do-
cumenti degli anni Cinquanta. Ad esempio, da 
una relazione del Genio Civile di Avezzano si ap-
prendono le ragioni per cui la popolazione decise 
di non abbandonare l’insediamento in altura: «A 
seguito del […] terremoto che distrusse gran par-
te dell’abitato, si ritenne opportuno di spostare le 
abitazioni in luogo più idoneo […] in posizione 
anche più accessibile rispetto ai campi coltivati 
dai frazionisti e più vicino alla Strada Statale Mar-
sicana n. 83, (distanza km 2,700) […] rimanendo 
il vecchio abitato adibito, per la maggior parte, a 
stalle ed annessi. Secondo quanto viene riferito 
sembrerebbe che in tale sede venne prospettata 
da questo stesso ufficio la opportunità di rico-
struire nella piana del Fucino, tenuto conto che 
erano venute a mancare le ragioni per le quali, nel 
passato, l’abitato era stato costruito ove si trova-
va. Tale soluzione però non venne condivisa dagli 
abitanti dell’epoca […]». Le attività dei residenti, 
legate allo sfruttamento delle terre prossime al 
paese, spingevano a non considerare praticabile 
“la discesa al piano” che ha invece riguardato altre 
traslazioni di abitati post-1915. Tuttavia ci sareb-

bero voluti decenni perché fossero realizzati un 
adeguato collegamento con la strada statale e la 
chiesa (opere riferibili al 1954), mentre alla metà 
degli anni Cinquanta ancora mancava un edificio 
idoneo allo svolgimento delle attività scolastiche.

A ogni modo, alla fine degli anni Cinquanta, la 
scelta dell’epoca veniva criticata dalla stessa am-
ministrazione comunale di Gioia dei Marsi in una 
nota inviata a vari ministeri, verosimilmente con 
il fine di porre rimedio al disagio che la popo-
lazione cominciava a manifestare: «Con dolore, 
rammarico per la società e il progresso, i frazio-
nisti rimasero a vivere in quella zona, senza com-
prendere che un domani essi stessi e i loro figli 
non sarebbero potuti rimanere a vivere su di un 
territorio più idoneo a modesti pascoli che a sede 
per una convivenza umana». Queste valutazioni 
facevano riferimento al mutato atteggiamento nei 
confronti di un più radicale spostamento degli 
abitanti, visto che nel 1958 la stessa amministra-
zione comunale inviava una ulteriore nota a vari 
ministeri nonché all’Alto commissario per l’igiene 
e la sanità pubblica, con oggetto «Abitanti della 
frazione di “Sperone” - Richiesta di unirsi al Ca-
poluogo. Costruzione di alloggi». In essa erano 
rappresentate le conseguenze di lungo periodo 
delle scelte del 1915, ponendo enfasi sulla qualità 
della vita dei residenti, aspetto che diventava ar-
gomento chiave per il trasferimento degli stessi: 
«Sono rimasti lì, ma oggi sono pentiti, nonostante 
siano cresciuti quasi allo stato primitivo […] In-
vocano, senza soste, che le Autorità Amministra-
tive e Politiche di Governo prendano provvedi-
menti per essi e stabiliscano un altro sito, un’altra 
sede, in cui posare e costruire le loro dimore, le 
loro case […]».

Da considerare che alla fine degli anni Cin-
quanta, con un modello insediativo in parte 
comparabile a quello di Frattura, nove famiglie 
risultavano ancora abitanti gli edifici, definiti “dis-
sestati”, dell’antico paese; inoltre, le stesse casette 
asismiche del nuovo villaggio venivano descritte 
come «fortemente rovinate per vetustà».

A fronte di una situazione ritenuta non più 
sostenibile, nel 1959, si provvedeva a individuare 
luogo e tipologia del nuovo quartiere prossimo 
alla Piana del Fucino, quindi a una quota inferiore 
di circa 500 m rispetto a quella del paese terremo-
tato e degli alloggi post-sisma: «Il sito prescelto 
per la costruzione del nuovo villaggio, come d’in-
tesa con le autorità comunali di Gioia, si trova a 
Sud del capoluogo […] L’alloggio base, prescelto 
da questo Ufficio per la progettazione dei nuo-
vi fabbricati, è del tipo semintensivo a schiera su 
due piani, col quale tipo è possibile ottenere una 
certa economia di costruzione e consentire a tut-



GALADINI F.88

te le famiglie, assolutamente rurali, di avere, come 
nelle abitudini, il proprio ingresso dalla strada e 
dal cortiletto retrostante».

Il secondo trasferimento degli abitanti avveni-
va tra il 1964 e il 1971, nel corso della realizzazio-
ne di Borgo Sperone, con la progressiva disponi-
bilità dei nuovi edifici. I precedenti insediamenti, 
disabitati dall’inizio degli anni Settanta, hanno as-
sunto col tempo le forme tipiche dell’abbandono. 
Nel villaggio realizzato dopo il terremoto, molte 
delle casette asismiche versano oggi in condizio-
ni ruderali (fig. 7c, d). Alcuni edifici non hanno 
più la copertura del tetto, negli interni sono pre-
senti detriti e resti delle suppellettili, vari ambien-
ti sono colonizzati dalla vegetazione arborea; la 
chiesa, completamente priva degli arredi interni, 
in via di degrado, è anche oggetto dell’attenzione 
di improvvisati artisti. Chi scrive ha tuttavia avu-
to modo di visitare uno dei piccoli appartamen-
ti ancora nelle condizioni di quando era abitato, 
discretamente curato, interessante testimonianza 

del locale stile di vita nella prima metà del XX 
secolo.

Il nuovo Borgo Sperone, ubicato alla base del 
rilievo del Serrone, quindi non più a ridosso della 
faglia, comunque al cospetto di questa, si identi-
fica facilmente per gli impianti geometrili dell’e-
dilizia popolare, con fabbricati a schiera di due 
piani, regolarmente distribuiti su una via parallela 
alla Strada Regionale 83, lunga poco più di 200 m 
(fig. 7e, f).

6. - IL CASO DI ALBA FUCENS-ALBE

Il terzo caso trattato, quello di Albe e dell’adia-
cente Alba Fucens, l’insediamento dell’antichità, 
pure si riferisce a un doppio spostamento del ba-
ricentro insediativo (fig. 8). A differenza degli altri 
due casi, tuttavia, esso si è manifestato su un arco 
temporale assai più ampio, considerato che la pri-
ma traslazione è riconducibile all’alto medioevo. 

Fig. 8 - Alba Fucens-Albe: distribuzione degli insediamenti tra antichità e XX secolo. La città romana nel Piano di Civita (ellisse rossa) fu abbandonata 
nell’alto medioevo dopo la messa in posto di colate di detrito che avevano coperto i resti di Alba Fucens già abbattuti da un terremoto nella tarda antichità. 

L’insediamento medievale di Albe (ellisse celeste) fu distrutto dal terremoto del 1915 e abbandonato dagli abitanti che si trasferirono nuovamente nei pressi 
del Piano di Civita (ellisse arancione), a ridosso dell’attuale area archeologica.

- Alba Fucens-Albe: distribution of  settlements between Antiquity and Contemporary Age. Most of  the Roman town was located in the small valley known as Piano di Civita 
(red ellipse). The settlement was abandoned during the Early Middle Ages, after a strong earthquake and later episodes of  debris flow deposition. The medieval village of  Albe (light 
blue ellipse) was completely destroyed by the 1915 earthquake and subsequently abandoned. The rebuilt, presently inhabited, village is located close to the archaeological area of  Piano 

di Civita (orange ellipse).
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Pertanto, non solo il terremoto del 1915 - i cui 
effetti ad Albe furono prossimi alla distruzione 
totale, oggi stimati con il grado 10-11 MCS - deve 
essere richiamato come sollecitazione naturale 
che ha segnato indelebilmente la geografia del 
luogo, ma anche un terremoto ed episodi frano-
si che hanno condizionato l’insediamento di età 
romana, a partire dal V-VI secolo d.C. (GalaDini 
et alii, 2010; 2016). In effetti, molteplici eviden-
ze di una distruzione sismica di Alba Fucens sono 
state acquisite nel corso delle tante campagne di 
scavo che si sono succedute a partire dal 1949. 
Queste evidenze, in prevalenza ingenti crolli di 
porzioni di edifici su superfici ancora in uso al 
momento della distruzione, sono state attribuite, 
anche nel corso dei più recenti scavi, a un terre-
moto avvenuto all’incirca nel 484 o nel 508 d.C. 
(GalaDini et alii, 2010 e bibliografia). I dati arche-
ologici chiariscono che, dopo la distruzione, sep-
pure in condizioni precarie, l’insediamento nella 
zona topograficamente depressa, che oggi ospita 
la principale area archeologica (Piano di Civita), 
continuò fino a che ripetuti episodi di deposi-
zione in massa non preclusero la frequentazione 
dell’abitato e l’utilizzo dei due assi viari principali 
(GalaDini et alii, 2016) (fig. 9). La testimonianza 
geologica di questi eventi franosi è rappresentata 
dai cospicui spessori di sedimenti di origine col-
luviale, contenenti abbondante materiale archeo-
logico, che ricoprono i livelli di frequentazione e 
le unità di crollo riconducibili ai terremoti. Vari 
riferimenti cronologici - recentemente monete di 
Atalarico e Giustiniano rinvenute al di sotto delle 
coltri colluviali - hanno consentito di attribuire 
l’inizio della deposizione in massa a un momen-
to non precedente alla prima metà del VI secolo 
d.C.

All’abitato nel Piano di Civita è seguito l’inse-
diamento sul colle di San Nicola (fig. 8), che ha 
ospitato il paese di Albe da un’epoca imprecisata 
del medioevo fino al 1915. In merito alla fonda-
zione del villaggio medievale, non è ancora chiaro 
se nello spostamento del baricentro insediativo si 
possa ravvisare una forma di continuità di vita 
con la frequentazione del Piano di Civita, cioè se 
l’insediamento rupestre abbia seguito immediata-
mente o meno l’abbandono dei luoghi dell’antica 
città romana.

Le immagini di Albe precedenti al terremoto 
mostrano il tipico villaggio appenninico costitui-
to da fabbricati anche a tre livelli - con muratura 
in pietrame calcareo piuttosto irregolare - la via 
principale con asse perpendicolare alla facciata 
della chiesa di San Nicola, dominata dal caratteri-
stico rosone. Gli edifici non resistettero alla forte 
scossa del 1915, anche in ragione degli effetti di 

sito che interessano la rupe calcarea sulla quale 
Albe era fondata, emersi nel corso di recenti inda-
gini sismologiche (GalaDini et alii, 2016). A vul-
nerabilità e anomala amplificazione della scossa è 
dunque riconducibile la distruzione dell’abitato, 
sintetizzata nel già richiamato grado 10-11 della 
scala MCS (fig. 10a, b).

Il cumulo delle macerie - da cui soltanto nel 
2007 fu estratto l’ultimo disperso del terremoto - 
dovette costituire per lungo tempo un’immagine 
in grado di inibire qualsiasi ipotesi di riedificazio-
ne nello stesso sito. Sebbene il già citato Decreto 
Luogotenenziale - che per la parte geologico-tec-
nica non poteva considerare gli effetti di sito 
emersi con le moderne indagini sismometriche 
- consentisse di ricostruire nello stesso luogo del 
distrutto villaggio, gli abitanti decisero di abban-
donare Albe, come indicato in modo lapidario 
sul quotidiano Il Giornale d’Italia del 21 gennaio 

Fig. 9 - Alba Fucens: sedimenti colluviali che riempiono la depressione del 
Piano di Civita (area che ospitava gran parte della città romana), la cui 

messa in posto è riconducibile a vari episodi di deposizione in massa. A) 
Sedimenti colluviali al di sopra dei basoli di uno degli assi viari principali 
di Alba Fucens. B) Sedimenti colluviali al di sopra di parte di un’unità di 

crollo (principalmente tegole) riconducibile agli effetti del terremoto che 
tra V e VI secolo d.C. distrusse la città romana.

- Alba Fucens: colluvial sediments due to debris flow deposition filling the Piano di 
Civita depression, i.e. the place where most of  the Roman town was founded. A) 

Colluvial sediments covering the remains of  one of  the main roads of  Alba Fucens. 
B) Colluvial sediments covering part of  a collapse unit (mainly tiles) due to the earth-

quake destruction of  the Roman town in the 5th-6th century AD.
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1915: «I pochi superstiti più non pensano a tor-
nare tra queste rovine, e il moderno villaggio è 
quindi destinato a scomparire com’è scomparsa 
l’antica gloriosa fortezza romana […]».

Il terremoto è quindi la ragione primaria di un 
ulteriore spostamento degli abitanti, questa volta 
con un ritorno ai luoghi prossimi all’odierna area 
archeologica, quindi al cuore della città romana 
(fig. 8). Il piano del baraccamento redatto nel 
1920, disponibile presso l’Archivio Storico del 
Genio Civile Regionale di Avezzano, mostra la 
distribuzione regolare degli edifici realizzati dopo 
il terremoto ancora ravvisabile nella odierna di-
sposizione delle casette asismiche che, pur con le 
alterazioni di cui sono state oggetto nei decenni 
passati, costituiscono buona parte dell’impianto 
residenziale del villaggio novecentesco di Alba 
Fucens (fig. 10c, d). Nella piazza, che interrom-
pe la continuità delle stecche dei piccoli edifici, 
la nuova chiesa di San Nicola, nella cui facciata 
sono inseriti portale e rosone di quella distrutta 
dal terremoto.

Sulla collina di Albe, le macerie della distruzio-
ne del 1915 sono rimaste intoccate per quasi un 
secolo. Gli accumuli di pietre, diventati parte della 
superficie del rilievo, col tempo sono stati coloniz-
zati dalla vegetazione, generando, a molti decenni 
dall’abbandono, un tipico esempio di “terzo pae-
saggio”, cioè di ambito territoriale prima antropiz-
zato e poi soggetto alla dinamica di lenta assimila-
zione al contesto naturale (cléMent, 2004).

L’evoluzione del “terzo paesaggio” ad Albe si 
è conclusa nel primo decennio di questo secolo, 
quando l’attuazione di un progetto di ricostru-
zione dell’abitato a scopo residenziale (preceduto 
dal recupero di alcuni edifici per la realizzazione 
di un albergo diffuso) ha comportato lo scavo e 
l’asportazione delle macerie. Questi interventi, 
lungi dall’aver creato nuove condizioni insediati-
ve, hanno di fatto riproposto il residuo della di-
struzione sismica, rappresentato dai resti murari 
che forniscono oggi un’immagine “archeologica” 
di Albe non lontana da quella offerta dai resti del-
la città romana nell’adiacente Piano di Civita (fig. 
10a, b).

7. - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La casistica illustrata nelle pagine precedenti 
contribuisce a far comprendere la complessità 
storica dei processi che, in ragione dei parossismi 
naturali, hanno comportato l’abbandono di vil-
laggi e la loro trasformazione nei residui di inse-
diamenti tipici dell’Abruzzo interno. Gli esempi 
illustrati si riferiscono a traslazioni doppie, in due 

casi (Frattura e Sperone) attuatesi nel corso del 
XX secolo, in seguito agli effetti del terremoto 
del 1915, nel terzo (Alba Fucens-Albe) su un arco 
temporale più ampio, dell’ordine di molti secoli, 
in conseguenza della messa in posto di colate di 
detrito nell’alto medioevo (Alba Fucens) e, ancora, 
del sisma del 1915 (Albe).

Di tutte le varie tappe insediative sono con-
servate tracce materiali più o meno nitide, che 
rappresentano pertanto possibili strumenti di ap-
prendimento delle stesse articolate vicende che 
hanno contribuito a modellare l’attuale paesaggio 
dei tre settori appenninici cui si è fatto cenno. 
Questa potenzialità si innesta nel concetto stesso 
di paesaggio, espresso, ad esempio, nella Euro-
pean Landscape Convention: «[…] parte di terri-
torio, così come è percepita dalle popolazioni, il 
cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali 
e/o umani e dalle loro interrelazioni» (Council 
of  Europe, 2000; art. 1). Da qui discendono ipo-
tesi di lettura in prospettiva storica - il paesag-
gio come esito di un lungo processo di sviluppo 
legato all’interazione sopra richiamata (toSco, 
2007) - e la necessità di tutelare le tracce degli 
accadimenti del passato che hanno formato un 
territorio, considerato il loro ruolo cardine nella 
dimensione identitaria delle società (turri, 1998). 
Il passo successivo, quello verso la prospettiva 
educativa, è breve ed è comprensibile che questa 
sia una delle funzioni tradizionalmente attribuite 
al paesaggio e agli ambienti naturali (es. Sobel, 
2004; caStiGlioni, 2009; MoraG & tal, 2012; 
WattchoW, 2013; perla et alii, 2018).

In contesti territoriali come quelli oggetto dei 
precedenti capitoli, la conservazione e la valo-
rizzazione dei residui degli abitati abbandonati, 
che costituiscono i locali paesaggi appenninici, 
potrebbero inquadrarsi in una prospettiva educa-
tiva in ambiti noti come Outdoor Education, Outdo-
or Learning, Place-based education (es. Sobel, 2004; 
broDy, 2005; Martin, 2005; WattchoW, 2013; 
Dillon et alii, 2006; MoraG & tal, 2012). Nelle 
aree descritte e in casi analoghi, proprio le trac-
ce materiali agirebbero da filo conduttore per la 
rappresentazione delle vicende storiche, con una 
modalità simile a quella della fruizione dei resti 
archeologici, avendo anche attenzione per gli 
scenari geologici in cui gli insediamenti si sono 
evoluti. Le ricadute si inquadrerebbero nell’am-
pio capitolo della crescita di una “cultura del ter-
remoto” necessaria per una più efficace riduzione 
del rischio.

Purtroppo, pur essendo vasta la casistica degli 
abbandoni di antichi villaggi in Abruzzo, poco è 
disponibile nella regione nella prospettiva sopra 
richiamata. Gli esempi di Gessopalena in provin-



TRASFERIMENTI MULTIPLI POST-CATASTROFE DI ABITATI NELL’APPENNINO ABRUZZESE (ITALIA CENTRALE) 91

cia di Chieti e di Morino nella Valle Roveto, in 
provincia dell’Aquila, forniscono utili spunti per 
valutare le possibilità di impiego in senso educa-
tivo dei ruderi dei paesi abbandonati, mediante 
percorsi scanditi da pannelli che narrino le vicen-
de storiche o descrivano il significato dei resti dei 
fabbricati di fronte ai quali si sosta. Si tratta di 
modalità divulgative ravvisabili anche in altri luo-
ghi dell’Italia dei paesi abbandonati a seguito di 
calamità naturali (Noto Antica, Castelmonardo, 
Aquilonia, Conza, Cerreto Sannita …), che po-
trebbero, nella regione abruzzese (e in verità un 
po’ ovunque), avere maggiore impiego e diffusio-
ne. Va da sé che la rappresentazione del processo 
storico dovrebbe avere orizzonti più ampi, legan-
do le tracce dell’abbandono alle criticità geologi-
che che hanno condizionato determinate scelte 
e alla conclusione della parabola insediativa nel-
la più recente fondazione dei nuovi centri. Una 
prospettiva, quindi, che leghi il tempo geologico 
e quello storico fino all’approdo ai nostri giorni.

Da questo punto di vista si guarda oggi con 
grande interesse agli interventi in corso proprio 
ad Albe, nel quadro di un progetto del Comune 
di Massa d’Albe - dal significativo titolo “Connet-
tere Frammenti di Storia” - finalizzato a inserire 
il villaggio abbandonato in un percorso didatti-
co storico-archeologico che ponga in relazione 
i resti del borgo medievale con quelli della città 
romana. Per l’attuazione di questo progetto, sono 
attualmente in corso i lavori, proprio ad Albe, di 
restituzione della viabilità dell’antico paese e di si-
stemazione di alcuni ruderi (in particolare nell’a-
rea della chiesa), cui seguirà la predisposizione dei 
pannelli informativi.
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Due secoli di storia e di ricerche sulla geologia del suolo
di Roma

Two  century of  history and geological soil cartography of  Rome

RIASSUNTO - Il fascino che l’Urbe (meta preferita dai 
viaggiatori del Grand Tour), con il suo territorio circo-
stante (la “Campagna” e le montagne vulcaniche), ha 
sempre esercitato oltre i suoi confini, è di certo dovuto 
all’importanza storica di questi luoghi che hanno sempre 
attirato visitatori e pellegrini provenienti da tutto il mon-
do. In particolare, l’ambiente fisico, con i suoi fenomeni 
vulcanici e le forme del rilievo, ma anche le sue condizioni 
idrogeologiche, hanno acceso (tra la fine del Settecento e 
la metà dell’Ottocento) l’attenzione di accademici e scien-
ziati europei che hanno lasciato interessanti cartografie e 
documenti delle loro ricerche. Accanto ad essi non mancò 
l’attenzione degli studiosi italiani con interessanti docu-
menti, da Scipione Breislak a Gian Battista Brocchi (di 
cui è da poco trascorso il secondo centenario della pub-
blicazione del suo “Stato fisico del suolo di Roma” con la 
prima carta geologica a colori della città) e a molti altri, 
attivi durante l’Ottocento e il Novecento.

PAROLE CHIAVE: Cartografia geologica, Geologia ro-
mana, Geologi italiani ed europei.

ABSTRACT - The purpose of  this paper is to review, 
together with the evolution of  geological knowledge of  
the site of  Rome, including the development of  its carto-
graphic representation, especially during the 19th century, 
from field observations made by Italian geologists as G.B. 
Brocchi (with his well known Phisical map of  the soil of  
Rome (1820), G. Ponzi, academic geologist, and others, 
until the great Geological map of  Rome by the Gen. A. 

Verri (1915) drawn upon a topographic map with contour 
lines. Moreover it is true that the physical environment of  
the Roman city, together with its surrounding territory, 
had attracted, over the past centuries, the attention of  
academics and scientists from other European countries 
(Frenchmen, German, British) as J. Ferber, G. Mazeas, L. 
von Buch, L. Gmelin, S. Borkowsky, F. C. Sickler, J. D. 
Forbes, J. H. Westphal, G. vom Rath and others that lea-
ved interesting maps and documents of  their researches. 

KEY WORDS: Geological mapping, Roman geology, Ita-
lian and European geologists. 

1. - PREMESSA 

Lo scopo di questo documento è quello di 
rivedere, insieme all’evoluzione della conoscenza 
geologica del sito di Roma, anche lo sviluppo 
delle relative rappresentazioni cartografiche, dalle 
osservazioni sul campo effettuate dai geologi 
italiani come Gian Battista Brocchi, con la sua 
nota Carta fisica del suolo di Roma (1820), Giuseppe 
Ponzi, geologo accademico, e altri, fino alla grande 
Carta geologica di Roma del generale Antonio Verri 
(1915) disegnata su una base topografica a curve 
di livello. E’ ben vero che l’ambiente fisico della 
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città romana, insieme al territorio circostante, 
aveva attirato, nel corso degli ultimi secoli, anche 
l’attenzione di accademici e scienziati provenienti 
da altri paesi europei, come Leopold von Buch, 
Guillaume Mazeas, Stanislaw Borkowsky, James 
David Forbes, Johann Heinrich Westphal e altri 
che hanno lasciato interessanti cartografie e 
documenti delle loro ricerche.

2. - BREISLAK E VON BUCH

Scipione Breislak (Roma 1748 - Milano 1826), 
naturalista svevo, ma romano di nascita, dopo 
un lungo soggiorno a Napoli come professore 
presso il Collegio Militare della Nunziatella, si 
trasferì a Roma al servizio della appena costituita 
Repubblica Romana (1798-99) dedicandosi 
nel tempo libero allo studio delle condizioni 
litologiche e della morfologia del suolo romano 
i cui risultati vennero pubblicati dopo un paio di 
anni a Parigi (breiSlaK 1801), dove si era rifugiato 
alla fine del governo repubblicano Roma. In 
questa città Breislak ha potuto incontrarsi 
frequentemente con il geologo tedesco Leopold 
von Buch (Angemünde 1774 - Berlino 1853) 
interessato anche lui alla condizione fisica 
del suolo di Roma. Le sue osservazioni sono 
contenute in un lungo capitolo (breiSlaK 
1801) in cui non sempre accetta le conclusioni 
del collega, sostenendo la presenza di crateri 
vulcanici all’interno della città e non riferendo la 
lava basaltica di Capo di Bove all’area vulcanica 
dei Colli Albani. Molte delle sue considerazioni 
saranno poco tempo dopo contestate dal quasi 
coetaneo G. B. Brocchi.

Dopo aver avanzato il sospetto che l’antica 
città di Roma fosse stata costruita, “autour d’un 
cratère dont ses septe Collines étaient les vestiges” 
(breiSlaK 1801), Breislak ritorna a Roma per 
verificare l’esattezza dei suoi sospetti. Qui si 
incontra con von Buch (con il quale intraprende 
diverse escursioni) che era anche intento a fare 
gli stessi controlli (“occupé du même sujet”). 
A questo riguardo il Breislak ricorda come il 
von Buch fosse autore di una memoria sulla 
costituzione fisica della pianura di Roma 
consegnata alla locale Società fisico-matematica 
del Collegio Umbro-Fuccioli gestito dall’abate 
Feliciano Scarpellini (Foligno 1762-Roma 1840), 
astronomo e fondatore dell’osservatorio del 
Campidoglio (1827). Sulle valutazioni reciproche 
espresse dai due scienziati ritorneremo a discutere 
in altra sede come esempio del rapporto tra due 
personalità influenti del tardo Illuminismo libere 
da preconcette ideologie.

3. - ACCADEMICI E SCIENZIATI EUROPEI 
A ROMA TRA XVIII E XIX SECOLO

Gli ultimi decenni del XVIII secolo vedono 
accademici e naturalisti scendere in Italia fino 
a Roma e Napoli sia per viaggi di istruzione 
che per interessi scientifici. Tra essi si possono 
ricordare l’abate francese Guillaume Mazeas 
(Vannes, Bretagna meridionale, 1720-1775), 
esperto di fisica e chimica nonché membro della 
Royal Society, e lo svedese Johan Jacob Ferber 
(KarlSKrona, 1743; Berna,1790), mineralogista e 
professore in varie università europee. 

Durante il suo soggiorno romano come 
segretario presso l’ambasciata di Francia, Mazeas 
compie ricerche nei vicini monti della Tolfa in una 
miniera di allumite e sulle sorgenti solfuree nei 
dintorni di Roma. Presso Porta del Popolo sulle 
rive del Tevere scopre un giacimento di legno 
fossile e nella collina di Monte Mario all’interno 
di una vecchia cava trova stalattiti prodotte dalla 
percolazione idrica nei sedimenti ghiaiosi e 
ciottolosi (MazeaS, 1774). 

Ben diverso è il soggiorno di Ferber in Italia 
costituito da un lungo viaggio durato un intero 
anno dal settembre 1771 allo stesso mese del 1772 
toccando le principali città italiane, da Venezia 
a Bologna, Torino, Milano, Genova, Firenze, 
Roma, Napoli e spingendosi fino all’Etna in 
Sicilia (ferber, 1776). Nei suoi ripetuti soggiorni 
romani Ferber ritrova anche i luoghi visitati dal 
Mazeas correggendo alcune errate valutazioni 
dell’abate francese relative a dei ciottoli marnosi 
descritti come “pierres lenticulaires” arrotondate 
“par le frottement que leur causent les flots” 
(MazeaS, 1774). Si trattava invece di organismi 
marini pietrificati appartenenti alla classe che 
comprende le cosiddette “numismales”, come le 
attuali ostree e orbiculine (ferber 1776). Ancora 
il Ferber rimprovera al Mazeas di aver ignorato 
che la pozzolana (molto abbondante nel suolo 
romano) fosse un prodotto vulcanico, avendola 
considerata invece come sedimento marino 
(sabbia fine consolidata) (ferber 1776).

Agli inizi dell’Ottocento arriva a Roma 
anche Leopold Gmelin (GottinGa, 1788; 
heiDelberG, 1853), chimico tedesco, professore 
dal 1813 all’università di Heidelberg e autore 
di un importante trattato di chimica (Handbuch 
der Chimie, 1817-19). Durante il suo soggiorno 
romano si interessa alla presenza di un minerale 
vulcanico, l’Haüina (nome attribuito nel 1807 
in onore del mineralogista francese Réné Just 
Haüy), da lui rinvenuto nel tipico tufo romano, 
il peperino. Nella memoria descrittiva (GMelin, 
1814) è anche allegata una carta geologica a 
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Fig. 1 -  Carta geognostica dell’area vulcanica dei Monti Albani  (Gmelin 1814).
- Geognostic map of  the volcanic area of  the Albani Mounts (Gmelin 1814). 
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colori dei Colli Albani (Fig. 1) con l’indicazione 
di sei tipi litologici: peperino, lava (in realtà tufo) 
sperone, lava compatta, terra vulcanica, scorie, 
monti calcarei. Per questa carta Gmelin si basò 
su quella pubblicata da F. Sickler nel 1811 (Plan 
topographique de la Campagne de Rome considerée sous le 
rapport de la géologie et des antiquités, Chez François 
Bourlié).

Frederic Carl Ludwig Sickler (Gräfentonna 
1773 - Hildburghausen 1836), archeologo 
tedesco piuttosto stimato al suo tempo, laureatosi 
a Jena e membro corrispondente dell’Accademia 
delle Scienze di Göttingen, trascorse alcuni anni a 
Roma come addetto culturale presso l’ambasciata 
prussiana. A lui si deve, oltre alla succitata carta 
topografica della Campagna Romana, anche una 
sorta di guida per viaggiatori (pubblicata in varie 
edizioni dal 1811 al 1828) che ne illustra i suoi 
aspetti geologici e archeologici (SicKler, 1811). 
La carta del Sickler si distingue oltre che per la 
finezza del disegno anche per la ricchezza della 

toponomastica e per il notevole dettaglio dei 
contenuti orografici e idrografici (Fig. 2).

Visitò l’Italia (nel 1815 e 1816) anche il 
mineralogista polacco Stanislaw Borkowski 
(Rudzie, villaggio del distretto di Goldap presso 
il confine nord-orientale, 1782 - Lwowie/Leopoli 
1850), fermandosi per un certo tempo a Napoli 
per salire al Vesuvio dove ebbe modo di rinvenire 
un campione di sodalite (minerale allora noto solo 
in Groenlandia) (Boskowski 1816) e fermandosi 
di ritorno a Roma per compiere osservazioni 
nei suoi dintorni di cui ha lasciato un dettagliato 
resoconto (boSKoWSKi, 1817a), effettuando 
anche ricognizioni nell’area mineraria della Tolfa 
(boSKoWSKi, 1817b). 

Nella terza decade del secolo scendono a Roma 
lo scozzese James David Forbes (Edinburgo 
1809 - Clifton 1868), fisico, glaciologo e 
professore all’università di Edinburgo, ed il 
tedesco Johann Heinrich Westphal (Schwerin, 
capitale del Meclemburgo-Pomerania, 1794 - 

Fig. 2 -  Plan topographique de la Campagne de Rome (Sickler 1811).
- Plan topographique of  the Roman Countryside (Sickler 1811). 
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Sicilia 1831). Forbes arriva in Italia nel 1826 
ancora giovanissimo con la famiglia per compiere 
il tradizionale Grand Tour, soggiornando 
alternativamente a Roma e Napoli, attratto in 
particolare dal vulcanismo vesuviano e flegreo. A 
Roma visita le antiche cave di lava e si interessa ai 
materiali con cui sono costruiti gli antichi edifici 
della città (forbeS, 1828a, b). Vi tornerà molti anni 
dopo (1843-44) per occuparsi dei vulcani laziali e 
del Monte Albano (forbeS, 1849, 1850). Cultore 
di matematica e astronomia, Westphal si dedica 
invece allo studio topografico e archeologico 
della Campagna Romana di cui pubblica una 
nutrita e articolata trattazione (WeStphal, 1829) 
accompagnata da una grande carta alla scala di 
1:100 000 ricca di indicazioni toponomastiche e 
con un rilievo molto espressivo (Fig. 3). Molti 
anni più tardi, nel 1854, l’editore romano Luigi 
Piale stampa, a nome di Westphal, scomparso 
in Sicilia nel 1831, una guida della Campagna 
Romana (Westphal 1854) tradotta in italiano con 
allegata una copia della carta. Nella introduzione 
alla guida vengono passati in rassegna gli elementi 
più salienti del paesaggio: montagne, vulcani, laghi 
e fiumi, acquedotti, strade antiche e moderne.

Tra i numerosi scienziati europei che 
soggiornarono a Roma durante il XIX secolo 
occorre ricordare anche due mineralogisti 
tedeschi, Friedrich Hoffmann (Wehlau nella 
Prussia orientale 1797 - Berlin 1836) e Gerhard 
vom Rath (Duisburg 1830 - Koblenz 1888). 
Hoffmann si trattenne in Italia dal 1829 al 
1833 con soggiorni prolungati a Roma, Napoli 

e soprattutto in Sicilia riuscendo ad osservare 
la formazione dell’isola vulcanica Giulia o 
Ferdinandea (1831) ed una eruzione dell’isola di 
Stromboli compilando anche una carta geologica 
della Sicilia di pregevole fattura (hoffMann, 
1839). Durante il soggiorno romano Hoffmann 
incontra e stringe amicizia con un giovane 
geologo svizzero, Arnold Escher von der Linth 
(Zurigo 1817-1872), che lo accompagna nelle sue 
escursioni. Queste gli consentono di compiere 
numerose osservazioni sulla natura dei suoli su 
cui è costruita la città di Roma insieme con alcune 
considerazioni sui loro caratteri geognostici 
(hoffMann, 1829). Esse sono accompagnate 
da uno “Schizzo geognostico” del territorio di 
Roma alla scala di circa 1: 40 000 (Fig. 4) al quale 
è unita anche una sezione attraverso il Gianicolo 
e il Colle Esquilino. La carta è orientata con il 
nord verso il basso e vi sono individuati nove tipi 
litologici: marne e arenarie di ambiente marino; 
tufi vulcanici di tipo granulare, litoide e terroso, 
scorie e pomici; marne e arenarie di ambiente 
salmastro e travertini; detriti calcarei e basaltici.

Più recente (quando l’antico Stato della 
Chiesa stava per concludere la sua esistenza) è 
la presenza a Roma di Gerhard vom Rath che si 
occupa degli aspetti mineralogici e geognostici 
di Roma e della Campagna Romana (Rath, vom 
1866) basandosi in prevalenza sui precedenti 
lavori di Brocchi, von Buch, Pareto e Ponzi ed 
aggiungendo personali osservazioni. L’autore 
illustra inoltre i caratteri geo-mineralogici dei 
Monti Albani e degli altri rilievi a nord ovest di 

Fig. 3 -  Stralcio dalla carta topografica della Campagna Romana (Westphall 1854).
- Excerpt from the topographical map of  the Roman Countryside (Westphall 1854). 
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Roma. Infine un ultimo capitolo è riservato al 
vulcanismo campano (Monte di Cuma, Ischia, 
Pianura). Alla conclusione del lavoro sono allegate 
tre tavole comprendenti la prima alcune tipiche 
forme cristalline (Augite, Sodalite, Olivina, ecc.) 
rinvenute nei materiali vulcanici degli apparati 
laziali (Colli Albani, Monti Sabatini, Monti 
Cimini). dei Monti della Tolfa e del vulcanismo 
campano (Cuma, Pianura); nella seconda tavola 
una serie di sezioni relative al gruppo dei Colli 
Albani provenienti da schizzi di Ponzi e di 
Wolfgang Sartorius von Waltershäusen. Infine 
una carta con idrografia e rilievo a sfumo (Fig. 5) 
alla scala di circa 1:200 000 comprendente i rilievi 
vulcanici attorno a Roma.

4. - IL CONTRIBUTO FONDAMENTALE DI 
G. B. BROCCHI ALLA CONOSCENZA DEL 
SUOLO ROMANO

In particolare, è dovuto a Gian Battista 
Brocchi (Bassano 1772 - Khartum 1826) il primo 
grande studio monografico sulle caratteristiche 
geologiche del suolo romano (1820). Il suo lavoro 
“Dello Stato fisico del suolo di Roma” racchiude 
la nota “Carta fisica del suolo di Roma”, che si 
deve considerare, dopo il tentativo di S. Breislak 
(1801), la prima carta geologica di Roma, 
come risultato di un’indagine dettagliata e di 
osservazioni fatte con il tipico metodo di lavoro 
del “geologo di campagna” sostenuto anche 

Fig. 4 -  “Schizzo geognostico” del territorio di Roma (Hoffmann 1829).
- “Geognostic sketch” of  the Rome territory (Hoffmann 1829). 
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da una strumentazione del tutto valida ancora 
oggi (l’Autore ha anche fatto uso di una sorta di 
penetrometro opportunamente progettato; vedi 
pag. 86 del suo lavoro). Nella sua carta sono stati 
identificati e descritti dieci tipi litologici (depositi 
vulcanici: tufo litoide e granulare, pomice, 
depositi fluviali: calcare e sabbia marina, sabbia 
silicea, argilla, depositi marini: marna, sabbia 
silicea e calcare, travertino). All’opera sono anche 
allegate due tavole con scala stratigrafica e molte 
sezioni trasversali con cui è ben evidenziata la 
complessità delle situazioni strutturali (Fig. 6). 

Il lavoro di Brocchi, oltre a rafforzare la 
sua autorevolezza, costituì un riferimento 
obbligatorio per ulteriori ricerche da parte di 
altri geologi, spesso citati in opere su importanti 
aspetti della città di Roma e destinati ad un 
pubblico particolarmente esigente. E’ il caso 

della notevole “Guida di Roma” del marchese 
Giuseppe Melchiorri (1837-38) che riproduce il 
disegno della carta di Brocchi. Le caratteristiche 
geo-palentologiche del suolo non solo di Roma 
ma del territorio che la circonda hanno sempre 
suscitato l’interesse di molti naturalisti anche 
italiani, tra i quali a titolo di esempio si vuole qui 
ricordare il contributo del marchese Lorenzo 
Pareto (Genova 1800-1865), ai più noto come 
patriota e uomo politico al servizio del Regno di 
Sardegna e ministro dell’interno e degli affari esteri. 
Agguerito rilevatore sul terreno e appassionato 
di cartografia, rifiutò la cattedra all’università di 
Pisa. Tra i numerosi lavori pubblicati sia in Italia 
che in Francia, si segnala qui una sua dettagliata 
descrizione (vero e proprio libretto di campagna) 
che illustra una traversata dal Monte Amiata fino 
a Roma (1844) che rivela una acuta osservazione 

Fig. 5 -  Carta della Campagna Romana (vom Rath 1866).
- Sections across the Albani Mounts (vom Rath 1866). 
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del terreno, nei suoi peculiari aspetti geologici, 
paleontologici e mineralogici: una piacevole 
lettura accompagnata da una carta a grande scala.

5. - GIUSEPPE PONZI IL PRIMO GEOLOGO 
ACCADEMICO DI ROMA

Dopo un periodo iniziale di conoscenza 
ancora frammentaria con una relativamente 
modesta cartografia geologica, anche a causa 
della mancanza di una base topografica 
affidabile, circa verso la metà del secolo segue 
un periodo di ricerche concentrate il cui capofila 
è prevalentemente il romano Giuseppe Ponzi 
(1805-1885), professore di anatomia comparata, 
ma con forti interessi in paleontologia e poi 
in ricerche geologiche che lo hanno portato 
alla prima cattedra di geologia (1864) presso 
l’antica Università La Sapienza che tenne fino al 
1885 (Argentieri 2015), oltre all’elezione come 
membro della Pontificia Accademia dei Nuovi 
Lincei. A lui si deve il giusto riconoscimento 
del lavoro di Brocchi sul suolo romano, anche 

ampliando le sue ricerche alla regione del Lazio 
e all’Appennino Centrale. Tra le numerose 
opere del Ponzi si distingue una nuova indagine 
geologica sul centro storico di Roma (Ponzi 
1850) corrispondente al tratto del fiume Tevere 
che si snoda ai piedi del Monte Mario e della 
collina del Gianicolo e limitato ad est dai Monti 
Parioli, dal Pincio e dai Colli Capitolino, Palatino 
e Aventino. La carta relativa (Fig. 7) si riferisce 
allo stato delle acque durante l’epoca Diluviale 
ed è accompagnata da tre sezioni trasversali (tra 
Monte Mario e i Monti Parioli, tra il Gianicolo, 
il Campidoglio e il Quirinale, tra il Gianicolo e 
l’Aventino) e da una scala stratigrafica in cui si 
distinguono sei complessi litologici: depositi 
subappenninici (tufi vulcanici, sabbia e ghiaia, 
marne), depositi diluviali (travertino, sabbie e 
ghiaie con altri materiali vulcanici) e depositi 
moderni (fanghi e sabbia fine). Più tardi il 
Ponzi aggiornò, in una seconda edizione (1867), 
il suo lavoro aggiungendo alla sezione tra il 
Gianicolo e il Campidoglio un affioramento 
di travertino vicino al Gianicolo. Dopo un 
ulteriore sdoppiamento della sua cattedra (1872) 

Fig. 6 -  Carta geologica del suolo di  Roma (Brocchi 1820).
- Rome soil geological map (Brocchi 1820). 
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Fig. 7a -  Stralcio della carta geologica del suolo di Roma (Ponzi 1850).
- Excerpt from the geological map of  the Rome soil (Ponzi 1850). 
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con l’affido del corso specifico di Mineralogia, 
unitamente alla direzione del Museo Mineralogico, 
al Prof. Giovanni Struver proveniente dall’ateneo 
torinese (GrubeSSi,   2004), nuove osservazioni 
(1875) portarono il Ponzi a mettere in evidenza 
le influenze della tettonica sulle alture della riva 
destra del Tevere, come indicato nella sezione 
disegnata nella direzione del meridiano che taglia 
il Gianicolo e M. Mario con l’interposizione della 
Valle dell’Inferno (Fig. 8). 

La ricerca di Ponzi non si limitò solo al 
territorio di Roma, ma si estese a tutta l’Italia 
centrale, anche se la regione del Lazio rimase 
la sua preferita, come dimostra la bella carta 
dell’ Agro Romano (Il bacino di Roma, 1871) con 
l’apparato vulcanico dei Colli Albani e i rilievi 
sedimentari dei Monti Prenestini. Con gli scavi 
mirati (anche come instancabile raccoglitore di 
fossili) in tutte le colline romane, il Ponzi fu un 
convinto assertore dell’utilità delle conoscenze 
di dettaglio. Da questo punto di vista sembra 
possibile, a nostro avviso, confrontare il lavoro 
svolto da Ponzi con la figura e l’opera di T. 
Taramelli (attiva soprattutto nella seconda metà 
del XIX secolo), entrambe aderenti al metodo 
della cosiddetta “geologia totale” (laureti, 
2017).

6. - GEOLOGI ITALIANI A ROMA E NEL 
LAZIO DURANTE LA SECONDA METÀ 
DEL XIX SECOLO

Dopo la costituzione del nuovo stato italiano 
(1861) aumenta l’interesse sia delle autorità 
governative che dei singoli ricercatori verso 
ciò che rimane dell’antico Stato della Chiesa 
e particolarmente del territorio di Roma e del 
Lazio che solo nel 1870 entrerà a far parte del 
giovane Regno d’Italia. A tale riguardo va qui 
ricordato un ulteriore studio sullo stato fisico del 
suolo di Roma prodotto dall’ingegnere Francesco 
Degli Abbati (DeGli abbati, 1869) che si esprime 
con una fine carta alla scala di 1:300 000 che ne 
illustra le condizioni idrografiche, altimetriche e 
soprattutto litologiche mediante la distinzione di 
sette tipi di suolo (Fig. 9). 

L’intero territorio del Lazio è invece mostrato 
in una bella carta geologica della Campagna 
Romana (Fig. 10) eseguita alla scala di 1:210 
000 dal mineralista e geologo Paolo Mantovani 
nella quale vengono distinti undici tipi litologici 
(Mantovani 1874). Essa precede di poco quella, 
estesa a gran parte del Lazio, prodotta dal Regio 
Ufficio Geologico (1878) alla scala di 1:250 000 
(Fig. 11) con tredici distinzioni litologiche. 

Fig. 7b -  Stralcio della legenda della carta geologica del suolo di Roma (Ponzi 1850).
- Excerpt from the geological map of  the Rome soil (Ponzi 1850). 
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Fig. 8 -  Sezione geologica tra il Gianicolo e Monte Mario (Ponzi 1875).
- Geological section between the Janiculum and Ponte Milvio (Ponzi 1875). 

Fig. 9 -  Stralcio della carta idrografica e geologica del suolo di  Roma (Degli Abbati 1869).
- Excerpt from the hydrographic and geological map of  Rome (Degli Abbati 1869). 
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È ancora da ricordare un interessante studio 
fatto dall’ingegnere Felice Giordano (1825-
1892) (allora impegnato nella direzione dei 
lavori per la carta geologica ufficiale del Regno) 
in cui si occupa, sotto il profilo geologico, 
dell’assetto urbanistico di Roma (GiorDano, 
1871) allegando anche due interessanti carte 
geologiche (Fig. 12).

Tra le ricerche effettuate sullo scorcio 
dell’Ottocento una particolare rilevanza ebbero 
quelle di Alessandro Portis (Torino 1853-1931), 
uno dei fondatori della Società Geologica 
Italiana (1882), trasferitosi da Torino a Roma 
presso la facoltà di Ingegneria e quindi, nel 1888, 
alla cattedra di geologia dell’ateneo romano 
(pantaloni, 2016) che fu di Giuseppe Ponzi e per 
qualche anno tenuta dal suo assistente Romolo 
Meli. Le ricerche svolte dal Portis durante la 
sua permanenza romana si concentrarono 
essenzialmente sulla ricostruzione delle 
condizioni geologiche dell’area capitolina 

durante i tempi plio-quaternari unitamente a un 
esame puntiglioso delle relative testimonianze 
paleontologiche con particolare riguardo ai 
mammiferi fossili. Un compendio di queste sue 
ricerche è rappresentato principalmente da una 
grossa monografia in due volumi pubblicata tra 
il 1893 e il 1896 (portiS, 1893-1896) seguita da 
un’altra (portiS, 1900) e infine da un ulteriore 
studio sulle condizioni geologiche del suolo di 
Roma (portiS, 1904) e dei suoi dintorni (fig. 
13). In particolare il Portis dedica ampio spazio 
(oltre 150 pagine) all’analisi e alla valutazione di 
quanto pubblicato nel corso del XIX secolo sulla 
natura del suolo e del paesaggio geomorfologico 
del territorio romano e dell’Italia centrale in 
genere, esaminando, oltre ai viaggi raccontati 
da Vito Procaccini Ricci (1814-1821), gli scritti 
di Breislak (1801), di von Buch (1801, 1809), di 
Brocchi (1820), di Hoffmann (1829), di Ponzi, di 
vom Rath (1866) e di molti altri, soffermandosi in 
maniera particolare sulle rispettive osservazioni 

Fig. 10 -  Carta geologica della Campagna Romana (Mantovani 1875).
 - Geological map of  the Roman Countryside (Mantovani 1875).
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paleontologiche e geo-mineralogiche sovente 
confutate per mezzo di puntigliose ed attentissime 
valutazioni, assegnando una notevole diffusione 
al Pliocene superiore marino rispetto ai depositi 
continentali.

Agli interessi geo-paleontologici del Portis 
fu indirizzato anche un suo giovane allievo, 
Gioacchino De Angelis d’Ossat (Roma, 1865-
1957). Divenuto suo assistente una volta 
conseguita la laurea (1891), si occupò come 
campo di ricerche dell’area ad est di Roma 
(bacino e valle dell’ Aniene). Conseguita la 
cattedra prima all’Università di Perugia (1910) 
poi alla Facoltà di Architettura di Roma (1925), 
gradualmente la sua attenzione si spostò anche 
al territorio della Capitale, riguardo alla storia 
geologica degli antichi “colli” (Capitolino, 
Palatino, Quirinale, Esquilino, ecc.) (Fig. 14) 
con redazione di specifica cartografia geologica. 
Particolare interesse egli rivolse anche alla 
determinazione della geologia del sottosuolo 
romano occupandosi delle antiche cavità 
artificiali come le storiche catacombe cristiane. 
Queste ultime, come è noto, furono oggetto degli 
studi e delle ricerche dell’archeologo vaticano 
Giovanni Battista De Rossi (1822-1894).

7. - ACHILLE TELLINI, ANTONIO VERRI 
E LA PRIMA CARTA GEOLOGICA 
MODERNA DI ROMA

Con l’inizio delle opere (negli ultimi trent’anni 
dell’Ottocento) per l’esecuzione di una cartografia 
topografica su larga scala del territorio italiano 
(ad opera dell’Istituto Geografico Militare che, 
con l’acquisizione di Roma e del Lazio al giovane 
stato italiano, aveva concentrato a sé l’attività 
cartografica dei precedenti stati italiani) deriva 
la possibilità di eseguire indagini geologiche 
più soddisfacenti per garantire una maggiore 
precisione delle stesse osservazioni sul campo . 
È così che nel 1893, da parte del friulano Achille 
Tellini (1866-1938), assistente alla cattedra di 
geologia dell’Università di Roma tenuta dal Prof. 
Portis, viene pubblicata una carta geologica dei 
dintorni della capitale alla destra del Tevere 
(comprendente una fascia di territorio che si 
stende sulla riva destra del fiume dal Ponte Milvio 
fino a poco oltre il Forte Ostiense) alla scala di 
1:15 000 (Fig. 15) e in due fogli. Essa consentiva 
di superare l’indeterminazione dei precedenti 
rilevamenti, grazie anche alla precisione della 
base topografica a curve di livello, proveniente 
dai nuovi rilievi dell’Istituto Geografico Militare 

Fig. 11 - Carta geologica della Campagna Romana (Regio Ufficio Geologico 1878).
- Geological map of  Latium (Regio Ufficio Geologico 1878). 
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di Firenze. Nella legenda relativa alla serie dei 
terreni sono individuati 19 tipi litologici riferibili 
sia a depositi sedimentari che a prodotti vulcanici. 
Alla carta è acclusa anche una tavola con cinque 
sezioni (Fig. 16).

E’ su questo sentiero che il tenente generale 
del genio Antonio Verri (Città della Pieve 1839-
1925) può produrre una carta geologica di Roma 
alla stessa scala (con sette differenze litologiche 
principali) fornendo così uno strumento che 
per oltre mezzo secolo sarà utilizzato per la 

progettazione e attuazione in lavori di edilizia, 
strade, ecc. interessanti l’area urbana della capitale. 
La rappresentazione qui allegata (Fig. 17) mostra 
l’area centrale della città con la grande ansa del 
Tevere tra la collina del Gianicolo e il Palatino. 
Rispetto agli esempi precedenti (da Brocchi 
a Ponzi) essa ci aiuta a capire l’importanza di 
avere una buona base topografica in grado di 
appoggiare i risultati di un’indagine geologica 
dettagliata e di ottenere sezioni altimetriche che 
consentano di riconoscere anche le situazioni più 

Fig. 12 -  Sezione geologica attraverso la valle del Tevere (Giordano 1871).
- Geological section through the Tiber valley (Giordano 1871).

Fig. 13 -  Sezione geologica all’altezza del viadotto Albano-Ariccia (Portis 1904).
- Geological section on the south west side of  the Albani Mounts (Portis 1893-1896).
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localmente interessanti, come dimostrano i 14 
tipi di livelli stratigrafici individuati (Fig. 18).

8. - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Questa rapida rassegna relativa al panorama 
degli studiosi che, particolarmente durante 
il XIX secolo, si sono occupati degli aspetti 
geomineralogici e geomorfologici relativi al suolo 
della città di Roma e del suo territorio circostante 
(la Campagna Romana e la regione del Lazio 
in generale), non può certamente considerarsi 
esaustiva. Lo testimoniano le ricche rassegne 
bibliografiche, sia geologiche che geografiche, 
che si sono succedute per un’ottantina d’anni 
a partire dall’ultimo quarto dello stesso secolo 
(zezi 1881, pellati 1904, clerici 1933, Maxia 

Fig. 14 -  Sezione geologica  attraverso il Palatino  (De Angelis D’Ossat 
1956).

- Geological section of  the Palatino Hill in Rome (De Angelis d’Ossat 1956).

Fig. 15 -  Carta geologica ad ovest del Tevere (Tellini 1893).
- Geological map west of  the Tiber (Tellini 1893). 
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Fig. 16 -  Sezioni geologiche ad ovest del Tevere (Tellini 1893).
- Geological sections west of  the Tiber (Tellini 1893). 

Fig. 17 -  Stralcio della carta geologica di Roma(Verri 1915).
- Excerpt from the geological map of  Rome (Verri 1915). 
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Fig. 18 -  Sezioni dalla carta geologica di Roma (Verri 1915).
- Sections from the geological map of  Rome (Verri 1915).

1956, MiGliorini 1959) insieme con le numerose 
ricerche sul terreno sviluppatesi dopo il 
trasferimento a Roma (da poco entrata a far parte, 
insieme con la regione del Lazio, del giovane 
Stato italiano) del Regio Ufficio Geologico 
nazionale (impegnato con il rilevamento di 6 fogli 
della nuova carta geologica, basata sulle recenti 
levate topografiche dell’Istituto Geografico 
Militare alla scala di 1:100 000, pubblicati nel 
1888 e comprendenti il territorio romano e i 
suoi dintorni) e con l’attivazione nell’Università 
Romana delle attuali cattedre di Scienze della 
Terra (Mineralogia, Geologia, Paleontologia) 
(GrubeSSi, 2004). Sempre in quegli anni sono da 
ricordare i due grossi volumi (curati dal Ministero 
dell’ Agricoltura, Industria e Commercio) della 
monografia sulla città di Roma e la Campagna 
Romana (AA. VV. 1881) accompagnata da 
numerose tavole cartografiche.

È nel corso della prima metà del XX secolo 
che, grazie alla instancabile attività di Gioacchino 
De Angelis D’Ossat (1865-1957), paleontologo 
e docente di mineralogia e geologia presso la 
facoltà di architettura di Roma, si registrano 

notevoli progressi sulla conoscenza della geologia 
del suolo di Roma (De anGeliS D’oSSat, 1929-
1931, 1934, 1943, 1956). Nella seconda metà del 
secolo essi si intensificano grazie alle ricerche 
coordinate dalla scuola romana e condotte, 
con il supporto di una ricca documentazione 
cartografica, principalmente da Ugo Ventriglia 
(1916-2005) e Renato Funiciello (1939-2009). 
In particolare al Ventriglia si deve una prima 
monografia (ventriGlia, 1971) seguita dopo 
circa trenta anni da una più corposa (Ventriglia 
2002), ambedue frutto di accurati rilevamenti sul 
terreno e supportate dalla Provincia di Roma; il 
Funiciello infine si distinse per il coordinamento 
di ulteriori indagini i cui risultati sono contenuti 
in due grossi volumi delle “Memorie Descrittive 
della Società Geologica Italiana” (1995 e 2008) 
anche esse accompagnate da copioso materiale 
cartografico. Sempre al Funiciello si deve la 
pubblicazione di un volume divulgativo sulla 
geologia della città di Roma (funiciello et alii , 
2006) e di cui era stata curata anche una edizione 
in lingua inglese (heiKen et alii , 2005). 
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“Mémoires de Mathématiques et de Physique, Savants 
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figg. 5

Il borgo dimenticato di Stazzano Vecchio (Palombara Sabina, 
RM): Un destino segnato… tra santi e terremoti
The forgotten village of  Stazzano Vecchio (Palombara Sabina, RM):
A doomed destiny… between saints and earthquakes

riaSSunto - Il terremoto del 1901, in Sabina Tiberina, 
provocò lo spopolamento ed il definitivo abbandono del 
borgo di Stazzano Vecchio, costituito da circa trenta case 
e due strade principali, insieme al castello e le chiese di S. 
Maria Immacolata, di S. Maria del Soccorso e di S. Gio-
vanni Battista. Il borgo ha risentito non solo di vicende 
storiche, di carestie e incendi ma anche degli effetti relativi 
a fenomeni naturali. La zona è infatti costellata di sor-
genti e laghetti sulfurei, polle d’acqua, depressioni morfo-
logiche con acque melmose ed emissioni fluido-gassose, 
ma anche di alcune grandi voragini e inghiottitoi. Tra i 
fenomeni naturali, gli sprofondamenti sono diffusi ed il 
richiamo evocativo al culto di S. Giovanni Battista è cer-
tamente un indizio di quanto questa zona sia suscettibile; 
così come alla risalita di fluidi dal terreno potrebbero far 
pensare gli affreschi di S. Caterina d’Alessandria, il cui cul-
to è legato anche alla fuoriuscita di olii e/o latte dal luogo 
di sepoltura…

parole chiave: fenomeni naturali, terremoto, emissioni 
fluido-gassose, santi, abbandono

abStract - The 1901 earthquake in Sabina Tiberina caused 
the depopulation and definitive abandonment of  the village 
of  Stazzano Vecchio, consisting of  about thirty houses and 
two main streets, together with the castle and the church-
es of  S. Maria Immacolata, S. Maria del Soccorso and of  
S. Giovanni Battista. The village was affected not only by 
historical events, famines and fires but also by the effects 
related to natural phenomena. The area is in fact dotted 
with sulphurous springs and lakes, water springs, morpho-
logical depressions with muddy waters and fluid-gaseous 
emissions, but also with some large chasms and sinkholes. 
Among the natural phenomena, the sinkholes area wide-
spread and the evocative reference to the cult of  St. John 
the Baptist is certainly an indication of  how susceptible this 
area is; as well as the rising of  underground fluids could 
suggest the frescoes of  St. Catherine of  Alexandria, whose 
cult is also linked to the leakage of  oils and/or milk from 
the burial place ...

Key WorDS: natural phenomena, earthquake, fluid-gaseous 
emissions, saints, abandonment 
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1. - INTRODUZIONE

Il paese abbandonato di Stazzano Vecchio (fig. 
1) si trova nel territorio comunale di Palomba-
ra Sabina, in provincia di Roma. E’raggiungibile 
percorrendo la strada carrareccia, sulla sinistra 
del Km. 13,800 della via Maremmana Inferiore, 
subito dopo aver superato il fosso Palamento. I 
ruderi del borgo formano un piccolo nucleo, ca-
ratterizzato da una semplice struttura urbanisti-
ca, disposto su un crinale (187 metri s.l.m.) che 
ha come sfondo le propaggini settentrionali dei 
monti Lucretili. 

 Di fatto si deve alle ricerche di Thomas Ashby 
la conoscenza, anche se superficiale, dell’assetto 
topografico della zona (fig. 2), limitata alle osser-
vazioni effettuabili sul terreno; la presenza di ville 
romane, nell’area circostante il borgo di Stazzano 
Vecchio, è un dato confortato ormai quasi uni-
camente dagli affioramenti di materiale edilizio e 
ceramico essendo andate perdute le strutture an-
cora visibili all’inizio del secolo; tuttavia affiorano 
nell’area resti di cisterne sia superficiali che se-
mi-ipogee che testimoniano probabilmente l’uni-
ca modalità di approvvigionamento degli abitanti 
dell’area (priva di acquedotto) (toMMaSi, 2003). 

2. - STORIA E VICENDE LEGATE AL 
CENTRO ABITATO

 Stazzano nacque come insediamento romano. 
L’origine del nome sembrerebbe derivare proprio 
da gens statia, ossia dalla famiglia romana degli 
Stazi. Il nome statio, nel senso militare, indicava 
un posto di guardia o stazione postale dell’impe-
ro, ma potrebbe anche essere stato una stazione 
di posta per viaggiatori, sorta probabilmente in 
questo luogo fin dall’epoca della Roma imperiale, 
ove si poteva cambiare il cavallo, mangiare e dor-
mire (turano, 2009).

Lo ‘stazzo‘ è altresì un agglomerato di case, 
di solito posto sugli Appennini, dove si trasferis-
cono le greggi in estate: in questo caso l’antico 
borgo sarebbe stato il luogo da cui partire per 
raggiungere gli stazzi in montagna.

Sembra comunque che le prime vere strut-
ture risalgano all’epoca costantiniana, costruite su 
un’altura strategica detta Castrum Statianum» (fig. 
3). Quest’ultima fu centrale per le fortificazioni e il 
castello realizzate durante l’Alto Medioevo a opera 
dei Savelli, una famiglia di spicco durante il X e XI 
secolo, per poi passare in mano agli Orsini. 

La prima sicura notizia sull’esistenza del topo-
nimo è nella “Chartula Restitutionis”, datata al gen-
naio 1111; con essa il Conte Ottaviano di Palom-

Fig. 1 - Veduta aerea di Stazzano Vecchio. Google Earth, 2022.
- Aerial view of  Stazzano Vecchio. Google Earth, 2022.

Fig. 2 - Stazzano (Italy, views, 1909 circa). Thomas Ashby : un archeolo-
go fotografa la Campagna Romana tra ‘800 e ‘900, p. 91, n. 68, fig. 1.

- Stazzano (Italy, views, around 1909). Thomas Ashby: an archaeologist photographs 
the Roman countryside between the 19th and 20th centuries, p. 91, n. 68, fig. 1.

Fig. 3 - Stazzano: planimetria parziale dell’abitato con il castello (da Silvi 
E., 1986, Il dominio dei conti di Palombara Sabina in una ricostruzione dall’11° al 
13° Secolo, Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e Arte vol. 59).
- Stazzano: partial plan of  the town with the castle (by Silvi E., 1986, Il dominio 
dei conti di Palombara Sabina in una ricostruzione dall’11° al 13° Secolo, Atti e 

Memorie della Società Tiburtina di Storia e Arte vol. 59).
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bara restituisce per quaranta soldi ad Anastasio, 
abate del monastero di S. Giovanni in Argentella, 
numerosi beni usurpati in precedenza. 

Tuttavia, il primo documento che citi il 
Castrum Statiani risale al 1342 (in precedenza, nel 
1322 la chiesa venne donata da Oddone Savelli al 
monastero di San Paolo a Poggio Nativo) ma, in 
realtà, nell’area era presente una villa rustica già 
dal I o II secolo d.C. e l’attività agricola vi era 
continuata probabilmente ininterrotta nel corso 
dei secoli come danno atto diverse fonti docu-
mentali.  Nei pressi dell’antico castrum sorgeva 
una ancor più antica pieve: si potrebbe addirittu-
ra ipotizzare la presenza in origine di una chiesa 
paleocristiana (Marino, 2010). A partire da essa 
si sarebbe poi sviluppata appunto la pieve e la 
chiesa di San Giovanni Battista. L’ipotesi ha una 
sua base logica oltreché archeologica. Infatti la 
Sabina era disseminata di ville rustiche ; quindi, 
una zona popolata farebbe pensare alla presenza 
di un edificio sacro anche significativamente an-
tecedente al mille. 

Stazzano Vecchio seguirà poi, in termini di 
proprietà, le medesime vicende di Palombara, 
divenendo feudo dei Savelli, con il castrum che rag-

giungerà dimensioni più che discrete per l’epoca. 
Infatti l’elenco del sale e focatico del distretto di 
Roma permette di determinare come tra il XIV 
ed il XV secolo esso superasse i 600 abitanti.

Nella metà del XV secolo diviene di proprietà 
di Andrea Palombara signore di Moricone che 
nel 1446 lo lascia ai suoi eredi. Successivamente, 
torna nelle mani dei parenti Savelli. Nel 1501 
Alessandro VI Borgia priva i suoi nemici di allora 
- Savelli e Colonna in primis - dei loro possedi-
menti tra cui Stazzano, che vengono donati agli 
Orsini. I Savelli ne ritornano poi in possesso alla 
sua morte, ma oberati dai debiti, cedono il castrum 
insieme ad altri feudi nel 1637 a Marcantonio 
Borghese, il quale lo terrà fino all’unità d’Italia; in 
seguito, fino ai nostri giorni passerà di proprietà 
dei Torlonia (turano, 2009).

La descrizione che ne fa ai primissimi del ‘700 
Giambartolomeo Piazza nella sua “Della Gerarchia 
Cardinalizia” risulta non solo utile ma anche molto 
piacevole. Qui di seguito uno stralcio:

“Che questo castello, in sito eminente, ameno, e fertile 
sia stata la suntuosa villa della nobilissima famiglia Ro-
mana de’ Stazi, l’asserisce l’erudito Antonio degli Effetti 
nel suo Opuscolo de’ Borghi di Roma, con la congruenza 

MANCA FIG 4

Fig. 4 - Fascia Soratte-Cornicolani: oltre alla direzionalità NW-SE, all’interno del Bacino delle Acque Albule è presente un allineamento di sinkholes in dire-
zione N-S. E’ possibile che i sinkholes nel tratto più meridionale siano in parte legati a fenomeni post-vulcanici (Ciotoli et alii, 2015).

- Soratte-Cornicolani belt: in addition to the NW-SE direction, there is an alignment of  sinkholes in the N-S direction within the Acque Albule basin. It is possible that the sin-
kholes in the southernmost stretch are partly linked to post-volcanic phenomena (Ciotoli et alii, 2015).
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di altri nobili castelli, denominati o dal nome de’ Padro-
ni, o da quello de’ Protettori; come Magliano da Manlio; 
da Claudio Marcello, Marcigliana, ……. Di quella fa-
miglia grande ne uscirono huomini segnalati in lettere, in 
armi, ed in governo politico; e sono famosi ancora nell’is-
torie Romane ….. Che se questo illustre casato della più 
potente e fiorita nobiltà Romana si era eletto questo sito 
per farvi una Villa ….. ne danno qualche argomento, e 
testimonio diverse rovine di fabbriche; e , nel cavarsi de’ 
campi molte memorabili anticaglie.….”.

Il declino iniziò in seguito nel XIX secolo 
poiché, a causa del dominio francese a Roma a 
partire dal 1808 e la conseguente crisi del siste-
ma feudale, Stazzano perse il suo ruolo di centro 
economico. 

3 - CENNI GEO-MORFOLOGICI E PRINCI-
PALI LINEAMENTI TETTONICI

Il paesaggio collinare che ospita i resti del 
piccolo borgo presenta morfologie dolci, in cui 
zone con rilievi calcarei si alternano a valli incise 
nei sedimenti marnoso-arenacei o più recenti. Le 
valli secondarie sono controllate dalla presenza di 
lineamenti tettonici su cui si sono impostati sis-
temi carsici di piccole o medie dimensioni quali, 
inghiottitoi, valli e doline isolate.

Il settore studiato è ricompreso  nell’area che 
va dalla Media Valle del Fiume Tevere fino alle 
estreme propaggini dei Monti Sabini. Tale settore 
risente dell’esistenza di lineamenti tettonici legati 
a strutture di importanza regionale, tra cui anche 
faglie normali che hanno determinato, nel corso 
del tempo, una morfologia appenninica caratte-
rizzata da bacini tettonici separati da catene mon-
tuose (Serva et alii, 2002).

I terreni più antichi affioranti nella zona sono 
i calcari mesozoici dei Monti Cornicolani, e quelli 
che costituiscono il preappennino laziale di cui 
Monte Gennaro, Monte Pellecchia e Monte Mor-
ra ne rappresentano le principali vette.

Per quanto riguarda la zona pedemontana del 
settore meridionale dei Lucretili, prossima all’area 
palombarese, essa risulta caratterizzata da spesse 
sequenze sabbioso-ghiaiose plio-pleistoceniche.

Storicamente tale porzione di territorio ha 
molto risentito dei fenomeni naturali che si sono 
manifestati nel corso dei secoli sotto forma di 
terremoti, con effetti cosismici (scuotimento, 
fratturazioni del terreno) e secondari come lique-
fazioni, avvallamenti, ma anche sprofondamenti 
ed emissioni fluido-gassose dal terreno, legate 
anche alla presenza di sorgenti termominerali. 

In particolare, l’area in cui ricade Stazzano 
Vecchio presenta le seguenti formazioni (dalla 

più giovane alla più vecchia) (Serv. Geol. D’ita-
lia, in stampa):

Depositi alluvionali terrazzati, costituiti da sedi-
menti ghiaioso-conglomeratici con frequente ma-
trice sabbiosa grossolana, alternati a livelli sabbiosi;

Depositi di origine mista-litofacies conglomera-
tica, costituito da conglomerati da poco a parzial-
mente arrotondati in matrice sabbiosa con elemen-
ti vulcanici rimaneggiati e orizzonti pedogenizzati;

Depositi di origine mista-litofacies vulcano-
clastica, costituito prevalentemente dal rimaneg-
giamento delle unità vulcaniche, con rari elementi 
calcarei di piccola dimensione, parzialmente arro-
tondati;

Unità di Le Vallicelle, costituita da alternanze 
di pomici bianche e livelli a granulometria da ci-
neritico-fine a grossolana, fino a lapillosa, con 
tracce evidenti di rimaneggiamento. Comprende 
la successione dei “Tufi Pisolitici” Auct. Laddove 
questi livelli abbiano spessori ridotti non carto-
grafabili indipendentemente;

Unità di Torre Baccelli, Sabbie o arenarie fini, 
sabbie argillose, con stratificazione incrociata o 
piano-parallela, talvolta con strutture tipo hum-
mocky; al top della successione sono talvolta pre-
senti calcareniti ad Amphistegina sp.

4 - SORGENTI TERMALI, ACQUE SOTTER-
RANEE E CIRCUITI IDROTERMALI PRO-
FONDI

Acque mineralizzate, sorgenti sulfuree, laghet-
ti, emanazioni gassose e fenomeni tettono-car-
sici (sinkhole, inghiottitoi) costellano quest’area 
di studio, a forte degassamento, da sempre ric-
ca anche di testimonianze relative alla frequen-
tazione antropica nel corso dei secoli. Infatti, la 
presenza umana legata sia a fonti di approvvigio-
namento idrico (pala, 1976) che a manifestazioni 
naturali viene attestata dall’Epoca Romana fino ai 
giorni nostri. 

È indubbio che in quest’area vi siano stati in 
passato fenomeni di sprofondamento naturale 
proprio connessi con la circolazione sotterranea 
di fluidi gassosi e mineralizzati in pressione, in 
grado di produrre anche processi di liquefazione 
e/o dissoluzione di fasi minerali particolarmente 
solubili. Tali convogli gassosi e termominerali, 
risalenti lungo faglie distensive e/o trascorrenti 
(elementi tettonici NNO-SSE ed altri elementi 
che li intersecano, fig. 4) (faccenna et alii, 2008 ; 
ciotoli et alii, 2015), si miscelano quindi con 
l’ingente volume d’acqua proveniente dal circui-
to carsico lucretile-cornicolano al di sotto del 
territorio compreso tra le sorgenti di Cretone, 
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Sant’Angelo Romano e, Guidonia e le Acque 
Albule più a sud, dando luogo in superficie ad 
emergenze termominerali. La tettonica attiva del 
settore risulta peraltro testimoniata anche dalla 
sua sismicità storica.

La CO2 caratterizza alcune manifestazioni na-
turali sia gassose che idriche in questo territorio: 
quella disciolta nelle acque sotterranee ricopre un 
ruolo fondamentale per il grado di interazione 
acqua-roccia, condizionando il trasferimento dei 
vari elementi chimici dai minerali costituenti la 
roccia alle acque con cui entrano in contatto, de-
finendo anche il chimismo delle acque. La sede 
preferenziale della circolazione idrotermale sare-
bbe legata alle faglie normali che si estendono in 
profondità ramificandosi in grandi fratture che 
raggiungono il substrato metamorfico ove, all’au-
mento della permeabilità, si associa un’accentua-
zione del flusso termico con risalita di fluidi acidi 
e caldi (la viGna et alii, 2012).

L’esistenza di acque solfuree e di depositi 
travertinosi nell’area è ben nota (Aquae Albule, 
Aquae Labanae): le acque furono sfruttate fin 
dall’epoca romana per le loro proprietà terapeu-
tiche con la realizzazione di impianti termali.

Dalla massa dei travertini emergono, per emu-
ngimenti e sorgenti, acque leggermente terma-
li (~ 22.5 °C) e minerali (CO2, H2S e Fe), il che 
fa supporre un rapporto idraulico con orizzonti 
profondi connessi, forse con flussi mineralizzati 
legati a manifestazioni tardo-vulcaniche. Nell’in-
sieme la circolazione idrica nei travertini è unica, 
anche se può essere localmente interrotta da sot-
tili livelli argillosi. 

L’ipotesi è che i fluidi geotermali profondi 
risalgano in superficie sfruttando il trend tetto-
nico ad orientamento N-S, la cui zona di taglio 
presenta un altissimo valore di permeabilità. In 
quest’area, l’attuale emergenza di fluidi di gene-
si profonda e la formazione di vaste placche di 
travertino tende a confermare la presenza di un 
meccanismo distensivo tuttora attivo. La circola-
zione di fluidi lungo zone di frattura profonde è 
per lo più prodotta dal miscelamento del circuito 
profondo idrotermale perivulcanico, con quello 
più superficiale carsico (la viGna et alii, 2013). 
Quindi, questo settore della tettonica distensiva 
sembra comportarsi come barriera per il flusso 
laterale e come percorso preferenziale per la mi-
grazione dei fluidi profondi.

L’assetto idrogeologico prevede una circola-
zione più superficiale, in acquifero libero, coin-
cidente con il complesso dei travertini e una cir-
colazione più profonda, in pressione, confinata 
all’interno del complesso carbonatico mesozoico 
sottostante. Quest’ultimo rimane in continuità 

idraulica con i depositi sabbioso-limosi pleistoce-
nici, in corrispondenza di finestre di erosione e/o 
di discontinuità tettoniche.

Rispetto allo studio dei processi naturali, risul-
tano evidenti nell’area le reciproche interazioni 
tra il ciclo carsico ed il circuito idrotermale che 
danno luogo in superficie a svariate manifesta-
zioni legate sia a fenomeni tettono-carsici (ad es. 
sinkhole) che a risalita di fluidi gassosi (ad es. vul-
canetti). Certamente la presenza di rilievi carbo-
natici, ha favorito lo sviluppo di fenomeni carsici, 
sia epigei che ipogei, quali doline e inghiottitoi 
(tra cui Pozzo del Merro) spesso sviluppatisi su 
lineamenti tettonici (De filippiS et alii, 2013).

Non lontano dalle rovine di Stazzano vecchio, 
nella piana alla base del colle di Grotta Maroz-
za (Mentana) esistevano sorgenti sulfuree, ora-
mai pressochè esaurite, conosciute come Terme 
Labanae, oggi chiamate Acqua Sorfa. La scom-
parsa delle sorgenti viene messa in relazione con 
un carsismo attivo, le cui manifestazioni visibili 
sono le cavità che si aprono lungo i versanti. Allo 
stesso fenomeno si può ricondurre la formazione 
di una voragine con le caratteristiche di un cover 
collapse sinkhole, avvenuta nell’anno 2010 nella pia-
nura alla base del colle (piro, 2020).

In realtà, secondo Sapelli raGni & Mari 
(2011) l’esatta localizzazione delle Aquae Laba-
nae, che ebbero una certa rilevanza almeno in 
età augustea, poiché Strabone (V 3, 11) ne para-
gonò gli effetti curativi a quelli delle Aquae Albu-
lae, risulta ancora incerta. Strabone afferma che 
sono situate «sulla Via Nomentana nei dintorni 
di Eretum»; è da supporre nel sito una terma 
pubblica, raggiungibile dal prolungamento della 
via Nomentana oltre la cittadina di Nomentum, 
dal momento che il centro sabino di Eretum è 
sicuramente da riconoscere più a nord lungo la 
valle del Tevere. Su tale prolungamento esistono 
ben tre sorgenti sulfuree: la prima in loc. Grot-
ta Marozza, già citata, una seconda che alimenta 
oggi le “Terme di Cretone”, entrambe prive di 
evidenze archeologiche, e una terza presso S. Ma-
ria Spiga (Montelibretti), ove invece, a margine di 
una polla, si trovano strutture in opus mixtum, che 
con molta probabilità appartengono proprio alle 
Aquae Labanae.

Dunque, acque solfuree sorgive dal tipico odore 
e colore albuneo sono caratteristiche di quest’area.

5. - FENOMENI STORICO-URBANISTICO-
TERRITORIALI E FENOMENI NATURALI

Storicamente l’area su cu insiste il centro abi-
tato di Stazzano ha risentito dei fenomeni natu-
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rali che si sono manifestati nel corso dei secoli 
sotto forma di liquefazioni, sprofondamenti, 
avvallamenti del terreno, modifiche alla portata 
di sorgenti, emissioni fluido-gassose dal terreno, 
terremoti.

Il colpo di grazia fu assestato da un tremendo 
terremoto il 24 aprile 1901, con epicentro nel ter-
ritorio di Montelibretti (grado VIII Scala Mercalli), 
circa 3 km a OSO del borgo: infatti quelle poche 
abitazioni rimaste in piedi dopo il declino furono 
rase definitivamente al suolo. I materiali dei rude-
ri furono utilizzati dagli abitanti per costruire un 
nuovo centro abitato, l’attuale Stazzano Nuovo, in 
cui si trasferirono le 113 persone rimaste.

Il tessuto urbano originale di Stazzano Vecchio 
è ancora ben visibile, così come l’abside della 
Chiesa di Santa Maria Immacolata e le due strade 
principali. A est è possibile osservare i ruderi del 
castello, con le mura, le tre torri circolari e quella 
quadrangolare al centro del cortile.

Un’altra chiesetta, diroccata, è quella chiamata 
S. Maria del Soccorso che si trova appena a sud-
est dell’abitato, vicino alla “Fonte dello scorso”, 
dove l’acqua sgorgava dal terreno in declivio (tu-
rano, 2009).

Poco distante sono visibili anche le rovine del-
la Chiesa di San Giovanni Evangelista, costruita 
nel 1322. A seguito dell’abbandono nel XVIII 
secolo venne adibita a stalla e in seguito fu un 
cimitero.

Sempre riguardo Stazzano si narra anche di 
un altro terremoto, il primo di cui si abbia noti-
zia, avvenuto nel 1780 (di cui tuttavia non si ha 
traccia nei cataloghi). Inoltre, sembrerebbe che 
congiuntamente (o posteriormente) alla distru-
zione dell’abitato causata dal sisma del 1901, si sia 
verificato anche un incendio, a motivo del quale 
la popolazione avrebbe deciso di spostarsi defi-
nitivamente dal vecchio paese per dare origine 
all’attuale Stazzano Una particolare interpreta-
zione del sisma che colpì Stazzano e Cretone nel 
1901, considerando la superficialità dell’ipocentro, 
vedrebbe il fenomeno legato non a dinamiche di 
natura tettonica, bensì al crollo improvviso della 
volta di una struttura ipogea (sinkhole). Questa 
tesi sarebbe avvalorata dall’avvallamento del suolo 
in corrispondenza dell’area epicentrale, nonché da 
alcuni studi macrosismici. Eppure tale, dubbia, in-
terpretazione non sembra considerare l’eventualità 
che sia stato un sisma a provocare il conseguente 
crollo dell’ipotetica volta, e non spiega neanche il 
fenomeno dell’aumento della temperatura regis-
trato nelle sorgenti sulfureo-ferruginose situate in 
località Tre Ponti (MiranDa, 2012).

Da una prima analisi dei cataloghi sismici stori-
ci, i terremoti cui possono essere ascrivibili effetti 

e/o risentimenti sull’ambiente a Stazzano e dintor-
ni sono sintetizzati nella tabella seguente (tab. 1).

In seguito all’evento sismico del 24 aprile 
1901 il Regio Ufficio Geologico d’Italia inviò 
un geologo per effettuare rilievi e perlustrazioni 
nei comuni e nei villaggi colpiti. Nelle righe che 
seguono il cancani riferisce in particolare della 
propria visita nelle frazioni di Stazzano e Cre-
tone, avvenuta il 26 aprile del 1901: “Stazzano 
era una borgata di una trentina di case e di 113 abitan-
ti, mal costruita, poverissima, priva dì acqua potabile, 
su terreno poco stabile e poco fertile. Da alcuni anni si 
era ventilato il progetto di abbandonarla per ricostruirla 
più vicino al capoluogo del comune in terreno migliore, 
in aria più salubre in prossimità dell’acquedotto di Pa-
lombara Sabina. Il terremoto del 24 aprile, che finì di 
sconquassare quelle casupole e ne abbattè quasi comple-
tamente quattro o cinque, fu un’occasione favorevole per 
troncare le esitanze ed abbandonare la frazione. Il sin-
daco di Palombara dispose con ammirabile sollecitudine 
che gli abitanti di Stazzano venissero provvisoriamente 
al-loggiati nel capoluogo fino a che non si fosse provvedu-
ta stabilmente quella popolazione di abitazioni sicure. 
Quando io giunsi in questa frazione l’esodo era già in-
cominciato ma parecchie famiglie di contadini, che non 
si erano ancora dipartite, si erano attendate alla meglio 
a pochi passi di distanza dall’abitato. Secondo la rela-
zione fattami dal parroco, circa due minuti prima della 
fortissima scossa altra leggera ne era stata avvertita, ed 
altre leggere erano state avvertite nei giorni antecedenti; 
queste scosse preliminari aveano messo in sospetto la po-
polazione. Il fratello del parroco trovandosi in istrada 
al momento della tremenda scossa, vide la casa di un 
tal Placidi fortemente oscillare, e fece appena in tempo a 
fuggire per raggiungere la prossima piazza, insieme colla 
famiglia Silvi che era anche in istrada. Cosi si salvarono, 
non essendo rimasta sotto le macerie che una giacca por-
tata sulle spalle dal fratello del parroco e cadutagli nella 
fuga. Il tetto ed il pavimento della scuola crollarono; for-
tunatamente questa era vuota altrimenti una quindicina 
di fanciulli sarebbero rimasti sotto le macerie. Il terreno 
nel paese avea oscillato per 7 od 8 centimetri in direzione 
verticale e per altrettanti centimetri in direzione orizzon-
tale. Il periodo, che io feci ripetere da più persone col mo-
vimento della mano, fu di circa 12 oscillazioni semplici 
a secondo. La durata della scossa fortissima fu valutata 
dagli Stazzanesi di 6* ad 8». La durata della scossa 
forte della sera fu valutata invece di 1* a 5». La gente 
fuori del paese ed all’aria libera giudicò la provenienza 
da Roma o poco più verso Sud. Visita a Cretone. Il 
giorno medesimo visitai Cretone, borgata di 360 abitan-
ti, costruita sopra una collina tagliata quasi a picco ver-
so l’epicentro, costituita in gran parte da potenti banchi 
cretacei disgregati.

Prima di giungere al paese alcuni contadini mi rife-
rirono di avvertire di quando in quando dalla parte di 
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ponente, dei rombi, ora seguiti da vibrazioni del terre-
no orano, come pure di quando in quando vibrazioni del 
terreno senza rombo” (cancani, 1901).

Quando invece non sono intervenuti gli effetti 
negativi conseguenti all’occorrenza di fenomeni 
naturali, ci ha pensato l’uomo a causare danni 
ed a lasciare deteriorare luoghi e manufatti, così 
come riferisce luttazi (1924): Intorno all’inizio del 
1500 (dopo il 1497)….. lotte tra i Savelli e Orsini ed 
i Colonnesi…..« Presero ancora Cretone di là dall’isola 
del Teverone, dove « era Trojano con Silvio suo fratello, 
i quali non avendo giovato colla loro presenza, rimasero 
prigioni; perchè gli abitatori di Stazzano, che eran poco 
lontani, spaventati dalle rovine dei Cretonati, si arresero 
ai Colonnesi, i quali, non perdonando perciò agli edifici, 
consumarono ogni cosa col fuoco.»

6. - LE CHIESE DI STAZZANO VECCHIO

Riprendendo la descrizione del Piazza nel 
1703, questi indica a Stazzano Vecchio due 
chiese: quella di San Giovanni, posta al di fuori 
delle mura, e la parrocchiale dedicata all’imma-
colata Concezione. In realtà, in epoca medievale, 
Stazzano fu ricca di chiese e cappelle che anda-
rono - probabilmente - perdendosi con la dimi-
nuzione della popolazione (nel 1703 il Piazza la 

individua in 150 persone rispetto alle 600 del XV 
secolo) (Marino, 2010).

Infatti, il Registro delle chiese sabine del 1343 
cita per il Castrum Stazzani la chiesa di San Gio-
vanni ed inoltre “Capella sancte Marie de Stazano, in 
qua sunt duo capellani et in dicta ecclesia est alia capella 
noviter instructa, capella sancti Petri de mortucone, capella 
sancte Lucie, capella sancti Petri de Spineto, capella sancti 
Phiiippi de camagiraro”.

La chiesa di San Giovanni Battista, la più im-
portante nella storia di questo borgo, fu donata 
nel 1322 da Ottone Savelli di Palombara al Mo-
nastero di San Paolo di Poggio Nativo alla quale 
rimase sino alla fine del XV secolo. In realtà, però, 
la sua costruzione è anteriore e potrebbe esserlo 
anche di un secolo.

La visita del cardinal Corsini del 1781 la trova 
con il convento annesso, abbandonata ed in sta-
to di rudere1. Le cose da lì non miglioreranno: 
nel 1880 con lo scopo di recuperare materiale da 
costruzione e collocarvi un piccolo cimitero, il 
sito fu demolito quasi tutto, conservando il lato 
del presbiterio con gli affreschi (raffiguranti il 
culto di S. Caterina d’Alessandria) che, nel 1964, 
furono per fortuna staccati e portati nella chiesa 
della nuova Stazzano, insieme ad alcuni elementi 
romanici architettonici ancora presenti.

Tab. 1 - Sismicità storica dell’area della Sabina Romana (Elaborazione di M. Lucarini).
- Historical seismicity of  the Roman Sabina area (Elaborated by M. Lucarini).

1 - turano, 1999, pp. 38-40: “Nell’antico castello di Stazzano, fino all’anno mille e quattrocento esistevano due parrocchie, l’una urbana nella chiesa di S. Maria 
Immacolata, l’altra rurale nella chiesa di S. Giovanni, esse percepivano la decima predicale in tutto il territorio, dividendola in quota eguale da tale epoca. Diminuita 
la popolazione per l’insalubrità dell’aria e risulta dal sommario dei decreti di S. Visita ed in specie da quello dell’Ecc.mo Paoletti e dalla Visita dell’Ecc.mo Corsini, 
fu soppresso quello rurale di S. Giovanni”; da una lettera scritta dal parroco Don Quintiliano Pioli nel 1876; carteggio parrocchiale in A.D.S.S. 1800-1922.
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7. - CULTO DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
E AFFRESCHI DI S. CATERINA DI ALES-
SANDRIA

Come già accennato, tra le chiese principali del 
borgo di Stazzano si annoverano quella di S. Ma-
ria Immacolata, quella di S. Maria del Soccorso 
e quella di San Giovanni Battista, la quale ospi-
tava affreschi dedicati al culto di Santa Caterina 
d’Alessandria (fig. 5).

Ai culti legati a questi due santi, ed alle loro 
vicissitudini, potrebbero essere intrecciate alcune 
fenomenologie già summenzionate che caratte-
rizzano da tempo l’area analizzata.

7.1. - S. Giovanni battiSta 

Legate alla figura di San Giovanni battista (fes-
ta del 24 giugno), particolarmente diffuse sono le 
leggende in tema di sprofondamenti; esse risul-
tano diffuse maggiormente in Italia centro-me-
ridionale con esempi nel Lazio, in Campania, in 
Puglia.

S. Giovanni è la festa del fuoco e dell’acqua e 
cade nel solstizio d’estate quando il sole giunge 
al culmine del suo cammino ascendente per poi 
iniziare la discesa. Per tale motivo il sole viene 
metaforicamente “decapitato” in analogia con 
quanto avvenuto a S. Giovanni Battista. Durante 
tale festa si compiono i riti del fuoco e dell’acqua. 
A tale giorno e all’influenza di S. Giovanni vengo-
no attribuiti molti fenomeni di sprofondamento, 
soprattutto quando le voragini vengono poi ra-

pidamente colmate dalle acque o ospitano polle 
sorgive. Nel Lazio particolarmente noto è il caso 
del lago di S. Giovanni presso Guidonia-Bagni di 
Tivoli (Roma) (niSio, 2014).

7.2. - Santa caterina D’aleSSanDria

Riguardo questa santa, cui sono dedicati gli 
affreschi della chiesa di S. Giovanni Battista, il 
racconto leggendario narra di Caterina come di 
una fanciulla di rara bellezza che ad Alessandria fu 
dedita allo studio della filosofia e delle arti liberali. 
Dopo la morte del padre, la giovane si convertì 
al cristianesimo. L’imperatore Massenzio, affas-
cinato dalla sua bellezza e dalla sua eloquenza, 
la sottopose a una disputa con i più saggi filo-
sofi dell’Egitto, che a loro volta si convertiro-
no. Furioso per l’esito della disputa, Massenzio 
offrì a Caterina la salvezza a condizione che si 
fosse concessa a lui ed avesse rinunciato alla sua 
religione, ma la giovane rifiutò anche in questo 
caso e venne imprigionata. Durante la prigionia 
Caterina ricevette la visita dell’imperatrice, ac-
compagnata da Porfirio, capitano della guardia 
imperiale. Caterina li convertì entrambi al cris-
tianesimo, insieme a 200 soldati di Porfirio. Dopo 
essere stata sottoposta alla tortura della duplice 
ruota dentata, tra l’altro invano poiché un angelo 
del Signore la spezzò con una spada, l’imperatore 
ordinò che Caterina fosse decapitata. La fanciulla 
venne pertanto decapitata e dalla sua ferita uscì 
latte invece che sangue. Gli angeli trasportarono 
infine il suo corpo nel monastero del Monte Si-

Fig. 5 - Nell’immagine a sx le rovine della Chiesa di S. Giovanni Battista (Stazzano Vecchio), nell’immagine a dx l’affresco del corpo di Santa Caterina che 
viene trasportato dagli angeli (Stazzano Nuovo) (Elaborazione di M. Lucarini).

- In the image on the left the ruins of  the Church of  S. Giovanni Battista (Stazzano Vecchio), in the image on the right the fresco of  the body of  Saint Catherine being carried by the 
angels (Stazzano Nuovo). (Elaborated by M. Lucarini).
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nai (Jacopo Da varaGine, 2005). Presto dalla sua 
tomba cominciarono a stillare latte e olio che gua-
rivano da molti mali (bronzini, 1960). 

Tali essudazioni e trasudi potrebbero far pen-
sare, risalendo alla tradizione religiosa e popolare, 
a fenomeni naturali come la fuoriuscita di olii e 
altri fluidi dal terreno, ma su questo argomento 
saranno certamente necessari futuri approfondi-
menti.

8. - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La fine di Stazzano come centro abitato è sta-
ta segnata dal terremoto che avvenne il 24 aprile 
del 1901 (VIII MCS) danneggiando molti edifi-
ci, anche se il suo declino era iniziato da qualche 
tempo, provocandone poi lo spopolamento ed il 
definitivo abbandono.

La sua storia, interrotta bruscamente dal sis-
ma, si intreccia anche fatalmente con i caratteri 
naturalistici molto particolari dell’area.

I motivi che hanno indotto al fenomeno 
dell’abbandono si presentano diversificati, com-
plessi e sfaccettati, anche se all’avvento dell’im-
prevedibile catastrofe naturale era già cominciato 
a Stazzano un sostanziale spopolamento, defini-
tivamente portato a compimento poi negli anni 
immediatamente successivi con la fondazione di 
Stazzano Nuovo.

L’analisi dei fenomeni naturali dal punto di vis-
ta geologico, e le ricerche storico-religiose asso-
ciate ai significati interpretativi, hanno consentito 
di ipotizzare una associazione tra le manifestazio-
ni naturali che costellano tale settore e la simbo-
logia religiosa richiamata dai luoghi di culto.

Non è stato possibile individuare luoghi di 
culto o manufatti collegabili direttamente con 
manifestazioni idrotermali o gassose, nonostante 
l’estrema vicinanza delle sorgenti di Cretone; 
tuttavia sinkhole, spesso riempiti da laghetti e/o 
polle di risorgive, sorgenti sulfuree albunee e forme 
tettono-carsiche ricorrono, a testimonianza di un 
circuito idrotermale superficiale connesso ad un 
sistema di circolazione sotterraneo profondo ric-
co di elementi gassosi (es. CO2) risalenti attraver-
so fratture e discontinuità (che collegano tra loro 
più livelli carsici sovrapposti).

Le preziose informazioni che potranno deri-
vare dallo studio di fonti dirette e dalle testimo-
nianze di occorrenza di manifestazioni naturali, 
consentiranno di delineare un quadro più preciso 
della fenomenologia dei processi ambientali che 
si sono sviluppati e si sviluppano ancora oggi in 
quest’area, portando informazioni utili alla ricos-
truzione di antichi insediamenti e, soprattutto, 

alla comprensione dei motivi che hanno indotto 
ad abbandonarli.

Il presente lavoro costituisce pertanto solo un 
contributo preliminare che vuole fornire uno sti-
molo all’approfondimento di ricerche finalizzate 
allo studio di fenomeni naturali in chiave stori-
co-culturale.
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Enea e Turno; il paesaggio del mito tra geologia ed archeologia
Enea and Turno; the landscape of  myth between geology and archaeology

riaSSunto 
Il territorio del litorale romano che si sviluppa tra la foce 
del Tevere, il Fosso dell’Incastro e il complesso vulcanico 
dei Colli Albani, è ricchissimo di testimonianze archeologi-
che associate in modo più o meno diretto al mito di Enea 
e del suo avversario Turno, semidei le cui gesta sono cele-
brate nei classici ed in particolare dalla narrazione virgiliana 
voluta da Ottaviano Augusto. Questo paesaggio, agli albori 
della storia arcaica di Roma, era molto diverso dall’attua-
le, caratterizzato da un ampio sistema di lagune costiere in 
comunicazione con il mare aperto, ove confluivano quei 
corsi d’acqua che, dalle pendici dei Colli Albani, giungono 
direttamente al Tirreno, costituendo luoghi ideali presso cui 
rappresentare l’approdo dei tanti “eroi venuti dal mare”, 
che dalla Grecia e dall’Asia minore, risalivano la costa alla 
ricerca dei preziosi metalli dell’Etruria e dell’Isola d’Elba. 
Il riconoscimento di una ‘geografia’ troiana a Lavinium, in 
pieno accordo con le fonti antiche, è delineato dall’identifi-
cazione di un grande santuario costiero, il locus Solis Indigetis 
richiamato dalle fonti presso il fiume Numicus (corrispon-
dente all’attuale fosso di Pratica). Il mito di Turno invece si 
sviluppa intorno all’antichissima città di Ardea e al santua-
rio arcaico, in seguito fortificato, presso il fosso dell’Inca-
stro di Ardea, attribuito al Castrum Inui delle fonti, in pendant 
con quello lavinate. I miti di Enea, Turno e i vari personaggi 
narrati da Virgilio sono associati in modo indissolubile al 
paesaggio geologico di questo straordinario territorio, non 
a caso proposto quale contesto qualificato per l’istituzione 
di un parco virgiliano.

parole chiave: mito, Enea, Turno, Lavinium, Ardea, geo-
archeologia

abStract

The territory of  the Roman coast that develops between 
the mouth of  the Tiber, the Fosso dell’Incastro river and 
the Colli Albani volcanic complex, is rich in archaeological 
evidence associated more or less directly with the myth of  
Aeneas and his opponent Turno, demigods whose deeds 
are celebrated in the classics and in particular by the Vir-
gilian narration wanted by Ottaviano Augusto. This land-
scape, at the dawn of  the archaic history of  Rome, was very 
different from the present, and was characterized by a wide 
system of  coastal lagoons in communication with the open 
sea, into converged waterways that, from the slopes of  the 
Colli Albani Hills, come directly to the Tyrrhenian Sea. An 
ideal places to represent the landing point of  “heroes from 
the sea”, who from Greece and Asia Minor, went up the 
coast in search of  the precious metals of  Etruria and Elba 
Island. The recognition of  a Trojan geography at Lavinium, 
in full agreement with ancient sources, is outlined by the 
identification of  a large coastal sanctuary, the Locus Solis 
Indigetis recalled by historical sources at the river Numicus 
(corresponding to the current Fosso di Practica river). The 
myth of  Turno instead develops around the ancient city 
of  Ardea and around the archaic sanctuary, near the Fosso 
dell’Incastro river, (later fortified), attributed to the Castrum 
Inui of  the sources, in parallel with that of  Lavinium. The 
myths of  Aeneas, Turnus and the various others characters 
narrated by Virgil are indissolubly associated with the geo-
logical landscape of  this extraordinary territory, proposed 
as a qualified context for the establishment of  a Virgilian 
Park.

Key WorDS: myth, Aeneas, Turno, Lavinium, Ardea, geoar-
cheology
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1. - INTRODUZIONE

Tutta la storia romana arcaica è connotata da 
un alone mitologico in cui gli eventi reali sono 
frammisti a elementi pseudostorici o a invenzio-
ni letterarie. Il mito dell’esule eroe troiano Enea, 
approdato sulle coste del Lazio con i suoi guer-
rieri, il padre Anchise ed il figlio Ascanio, nar-
rato da Virgilio nell’Eneide è sicuramente uno 
dei più esaltati, in quanto Ottaviano Augusto per 
celebrare la sua figura e la sua discendenza e per 
giustificare il suo diritto imperiale ne ha fatto un 
mito di “ri-fondazione” della storia romana.

Il territorio che funge da “scenografia” alla 
narrazione virgiliana è quello compreso tra i Col-
li Albani e la costa romana (Fig. 1). Per quanto 
deturpato da una irrazionale urbanizzazione e 
profondamente trasformato, sia a causa di una 
insostenibile pressione antropica sia per i proces-
si naturali, questo territorio conserva ancora oggi 
tracce della sua originaria bellezza e piccoli lembi 
dove è possibile osservare il paesaggio originale 
descritto da Virgilio nel I sec. a. C. Le vicende 
narrate nell’Eneide fanno riferimento però ad un 
passato ancora più remoto. Nella mitologia greca 
la sanguinosa guerra combattuta tra gli Achei e la 
potente città di Troia si colloca presumibilmente 
tra il XII e il XIII secolo a.C. Quindi il filo che 
lega eventi e luoghi, in cui si sviluppano le vicen-
de di Enea e la sua lotta contro Turno, va ben 
oltre la storia arcaica di Roma. Virgilio ambienta 
la sua narrazione nel paesaggio del litorale laziale 
che vede nel I secolo a.C., ma con riferimento ad 
eventi occorsi oltre mille anni prima. 

Oggi le grandi lagune costiere salmastre, che 
in epoca romana caratterizzavano questo tratto 
di litorale (MaDonna et alii 2021), sono comple-
tamente scomparse, gradualmente interrate dalla 
deforestazione dei bacini idrografici che avevano 
a monte, evolute in malsane e malariche paludi e 
definitivamente bonificate solo nel secolo scor-
so. In queste lagune confluivano fiumi, come il 
Numicus, che un tempo avevano cospicue porta-
te, ora in gran parte canalizzati e trasformati in 
piccoli rivi secchi ed inquinati. Scomparsi sono 
anche i sistemi di cordoni dunali un tempo co-
perti da una florida vegetazione planiziale (la 
“sacra selva” narrata da Virgilio). Con l’antropiz-
zazione sono scomparse anche le tanti sorgenti 
che costellavano questo territorio, dalla “sacra 
polla” che dissetò gli esuli troiani al loro arrivo 
sulla spiaggia di Lavinium, alle sorgenti del Numi-
cus, presso il Fanum di Anna Perenna le cui acque 
cristalline erano usate per celebrare riti connessi 
alle divinità ad esse associate (MaDonna, et alii, 
2020a). Ma il “sacro Monte Albano”, sia pur con 

la cima deturpata da una selva di antenne, domina 
ancora questo paesaggio che si sviluppa alle sue 
pendici sud-occidentali. La ricchezza delle risorse 
naturali dell’entroterra, associata alla disponibili-
tà di punti di approdo nel settore costiero hanno 
costituito la fortuna di questo territorio che Virgi-
lio non a caso ha scelto per ambientare le vicende 
di Enea, forse ispirato dalle legende narrate dai 
viaggiatori greci che qui si fermavano per com-
merciare (Fig. 2). Risalendo le pendici dei Colli 
Albani (Fig. 1) troviamo altri luoghi legati al mito 
di Enea e di Turno: la città di Lavinium fondata 
da Enea e Ardea, patria del suo nemico Turno; 
il già citato fiume Numicus, le cui sponde hanno 
visto battaglie e tragedie, l’Antro del Fauno, in 
corrispondenza della Solforata di Pomezia, pres-
so cui era prassi rituale l’oniromanzia e dove il re 
Latino aveva appreso di dover dare in sposa la 
propria figlia Lavinia, già promessa a Turno, ad 
un eroe venuto dal mare; il lago consacrato alla 
Ninfa Giuturna sorella di Turno, nella depressio-
ne vulcanica del maar di Laghetto, presso l’attua-
le Pavona; ed infine la mitica Alba Longa fondata 
dal figlio di Enea, Ascanio, sotto al Sacro Monte 
Albano. Ciascuno di questi luoghi è associato in 
modo diretto o indiretto alla narrazione virgilia-
na o ad altre vicende narrate nelle fonti connesse 
con questi miti. Lo scopo di questo studio non è 
solo quello di trovare corrispondenze tra i luoghi 
narrati da Virgilio e le caratteristiche del paesag-
gio fisico, attuale, pesantemente deturpato dalla 
intensa urbanizzazione, ma anche quello di veri-
ficare gli effettivi riscontri di tipo archeologico. Il 
tentativo è quello di utilizzare dati interdisciplina-
ri non solo per le ricostruzioni paleogeografiche 
delle originali forme del rilievo, ma soprattutto 
per collocare gli eventi narrati nel complesso, ed 
in gran parte oscuro, contesto politico economi-
co e sociale che caratterizza questo territorio tra 
la tarda età del bronzo e quella romana arcaica. La 
“mitologia del paesaggio” in questo caso è stata 
sviluppata con un approccio interdisciplinare che 
combina archeologia, geologia e geomorfologia e 
che non pretende di analizzare il mito nelle sue 
componenti etnografiche ed antropologiche, ma 
semplicemente di collegarlo ed elementi effettiva-
mente presenti negli elementi del paesaggio fisico 
o in riscontri di tipo archeologico.

Solo una analisi integrata ed interdisciplinare 
dell’insieme dei dati storico archeologici associata 
a quella dei principali elementi del paesaggio fisi-
co e antropico può tentare di definire quel “pae-
saggio del mito” che fa da cornice alla narrazione 
virgiliana.
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2. - IL MITO DI ENEA E LA REALTÀ DEI 
TRAFFICI COMMERCIALI - IL “PAESAG-
GIO” DELLA PRIMA GLOBALIZZAZIONE

Se la narrazione fatta dai classici delle vicen-
de di Enea fosse effettivamente collegata ad un 
evento storico, l’arrivo dell’esule troiano con i 
suoi guerrieri, dovrebbe collocarsi intorno al XIII 
secolo a.C. visto che il 1250 a.C. è la data ritenuta 
dalla maggior parte degli studiosi come più atten-
dibile per la guerra e la caduta di Troia. Tuttavia, 
tutte le fonti più antiche che narrano del mito di 
Enea e di Turno risalgono al II secolo a.C. (var-
ro, 116-27) mentre la maggior parte (Virgilio, 
Strabone, Ovidio, Tito Livio, Dionigi di Alicar-
nasso) si collocano tra il I secolo a.C. ed il I seco-
lo d.C., ovvero oltre mille anni dopo gli eventi di 
cui trattano. Tali narrazioni, quindi, sono connes-
se a tradizioni orali che proprio nel territorio di 
Lavinium e di Ardea si tramandavano già da molto 
tempo. Infatti, gli approdi di Sol Indiges in prossi-
mità di Lavinium e di Castrum Inui, nelle vicinanze 
di Ardea (Fig. 3), si collocavano sulla cosiddet-
ta rotta dei metalli, ovvero un sistema di scambi 
commerciali, attivo sin dall’epoca del rame (Dol-
fini anGelini et alii, 2019), che, attraverso il ca-

botaggio, permetteva, soprattutto ai navigatori 
greci, di risalire la costa italica da porto a porto, 
per approvvigionarsi di metalli in area etrusca, 
dove venivano estratti dai giacimenti della Tosca-
na, dell’Isola d’Elba e della Liguria (Fig. 2). Oltre 
ai metalli, questi approdi erano fondamentali an-
che per le rotte del sale (aleSSanDri & atteMa, 
2021), forse anche in virtù di attività di estrazione 
presso le lagune costiere (Cifani, 2021). Inoltre, 
la vicinanza all’apparato vulcanico dei Colli Alba-
ni con la loro grande ricchezza di risorse naturali 
garantiva ai viaggiatori non solo rifornimenti di 
acqua e cibo ma anche di sale, zolfo proveniente 
dalle vicine solfatare, e di legno e persino bitume 
proveniente dalle parti più interne del nostro ap-
pennino. Questi approdi erano posti al centro di 
una complessa rete di scambi controllata dai greci 
per quanto riguarda il Mediterraneo orientale e 
dai Fenici per quello occidentale, ed è singolare 
che la cosiddetta “Rotta di Enea” (si vedano a tale 
riguardo anche le attività promosse dal progetto 
Aeneas Route, https://www.aeneasroute.org/) nel-
la narrazione virgiliana ripercorra le principali e 
quasi obbligate tappe di questo articolato sistema 
di scambi. 

Gli eroi come Enea o Turno che popolano la 

Fig.1 - Principali elementi geomorfologici, strutturali ed idrografici che caratterizzavano il paesaggio del litorale romano in epoca arcaica. Nella immagine 
sono evidenziate anche le principali sorgenti, le emanazioni gassose e gli emissari artificiali dei laghi di Albano, Giuturna, Nemi ed Ariccia.

- Main geomorphological, structural and hydrographic elements that characterized the landscape of  the Roman coast in the archaic era. In the image are also highlighted the main 
springs, the gas emanations and the artificial emissaries of  the Albano, Giuturna, Nemi and Ariccia lakes.
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storia romana arcaica e che sono descritti nelle 
opere letterarie, come l’Eneide, sono esseri se-
midivini, ma dotati di forma umana, ai quali si 
attribuiva la capacità di compiere gesta prodi-
giose. Il culto degli eroi era caratteristico soprat-
tutto della raffinata cultura ellenica ed arriva in 
Italia grazie ai traffici commerciali. Tuttavia, ogni 
civiltà ha i suoi eroi autoctoni, che spesso sono 
semplici capostipiti tribali, fondatori di città, ma 
anche inventori o innovatori o ordinatori che, col 
tempo, nella tradizione orale acquisiscono pote-
ri sovrannaturali. La fusione operata da Virgilio 
dei miti arcaici ed autoctoni dei popoli latini con 
quelli importati insieme a merci ed al vasellame 
dal mondo greco rappresenta uno straordinario 
esempio di sincretismo culturale. Del resto, la ce-
lebrazione del mito di Enea voluta da Ottaviano 
Augusto e la sua propaganda, che trova l’acme 
a Roma nelle straordinarie raffigurazioni dell’Ara 
Pacis, aveva bisogno proprio di questo. Il primo 
imperatore, nella sua riuscitissima operazione, 
nobilita la sua discendenza attraverso l’asse gene-
alogico Venere-Enea-Iulio (Ascanio) ed al tempo 
stesso connette ed integra la cultura greca con 
quella romana. 

Infatti, tornando alle origini del mito, esso tro-
va le sue radici nelle tradizioni orali che risalgono 
a un periodo compreso tra la tarda età del Bronzo 
(se vogliamo dare importanza storica alla caduta 

di Troia) e l’epoca romana arcaica. In questo lun-
go intervallo gli approdi costieri divengo i centri 
dai quali i miti ed i racconti alloctoni narrati dai 
navigatori si diffondono, tra le popolazioni loca-
li. Queste ultime vivevano in comunità (i popoli 
latini o albani), sotto il controllo di un capo o di 
un re, ed erano organizzati in una lega con con-
notazioni religiose che celebrava regolarmente i 
suoi rituali proprio sotto le pendici del Monte Al-
bano, come ricordato da Plinio. Il Monte Albano 
non è il rilievo più elevato del Lazio, ma con la 
sua mole (641 m s.l.m.), domina tutto il settore 
costiero e rappresenta un punto focale non solo 
per le popolazioni latine ma anche per gli stranieri 
che giungevano dal mare. 

Al mito di Enea oltre che la discendenza di 
Augusto e quindi della civiltà romana, viene fatta 
risalire anche la nascita del popolo latino in quan-
to, secondo la leggenda, Enea dopo il suo sbarco 
per rafforzare il legame tra le due genti (i troiani 
e gli aborigeni di Latino) le fuse insieme denomi-
nando il popolo riunito con il nome del loro re, 
morto nella battaglia contro i Rutuli: Aeneas adver-
sus tanti belli terrorem ut animos Aboriginum sibi conci-
liaret, ne sub eodem iure solum, sed etiam nomine, omnes 
essent, Latinos utramque gentem appellavit (liv. I, 2).

Fig.2 - La mitica rotta di Enea con le principali tappe riportate da Virgilio nell’Eneide. Itinerario che coincide in gran parte con le rotte commerciali di cabo-
taggio tra gli Etruschi i Fenici ed i Greci (immagine modificata e ridisegnata da: Museo Nazionale Etrusco - https://www.museoetru.it).

- The mythical route of  Aeneas with the main stops reported by Virgil in the Aeneid. This itinerary largely coincides with the commercial cabotage routes, active in the Bronze Age, 
between the Etruscans, the Phoenicians and the Greeks (image modified and redesigned from: Museo Nazionale Etrusco - https://www.museoetru.it ).
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2. - laurenTuM e Gli STaGna nuMici 
- l’antico paeSaGGio coStiero Del 
“Mito” Di enea

Tra i luoghi del mito il luogo dell’approdo di 
Enea sulla costa laziale (Dion. hal. I, 53-56) rive-
ste un’importanza cruciale ed è stato oggetto for-
se più di ogni altro di speculazioni e controverse 
interpretazioni nel corso dei secoli.

Il paesaggio fisico in questo settore del litorale 
era caratterizzato in epoca romana da un sistema di 
cordoli di dune, lagune, stagni salmastri e zone ac-
quitrinose o paludose, estremamente variabile nel 
corso del tempo (Fig. 3 -MaDonna et alii, 2021), 
così come nella descrizione del Lazio di Strabone 
(V, VII) che narra di una regione fertile ad eccezio-
ne di alcune zone costiere costituite da pantani e 
relative al territorio Ardeatino, da Anzio a Lavinio.

Già alla fine del medioevo il profilo della co-
sta era sensibilmente mutato rispetto a quello di 
epoca romana e questo ha reso molto difficile, il 
lavoro dei tanti letterati, storici, geografi ed arche-
ologi che tentavano di trovare una corrisponden-

za tra quanto narrato da Virgilio e dalle altre fonti 
rispetto a quello che era effettivamente osserva-
bile ai loro tempi. Nel cosiddetto bilancio delle 
coste, la quantità di materiale clastico che arriva 
dai corsi d’acqua, in condizioni di equilibrio, deve 
esser pari a quella continuamente rimossa dalle 
correnti litoranee e dalla azione del moto ondoso. 
Questa semplice relazione è modulata non solo 
dal tipo di uso del suolo che viene fatto nei baci-
ni idrografici che alimentano i corsi d’acqua che 
confluiscono a mare, ma anche dalla variabilità di 
numerosi altri elementi. Clima, variazioni eusta-
tiche, subsidenza e tettonica rappresentano sicu-
ramente i fattori principali di controllo di questo 
complesso sistema dinamico. Per quanto riguar-
da il settore più prossimo al delta del Tevere, la 
dinamica costiera è controllata soprattutto dagli 
apporti di questo grande fiume. La linea di riva, 
in epoca romana ed arcaica era molto arretrata 
rispetto a quella attuale. I dati archeologi e sto-
rici (hanSoM, 1998) hanno permesso di definire 
che l’avanzamento della linea di costa connesso 
alla progradazione del delta del Tevere, tra la lo-

Fig.3 - Possibili rotte di cabotaggio e ricostruzione paleogeografica del sistema di lagune e di tumuleti che presumibilmente esisteva in epoca romana (Da 
MaDonna et alii 2021).

- Possible cabotage routes and Paleogeographic reconstruction of  the lagoons and spits systems, which presumably existed in Roman times (from: Madonna et alii 2021).
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calità Grotte di Piastra e Tor Paterno, è stata di 
circa 400-500 m in un periodo compreso tra il 
I secolo d.C. ed il XVI secolo, e di circa 200 m 
tra il XVI secolo e gli anni 60 del secolo scorso. 
MaDonna et alii (2021) hanno poi esteso questo 
studio anche al settore compreso tra Tor Pater-
no e Tor Caldara, riprendendo le precedenti ri-
costruzioni (Guaitoli 1984; fenelli 2003; Jaia 
2012, 2017, 2019), dei sistemi di lagune costiere 
che erano presenti in epoca romana lungo questo 
tratto di litorale. In questo caso gli effetti della 
progradazione del delta del Tevere sono molto 
meno evidenti e la dinamica costiera è controllata 
soprattutto dagli apporti dei corsi d’acqua mino-
ri che dai Colli Albani confluiscono direttamente 
sul litorale tirrenico. La ricostruzione dei sistemi 
di lagune costiere a cui erano connessi i punti di 
approdo in epoca romana (Fig. 3), è stata fatta 
integrando in ambiente GIS i dati geomorfologi-
ci, geologici ed archeologici disponibili con quel-
li di carattere morfologico (modelli digitali del 
terreno) ad alta risoluzione (LIDAR). Anche in 
questo settore la linea di riva, in epoca romana 
era arretrata rispetto all’attuale, ma in modo mol-
to più contenuto (MaDonna et alii 2021). Sistemi 
di cordoni dunali sub-paralleli alla linea di riva si 
sviluppavano a ridosso delle lagune litoranee e 
delle zone non occupate da queste ultime, sino 
al limite morfologico rappresentato dal più basso 
dei terrazzi marini che bordano questo tratto di 
costa (Fig. 1). La via Severiana correva lungo la 
sommità dei tumuleti degli spit che, sotto l’azione 
delle correnti litoranee, che distribuivano i sedi-
menti trasportati dai corsi d’acqua, progredivano 
complessivamente verso nord-ovest tendendo a 
chiudere verso mare, ma solo parzialmente, le la-
gune costiere salmastre. Essa, quindi, presentava 
delle interruzioni in corrispondenza degli sbocchi 
a mare delle lagune che presumibilmente veniva-
no superati con ponti realizzati in legno. Molto 
interessante è il brano di Dionigi di Alicarnasso 
in cui si descrive la fonte miracolosa di acqua dol-
ce sgorgata per dissetare Enea e i suoi compa-
gni, approdati in territorio laurentino, tormentati 
dalla sete. In quel luogo l’acqua era raccolta in 
un luogo cavo, che i locali dicevano essere sacra 
al Sole, presso gli altari dove Enea fece il primo 
sacrificio al dio (Dion. hal. I, 53-56). 

Nel settore costiero gli acquiferi contenuti 
nei sedimenti sabbiosi (altamente permeabili per 
porosità) “galleggiano” sul sottostante “cuneo di 
intrusione” della falda salina, sostenuti dalla dif-
ferenza di densità tra l’acqua salata e quella dol-
ce, quindi non è impossibile che, se sussistono le 
necessarie condizioni al contorno, localmente la 
falda di acqua dolce possa affiorare in corrispon-

denza di una depressione. Inoltre, è frequente che 
nelle depressioni interdunali, si vadano ad accu-
mulare sedimenti pelitici più fini e meno perme-
abili in grado di sostenere piccole falde sospese e 
quindi ospitare piccole polle di acqua dolce o veri 
e proprio stagni, come accade anche attualmente 
nella limitrofa Riserva Presidenziale di Castelpor-
ziano. È molto difficile ipotizzare l’estensione e 
l’altezza dei cordol di dune originariamente pre-
senti intorno al locus Solis Indigetis, lo scalo portua-
le della città di Lavinium, la laguna costiera degli 
stagna Numici virgiliani che si apriva verso il mare, 
ma non è affatto improbabile che potessero esse-
re presenti depressioni in grado di ospitare picco-
le polle di acqua dolce. 

3. - IL NUMICUS E IL “PAESAGGIO FLU-
VIALE” DEL MITO DI ENEA

Il Numicus è il corso d’acqua lungo le cui 
sponde si sviluppano molte delle vicende narrate 
da Virgilio, il fiume nelle cui acque si suicida la 
sfortunata Didone, dove si svolge la battaglia fi-
nale tra i Rutuli e i Latini dopo che Enea aveva 
sconfitto ed ucciso Turno, ma anche il fiume in 
cui Enea scompare dopo la battaglia, come narra 
Dionigi di Alicarnasso (I, 64).

Questo fiume come tanti altri non confluiva 
direttamente nel mare, ma prima sfociava nella la-
guna costiera. Va considerato che, nelle zone pia-
neggianti, i corsi d’acqua hanno morfologie mol-
to variabili anche nel giro di pochissimi anni. Più 
persistenti sono le forme delle valli fluviali, so-
prattutto quelle profondamente incise nel rilievo, 
che in questo caso è costituito dal plateau vulcani-
co dei Colli Albani. Ma la forma del tracciato di 
un corso d’acqua è ben poco visibile percorrendo 
la sua valle, e la presenza di una folta vegetazio-
ne lungo le sue sponde rende difficile definire la 
sua posizione ed il suo andamento anche quan-
do sono disponibili punti di osservazione elevati: 
A tale riguardo Ovidio nelle Metamorfosi (XIV, 
598) descrive la tortuosità del Numicus e le canne 
che ne rivestivano le rive: ubi tectus arundine serpit. 
In freta flumineis vicina Numicius unda. 

I dati archeologici tendono a identificare il 
corso del fiume Numicus con il fosso di Pratica, 
come meglio esplicitato nel prossimo paragrafo. 

4. - LAVINIUM E SOL INDIGES I LUOGHI 
DEL MITO DI ENEA

Come ben noto, la saga troiana e i luoghi re-
lativi al mitico arrivo di Enea nel Lazio hanno 
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trovato ampio riscontro nei dati archeologici del 
territorio lavinate. 

Il riconoscimento di una ‘geografia’ troiana a 
Lavinium (Pratica di Mare - Pomezia RM), in pie-
no accordo con le fonti antiche, passa anche per 
l’identificazione, presso la moderna Torvaianica, 
di un grande santuario costiero, luogo dell’appro-
do di Enea sulla costa laziale (Fig. 4), individua-

to dal toponimo antico di Troia, secondo quanto 
viene narrato anche da Tito Livio (I, 1) che ricor-
da l’approdo di Enea in territorio laurentino: ad 
Laurentem agrum tenuisse. Troia et huic loco nomen est. 
Si tratta del locus Solis Indigetis, ricordato da Plinio 
il Vecchio (Nat. Hist. III, 5, 56), di cui viene forni-
ta una dettagliata descrizione da parte di Dionigi 
di Alicarnasso (I, 53-56). Qui, Enea e i suoi com-
pagni, appena approdati in territorio laurentino e 
tormentati dalla sete in un luogo privo di acqua 
dolce, vennero dissetati dall’improvviso sgorgare 
di una sorgente che, traboccando, si raccolse in 
un luogo cavo. Presso questo luogo, che i locali 
dicevano sacro al Sole, ancora all’epoca di Dioni-
gi di Alicarnasso si potevano vedere due altari, ri-
tenuti di fattura troiana, eretti nel punto in cui (si 
narrava) erano stati eseguiti sacrifici e mangiate le 
mensae paniciae (particolare narrato anche nella ver-
sione virgiliana, cfr. Eneide VII, 104-147). Infine, 
l’inseguimento di una scrofa gravida, sfuggita al 
sacrificio, aveva condotto Enea su un colle, a 24 
stadi dal luogo dello sbarco, dove l’animale, sfini-
to, si era adagiato e aveva partorito trenta porcel-
lini. A quel punto Enea, su suggerimento divino, 
dopo aver sacrificato la scrofa, aveva fondato in 
quel luogo la città di Lavinium (per una analisi det-

Fig.4 - Ipotesi di estensione delle lagune tra Lavinium e Sol Indiges.
- Hypothesis of  extension of  the lagoons between Lavinium and Sol Indiges.

Fig. 5 - Sol Indiges. Restituzione fotogrammetrica di F. Piccarreta con localizzazione del santuario (Jaia & Molinari 2012).
- Sol Indiges. Photogrammetric restitution by F. Piccarreta with localization of  the sanctuary (Jaia & Molinari 2012).
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tagliata delle fonti, si veda caStaGnoli, 1972). È 
interessante notare che il centro urbano di Lavi-
nium dista 24 stadi dalla foce del fosso di Pratica, 
identificabile con il fiume Numicus (caStaGnoli, 
1967; caStaGnoli, 1981; Jaia & Molinari, 2012).

La geografia di questi luoghi, così come nota 
dal mito, è stata delineata da decenni di ricerche 
archeologiche. 

La prima scoperta del santuario costiero si 
deve a limitati saggi di scavo condotti nel 1965 da 
P. Sommella e C.F. Giuliani (caStaGnoli, 1967; 
caStaGnoli, 1981). Di lì a poco la scoperta del 
cosiddetto Heroon di Enea (SoMMella, 1971) per-
mise a F. Castagnoli di evidenziare una netta cor-
rispondenza tra luoghi descritti dalle fonti e dati 
archeologici (SoMMella, 1971-1972; Giuliani, 
1981).

Le peculiari caratteristiche geomorfologiche 
del locus Solis Indigetis, situato presso il fiume Nu-
micus (come si è detto corrispondente all’attuale 
fosso di Pratica), erano già state in parte delineate 
nella restituzione aerofotogrammetrica finalizzata 
con esaltazione della lettura del microrilievo di F. 
Piccarreta, integrata dai dati di fotointerpretazio-
ne (piccarreta, 1981, Fig. 5) con ulteriori appro-
fondimenti topografici di M. Guaitoli (Guaitoli, 
1984 e 2003). Gli scavi intrapresi negli anni 2005-
2012 hanno permesso di definire la topografia del 
santuario alla luce dei dati archeologici (Jaia 2009; 
Jaia 2012; per una storia degli studi Jaia 2017).

Il santuario è posto presso lo scalo portua-
le della città di Lavinium, dove il fiume Numicus 
abbandona la laguna costiera dei cosiddetti sta-
gna Numici virgiliani per dirigersi verso il mare. Il 
luogo di culto primitivo, che Dionigi definiva ‘un 
luogo cavo sacro al Sole’ in cui sarebbe sgorgata 
miracolosamente la sorgente che dissetò i Troiani 
appena sbarcati, dovrebbe corrispondere ad un 
piccolo invaso lacustre rettangolare (Fig. 5.1), esi-
to del paleoalveo del fiume, sulla riva del quale, 
in posizione perfettamente assiale, sorge l’edifi-
cio templare (Fig. 6). Materiali databili al 520 a.C. 
testimoniano la prima fase edilizia del santuario, 
ricostruito poi all’inizio del V secolo a.C. In re-
lazione a tali fasi di vita, non sono ancora state 
rintracciate strutture. Il tempio viene completa-
mente riedificato in età medio-repubblicana; a 
tale fase edilizia si riferisce pure la sistemazione 
dell’intera area, ora inserita all’interno di un gran-
de recinto murario quadrangolare (120 × 110 m 
circa), indagato per mezzo di saggi nel corso di 
diverse campagne di scavo.

Presso la porta carrabile del circuito murario, 
in corrispondenza di una torre conservata in fon-
dazione lungo il corso del Numicus, sono stati rin-
venuti due distinti depositi monetali di fondazio-

ne, relativi alle prime due serie della monetazione 
romana in bronzo fuso (Figg. 7-8). I dati archeo-
logici raccolti nell’ambito delle campagne di sca-
vo hanno dimostrato che le mura del santuario di 
Sol Indiges non sono semplicemente interpretabili 
come un muro di temenos del luogo di culto, ma 
rientrano all’interno di un più ampio sistema di 
fortificazione della costa laziale in corrisponden-
za dei luoghi di accesso all’entroterra, successivo 
alla conquista romana del 338 a.C., nel cui ambito 
si inserisce anche un generale rifacimento dell’a-
rea santuariale (sulla più ampia tematica si vedano 
Jaia 2012 e 2019). Durante l’età imperiale, il com-
plesso fu interessato da una serie di interventi, tra 
i quali un innalzamento del piano di calpestio, che 
colmò il dislivello in precedenza esistente rispetto 
al podio del tempio, e la realizzazione di un mar-
ciapiede in cocciopesto sui fronti laterali e poste-
riore dell’edificio, al fine di contenere problemati-
che di natura idraulica.

Fig. 6 - Santuario di Sol Indiges. Localizzazione degli edifici e del fiume 
Numicus.

- Sol Indiges sanctuary. Location of  buildings and Numicus river.

Fig. 7 - Sol Indiges. Porta carrabile del circuito murario (Jaia & Molinari 
2012).

- Sol Indiges. Driveway door of  the walls (Jaia & Molinari 2012).
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Nella narrazione mitica rimandata dalle fonti 
in connessione con la vicenda di Enea nel Lazio 
giocano, come si è già visto, un ruolo prepon-
derante gli aspetti legati al culto; anzitutto quel-
lo dei Penati, che a Lavinium sono simboleggiati 
dai simulacri patrii portati da Enea, e nelle mensae 
paniciae divorate dai Troiani appena sbarcati, che 
evidentemente rientrano in un medesimo ritua-
le di culto. La venerazione locale per una entità 
primordiale come Indiges, variamente attestato 
dalle fonti come Sol Indiges, deus pater Indiges op-
pure come Aeneas Indiges potrebbe aver rivestito 
un ruolo importante nella costruzione della leg-
genda di Enea, eroe umano, ma figlio di una dea, 
divinizzato attraverso l’identificazione con una 
divinità ‘oscura’, dai lineamenti non definiti.

A Enea si collegava anche il culto di Minerva, 
assimilata ad Atena, connessa al mito troiano e ve-
nerata nel santuario orientale (scavo 1977-1982), 
come pure quello di Venere, nella sua assimilazio-
ne ad Afrodite, legato al santuario federale dei La-
tini (caStaGnoli, 1981), forse identificabile con 
il Santuario delle XIII Are (scavo 1958-1975). In 
tale contesto assume un ruolo fondamentale l’He-
roon di Enea, cenotafio dell’eroe fondatore (Fig. 
9). Si tratta di una tomba monumentale a tumulo 
databile alla metà del VII secolo a.C., del tutto 
simile a quella che Dionigi di Alicarnasso descrive 
come la tomba di Indiges - Enea. Elementi ecce-
zionali e unici sono la riapertura della sepoltura 
alla metà del VI sec. a.C., come attestato dall’inse-
rimento di alcuni vasi in bucchero, e la successiva 
monumentalizzazione alla fine del IV secolo a.C. 
mediante l’inserimento, nel tumulo, di una finta 

porta in tufo. La cronologia di questo eccezio-
nale monumento, unico nel suo genere, lascia in-
tendere che un eminente personaggio cittadino, 
un ‘fondatore’ in senso molto ampio, un secolo 
dopo essere stato seppellito, sia stato identificato 
con il Pater Indiges lavinate. Solo in una fase suc-
cessiva, che è verosimile ritenere sia quella della 
conquista romana, dovette avvenire l’identifica-
zione con Enea che, in quanto eroe fondatore, 
divenne elemento di culto presso la sua tomba 
nell’assimilazione col fondatore - Indiges.

Prima di questa definitiva consacrazione ad 
opera dei romani, anche la vicina Ardea reclamò 
lo status di città fondata da Enea. Una eco di que-
sta aspirazione è certamente ravvisabili in alcuni 
aspetti cultuali individuati nel corso dello scavo 
del santuario costiero di Castrum Inui, corrispetti-
vo ardeate di quello lavinate di Sol Indiges.

5. - ARDEA E CASTRUM INUI - I LUOGHI 
DEL MITO DI TURNO

Esistono molteplici versioni della leggenda 
sulle origini di Ardea. Secondo Dionigi di Ali-
carnasso (I, 58) questa città fu fondata da Ardeas, 
figlio di Odisseo e Circe, mentre Virgilio nell’E-
neide fa risalire la sua fondazione a Danae, figlia 
del re di Argo Acrisio, spinta sulla costa laziale 
dove sposò il re locale Pilumno dando luogo alla 
discendenza che portò alla nascita di Dauno, pa-
dre di Turno (VII 371-372). I Rutuli quindi, se-
condo Virgilio, non sarebbero popolazioni autoc-
tone come gli Aborigeni di Latino, ma di antica 
stirpe greca, discendenti da una donna che funge 
da fondatrice di una città. Turno quindi sarebbe 
figlio di Dauno e della ninfa Venilia, e fratello di 
Giuturna, ninfa delle acque, resa immortale da 
Giove che si era unito a lei.

La città di Ardea, posta a circa 4 km dalla co-
sta, si sviluppa su un settore del plateau vulcani-

Fig. 8 - Sol Indiges. Deposito monetale presso la porta carrabile (Jaia & 
Molinari 2012).

- Sol Indiges. Monetary deposit at the driveway (Jaia & Molinari 2012).

Fig. 9 - Lavinium. Heroon di Enea (Enea nel Lazio 1981).
- Lavinium. Aeneas Heroon (Enea nel Lazio 1981).
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co prodotto dalla messa in posto dei depositi di 
flusso piroclastico provenienti dal complesso vul-
canico dei Colli Albani. I processi fluviali hanno 
profondamente inciso questo plateau creando una 
serie di scarpate che limitano le alture con pare-
ti molto ripide rispetto al sottostante fondovalle. 
L’orientamento dei corsi d’acqua ed in particola-
re di quello del Fosso dell’Incastro è fortemente 
controllato dall’assetto strutturale (Fig. 10) e ten-
de a seguire l’orientazione nordest-sudovest dei 
principali lineamenti tettonici (faglie dirette) con-
nessi alla grande struttura distensiva del Graben 
di Ardea (faccenna et alii 1994). Le alture presen-
tano una superficie sommitale sub-pianeggiante 
debolmente digradante verso sudovest, resti alte-
rati dell’originaria superficie strutturale, degrada-
ta e rimodellata, prima dalla azione degli agenti 
esogeni (superficie sub-strutturale) ed infine da 
quella antropica. 

Generalmente quando si parla di Ardea si fa 
riferimento a tre principali alture spesso ed im-
propriamente definite “rupi”: quella occupata 
dall’Acropoli, quella di Civitavecchia-Colle della 
Noce e quella più settentrionale di Casalazzara. In 
realtà si tratta di un unico settore del plateau vul-
canico limitato a nordovest dal Fosso dell’acqua 
del Vaiarello - Fosso dell’Incastro ed a sudest dal 
Fosso Marana. Una profonda incisione fluviale, 
presumibilmente ampliata dall’azione antropica, 
separa il settore dell’Acropoli posto a nordovest 

da quello di Colle della Noce a sudest. Entrambi 
questi settori sono in continuità geomorfologica 
con il settore più settentrionale di Casalazzara la 
cui difesa è stata resa possibile solo attraverso lo 
scavo di fossati e di rilevati artificiali, il famoso 
sistema difensivo dei tre “aggeri” di Ardea (Fig. 
10). Una leggera depressione morfologica corre 
al centro di tutto questo ampio settore e converge 
nella zona di Casarinaccio dove sono stati realiz-
zati il foro, le terme e la basilica. Da quest’area si 
snoda anche la strada che congiungeva Ardea con 
Aricia ed i Colli Albani in generale e che dalla zona 
di Casalazzara in poi si trasforma in un comodo 
percorso di crinale. I tre principali luoghi di culto 
urbani ad oggi noti sono ubicati sull’Acropoli, in 
località Casarinaccio e Colle della Noce. Il siste-
ma di fossati e rilevati artificiali creato a difesa del 
settore nordest dell’antica Ardea, rappresenta si-
curamente uno dei più interessanti esempi di tra-
sformazione antropica del territorio fatti in epoca 
romana arcaica. boethiuS, (1970), ritiene che le 
fortificazioni di Ardea siano state realizzate tra il 
V ed il III secolo a.C.

L’approdo di Castrum Inui presso la laguna alla 
foce del Fosso dell’Incastro, in località Le Salzare 
costituiva verosimilmente anche il porto sfruttato 
da Aricia (Coarelli 1990, pp. 152-153; Colonna 
1995, p. 40 nota 115) e fu probabilmente l’appro-
do per le truppe di Aristodemo di Cuma quando 
intervenne a favore dei Latini (506-508 a.C.) per 

Fig. 10 - Il sistema difensivo di Ardea con i tre aggeri I, II e III: A) mappa di Pasqui 1900; B) DTM lidar con sovrapposte le curve di livello delle CTRN 
della Regione Lazio Database Geotopografico 2009.

- The Ardea defensive system with the three aggers I, II and III: A) map of  Pasqui 1900; B) DTM lidar with overlapping contours of  the CTRN of  the Lazio Region (Geotopo-
graphic Database 2009).
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combattere contro Arunte, il figlio del re Etrusco 
di Chiusi Porsenna che aveva assalito Aricia (liv. 
II,9). Questo approdo era collocato presso la 
bocca di una laguna salmastra in connessione con 
il mare dietro alla quale, al tempo della narrazione 
virgiliana, erano presenti vaste zone palustri.: ergo 
amens diversa fuga petit aequora Turnus et nunc huc, inde 
huc incertos implicat orbis; undique enim densa Teucri in-
clusere corona atque hinc vasta palus, hinc ardua moenia 
cingunt (verG. En. X, 740-745). 

Gli scavi hanno messo in luce un complesso 
santuariale con due templi disposti ai lati di una 
grande piazza pavimentata in lastre di tufo, una 
serie di altari ed un recinto sacro, oltre a strut-
ture legate allo scalo portuale (Di Mario, 2007, 
2009). Il tempio B mostra segni di restauro e ri-
decorazione nel V secolo a.C. come altri templi 
nell’area urbana di Ardea (ceccarelli 2012). Al 
centro della piazza sono stati evidenziati due al-
tari in peperino, databili tra IV e III secolo a.C. 
(Di Mario 2007), periodo in cui fu realizzata una 
generale ristrutturazione dell’intero santuario e la 
realizzazione di mura in opera quadrata di tufo, 
di cui è stata ritrovata la porta di accesso verso 
il mare. Il sistema di fortificazione, in analogia 
con quello che accade a Sol Indiges, rientra in un 
più ampio sistema di controllo della costa laziale 
successivo alla conquista romana del 338 a.C. (si 
veda Jaia 2012).

L’importanza dello scalo portuale di Ardea è 
documentata almeno a partire dal primo trattato 
romano-cartaginese che la includeva tra le città 
alleate di Roma che i cartaginesi si impegnavano a 
non attaccare (polyb. III, 22.1-13).
Nel caso di Ardea e Castrum Inui non sono atte-
state emergenze archeologiche connesse diretta-
mente al mito di Enea o di Turno descritto da 
Virgilio. La figura di Turno e il suo legame con 
gli Etruschi (tradizionali nemici di Roma in età 
tardo arcaica) diventa in questo caso funzionale 
allo schema narrativo e non è connessa al ruolo 
creato dai Romani per Lavinium come prima sede 
dei sacra populi romani.

6. - L’ANTRO DEL FAUNO E IL SULFUREO 
PAESAGGIO DELLE VISIONI DI LATINO

Un luogo in cui le caratteristiche del paesaggio 
fisico trovano un fedele riscontro nella narrazio-
ne virgiliana è la grotta presso l’attuale Solforata 
di Pomezia, dove ancora oggi sono presenti nu-
merose sorgenti sulfuree attive, con forti emana-
zioni gassose ed in particolare anidride carboni-
ca (CO

2
) e idrogeno solforato (H

2
S). La famosa 

grotta dove Virgilio narra della visione di Latino, 

la cosidetta “Grotta del Fauno” puo essere iden-
tificata ancora oggi (Fig. 11). Davanti al suo in-
gresso sgorga una sorgente sulfurea che produce 
esalazioni di gas, principalmente anidride carbo-
nica ed idrogeno solforato, Questi gas insieme ad 
altri tra cui anche il Radon, saturano l’ambiente 
della grotta e quindi possono avere effetti tossici 
molto gravi. Presso questo luogo era prassi ritua-
le l’oniromanzia da parte delle popolazioni, che 
vivevano tra Laurentum e le pendici dei Colli Al-
bani, i cosiddetti Aborigeni (da ab origine). Lì, se-
condo Virgilio (En. VII, 81-89), al loro re Latino, 
premonito dei prodigi che stavano per avverarsi, 
andò ad interrogare l’oracolo di Fauno, che ren-
deva i suoi verdetti per mezzo di sogni. Postosi a 
dormire davanti alla caverna dell’oracolo del dio 
adagiato su pelli di capre appena sacrificate, ebbe 
una visione che gli disse che doveva dare in sposa 
la propria figlia Lavinia, già promessa a Turno, re 
dei rutuli di Ardea ad un eroe venuto dal mare, 
che avrebbe dato gloria alla sua discendenza. 

Fauno era il principale nume tutelare per que-
ste comunità agricole e pastorali, una importante 
antica divinità territoriale che era venerata sulla 
sommità del Monte Albano: il dio della forza ge-
neratrice della natura, il padre dei boschi e delle 
messi, colui che aveva insegnato l’arte della agri-
coltura agli uomini con Pico e Saturno. Nelle ac-
que gorgoglianti delle polle sulfuree invece risie-
deva l’infernale ninfa Albunea.

Le emanazioni gassose e le sorgenti sulfuree 
della Solforata derivano dal fatto che essa si col-
loca al margine nordovest della struttura disten-
siva nota in letteratura come “Graben di Ardea” 
(faccenna et alii 1994), una depressione tettonica 
allungata in direzione nordest-sudovest, control-
lata da un sistema di faglie dirette. Sempre lungo 
in margine nordovest di questa struttura, tuttora 

Fig. 11 - Ingresso della Grotta del Fauno, presso la Solforata di Pomezia.
- Entry of  the Cave of  the Faun, near the Solforata of  Pomezia.
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molto attiva, si è aperto verso gli inizi del diciot-
tesimo secolo, un sinkhole che nella cartografia 
storica del tempo veniva indicato come Lacus Tur-
ni di Pomezia (MaDonna niSio & fenelli, 2020), 
in onore del mito di Turno, ed il suo emissario 
Rio Turnus poi italianizzato in Rio Torno. La Sol-
forata di Pomezia trova il suo corrispettivo nelle 
sorgenti sufluree di Ardea descritte da Vitruvio 
nel suo De Architectura (VIII, 3) che si collocano 
invece al margine sudest della stessa struttura 
(Fig. 1), mentre i fenomeni di instabilità che han-
no prodotto il Lacus Turni di Pomezia, trovano 
corrispondenza con i livelli di litodomi rinvenu-
ti su alcune murature di Castrum Inui ad Ardea, 
indicatori di fenomeni di bradisismo che hanno 
interessato questa area posteriormente alla realiz-
zazione del santuario (Di Mario 2014).

L’area della Solforata di Pomezia, nonostante 
il grande valore paesaggistico, i numerosi monu-
menti e reperti archeologici in essa presenti, è sta-
ta completamente devastata a cavallo degli anni 
60-80 del secolo scorso dalle attività estrattive 
che hanno completamente sovvertito l’originaria 
morfologia dei luoghi (quilici, 1980; quilici & 
quilici GiGli, 1984). Uno scempio perpetrato 
nonostante le denunce fatte da Lorenzo Quili-
ci attraverso le pagine di Italia nostra (quilici, 
1966) per tentare di scongiurarlo. Nel 1970 l’an-
tico lago, Albunea, già notevolmente interrato, 
venne definitivamente colmato da riporti della 
cava, insieme al suo emissario ed a gran parte del 
suo ampio bacino, con spessori che arrivarono a 
superare i 15 metri. Contestualmente nuovi ba-
cini artificiali vennero creati dagli scavi prodotti 
per estrarre il materiale. Attualmente dopo la fine 
delle attività estrattive ed il suo inserimento all’in-
terno della Riserva Naturale di Decima Malafede, 
tutta l’area si sta rinaturalizzando ed è sede di un 
interessante geosito censito nell’inventario nazio-
nale e regionale.

Fortunatamente queste devastazioni non han-
no interessato l’area dove si apre quello che pre-
sumibilmente è l’antro del Fauno. Le peculiarità 
morfologiche del paesaggio in cui si inserisce fan-
no supporre una notevole corrispondenza con la 
chiara descrizione fornita da Virgilio e fa suppor-
re come corretta sia la collocazione dell’antro di 
Fauno, sia quella del bosco sacro, il lucus di Al-
bunea, ad esso sovrastante. L’altura su cui sorge 
il santuario si pone inoltre al centro di un fitto 
nodo di strade, tra cui l’antica via Ardeatina. Il 
lucus inltre, era toccato da una importante strada 
che collegava la mitica Alba Longa, fondata dal 
figlio di Enea a Lavinium, fondata da suo padre, 
in modo da rinforzare l’antica alleanza federale di 
carattere politico e sacro ed esaltare quell’affinità 

tra le due cittadine dovuta, secondo la loro tradi-
zione, alla loro comune origine (De roSSi, 1970). 
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Da Sorrina Nova a Viterbo: geologia, archeologia e rischi 
geologici di una straordinaria città d’arte 

From Sorrina Nova to Viterbo: geology, archaeology and geological risks of  an 
extraordinary art city 

riaSSunto –In epoca romana il centro principale degli inse-
diamenti nell’area di Viterbo era quello di Sorrina Nova, lo-
calizzato sul poggio Riello, a circa 1 km dall’attuale colle del 
Duomo, dove in seguito sorgerà il castrum altomedievale (il 
castrum Viterbii) che è all’origine dell’attuale nucleo urbano. 
A partire dall’XI secolo nelle aree ad esso circostanti che 
formavano i fines viterbienses, sorgeranno numerosi altri inse-
diamenti, tra i quali quelli che tra XI e XIII secolo, saranno 
circoscritti entro le mura cittadine. Le rocce piroclastiche su 
cui è edificata la città, hanno fornito i materiali utilizzati in 
tutte le fasi del suo sviluppo. Mentre in superficie si costru-
iva contemporaneamente si scavava nel sottosuolo. Viterbo 
è quindi ricchissima di cavità sotterranee antropiche, con 
tutto il complesso sistema di canali e cunicoli ad esse as-
sociate. Non solo l’area del centro storico, ma anche molte 
zone periferiche, soprattutto quelle poste in corrisponden-
za dell’insediamento romano di Sorrina Nova. Le forme 
le dimensioni e le finalità di questi ambienti ipogei, solo in 
minima parte censiti, sono molto varie. In epoca moderna e 
contemporanea questi ambienti sono stati più volte riadat-
tati per varie finalità e durante il Secondo Conflitto Mon-
diale, molte cavità vennero ampliate e collegate tra loro per 
essere utilizzate come rifugi antiaerei. Esse costituiscono 
un reale fattore di rischio per questa straordinaria città d’ar-
te in quanto possono generare crolli improvvisi (sinkhole) 
delle loro volte con rilevanti danni alle sovrastanti abitazio-
ni palazzi ed infrastrutture. In esse, inoltre, si concentra il 
pericoloso gas Radon che in assenza di opportune opere di 
ventilazione può raggiungere concentrazioni anche molto 
elevate nelle sovrastanti abitazioni. A questi fattori di ri-
schio si associano anche la possibilità di crolli localizzati in 
corrispondenza delle ripide scarpate fluviali o antropiche

parole chiave: Viterbo, Sorrina Nova, cavità antropiche, 
sinkhole, geo-archeologia, rischi geologici

abStract – Sorrina Nova was the main settlement in the 
Viterbo area, located at the Riello hill, 1 km away from 
the present Dome’s hill and where the Upper Medieval 
castrum was built as core of  the urban area today. Since 
11th century, many other settlements arose closed to the 
castrum, in areas known as fines viterbienses; those of  11th-
13th centuries were included into the city wall. Pyroclastic 
on which the city is built, supplies the materials during 
the different phases of  the urban development. While on 
the surface it was built, at the same time it was excavated 
underground, thus Viterbo is rich in cavities linked with 
channels and tunnels; the same occurs in peripheral areas, 
especially those around the roman settlement of  Sorrina 
Nova. Shapes, sizes and aims of  the underground cavities, 
partially surveyed, are varied. In modern and contem-
porary times, they have been readjusted for several pur-
poses; during the Second World War, many cavities were 
enlarged and linked to be used as bomb shelters. Those 
cavities represent a real risk factor for Viterbo, because 
their vaults could suddenly collapse (sinkhole) with conse-
quent damages to the above buildings and infrastructures. 
Within the cavities is also stored the Radon gas, that can 
reach high concentration dangerous for the above houses, 
if  they are not adequately ventilated. Localized collapses 
near river or anthropic embankments are further risk fac-
tors associated to the mentioned ones.
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1- INTRODUZIONE

Questo studio nasce come prosecuzione di una 
ricerca interdisciplinare avviata da alcuni anni 
(attraverso la creazione di un gruppo di lavoro 
Unitus-ISPRA - Servizio Geologico d’Italia), 
volta allo studio delle cavità ipogee presenti nel 
sottosuolo di alcuni centri storici del Lazio e del 
relativo rischio di apertura di sinkhole antropoge-
nici. Per quanto riguarda Viterbo questo studio 
ha già portato ad un primo censimento delle ca-
vità sotterranee presenti soprattutto nella zona 
del centro storico (MaDonna et alii, 2021). Cen-
simento ora esteso anche all’area di Riello e ri-
volto non solo a cercare di individuare, sia pur 
in modo ancora molto indicativo, le aree in cui 
sono presenti cavità, ma soprattutto a tentare di 
definirne natura e funzioni, grazie al contributo 
della ricerca storico-archeologica. Infatti, Viterbo 
è una straordinaria città d’arte con una storia mil-
lenaria che si è sviluppata nel sottosuolo quanto 
in superficie, un’intricata rete di cavità, cunicoli 
ed ambienti ipogei di varia natura che solo un ap-
proccio interdisciplinare di tipo storico-archeolo-
gico può tentare di ricostruire. In epoca romana 
il centro principale degli insediamenti era quello 
di Sorrina Nova, localizzato sul poggio Riello (già 
sede del centro etrusco di Surna/Sorrina), a circa 
1 km dal colle dove in seguito sorgerà il castrum 
altomedievale, intorno al quale si svilupperà il 
centro storico della Viterbo medioevale. La zona 
di Riello, dopo la caduta dell’impero romano è 
rimasta abbandonata e confinata al di fuori delle 
mura cittadine come area agricola extraurbana. 
Tuttavia, la rapida espansione urbanistica degli ul-
timi decenni ha interessato anche questa area, che 
è stata nuovamente inglobata nel tessuto urbano. 
Quindi, le necropoli, gli ambienti ipogei e le ope-
re idrauliche etrusche e romane presenti nel suo 
sottosuolo rappresentano non solo uno straordi-
nario patrimonio archeologico, ove individuate e 
messe in sicurrezza, ma anche una fonte di pe-
ricolosità geologica, ove edifici ed infrastrutture 
sono stati realizzati senza una preliminare e spe-
cifica ricerca. Anche al di sotto del nucleo primi-
tivo dell’abitato fortificato, il castrum Viterbii, che 
sorgeva sull’attuale colle del Duomo sono stati 
rinvenuti resti di una possibile occupazione già in 
epoca romana. Tuttavia in questo caso le cavità 
ed i cunicoli più antichi di epoca etrusca e roma-
na è molto probabile che siano stati ampiamente 
rimaneggiati durante il successivo sviluppo del 
nucleo urbano, fino a farne perdere l’originaria 
morfologia e funzione. Il sistema di fortificazione 
del castrum Viterbii era costituito per tre lati dai ri-
pidi fianchi della rupe rinforzati da mura, mentre 

il quarto lato era protetto da un fossato artificiale. 
A partire dall’XI secolo Viterbo appare in piena 
espansione; sulle alture e nelle valli circostanti e 
nelle campagne che formavano i fines viterbienses, 
sorgevano numerosi altri insediamenti, tra i quali 
quelli che, tra XI e XIII secolo, saranno circo-
scritti entro le mura cittadine. L’originaria rupe 
del castrum Viterbii, come tutto il plateau vulcanico 
su cui si e sviluppata la città di Viterbo (fig. 1) è co-
stituita da deposti piroclastici provenienti dal di-
stretto vulcanico cimino-vicano. Questi materiali, 
insieme alla abbondanza di sorgenti e di acque 
termominerali, sfruttate sin dall’epoca romana 
con la costruzione di una serie di impianti termali 
(MaDonna et alii, 2020), hanno costituito la for-
tuna della città in quanto hanno fornito i materiali 
utilizzati in tutte le fasi del suo sviluppo. Dal gri-
gio e compatto “Peperino tipico del Viterbese” 
o Ignimbrite cimina Auct. (nappi et alii, 2009), 
utilizzato per la costruzione delle potenti mura 
della citta, ma idoneo anche a produrre manufat-
ti di pregio come le bellissime colonne, capitelli, 
sculture, ecc. che adornano i suoi monumenti, al 
più tenero e lavorabile “Tufo” (Tufo rosso a sco-
rie Nere vicano Auct., nappi et alii, 2009) ideale 
per la produzione di blocchetti da costruzione), ai 
depositi piroclastici sciolti “pozzolane” (presenti 
a più livelli in varie unità vulcaniche), utilizzabili 
come inerti. Riguardo alle “pozzolane”, inoltre, 
va ricordato anche il loro utilizzo per produrre 
la famosa “malta idraulica romana” una volta 
che venivano mescolate alla calce. Quest’ultima 
facilmente ottenibile data l’abbondanza di rocce 
calcaree continentali, i travertini, presenti subito 
a NW all’area urbana. Ma i materiali piroclastici, 
molto spesso, venivano cavati direttamente all’in-
terno della area urbana. Quindi, mentre in super-
ficie si costruiva, contemporaneamente si scavava 
nel sottosuolo, realizzando sia ambienti da utiliz-
zare per varie finalità, connessi e funzionali alle 
abitazioni, sia solo per estrarre i materiali, soprat-
tutto le pozzolane. Questi ultimi litotipi, “sciol-
ti” o debolmente litificati, spesso sono compresi 
tra unità piroclastiche lapidee, col risultato che 
le cave sotterranee, anche di enormi dimensioni, 
che venivano aperte per estrarre questi materiali, 
erano rapidamente abbandonate e dimenticate, 
una volta esaurita la loro funzione. Un’altra serie 
di ambienti cunicoli cisterne ed opere idrauliche, 
già in epoca etrusca e romana, è stata realizzata 
per le esigenze di approvvigionamento e distri-
buzione dell’acqua o per realizzare fogne o per 
canalizzare in sotterraneo i corsi d’acqua. Infatti, 
un tempo erano numerosi i fossi che attraversava-
no il “Piano di Viterbo” (fig. 2), fornendo acqua 
e forza idraulica necessaria sia per usi domestici 



DA SORRINA NOVA A VITERBO: GEOLOGIA, ARCHEOLOGIA E RISCHI GEOLOGICI DI UNA STRAORDINARIA CITTÀ D’ARTE 139

Fig. 1 – Schema tettonico del Foglio 345 “Viterbo” della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 (Servizio Geologico d’Italia -ISPRA, in stampa – pubbli-
cata sul web).

- Tectonic diagram of  Sheet 345 “Viterbo” of  the Geological Map of  Italy on a scale of  1: 50,000 (Geological Service of  Italy - ISPRA, in print - published on the web

Fig. 2 - Carta della cavità sotterranee presenti nell’area urbana di Viterbo e dei sinkhole che si sono verificati negli ultimi anni. Cartografia di base: carta tec-
nica regionale della regione Lazio (CTR) n scala 1:5.000, sovrapposta al modello digitale del terreno (DTM)

 - Map of  the underground cavities present in the urban area of  Viterbo and of  sinkholes occurred in recent years. Topographic basemap: regional technical cartography(CTR)  of  
the Lazio region on scale 1:5000, superimposed on the Digital Terrain Model (DTM)
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che per le varie attività produttive: coltivazione 
degli orti, impianti molitori, lavorazione della lana 
del lino della canapa e del cuoio, ecc. Il più antico 
mulino noto dalle fonti si trovava sul fosso Para-
dosso, ma la maggior parte dell’attività si concen-
travano intorno al fosso di Sonza. Questa area già 
dal 1162 aveva acquisito la nuova denominazione 
di “Piano di Sonza” a testimonianza delle modifi-
che fatte alla morfologia della antica valle fluvia-
le. Questa area, come moltissime altre, fu luogo 
anche di una intensa attività di scavo con l’aper-
tura di numerose grotte nei depositi piroclastici. 
Le grotte venivano scavate in corrispondenza di 
ripide pareti di origine naturale (scarpate fluviali) 
o antropica. Gli ingressi di queste “grotte”, usate 
come ricoveri o cantine, in genere erano posti al 
livello del piano stradale. Alcuni di questi ingressi 
sono ancora visibili, ma molti altri, sono stati in-
globati nelle abitazioni costruite davanti ad essi 
o semplicemente murati e dimenticati. Le cavità 
ipogee di origine antropica, realizzate nel corso 
della millenaria storia di questo centro urbano, 
con tutto il complesso sistema di canali e cunicoli 
ad esse associato, rappresentano quindi una carat-
teristica costante del suo sottosuolo. Tali sistemi, 
inoltre, non si limitano alla sola area del centro 
storico o dell’insediamento di Sorrina Nova, ma 
interessano anche molte zone periferiche, un 
tempo agricole, ma ora intensamente antropizza-
te. Alle opere in sotterraneo realizzate in ambito 
urbano, infatti, si affiancano opere idrauliche di 
varia natura (cisterne, opere di captazione, sistemi 
di drenaggio, adduzione e distribuzione delle ac-
que, ecc.) diffuse anche in quello che era in origi-
ne un ambito agricolo ma che ora è stato ingloba-
to nel tessuto urbano. Le forme le dimensioni e le 
finalità di questi ambienti ipogei, solo in minima 
parte censiti, sono molto varie e possono costitu-
ire un fattore di pericolosità nelle aree periferiche 
nelle quali si sta sviluppando la citta. In ambito 
urbano, in epoca moderna e contemporanea gli 
ambienti ipogei sono stati più volte riadattati per 
varie finalità e durante il Secondo Conflitto Mon-
diale molte cavità vennero ampliate e collegate tra 
loro per essere utilizzate come rifugi antiaerei. 
Tutti questi ambienti ipogei costituiscono un re-
ale fattore di rischio per questa straordinaria città 
d’arte in quanto possono generare crolli improv-
visi (sinkhole) delle loro volte, con rilevanti danni 
alle sovrastanti abitazioni, palazzi ed infrastruttu-
re (fig. 2). In esse, inoltre, si concentra il pericolo-
so gas Radon, che in assenza di opportune opere 
di ventilazione può raggiungere concentrazioni 
anche molto elevate ed inquinare anche le sovra-
stanti abitazioni. A questi fattori di rischio localiz-
zati nel sottosuolo si associano anche la possibili-

tà di crolli in corrispondenza delle ripide scarpate 
fluviali o antropiche ed il rischio sismico che per 
quanto non particolarmente elevato è comunque 
presente.
Come accennato all’inizio l’approccio seguito in 
questo studio per cercare di individuare e quindi 
mitigare questi fattori di rischio è di tipo interdi-
sciplinare in quanto i dati e le indagini geologiche 
in se non sono sufficienti ma vanno associati ed 
integrati dalla analisi delle fonti antiquarie e ar-
cheologiche, della cartografia storica (ricostruzio-
ne dei tracciati dei fossi canalizzati in sotterraneo) 
e delle fonti storiche sia antiche che contempora-
nee (ad es. per la ubicazione e cartografia dei rifu-
gi anti-aerei utilizzati durante il secondo conflitto 
mondiale).

2 - EVIDENZE ARCHEOLOGICHE IPO-
GEE DELL’AREA DEL RIELLO

L’area del Riello, posta subito a ovest del centro 
storico di Viterbo e delimitata a sud dalla valle del 
Fosso Urcionio si caratterizza per la presenza di 
numerose evidenze archeologiche a carattere ipo-
geo, ricavate negli affioramenti tufacei presente 
in questa fascia di territorio; si tratta di un’area a 
destinazione rurale, delimitata a nord dalle aree 
urbanizzate del quartiere Pilastro e del Campus 
dell’Università della Tuscia e a ovest dalle basi 
militari che si allungano sul tracciato della Stra-
da Tuscanese. Le evidenze archeologiche presenti 
sono per lo più riferibili a epoca etrusca e roma-
na, ma non mancano anche strutture rupestri da-
tabili in epoca medievale e post-medievale, quan-
do si procedette anche al riutilizzo di alcuni degli 
ipogei più antichi. 
La maggior parte delle evidenze archeologiche è 
strettamente connessa alla presenza dell’abitato 
antico di Sorrina Nova, che occupava la collina del 
Riello, estendendosi su una superficie di ca. 13 
ettari, rimasto in vita dall’età arcaica all’epoca tar-
do-antica (fig. 3); generalmente si ritiene che la sua 
denominazione, desumibile dalla documentazio-
ne epigrafica di I-II sec. d.C. (in particolare CIL 
XI, 3009, 3012, e 3014), derivi dalla volontà di 
differenziare questo centro, sorto in conseguenza 
della conquista romana dell’area, inquadrabile nei 
primi decenni del III sec. a.C., da un preceden-
te insediamento, denominato Surna in etrusco e 
Surrina o Sorrina Vetus in latino, tradizionalmen-
te localizzato sul Colle del Duomo, che in epo-
ca altomedievale sarà sede del Castrum Viterbii, 
da cui si sviluppò in seguito la città di Viterbo 
(zucca, 2006; Milioni, 2007; roviDotti, 2007; 
pulcinelli, 2016; fenelli & ScarDozzi, 2020). 
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Le recenti ricerche, che hanno compreso indagini 
archeologiche di superficie (Giannini, 2003; Mi-
lioni, 2007; proietti & Sanna, 2013; fenelli & 
ScarDozzi, 2020), scavi nelle necropoli (barbie-
ri, 1993-1995, 1996 e 2002) e studio della docu-
mentazione epigrafica (papi, 2000; zucca, 2006; 
roviDotti, 2007), se, da un lato, consentono di 

ipotizzare l’occupazione del Colle del Duomo già 
in epoca etrusco-romana (fenelli & ScarDoz-
zi, 2020), dall’altro, documentano la presenza sul 
pianoro del Riello di un abitato almeno dal VI 
sec. a.C., lasciando ipotizzare l’identificazione 
di Surna/Sorrina Vetus proprio con quest’ultimo 
centro (fenelli & ScarDozzi, 2020); d’altronde, 

Fig. 3 - Evidenze archeologiche ipogee dell’area a ovest di Viterbo in un mosaico di elementi della CTR del Lazio in scala 1:5.000 (nn. 345131, 345132, 
345143 e 345144): le campiture più chiare indicano gli abitati, quelle più scure le aree di necropoli; sono indicati anche i possibili tracciati seguiti dalla via 

Ciminia.
- Hypogeal archaeological remains in the area west of  Viterbo in a mosaic of  elements of  the regional technical cartography (CTR) of  the Lazio region on scale 1:5,000 (nos. 

345131, 345132, 345143 and 345144): the lighter backgrounds indicate the inhabited areas, the dark the necropolis areas; the possible routes followed by via Ciminia are also 
indicated.
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già le ricerche precedenti avevano sollevato dub-
bi sull’ipotesi che l’abitato del Colle del Duomo, 
dove le prime sicure fasi di occupazione risalgono 
all’altomedioevo, andasse identificato con Sorrina 
Vetus (Güll et alii, 2001), mentre è probabile che 
questo piccolo insediamento, di appena 3,5 ettari, 
fosse un abitato minore del territorio controllato 
proprio da Surna/Sorrina Nova (fenelli & Scar-
Dozzi, 2020). 
A giustificazione dell’elevata presenza di evidenze 
archeologiche nell’area del Riello, va anche ricor-
dato che essa era attraversata da un’importante 
strada di epoca romana, che almeno in questa 
zona ricalcava in parte la precedente viabilità 
etrusca e che era costituita dalla via Ciminia. L’a-
rea di quest’ultimo centro era anche lambita, a N, 
dalla via Ciminia, che, Questa, raggiunta l’area 
all’esterno di Porta Faul, dopo aver attraversato 
il Colle del Duomo, sarebbe passata subito a est 
di Poggio Giudio, in una stretta valle dove alla 
fine dell’Ottocento era ancora visibile il traccia-

to di una strada basolata che correva in direzione 
nord-sud (barbieri, 1996; francocci & roSe, 
1996; francocci & roSe, 1997; Milioni, 2007; 
fenelli & ScarDozzi, 2020); all’esterno di Por-
ta Bove, il tracciato deviava in direzione nord-o-
vest per raggiungere l’antica via Cassia presso la 
località Bagnaccio ed è oggi ricalcato dalla Strada 
del Riello, che, in parte tagliata nel banco tufa-
ceo, corre subito a est del pianoro di Sorrina Nova. 
In alternativa la via Ciminia, dalla zona di Porta 
Faul, poteva raggiungere direttamente l’antica via 
Cassia tra il Ponte Camillario e la zona del Bulli-
came, procedendo verso ovest, con un tracciato 
oggi ricalcato dalla Strada Bagni o dalla vecchia 
strada per Tuscania, correndo quindi subito a sud 
di Sorrina Nova.
Una parte delle evidenze ipogee conservate è co-
stituita da cunicoli a profilo ogivale funzionali al 
drenaggio dei terreni. La maggior parte di essi 
(fig. 3, nn. 6, 7, 8, 17, 20) sbocca lungo i cigli del 
pianoro del Riello, in particolare verso nord-est 

Fig. 4 - Planimetria schematica delle Grotte del Riello e dei vicini cunicoli (rielab. da proietti & Sanna, 2013, fig. 285); particolare dello sbocco di un cuni-
colo scavato in una parete tufacea (da fenelli & ScarDozzi, 2020, fig. 472).

- Schematic plan of  the Riello Caves and the nearby tunnels (revised after Proietti & Sanna, 2013, fig. 285); detail of  the end of  a tunnel dug into a tufa wall (after Fenelli & 
Scardozzi, 2020, fig. 472).
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(fig. 4), e aveva quindi una funzione di drenaggio 
per l’area dell’abitato di Sorrina Nova, nel quale 
lungo i loro tracciati si aprivano anche dei pozzi 
di areazione e ispezione (Milioni, 2007; proietti 
& Sanna, 2013; fenelli & ScarDozzi, 2020); la 
loro presenza è poi ampiamente attestata anche in 
altri settori del territorio indagato (fig. 1, nn. 2, 4, 
13, 21, 23) (Milioni, 2007; fenelli & ScarDozzi, 
2020). Altri cunicoli avevano invece una funzione 
di captazione idrica, come quelli che, insieme a 
una fitta rete di gallerie e vani scavati nel banco 
tufaceo, lungo le pendici nord-orientali del piano-
ro che ospitava Sorrina Nova costituivano l’artico-
lato sistema di raccolta d’acqua noto come Grotte 
del Riello (fig. 5); la sua cronologia è incerta, ma 
è stato utilizzato per un lungo arco cronologico, 
subendo modifiche e ampliamenti fino all’epoca 
moderna (fiocchi nicolai, 1996; Milioni, 2007; 
proietti & Sanna, 2013; ceci & proietti, 2019; 
fenelli & ScarDozzi, 2020). Il nucleo originario 
viene fatto risalire a epoca etrusca e sicuramente 
il complesso fu utilizzato dal soprastante abitato 
di Sorrina Nova; inoltre, il primo tratto della gal-
leria di accesso è stato anche riutilizzato come 
catacomba in epoca paleocristiana, come docu-
mentano i 26 loculi scavati alle pareti. 
La maggior parte delle evidenze archeologiche 
rupestri presenti nell’area del Riello è rappresen-
tata dagli ambienti ipogei; per alcuni di essi (fig. 
3, nn. 4, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 26) non è possibile 
riconoscere un’originaria fase con destinazione 

funeraria (Milioni, 2007; fenelli & ScarDoz-
zi, 2020), ma la maggior parte sono costituiti 
da tombe a camera in uso tra l’epoca arcaica e 
quella primo-imperiale, che poi nel corso dell’età 
medievale e moderna sono state riutilizzate come 
abitazioni, ricoveri agricoli e stalle. In alcuni casi 
(fig. 3, nn. 2, 5, 18, 24), le tombe sono isolate (Mi-
lioni, 2007; fenelli & ScarDozzi, 2020), in altri 
raggruppate in necropoli: tra queste si ricordano 
le Necropoli del Riello (fig. 3, nn. 3, 11, 12, 14, 
15, 22), scavate lungo i cigli dei pianori posti a 
nord-est (località Bertarelli e la Croce), est (lo-
calità Riello e SS. Salvatore) e sud-ovest (località 
Fontanile del Boia) del pianoro di Surna-Sorrina 
Nova, e quelle di Poggio Giulivo (fig. 1, nn. 26, 
27), Poggio Giudio (fig. 1, nn. 28, 29, 30, 31) e 
Casale Merlani (fig. 3, n. 32), più distanti dall’a-
bitato (tra 700 m e 1 km) e forse riferibili all’in-
sediamento che, come si è visto, doveva sorgere, 
probabilmente già in epoca etrusco-romana, sul 
Colle del Duomo. In particolare, le Necropoli del 
Riello (Milioni, 2007; Giannini, 2003; proietti 
& Sanna, 2013; fenelli & ScarDozzi, 2020), che 
si estendono per lo più sui pianori prospicienti 
l’abitato e separati da esso dalla valle attraversa-
ta dall’omonimo fosso, furono in uso almeno dal 
VI-V al I sec. a.C. e sono costituite per lo più da 
ipogei piuttosto semplici, non mancano alcune 
tombe con planimetrie più articolare, che furo-
no documentate già nell’Ottocento, per esempio 
da Luigi Canina (canina, 1846-1849, II, 2, tavv. 

Fig. 5. Due tratti dell’articolato sistema di raccolta d’acqua noto come Grotte del Riello, costituito da una fitta rete di gallerie, cunicoli e vani scavati nel 
banco tufaceo (da fenelli & ScarDozzi 2020, fig. 626); il primo tratto della galleria di accesso, visibile a destra, è stato utilizzato come catacomba in epoca 

paleocristiana.
- Two sections of  the articulated water collection system known as the Riello Caves, consisting of  a dense network of  passages, tunnels and compartments dug into the tufa bank (after 

Fenelli & Scardozzi, 2020, fig. 626); the first section of  the access gallery, visible on the right, was used as a catacomb in the early Christian era.
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C-CI) e da Ludovico Caracciolo (Coll. Lanciani, 
Roma XI 64.160; fenelli & ScarDozzi, 2020); 
tra esse spicca un ipogeo caratterizzato da due ca-
mere in asse, con banchine laterali e loculi alle pa-
reti per la deposizione dei defunti (fig. 6). Alcune 
aree funerarie, in particolare quelle poste a nord 
del Poggio del Riello, sono state inoltre distrutte 
nell’ultimo mezzo secolo a seguito dell’espansio-
ne delle aree urbanizzate di Viterbo.
Spostandoci più a sud-est, la Necropoli di Poggio 
Giulivo è costituita da numerose tombe a came-
ra databili tra VI sec. a.C. e I sec. d.C. (barbieri, 
1991; barbieri, 2002; Giannini, 2003; proietti 
& Sanna, 2013; pulcinelli, 2016; Milioni, 2007; 
fenelli & ScarDozzi, 2020). Qui, nella fase ar-
caica si trovano tombe generalmente con una pic-
cola camera che presenta tre banchine laterali e 
soffitto displuviato con columen centrale rilevato 
o a volta ribassata, mentre in epoca ellenistica e 
tardo-repubblicana si hanno tombe di dimensioni 
maggiori e caratterizzate dalla presenza di nume-
rosi loculi scavati ai lati di un corridoio centrale 
(schema cd. “a spina di pesce”), originariamente 
chiusi da grandi tegole (fig. 7); tra le tombe più 
antiche si può ricordare, come esempio, la Tom-
ba 8 (VI-V sec. a.C.), mentre tra le più recenti la 
cd. Tomba dell’Iscrizione, datata al III-II sec. a.C. 
e così chiamata per la presenza di un sarcofago 
recante un’epigrafe forse di un membro della gens 
Cilnia. All’ultima fase di utilizzo della necropoli 

appartiene inoltre la cd. Tomba di Oceane, così 
chiamata per via dell’iscrizione dipinta su una del-
le pareti dell’ipogeo, riferibile alla prima età impe-
riale, quando il rito incineratorio (qui documenta-
to dai loculi cilindrici per la deposizione delle olle 
cinerarie contenenti i resti della cremazione dei 
defunti) si sostituisce a quello inumatorio delle 
fasi precedenti (barbieri, 1991; Giannini, 2003; 
Milioni, 2007; proietti & Sanna, 2013; fenelli 
& ScarDozzi, 2020). Anche la vicina Necropoli di 
Poggio Giudio presenta una lunga continuità d’u-
so tra VI e I sec. a.C. e le medesime tipologie di 
tombe a camera (barbieri, 1993-1995; barbieri, 
1996; Giannini, 2003; Milioni, 2007; proietti & 
Sanna, 2013; pulcinelli, 2016; fenelli & Scar-
Dozzi, 2020); i più numerosi sono gli ipogei di 
epoca ellenistica e tra i più importanti si possono 
ricordare la Tomba 3, di fine IV-inizi II sec. a.C., 
caratterizzata da una caditoia lungo il corridoio di 
accesso (fig. 8), e la Tomba 8, databile tra la secon-
da metà del III e la prima metà del I sec. a.C., ca-
ratterizzata dalla presenza di vari sarcofagi in tufo 
e da un soffitto a doppio spiovente che riproduce 
a rilievo le travature di un tetto. Inoltre, la Necro-
poli di Casale Merlani occupa una bassa collina 
sul lato meridionale della valle dell’Urcionio, dove 
nel 1975 sono state messe in luce due tombe a ca-
mera databili tra la fine del IV e l’inizio del III sec. 
a.C., in precedenza interessate da scavi clandestini 
(barbieri, 1996; Giannini, 2003; Milioni, 2007; 

Fig. 6. Necropoli del Riello: tomba a due camere coassiali, che all’interno presenta loculi funerari alle pareti (rielab. da proietti & Sanna, 2013, figg. 299-300).
- Riello necropolis: tomb with two coaxial chambers, which inside has funerary niches on the walls (revised after Proietti & Sanna, 2013, figs. 299-300).
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Fig. 7. Necropoli di Poggio Giulivo: piante e sezioni della Tomba 8, in alto, e della Tomba dell’Iscrizione, in basso (da barbieri, 2002, figg. 33 e 3).
- Poggio Giulivo necropolis: plans and sections of  Tomb 8, above, and of  the Tomb of  the Inscription, below (after BarBieri, 2002, figs. 33 and 3).
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proietti & Sanna, 2013; pulcinelli, 2016; fe-
nelli & ScarDozzi, 2020); la prima (Tomba 1), in 
particolare, a pianta quadrangolare irregolare, ha 
restituito un sarcofago e due lastroni in peperino 
(che chiudevano altrettanti loculi) con iscrizioni 
etrusche che attestano l’appartenenza dell’ipogeo 
a due famiglie gentilizie dell’ultimo venticinquen-
nio del IV-inizi III sec. a.C., quelle dei Cuprnie e 
dei Prucina (MoranDi tarabella, 2004; chieSa, 
2005).
Infine, tra le evidenze ipogee presenti nell’area 
del Riello, un’altra particolarmente legata alle 
sue caratteristiche geologiche è costituita da al-
cune antiche cave di pozzolana, come quella in-
dividuata nel 2006 durante l’esecuzione di lavori 
edilizi lungo via De Lellis, nella zona del Centro 
Commerciale IperCoop (ex località S. Croce); 
l’esplorazione archeologica ha evidenziato che 
il complesso è costituito da un grande ambiente 
centrale di forma subcircolare (fig. 9), sul quale 
convergono a raggiera tre semplici incavi scavati 
nella parete di pozzolana, tre cavità più ampie ed 
articolate, ed un vero e proprio cunicolo con ul-
teriori diramazioni (fenelli & ScarDozzi, 2020).

3 - L’ACQUEDOTTO DI MUMMIO NIGRO 
VALERIO VEGETO

Un’altra importante struttura archeologica di 
tipo ipogeo, di cui però conosciamo ancora mol-
to poco, si trovava subito all’esterno del settore 
sud-orientale del centro storico di Viterbo: si trat-
ta dell’acquedotto fatto costruire nel II sec. d.C. 
dal senatore Mummio Nigro Valerio Vegeto, che 
aveva delle proprietà nel viterbese (roviDotti, 
2002; MaGanzani, 2012; bruun, 2015; fenelli 

& ScarDozzi, 2020). L’opera è ricordata da una 
lunga e interessante iscrizione (CIL XI, 3003 e 
add.) che ricorda come Mummio Nigro avesse ac-
quistato da Publio Tullio Varrone (un senatore di 
origine tarquiniese) la sorgente che si trovava nel 
fundo Antoniano maiore (identificato presso il sito 
dove nel Medioevo sorgerà il complesso di S. Ma-
ria in Gradi) e con un acquedotto (l’Aqua Vegetia-
na) lungo 5.950 passi, pari a km 8,794, avesse por-
tato l’acqua fino alla sua Villa Calvisiana, ad Aquas 
Passerianas (ovvero presso la statio delle Aquae 
Passeris, lungo la via Cassia), acquistando dai pro-
prietari dei fundi attraversati (di cui è riportato l’e-
lenco) lo spazio necessario per l’acquedotto, cioè 
10 piedi dei quali 6 occupati dalle fistulae aquariae. 
L’iscrizione ricorda anche che nell’ultimo tratto, 
prima di raggiungere la Villa Calvisiana, l’acque-
dotto costeggiava la crepidine della via Ferentiensis 
e attraversava la via Cassia, il cui tracciato antico 
nella Piana di Viterbo è noto; in particolare, la 
prima strada si staccava dalla seconda in direzio-
ne di Ferento nei pressi di Casale Bacucco, dove 
si trovano i resti dell’omonimo edificio termale 
e quindi la Villa Calvisiana raggiunta dall’acque-
dotto doveva sorgere nelle vicinanze. L’epigrafe, 
incisa su una lastra di peperino, fu scoperta nel 
1640 presso il convento di S. Maria in Gradi, al 
margine sud-orientale del complesso monumen-
tale, in uno dei vari cunicoli che alimentavano il 
collettore da cui aveva origine l’acquedotto; nel 
1876 fu trasferita nella Chiesa di S. Maria della 
Verità, sede del Museo Civico, dove nel 1944 fu 
ridotta in frammenti a causa del bombardamento 
e oggi se ne conserva solo una piccola porzio-
ne (roviDotti, 2002). Insieme a essa fu scoperta, 
nelle vicinanze, una seconda copia dell’iscrizio-
ne, in cui si conservava solo la parte finale del 

Fig. 8. Necropoli di Poggio Giudio: pianta e sezione della Tomba 3 (rielab. da proietti & Sanna 2013, fig. 289) e foto dell’interno.
- Poggio Giudio necropolis: plan and section of  Tomb 3 (revised after Proietti & Sanna, 2013, fig. 289) and photos of  the funerary chamber.
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testo (CIL XI, 3003b), che fu lasciata nel luogo di 
rinvenimento. Un terzo esemplare, inciso su una 
lastra di marmo, anch’esso frammentario e che 
riporta all’incirca metà del testo (AE 2002, 471), 
fu ritrovato nel 1934 lungo via F. Ascenzi, presso 
la Chiesa di S. Maria della Salute, e si trova oggi al 
Museo Archeologico Nazionale di Viterbo (ro-
viDotti, 2002).
Come detto, non conosciamo molto di questo 
acquedotto, che in gran parte era sotterraneo, ma 
il suo tracciato è ricostruibile (fig. 9) in base al 
dato epigrafico relativo alla sua lunghezza, all’u-
bicazione della sorgente presso S. Maria in Gradi 
e del punto di arrivo dell’Aqua Vegetiana, ovvero 
la Villa Calvisiana che sorgeva non lontano dalla 
statio delle Aquae Passeris, concordemente ubicata 
dagli studiosi nella zona delle Terme del Bacucco, 
a nord-ovest di Viterbo, presso l’incrocio tra la 
via Cassia e la via Ferentiesis (fenelli & ScarDozzi, 
2020); inoltre, alcuni resti di condutture e cuni-
coli riferibili all’acquedotto furono visti alla fine 
dell’Ottocento lungo il tratto orientale delle mura 
medievali di Viterbo, tra Porta Romana, Porta 

della Verità e Porta San Marco. Va infine ricor-
dato che a partire dalla medesima sorgente, nel 
Medioevo fu realizzato un più breve acquedotto 
che alimenta la fontana di Piazza Fontana Gran-
de, costruita nel 1212 nel settore sud-orientale del 
centro storico di Viterbo.

4 - LE CAVITÀ ARTIFICIALI NELL’AREA 
URBANA DI VITERBO

Le origini dell’odierno centro urbano possono 
essere ricercate nel nucleo fortificato noto dalle 
fonti a partire dall’VIII secolo come castrum Vi-
terbii e corrispondente al Colle del Duomo. Que-
sto, come si è visto sopra, era stato già sede di un 
piccolo insediamento in età ellenistica e romana. 
Sorto nel periodo del conflitto tra Longobardi 
e Bizantini per il possesso della Tuscia (Güll, 
fronti, roMaGnoli & WicK, 2001), il castrum Vi-
terbii acquisì rilievo durante il periodo della domi-
nazione longobarda, quando fu sede di funziona-
ri subalterni al gastaldo di Tuscania (lanconelli, 

Fig. 9. Riello, zona IperCoop, cava di pozzolana individuata nel 2006 (Arch. Sopr. Arch. Etr. Mer., Vt., class. 34.31.01, prot. 2938).
- Riello, IperCoop area, pozzolana quarry identified in 2006 (Archive of  Sopr. Arch. Etr. Mer., Vt., Class. 34.31.01, prot. 2938).
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1992) e poi crebbe rapidamente a partire dal X 
secolo, soprattutto in virtù della sua favorevole 
posizione sulla Via Francigena. La prima cinta 
muraria comunale, eretta sul finire dell’XI secolo 
(nel 1095 secondo le Cronache viterbesi), com-
prendeva al suo interno alcuni degli agglomerati 
(vici e burgi) sorti ai margini del castrum, per una 
estensione complessiva di circa 40 ettari.
Annesso in pochi decenni, tra la metà del XII e 
gli inizi del XIII secolo, un territorio piuttosto 
vasto compreso tra i Monti Cimini e la valle del 
Tevere, il Comune viterbese proseguì ancora più 
rapidamente la sua crescita demografica ed ebbe 
la necessità di ampliare a più riprese la superficie 
abitata. A tal fine, furono acquisite ed aggregate 
alla città, in rapida successione, alcune aree im-
mediatamente esterne al primo circuito murario: 
Pianoscarano (1148, 6 ha), Sonza (1158-1159, 3 
ha), Piano di San Marco (1191, 2 ha) e Piano di 
San Faustino (1210 circa, 9 ha). A seguito dell’ul-
timo ampliamento realizzato del 1268, la cinta 
muraria comprendeva una superficie di circa 85 
ettari (valtieri, 1979; paGani, 2002; roMaGnoli, 
in stampa). Un ulteriore progetto di espansione 
urbana, destinato a comprendere al suo interno 
alcuni complessi ecclesiastici suburbani e lo stes-
so acquedotto appena realizzato, rimase incom-
piuto intorno al 1270 (roMaGnoli, 2020) (fig. 10).
Questa vasta area urbana, che nella seconda metà 
del XIII secolo ospitava una popolazione stimata 
tra le 18.000 e le 20.000 unità (GinateMpo, San-
Dri, 1990) – accrescendosi anche notevolmente 
durante i soggiorni in città della corte papale, 
sempre più frequenti a partire dagli anni centrali 
del Duecento – si estendeva su tre distinti piano-
ri tufacei separati dalle vallate dell’Urcionio, del 
Paradosso e del Fosso San Pietro. I fondovalle, 
inclusi nel perimetro urbano per ragioni essen-
zialmente strategiche, erano destinati a rimanere 
inedificati e rappresentavano una importante ri-
serva idrica e alimentare della città in caso di as-
sedi.
Se, da un lato, lo sviluppo dell’abitato implicò 
certamente il riuso di una serie di cavità preesi-
stenti, come quelle presenti sul Colle del Duomo 
e lungo il versante settentrionale della Valle Faul, 
dall’altro, la rapida saturazione degli spazi urbani 
impose di escogitare varie soluzioni per amplia-
re le superfici a disposizione delle abitazioni, sia 
tramite l’edificazione negli spazi pubblici, sia, so-
prattutto, attraverso lo scavo nel sottosuolo.
Si conosce ancora poco delle loro caratteristiche 
degli ipogei viterbesi, a causa della sovrapposizio-
ne dell’abitato attuale, ma gli studi condotti negli 
ultimi due decenni su alcuni insediamenti rupestri 
medievali del Lazio settentrionale hanno fornito 

una prima griglia cronotipologica delle cavità an-
tropiche ad uso abitativo e di quelle legate alla 
produzione (De MiniciS, 2003; De MiniciS, 2008; 
De MiniciS, 2009; De MiniciS & paStura, 2020).
Un contributo rilevante è giunto, nell’ultimo 
quindicennio, da una serie di interventi archeo-
logici preventivi condotti nel centro storico in 
concomitanza con l’esecuzione di lavori edili, di 
iniziativa pubblica o privata: le opere di ripristino 
di un tratto della cinta urbana (via di Porta Fiori-
ta, 1997), la realizzazione del Museo del Colle del 
Duomo (piazza s. Lorenzo, 1998) (Güll, fron-
ti, roMaGnoli & WicK, 2001), la costruzione di 
parcheggi privati (via Zelli Pazzaglia, 2006) e di 
nuove unità abitative (via di Vallepiatta, 2004; via 
Matteotti, 2006) (roMaGnoli, 2005; roMaGno-
li, 2014), il restauro di edifici storici e comples-
si monumentali (porta della Verità, 2007; chiesa 
di San Giovanni in Zoccoli, 2009), il recupero 
di aree urbane degradate (via Sant’Antonio, dal 
2006). Questi interventi, anche se spesso pun-
tuali e vincolati nei limiti spaziali, hanno offerto 
importanti tasselli per la conoscenza della fisio-
nomia della città medievale, e in particolare per 
quanto riguarda lo sfruttamento del sottosuolo 
per la realizzazione di cavità destinate a vari usi: 
cantine, cisterne, fosse granarie, immondezzai e 
pozzi neri, magazzini e rimesse agricole, stalle e 
ricoveri, opere di canalizzazione (fig. 11).
Molte delle case dei quartieri di Pianoscarano e di 
San Pellegrino, impiantate la fine del XII e la se-
conda metà del XIII secolo, avevano vani ipogei 
destinati allo stoccaggio e alla conservazione del 
vino o delle derrate alimentari (anDreWS, 1982b,; 
ceSarini, 2001), denominati nelle fonti cellaria o 
anche iuncellaria / vincellaria (buzzi, 2004). Questi 
locali ospitavano spesso anche torcularia e attrezzi 
per la vinificazione (cortoneSi, 1988).
Al livello del piano terreno delle abitazioni – ma 
talvolta anche all’interno degli orti che si infram-
mezzavano alle case – trovavano spesso posto 
anche putei per la conservazione delle granaglie, 
notevolmente diffusi nelle città e dei centri ru-
rali del Lazio settentrionale. L’uso di siloi ricavati 
nel sottosuolo è ampiamente attestato dalla do-
cumentazione tardomedievale (cortoneSi, 1988; 
cortoneSi, 1991), che li colloca generalmen-
te ante domum o suptus domum, come attestato ad 
esempio a Capranica presso Sutri nel corso del 
XIV secolo (baciarello, 1996), anche se non 
erano infrequenti le aree di stoccaggio pubblico 
e collettivo, generalmente poste ai limiti o imme-
diatamente all’esterno del centro abitato (cor-
toneSi, 1991; roMaGnoli et alii, 2019). Si tratta 
in genere di fosse di forma cilindrica o a sezione 
biconica, di profondità variabile dai 3 ai 6 me-
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Fig. 10. Ipotesi del tracciato dell’acquedotto di Mummio Nigro (Aqua Vegetiana), dalla sorgente presso il fundus Antonianus maior (presso S. Maria in Gradi) 
fino alla Villa Calvisiana, che doveva sorgere nell’area del Bacucco, non lontano dalla statio delle Aquae Passeris; in verde la deviazione medievale per alimen-
tare la fontana duecentesca di Piazza Fontana Grande (base: mosaico delle tavolette IGM F. 137, III, NO “Commenda”; F. 137, III, NE, “Viterbo”; F. 137, 

III, SE, “S. Martino al Cimino”; F. 137, III, SO, “Castel d’Asso”).
- Hypothesis of  the route of  the Mummio Nigro aqueduct (Aqua Vegetiana), from the source at the fundus Antonianus maior (at S. Maria in Gradi) to the Villa Calvisiana, which 
must have been built in the Bacucco area, not far from the statio of  Aquae Passeris ; in green the medieval deviation to feed the thirteenth-century fountain in Piazza Fontana Grande 

(base: mosaic of  the IGM maps F. 137, III, NO “Commenda”; F. 137, III, NE, “Viterbo”; F. 137, III, SE, “S. Martino al Cimino”; F. 137, III, SO, “Castel d’Asso”).
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tri, con bocca circolare chiusa da coperchi litici 
(fig. 12). La temperatura stabile del vano ipogeo 
e l’impermeabilizzazione all’aria, garantita dalla 
chiusura ermetica, consentivano un’ottimale con-
servazione del prodotto, anche a medio e lungo 
termine (anDreWS, 1982b; ebaniSta, 2015; De 
MiniciS, 2018).
Le indagini archeologiche hanno potuto docu-
mentare che talune di queste fosse granarie furo-
no riutilizzate per lo smaltimento delle immondi-
zie domestiche (De MiniciS, 2002; roMaGnoli, 
alhaique, brancazi, Marani & pierMartini, 
2019), soprattutto dopo le epidemie che inte-
ressarono l’Italia centrale nella seconda metà del 
XIV secolo. La documentazione su questi “butti” 
o “pozzi da butto”, oggetto di un saccheggio si-
stematico soprattutto negli anni ’70 e ’80 del XX 
secolo (D’atri, 2008), è ancora piuttosto ridotta, 
ma dati di grande interesse provengono dagli sca-
vi viterbesi di Via Matteotti (roMaGnoli, 2014) e 
Via Zelli Pazzaglia.
Alla fine del medioevo lo scavo di grotte e cantine 
e cavità sotto le case e gli stessi piani delle strade 
pubbliche di Viterbo era così diffuso da indurre 

le autorità comunali ad adottare specifici provve-
dimenti. Gli statuti del 1469 limitavano lo scavo 
di grypte sotto le abitazioni altrui e oltre la metà 
della via pubblica, per ragioni di sicurezza, impo-
nendo anche la realizzazione di adeguate chiusure 
o tramezzature nel sottosuolo tra le diverse pro-
prietà (buzzi, 2004).
Provvedimenti analoghi a quelli emessi da Viter-
bo vennero adottati da alcune comunità rurali 
del distretto di Viterbo, come ad esempio Celle-
no nella valle tiberina, dove i problemi legati alla 
stabilità della rupe sui cui sorge l’insediamento, 
costituito da tufi litoidi dalle scarse proprietà ge-
omeccaniche, si erano manifestati già nel tardo 
medioevo. Gli statuti del castello del 1457 proi-
bivano lo scavo di nuove grotte e di colombaie 
e l’estrazione delle sabbie pozzolaniche nell’a-
rea dell’abitato (baciarello, 2004); una perizia 
del 1809 individuava proprio nello scavo di vani 
ipogei la principale causa della rovina dell’abita-
to, che sarà definitivamente sgomberato nel 1950 
(roMaGnoli, 2019).
Nell’area cinta dalle mura medievali di Viterbo 
non mancavano grotte utilizzate come stalle e ri-
coveri per ovini o come magazzini e rimesse agri-
cole (cortoneSi, 1988). I versanti delle vallate del 
Fosso Paradosso e del Fosso Urcionio – i due cu-
nei verdi che caratterizzano tuttora il centro sto-
rico – erano terrazzati e ospitavano fino a tempi 
recenti numerosi appezzamenti ortivi, in associa-
zione ai quali si trovavano numerosi ipogei, alcuni 
dei quali sono tuttora visibili sulle balze di Piano-
scarano (fig. 13).

5 - I SISTEMI IDRICI E LE CONDUTTURE 
IPOGEE DELLA CITTÀ MEDIEVALE

Parallelamente alla crescita della città, a partire 
dal XII secolo fu realizzato anche un articola-
to sistema di condotte idriche sotterranee, che 
conduceva l’acqua per gravità (De SantiS, 1997; 
roMaGnoli, 2020). Intorno alla metà del XIII se-
colo l’intera area urbana era servita da una rete 
che convogliava l’acqua di varie sorgenti poste 
alle falde dei Monti Cimini, a monte della città, 
entro canalizzazioni scavate nel banco roccioso, 
variamente denominate (aqueducti, alvei sub terra, 
anditus aque, conducta) nella documentazione statu-
taria duecentesca (fig. 14).
La dislocazione del centro urbano su tre piatta-
forme separate da profonde vallate determinò 
l’esigenza di servirsi di diversi punti di approvvi-
gionamento: oltre all’acqua del Citerno (c.d. Aqua 
vegetiana), che serviva un ampio settore compre-
so nella prima cinta muraria comunale (fine XI 

Fig. 11 - Schema dello sviluppo urbano di Viterbo (elaborazione grafica 
G. Romagnoli).

- Urban development of  Viterbo (graphic design by G. Romagnoli).
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Fig.12 - Cavità nell’area tra Via Matteotti e Via della Cava (da RoMaGnoli, 2014).
- Cavities in the area between Via Matteotti and Via della Cava (from Romagnoli, 2014).

secolo), le sorgenti del Respoglio alimentavano 
il settore settentrionale della città (S. Faustino), 
quelle della Mazzetta i quartieri meridionali (Pia-
noscarano), raggiungendo, tramite un complesso 
sistema di divisione tramite spartitoi, le numerose 
fontane (almeno 15 quelle realizzate nel corso del 
XIII secolo), i diversi lavatoi e gli abbeveratoi. Un 
ulteriore acquedotto, realizzato secondo le tecno-
logie che si andavano diffondendo negli ambienti 
comunali nella seconda metà del Duecento, fu re-
alizzato da Visconte Gatti nel 1268 per il servizio 
del palazzo papale e comprendeva una parte pen-
sile, esterna alle mura, ed una ipogea all’interno 
dell’abitato (roMaGnoli, 2020).
Le caratteristiche tecniche delle condotte idriche 
medievali di Viterbo sono ancora poco note per 
la mancanza di indagini archeologiche e speleolo-
giche. Il sistema che si era andato a stabilire nel 
corso del XII e del XIII secolo non doveva dif-
ferire – tanto nei tracciati quanto nella struttura 
materiale – da quello accuratamente descritto dal-
la documentazione ottocentesca (lucchi, 1836), 
e dunque è probabile che fosse costituito nell’area 
esterna alla città da condotti “a chiavica”, a se-
zione rettangolare, scavati nel banco roccioso e 
coperti da lastre litiche a doppio spiovente, e da 

tubature fittili nell’area urbana (De SantiS, 1997) 
disposte lungo i principali assi viari; alcuni speci-
fici tratti, come ad esempio quello che si diramava 
dalla chiesa di S. Giacomo in direzione del Ponte 
Tremoli, erano al livello del piano stradale, coper-
ti da pianelle, anche sollevabili, da cui era possi-
bile attingere liberamente l’acqua, come descritto 
dagli Statuti viterbesi del 1251/2 (eGiDi, 1930, I, 
53 e 60; lanconelli, De palMa, 1994).
Questo complesso sistema idrico – così come 
quello fognante, che ugualmente si andò a stabili-
re anch’esso a partire dal Duecento e appare ben 
strutturato alla metà del XV secolo (roMaGnoli, 
2020) – attende tuttavia ancora di essere puntual-
mente investigato nella sua articolazione e nel suo 
sviluppo storico.

6 - CONCLUSIONI

Abbiamo evidenziato come un approccio interdi-
sciplinare alle studio delle complesse problemati-
che del sottosuolo delle nostre straordinarie Città 
d’Arte possa contribuire non solo ad individuare 
fenomeni di pericolosità geologica come i sinkhole 
prodotti dal crollo di cavità antropogeniche, ma 
anche una occasione per valorizzare il grande e 
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pressoché sconosciuto patrimonio storico arche-
ologico in esso presente. La presenza di vuoti in 
sotterraneo, di acqua, di circuiti idraulici ha favo-
rito nel tempo processi di crollo che sono testi-
moniati dall’aumento di sinkholes antropogenici 
nel centro storico e che diventano sempre più 
frequenti nella periferia della città (NiSio, 2010, 
2011, 2019; Meloni & niSio, 2015). Attualmente 
in presenza di piccoli o grandi crolli nelle aree ur-
bane si tende ad intervenire in regime di urgenza, 
con interventi che troppo spesso sono finalizzati 
al semplice riempimento delle cavità oggetto de-
gli sprofondamenti (sinkhole antropogenici) sen-
za tener conto che esse potrebbero essere parte 
di un sistema molto più esteso ed articolato. Solo 
un censimento sistematico dei beni storico-ar-

cheologici presenti nel sottosuolo e la georefe-
renziazione della posizione degli ambienti ipogei 
di tutti i tipi può portare ad una effettiva miti-
gazione del rischio attraverso una loro messa in 
sicurezza e, dove possibile, alla loro fruizione dal 
punto di vista turistico. Questi beni rischiano di 
essere irrimediabilmente compromessi da inter-
venti sporadici fatti in regime di emergenza, che 
risolvono localmente il problema ma precludono 
l’accesso e quindi l’esplorazione di questi sistemi 
che raramente sono isolati. Le cavità antropiche 
scavate nelle unità piroclastiche per vari utilizzi, 
nel corso della millenaria storia della città di Vi-
terbo presentano tipologie estremamente artico-
late: dalle necropoli etrusche e romane a cunicoli, 
opere idrauliche, cisterne e vasche di raccolta del-
le acque, luoghi di culto sotterranei, colombaie, 
cave per l’estrazione di materiali da costruzione, 
ecc. In ogni epoca, fino agli anni Quaranta del 
secolo scorso tali opere sono state continuamen-
te ampliate ed estese. Di alcune, soprattutto an-
tiche cave e necropoli si è persa l’ubicazione, di 
altre con il crollo totale o parziale di alcuni tratti 
la possibilità di accesso. Ma per secoli per ogni 
ambiente dimenticato o di cui si era persa la pos-
sibilità di accesso ne venivano scavati o riadat-
tati altri per le esigenze più disparate (ricoveri, 
magazzini, depositi, cantine, vie sotterranee di 
fuga, ecc.) Durante l’ultimo conflitto mondia-
le molte cavità sono state rimaneggiate messe 
in comunicazione tra di loro o scavate ex-novo 
per realizzare rifugi antiaerei, talora murando an-
tichi percorsi che permettevano di raggiungere 
atri ambienti meno sicuri. Nell’immediato dopo-
guerra ne sono stati sepolti o murati gli accessi, 
con il risultato che per la maggior parte di esse 
se ne è persa la memoria e l’ubicazione. Il ruolo 
dell’archeologo e dello storico affiancato a quello 
del geologo è fondamentale non solo nella fase 
delle ricerche sulle molteplici fonti documentali, 
di difficile accesso e di non facile interpretazione 
per i non specialisti, ma anche nella definizione 
delle funzioni e della possibile estensione delle 
cavità e dei sistemi di cavità individuati. L’analisi 
storico-archeologica infatti permette nella prima 
fase di censimento, ed a costo molto contenuto, 
di individuare tutte gli ambienti ipogei di varia ti-
pologia forma funzione e dimensione, la cui pre-
senza nel passato è stata documentata in qualche 
tipo di fonte. Questo premette di concentrare 
ed indirizzare in modo razionale e finalizzato le 
indispensabili future indagini dirette (ad esem-
pio quelle di tipo speleologico, geotecnico, ecc.) 
o indirette di tipo geofisico, generalmente molto 
più dispendiose che in genere non vengono effet-
tuate se non a fronte di un conclamato problema 

Fig.13 - Fossa granaria in Via Matteotti-Via della Cava, sezione stratigra-
fica (da RoMaGnoli, 2014).

- Cavity  for wheat  in via Matteotti, stratigraphic section (from Romagnoli, 2014).
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Fig.14 - Valle del Fosso Paradosso.
- Valley of  the Paradosso ditch.

Fig. 15 - Schema del sistema idrico di Viterbo medievale (da RoMaGnoli, 2014).
- Water system scheme  of  Medieval Viterbo (from Romagnoli, 2014).
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(sinkhole).
L’approccio storico-archeologico permette di 
passare dal concetto di mero pericolo a quello di 
potenziale risorsa per le cavità sotterranee. Non 
dei semplici vuoti nel terreno oggetto di possi-
bili e catastrofici crolli da riempire al più presto 
possibile, ma oggetti complessi, talora pregevoli, 
da consolidare ove necessario e da rendere frui-
bili ove ne esistano le condizioni, in quanto lega-
ti indissolubilmente alla storia della città che si è 
sviluppata in superficie. Un universo sotterraneo 
dalle incredibili potenzialità anche dal punto di 
vista turistico. 
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Origini del culto e le locali leggende di San Calogero: 
una doppia chiave per l’interpretazione del vulcanismo 
medievale di Lipari.
Origins of  the cult and local legends of  Saint Calogero: two keys to interpreting 
the medieval volcanism of  Lipari.

riaSSunto - L’isola di Lipari vanta una storia vulcanologica 
molto articolata che protrattasi sino al Basso Medioevo si è 
interfacciata con quella delle comunità antropiche perme-
andone la cultura. Il rischio percepito dagli abitanti durante 
le recrudescenze di Lipari-Vulcano ha portato all’elezione 
di figure taumaturgiche a protezione del territorio. Tra esse 
spicca quella dell’eremita Calogero inviato a Lipari intorno 
al 525 AD per domare i fenomeni vulcanici in atto, come 
desunto dagli scritti. Alcuni studi vulcanologici recepirono 
i contenuti della vicenda senza un’adeguata distinzione tra 
l’aspetto storico originario e quello della tradizione orale, 
rimodulatosi localmente in funzione degli ultimi eventi vul-
canici occorsi sull’isola nel XIII. Secondo la chiave inter-
pretativa proposta nel presente lavoro, a quest’ultimo ciclo 
eruttivo si collegano le leggende contemporanee, mentre 
resta in campo l’ipotesi che un centro eruttivo fosse già at-
tivo nel VI secolo, come suggerito da fonti coeve.

parole chiave: Isola di Lipari, Vulcano, vulcanologia, ac-
que termali, sorgenti.

abStract - The island of  Lipari boasts a very complex vol-
canological history that lasted until the Late Middle Ages, 
interacting with that of  the anthropic communities and 
permeating their culture. The risk perceived by the inhabi-
tants during the resurgence of  Lipari-Vulcano led to calling 
on thaumaturgists or miracle workers to protect the terri-

tory. Among these, of  note was the hermit Calogero, sent 
to Lipari around 525 AD to tame the on-going volcanic 
phenomena, as can be seen from the writings. Some vol-
canological studies have incorporated the contents of  the 
story without distinguishing between the original histori-
cal aspect and the traditional oral one, reformulated locally 
according to the last volcanic events taking place on the 
island in the 13th century. Following the interpretation pro-
posed in this work, contemporary legends are linked to this 
last eruptive cycle, while the hypothesis that an eruptive 
center was already active in the 6th century, as suggested by 
contemporary sources, is still pertinent.

Key WorDS: Lipari Island, Vulcano, volcanology,  thermal 
waters, springs. 

1 - INTRODUZIONE

Nell’isola di Lipari, arcipelago delle Eolie (fig. 
1), viene tramandata oralmente un’antica tradizio-
ne religiosa che, incentrata sulla figura carismatica 
dell’eremita Calogero, contiene riferimenti all’at-
tività vulcanica medievale. 
Ben preservata da contaminazioni esterne grazie 
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al contesto insulare in cui è nata e si è evoluta, la 
narrazione leggendaria è stata in passato oggetto 
di studio allo scopo di trarne dettagli utili alla 
ricostruzione della storia eruttiva recente della 
maggiore isola delle Eolie. Il nome Calogero che 
significa “bel vecchio” nell’accezione greca se-
condo cui ciò che è bello, è anche giusto e buono, 
divenne nel Sud Italia un appellativo rivolto gene-
ricamente ai monaci di rito orientale che vivevano 
asceticamente in luoghi solitari. Anche la maggio-
re isola delle Eolie durante il periodo bizantino ne 
fu meta; una località che li ospitava venne ribat-
tezzata in tempi moderni Piana dei Greci, oggi 
Pianogreca. I richiami a questa cultura orientale 
sono riconoscibili nell’antica toponomastica col-
legata alla presenza di piccole chiese campestri di 
cui non rimangono che poche vestige 1. Segni di 
una lunga e radicata tradizione religiosa che ha 
costantemente alimentato la cultura popolare e 
con essa la nascita di leggende, che testimonia-
no in sé i rischi naturali affrontati dalle comunità 
antropiche locali, scaturiti dalla natura vulcanica 
dell’arcipelago. Il culto di San Calogero, antico 
nelle sue origini, si è evoluto in più fasi radican-
dosi a Lipari abbastanza tardivamente. Lo dimo-
strano diversi elementi a cominciare dal fatto che 
sino agli inizi del secondo millennio l’unico Pro-
tettore dell’isola fu San Bartolomeo, le cui spoglie 
secondo la tradizione erano giunte miracolosa-
mente sull’isola nel 264 AD 2. Sempre in onore 
del Santo Patrono dell’arcipelago sul finire del 
secolo XI, dopo due secoli di dominazione araba, 

i Benedettini fondarono un loro monastero con 
annesso chiostro, da allora fulcro di emanazione 
della cultura latina che si affiancò a quella bizan-
tina. Testimonianze materiali sul culto liparese 
di San Calogero si riscontreranno dagli inizi dal 
XVII secolo. Nel qual periodo circolano alcune 
leggende secolari collegate all’antica tradizione, 
trascritte nelle seguenti opere trattate nel presen-
te lavoro: Disegno Historico della Nobile e Fidelissima 
Città di Lipari di P. Campis (1694; Iacolino 1980), 
Voyage aux Iles De Lipari, fait en 1781, ou Notices sur 
les Iles Aeoliennes, pour servir a l’Histoire des Volcans di 
D. De Dolomieu (1782), La Sicilia, due Viaggi di F. 
Bourquelot & E. Reclus (1865). 

2 - IL CULTO DI SAN CALOGERO A LIPARI

Si narra in antichi breviari della Chiesa Cattolica 3 
che l’eremita Calogero fu inviato nell’isola di Li-
pari dal Sommo Pontefice allo scopo di converti-
re gli abitanti e di allontanare gli “Spiriti Maligni” 
che minacciosi, si manifestavano sotto forma di 
fenomeni vulcanici. Secondo tali scritti poi con-
fluiti nell’agiografia ufficiale, Calogero visse a ca-
vallo tra i secoli V e VI, al tempo di Papa Felice 
e del suo successore Giovanni I 4. I Dialoghi di 
San Gregorio Magno (590-604 AD) confermano 
che “colà viveva un eremita di grande virtù”, il qua-
le in una visione assistette alla caduta dell’anima 
di Teodorico nel Gran Cratere di Vulcano, luogo 
considerato seconde le credenze cristiane la boc-

1 - Tra i toponimi si cita: San Basilio, Santi Quaranta, Sant’Angelo, San Leonardo, San Nicola, San Domenico, SS. Salvatore etc. (ARENA, 1991). I toponimi 
Monte Chirica, Chirica Rasa, Monte Pelato che evocano la tipica chierica monacale, risalirebbero invece al tardo Medioevo, probabilmente al tempo dei Fra-
ticelli Spirituali, giunti nella vicina Calabria agli inizi del XIV secolo e da lì probabilmente a Lipari (IACOLINO, 2007; 2008), o dei Frati Minori Osservanti 
insediatisi sull’isola nel secolo seguente. Una remota località interposta tra le maggiori alture dell’isola, Monte Sant’Angelo e Monte Chirica, veniva denominata 
Romito (oggi più comunemente Sant’Eremo, o anche Sant’Elmo); toponimi simili sono sparsi in numerose altre località dell’arcipelago.
2 - In onore del martire e protettore dell’arcipelago San Bartolomeo sorgeva il “Templum Magnum”, secondo quanto riportato da Gregorio di Tours tra il 572 e 
il 590; il vescovo Villibaldo lo visitò nel 729 etc. (IACOLINO, 1996; 2015). L’edificio dotato di ampi colonnati dei quali non sopravvivono che poche vestige, 
si estendeva a sud di Marina Corta tra le attuali chiese di San Giuseppe e di San Bartolomeo extra moenia (comunicazioni personali del sac. G. Mirabito).  
3 - Officii Sancti Calogeri; in Pietro Campis, Disegno Historico o siano l’abbozzate Historie della Nobile e Fidelissima Città di Lipari, 1694. Trascrizione di Iacolino G., 
1980. Famularo B. editore, Lipari. 
Beatus itaque Calogerus ivit ad pedes Summi Pontificis, qui audiens sanctitatem Beati Calogeri, ordinavit eum monachum. Beatus Calogerus, receptor ordine et habita benediction Pon-
tificis, ivit in desertum vocatum Homionomum, ubi vivensa in orationibus et ieiuniis in tantum vitam suam constrinxit quod solis vescebatur herbis et aqua. Ex Breviario Gallicano, 
lectio 3.a
Il beato Calogero andò dunque ai piedi del Sommo Pontefice, il quale, udito la santità del beato Calogero, lo ordinò monaco. Il beato Calogero, destinatario 
dell’ordine e della benedizione del Pontefice, si recò in un deserto chiamato Homionomum (probabilmente la selva di Omionomo, ndr) dove, vivendo nella 
preghiera e nel digiuno, si limitava a mangiava solo erbe e acqua. Traduzione Iacolino (1980). 
Recessit quidem in Dei nomine in quandam naviculam et applicuit in insulam Liparis, et ibi morabatur - ob cuius merita Dominus expulit omnes daemones ibi degentes. Ex Breviario 
Gallicano, lectio 6a

Partì, infatti, in nome di Dio, su una piccola barca, e si accampò nell’isola di Lipari, e vi dimorò - per i cui meriti del Signore scacciò tutti i demoni che vi 
abitavano. Traduzione Iacolino (1980)
4 - Secondo l’agiografia ufficiale Calogero nasce da genitori Cristiani presumibilmente nel 466 AD in Calcedonia, una colonia greca situata in quello che 
oggi è il moderno quartiere Kadıköy di Istanbul. Fin da bambino digiunava, pregava e studiava la Sacra Scrittura e secondo gli Atti presi dall’antico Breviario 
siculo-gallicano, in uso in Sicilia dal IX secolo fino al XVI, egli giunse a Roma in pellegrinaggio, dove visse in solitudine. Campis (1694) citando l’ex-brevia-
rio Gallicano, tale luogo è denominato Homionomum. Dopo un certo tempo ottenne il permesso dal Pontefice di recarsi in eremitaggio in Sicilia con i suoi 
compagni: Filippo, Onofrio e Archileone, per iniziare l’apostolato. Secondo la tradizione il primo si recò ad Agira (in provincia di Enna) mentre gli altri due 
si fermarono a Sutera (in provincia di Caltanissetta); Calogero invece sbarcò a Lipari dove difficoltà di viaggio lo costrinsero a sostarvi. Egli le considerò 
segno della Volontà di Dio e qui si stabilì per qualche tempo, predicando il Vangelo ed insegnando alla comunità come ricevere i benefici per i loro malanni, 
utilizzando le acque termali e stufe vaporose. Da qui, dopo non molto tempo, l’anacoreta si spostò a Sciacca dove passò gran parte della sua vita. L’ultima 
tappa del suo peregrinare fu il monte Kronio dove, vissutovi per 35 anni, morì nella notte tra il 17 e il 18 giugno del 561, all’età di circa sessant’anni. Come 
avvenuto per molti santi ortodossi dell’Italia meridionale ed insulare, ogni copia dei testi coevi riportanti la biografia di Calogero è andata perduta ed è stata 
successivamente ricostruita nei Breviari. La più antica raffigurazione di San Calogero presente in Sicilia è conservata presso la Galleria Regionale di Palazzo 
Abatellis a Palermo ed è datata 1486.
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ca degli inferi; ciò avveniva nello stesso momento 
dell’effettiva morte del re che concludeva la sua 
esistenza terrena a Ravenna il 30 agosto del 526 
AD (Iacolino, 1996). La scena è raffigurata in una 
tela (fig. 2 ) esposta in un altare laterale della Cat-
tedrale di Lipari 5 . 
Secondo gli Inni di Sergio detto il Cronista risa-
lenti al secolo IX, Calogero dopo aver evangeliz-
zato diversi luoghi della Sicilia, morì nei pressi di 
Sciacca nel 561AD (vedi sitografia). L’innografia 
e le reliquie del Santo, verranno custodite dalla 

fine del primo millennio nella Valle del Fitalia 
(Me) per essere riscoperti agli inizi del Seicento. 
Con l’arrivo dei Normanni in Sicilia, giunge dal-
la diocesi francese il Breviario Gallicano conte-
nente informazioni sulla vita del Santo eremita; 
è verosimile che tale culto sia stato parallelamen-
te introdotto anche a Lipari coi Benedettini, ma 
non sussistono elementi di cultura materiale per 
dimostrarlo.

Una tela conservata presso il Palazzo Vescovi-
le raffigura i Santi: Bartolomeo, Agatone (primo 

Fig. 1 - L’arcipelago delle Eolie in una mappa del secolo XVI (dettaglio di Mappa dell’Italia Antica, affresco custodito presso la Galleria delle Mappe Geo-
grafiche dei Musei Vaticani di Roma).

- The Aeolian archipelago in a 16th century map (detail of  “Map of  Italia Antiqua “ a fresco preserved in the Gallery of  Geographical Maps, Vatican Mu-
seums in Rome).

5 - Nel dipinto di Antonio Mercurio del 1779, il Santo è rappresentato al centro della scena, sullo sfondo di Vulcano, dentro le cui fiamme l’artista fa pre-
cipitare l’anima del re dei Goti. San Calogero, con la destra indica ai naviganti, ritratti accanto a lui, tale visione mentre alcuni devoti gli sono inginocchiati 
davanti e, in primo piano, un ammalato sembra implorare aiuto. Il Santo è vestito da monaco greco, il volto maestoso, la fronte larga e calva, la barba bianca, 
tutto spirante virtù e devozione (dalle note di Mons. G. Mirabilto). Di seguito un estratto della narrazione di San Gregorio Magno: Julianus familiaris meus mihi 
narravit dicens: Theuderici regis temporibus pater soceri mei in Siciliam exationem canonis egerat, atque iam //ad Italiam rebidat. Cuius navis appulsa est ad insulam, quae Liparis 
appellatur. Et quia illic vir quindam solitarius magnae virtutis habitabat, dum nautae navis armamenta repararent, visum est praedicto patri soceri mei ad eundem virum Dei pergere, 
seque eius orationubus commendare. Quos vir Domini cum vidisset, eis inter alia colloquens, dixit: Scitis quia rex Theudericus mortuus est? Cui illi protinus responderunt: Absit! Nos 
enim viventem dimisimus, et nihil tale ad nos de eo nunc usque perlatum est. Quibus Dei famulus addidit, dicens: Etiam mortuus est; nam hesterna die hora nona inter  Johannem 
Papam et Symachum patricium discinctus atque discalciatus et vinctis manibus post tergum deductus, in hac vicina Vulcani olla iactatus est. Quod illi audientes, sollicite conscipserunt 
diem et horam, atque in Italiam reverse, eo die Theudericum regem invenerunt fuisse mortuum, quo de eius exitu atque supplicio Dei famulo fuerat ostensum. Et quia Johannem Papam 
adfligendo in custodia occidit, Symachum quoque patricium ferro trucidavit, ad illis in ignem missus apparuit, quos in hac vita iniuste iudicavit (San Gregorio Magno. Dialoghi, 
lib. IV, cap. 30 e 35; in PL, LXXVII; in Iacolino, 1996).
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vescovo dell’isola che, secondo la tradizione nel 
III secolo accolse le spoglie mortali dell’Apostolo 
martirizzato) già protettori dell’isola, Calogero ed 
il carmelitano Pietro Tommaso, vescovo di Lipari 
dal 1354 al 1359 che, originario di Avignone, si 
distinse per prestigiosi incarichi al servizio della 
Chiesa Universale. 
Al colto personaggio era di certo nota la vicenda 
del taumaturgo che sette secoli prima operò i suoi 
prodigi a Lipari ed il cui culto si andava affer-
mando in Sicilia. Con ogni probabilità è a lui che 
si deve l’esaltazione della figura del Santo nella 

diocesi liparese dove, in un momento non noto, 
verrà eletto compatrono.
Di questo suo ruolo di Protettore ne dà notizia 
il Campis (1694), autore siciliano che attingendo 
dall’ex Breviario Gallicano e dalla viva tradizio-
ne popolare, narra che l’anacoreta ebbe i meriti 
di spegnere miracolosamente il fuoco vulcanico 
dell’isola, e di aver intercettato le acque termali 
prima disperse. Gli autori siciliani Ottavio Gae-
tani in “Vitae Sanctorum Sicularum” redatto negli 
anni 1610-20, e l’abate Rocco Pirro (che visitò Li-
pari verso il 1633) autore dell’opera “Sicilia Sacra” 
del 1733 (sitografia), esaltano le doti di guaritore 
del corpo e dello spirito che pongono il tauma-
turgo in relazione con diverse località termali del-
la Sicilia, tra cui appunto Lipari (la Greca, 2009). 
Dal Campis apprendiamo inoltre che, adiacente 
alle antiche terme di ponente, in uno dei locali 
adiacente la Tholos micenea, nel corso del ‘600 fu 
edificata in suo onore una cappella, ad opera del 
Duca di Monteleone che soleva beneficiare dei 
bagni termali (fig. 3), e che anche il cosiddetto Ba-
gno Secco (nell’area di Caolino-Quattropani) “è 
sotto la protezione di San Calogero, al cui nome 
ancora il soprannominato Duca fece fabbricare 
un’altra chiesa”.
Da questo momento in poi, col ritorno sull’isola 
dei Frati Minori Cappuccini 6, si assiste ad una 
certa produzione di dipinti in cui compare il san-
to eremita 7.
La devozione popolare accresce nel Settecento 
in risposta alle recrudescenze del Gran Cratere 
di Vulcano. Una cronaca di un tal Padre Andrea 
da Paternò (1780;1781), rivela una forte eruzione 
di Vulcano occorsa nel 1722 (ad oggi sconosciu-
ta alla vulcanologia) “con emissione di - fumo, lapilli, 
fiamme, pietre infuocate, e con tale fragore, da incutere 
grande spavento”, accompagnata negli stessi giorni 
da “oltre venti scosse telluriche. - I Liparesi, terrorizza-
ti, supplicarono Iddio con ferventi preghiere, processioni 
penitenziali, perché facesse cessare quella tremenda eru-
zione”. Secondo quanto più recentemente ripor-
tato nell’opera di Padre Agostino da Giardini (al 
secolo Antonino Lo Cascio), il clero, la comunità 
e le autorità locali si riunirono in preghiera nel 
convento dei Padri Cappuccini per scongiurare il 

Fig. 2 - L’altare di San Calogero presso la Cattedrale di Lipari. Nel dipin-
to il santo eremita è raffigurato al centro mentre indica il Gran Cratere di 

Vulcano. In basso il busto reliquiario.
- The altar of  San Calogero in the Lipari Cathedral . In the painting, the hermit 
saint is depicted in the centre indicating the Great Crater of  Vulcano. Below, the 

reliquary bust.

6 - La costruzione di un primo convento destinato ai Frati Minori Cappuccini di Lipari risale al 1584 e la sua ultimazione a fine secolo; trattasi dell’incantevole 
edificio di piazza Mazzini, oggi Palazzo Comunale. I Frati subito dopo l’ultimazione dell’opera furono però costretti dal proprio Ordine a lasciare l’isola per 
farne ritorno nel 1649, presso altra struttura in fase di ultimazione. Prima di loro erano presenti a Lipari i Frati Minori Osservanti con sede nel quartiere della 
Maddalena, tra le chiese di San Bartolomeo e San Giuseppe. Il loro convento era stato distrutto in seguito all’assedio dei turchi del 1544, ed i Frati costretti 
ad abbandonare l’isola. Sino a quando nel 1599 si reinsediarono nel nuovo convento di piazza Mazzini, appena ultimato dai Cappuccini (LO CASCIO, 1962). 
7 - Nella chiesa di Sant’Antonio di Piazza Mazzini  (ex chiesa di San Francesco D’Assisi), presso la sontuosa pala dell’altare centrale, è presente una tela 
raffigurante la Madonna col Bambino circondata da angeli, cherubini. Sono anche raffigurati santi: Domenico, Calogero, Agatone, Bartolomeo, Francesco. Il 
dipinto è fra le ultime opere del messinese Giovanni Tuccari (1677-1743). Un olio su tela, attribuito a Padre Feliciano o a Padre Umile da Messina, risalente 
alla metà del XVII secolo (LO CASCIO,1962); ed un altro di autore sconosciuto raffigurante la Trinità, la Vergine ed i Santi Protettori di Lipari, sono esposti 
presso  il nuovo  Museo Diocesano di Lipari.
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grave pericolo, poi rientrato senza conseguenze 
per la cittadina di Lipari (lo caScio, 1962). 
Il 24 febbraio del 1771, nel corso di un’ennesi-
ma eruzione del Gran Cratere, le sacre immagini 
raffiguranti i Santi Protettori di Lipari, vennero 
portate in processione per le vie di contrada SS 
Salvatore, “ma con tutto ciò (il vulcano) continuò per 
la metà del mese di Maggio - ” (manoscritto L. Man-
cuso).
Nel fervido contesto culturale e religioso appe-
na descritto si inseriscono le succitate opere del 
Campis (1694) e del naturalista Dolomieu (1782), 
che tramandano in due versioni simili la loca-
le leggenda, solo apparentemente ambientata al 
tempo della permanenza sull’isola dell’eremita. 
Nella prima si narra dello spegnimento dei fuochi 
di Pirrera, nel gergo vulcanologico Forgia Vec-
chia (FV), che minacciavano la cittadina di Lipari 
e del respingimento dei diavoli responsabili nell’i-
sola di Vulcano, dove continuarono a generare 
altre eruzioni 8. La versione del naturalista fran-
cese riporta che il taumaturgo, scacciati i diavoli 
da Monte Pilato, li relega dapprima a Vulcanello 
e successivamente a Vulcano 9. Ne parlerà an-
che Elisée Reclus che nel 1865 visita Lipari; in 
“La Sicilia, due Viaggi” riporta analogamente che 
Calogero scacciati i diavoli che si annidavano in 

un’ampia caverna infuocata di Lipari chiamata 
Grotta di Molino (ad oggi non identificata ma con 
ogni probabilità ubicata nel settore attivo di NE), 
questi fuggirono nel cratere di Vulcano 10.
Le tre testimonianze attinte dagli autori diretta-
mente dalla tradizione orale isolana, danno prova 
di quanto gli eventi vulcanici che interessato nel 
Medioevo il complesso Lipari-Vulcano fossero 
radicati nella memoria collettiva in età contem-
poranea, di una comunità chiamata ad affron-
tare nuove minacce del vicino Gran Cratere. La 
mappa di figura 4, conferma come agli inizi del 
Settecento, Lipari e Vulcanello fossero percepi-
ti nell’immaginario comune in attività, alla stessa 
stregua di Vulcano, per via delle intense emissioni 
fumaroliche probabilmente accresciute in quegli 
anni a causa dell’eccezione attività del Gran Cra-
tere.

3 - GLI STUDI VULCANOLOGICI DI LIPA-
RI TRA FONTI MEDIEVALI E LEGGENDE 

 
L’ultima epoca eruttiva di Lipari che si è pro-

tratta in forma alquanto articolata sino al Basso 
Medioevo, si è interfacciata con quella delle co-
munità antropiche permeandone la cultura e l’im-
maginario collettivo. I centri eruttivi coinvolti in 
questa fase sono distribuiti nel settore NE dell’i-
sola (fig.5), e sono essenzialmente: Monte Pila-
to (MP) e Forgia Vecchia (FV). I vari tentativi di 
inquadrare cronologicamente gli eventi vulcanici 
avvalendosi delle fonti storico-leggendarie, han-
no portato nel tempo a differenti conclusioni, tal-
volta contrastanti. Dolomieu (1782) affermava: 
“Credo che le ultime eruzioni di quest’isola siano antiche 
e che risalgano al VI secolo d.C. - Se le cronache che par-
lano di questo Santo si riferiscono a fatti veri, possiamo 
dedurre che dal VI secolo in poi a Lipari non si sia verifi-
cata alcuna eruzione”. Tale osservazione, che appare 
oggi superata alla luce dei più recenti progressi 
conoscitivi, aveva condizionato il pensiero degli 
studiosi sul finire del Novecento, confortata da 
riscontri nella stratigrafia archeologica. Durante 
le campagne di scavi, condotti sistematicamente 
dalla metà del secolo scorso, infatti fu individuato 

Figura 3: le Terme di San Calogero in un dipinto di Jean Houel del 1778, 
della collezione

del  museo Ermitage di San Pietroburgo.
- The thermal baths of  San Calogero in a painting by Jean Houel from 1778, from 

the  of  the Hermitage museum collection in St. Petersburg.

8 - Vi era singolarmente nel luoco detto Pirrera una bocca di fuoco assai vasta e dilatata, dalla quale si vomitavano incendi tali che quella parte apparisce sino a’ giorni || nostri tutta 
aspra et abruciata nelle annegrite sue pietre, e, per la vicinanza che haveva con la Città di Lipari, poteva giustamente temersi che un giorno dovessa questa restare sepolta sotto l’ardenti 
suoi ceneri, o consumata dal fuoco che mandava. Volle Calogero assicurare la Città et i Cittadini da quello imminenti periculo, per lo che le sue fervente preghieri ottenne dal Signore che 
s’estinguessero tutti quei fuochi nell’Isola, e precisamente che cessassero quelli della Pirrera…” (Campis, 1694; trascrizione di Iacolino G., 1980). 
9 - San Calogero, protettore dell’isola, cacciò i demoni che abitavano nel Monte Pilato: da quel momento cessò l’attività eruttiva e i demoni si rifugiarono nelle stufe provocandovi esplo-
sioni. Il Santo, però, li inseguì e li fece fuggire a Vulcanello e poi a Vulcano, dove non hanno mai smesso di lanciare fuoco e fiamme. I Liparoti sostengono che da allora l’isola è rimasta 
tranquilla. -Nella vita di San Calogero si legge che il Santo cacciò da Lipari i Demoni, ritenuti responsabili delle eruzioni. L’isola fu così liberata dell’attività vulcanica. I Demoni allora 
si annidarono a Vulcanello e continuarono ad infastidire gli abitanti. Il Santo allora li relegò a Vulcano, ed anche Vulcanello smise di eruttare (Dolomieu, 1782). 
10 - A Lipari abbondano le meraviglie. Qui si spalanca la grotta di Molini, dove, a quanto narrano le antiche leggende, rifugiavasi il diavolo nella vana speranza di sfuggire dalla 
spada di san Calogero, finché inseguito e snidato dall’asilo, si decise a dare il tuffo nel cratere di Vulcano, che è porta massima dell’inferno (BOURQUELOT & RECLUS, 1865).
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Fig. 4 - “Carte de l’Isle et Royaume de Sicile” di Guglielmo Delisle, Accademia Reale delle Scienze di Parigi, anno 1717. Dettaglio raffigurante la Sicilia 
Nord-orientale con le isole di Vulcano-Vulcanello e Lipari interessate da vulcanismo.

- “Carte de l’Isle et Royaume de Sicile” by Guglielmo Delisle, Royal Academy of  Sciences of  Paris, year 1717. Detail depicting North-Eastern Sicily with 
the islands of  Vulcano-Vulcanello and Lipari affected by volcanism.

Fig. 5 - La colata bilobata di Forgia Vecchia (a sx) ed il cono di pomici di Monte Pilato (a dx).
- The bilobed flow of  Forgia Vecchia (left) and the pumice-cone of  Monte Pilato (right).
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nella necropoli di Contrada Diana un finissimo 
strato di cenere pomicea spesso sino a 20 cm, di-
rettamente al di sopra dei livelli di età tardo ro-
mana. Esso diede prova che un’importante crisi 
vulcanica era avvenuta sull’isola dopo il V secolo, 
periodo a cui risalgono cioè gli ultimi segni di ri-
costruzione dell’area urbana indagata. Paolo Si-
lenziario (520-580), funzionario e poeta epigram-
mista bizantino, ci informa che nell’isola di Lipari 
(e nelle terme di Pitica) esisteva un oscuro con-
dotto dal quale si sprigionavano fiamme e mas-
si sulfurei che di notte “tutto illuminano”, come 
riportato da Bernabò Brea (1988); l’archeologo 
osserva che la città conservò probabilmente nel 
VI secolo l’estensione che aveva avuto in prece-
denza, anche se si era considerevolmente ridotta 
la popolazione, in linea con le congiunture alto-
medievali. Lo strato di tefra attribuito da Keller 
(1970) a MP, datato al radiocarbonio C14 ha re-
stituito un’età di 1220 +/- 100 BP corrispondete 
al 750 AD circa, destinata a rimanere un punto 
fermo nella ricostruzione della storia eruttiva re-
cente dell’isola. L’insigne vulcanologo tuttavia, in 
ossequio con l’interpretazione già data da Dolo-
mieu, ipotizzò che FV e MP avessero eruttato tra 
il 500 e il 550 AD; ricostruzione condivisa anche 
da Pichler (1980). Una svolta nelle ridatazioni si 
è avuta con l’ausilio dell’archeo-magnetismo che 
ha rilevato un intervallo cronologico di quasi 500 
anni tra la fase propriamente denominata di MP 
della seconda metà del secolo VIII che ha por-
tato alla formazione di massima parte del pumi-
ce-cone, e quella conclusiva di Rocche Rosse (RR). 
Da quest’ultimo centro eruttivo, sorto nel mar-
gine settentrionale dell’area craterica principale, 
venne infine effusa l’omonima colata ossidiana-
cea a composizione riolitica, datata 1230+/-40 
AD (tanGuy et alii, 2002). Si è più recentemente 
dimostrato che essa si inserisce in un contesto 
eruttivo più ampio, esordito con l’eruzione di FV 
culminata analogamente con la messa in posto 
dell’omonima colata ossidianacea (piStoleSi et 
alii, 2021).
Due distinte fonti coeve riportano di fenomeni 
distruttivi occorsi sull’isola. La prima, contenuta 
negli Annali Pisani è fornita da un navigatore che 
nell’ottobre del 1264 osserva Lipari in mano al 
fuoco che sembrava scaturire dal suo interno (co-
municazioni personali di Guidoboni, 2007; Gen-
tile, 1930-36); la seconda, messa agli atti ufficiali 
della città, parla di eventi sismici distruttivi oc-
corsi nello stesso periodo (GirGenSohn & KaMp, 
1965; Martinelli et alii, 2021). Successivamente 
a questa data non si avranno ulteriori notizie di 
eventi. Nel frattempo, a cavallo tra il primo ed 
il secondo millennio, tra Lipari e Vulcano emer-

ge l’isolotto di Vulcanello (arriGhi et alii, 2006; 
Manni & roSi, 2021) con la formazione della 
tipica piattaforma lavica su cui prendono forma 
due dei tre coni vulcanici. Dal secolo IX un’intesa 
fase eruttiva, intervallata da periodi di stasi relati-
vamente brevi (dell’ordine di decenni), caratteriz-
za l’attività della caldera cosiddetta di La Fossa, 
che porta intorno alla metà del secondo millennio 
al riempimento del piccolo canale che separava 
Vulcano dall’isolotto di Vulcanello. Nel corso del 
XVII si contano due eruzioni accertate a carico 
del Gran Cratere, mentre tra il 1722 ed il 1786 
ha luogo una fitta serie di parossismi. Nel XIX si 
sono registrati ulteriori cicli eruttivi, l’ultimo dei 
quali avvenne nel 1888-90.

4. - DISCUSSIONE

La storia eruttiva recente del complesso Lipa-
ri-Vulcanello-Vulcano di cui si è accennato nel 
paragrafo precedente, da prova del costante gra-
do di rischio percepito dalle comunità locali, che, 
incanalandosi nella fede religiosa, ha contribuito 
all’elezione di figure mistiche a protezione del 
territorio tra cui spicca quella del taumaturgo Ca-
logero. Possiamo suddividere l’evoluzione locale 
di tale tradizione in tre momenti principali in un 
certo qual modo collegati ad altrettante fasi del 
vulcanismo recente di queste isole. Il primo è in 
riferimento alla presunta permanenza a Lipari 
dell’anacoreta che la narrazione di Papa Gregorio 
Magno vuole nel 525 AD. Le ricostruzioni agio-
grafiche operate dai primi breviari sul finire del 
primo millennio cristiano, riportano di un’isola 
infestata da “Spiriti maligni” che provocavano 
distruzione. In base alle credenze altomedievali 
che attribuivano valenza ultraterrena ai fenomeni 
endogeni, ciò si può interpretare con l’incombere 
di una criticità vulcanica che si ripresenta dopo 
una lunga quiescenza, e che va oltre le ordinarie 
manifestazioni di degassamento e termali (diffuse 
anche oggi sul territorio). Da questo stesso perio-
do la sottostante area urbana di Lipari si spopolò 
progressivamente ed i pochi abitanti occuparono 
le campagne dell’isola, fenomeno comunque in li-
nea con le congiunture altomedievali. Escludendo 
Vulcano (che comunque nel periodo in questio-
ne non ha mostrato segni di particolare attività), 
nonché un anacronistico riferimento all’eruzione 
di MP del secolo VIII, rimane aperta l’ipotesi che 
un centro eruttivo fosse già attivo a Lipari agli 
inizi del Medioevo. Il recente rinvenimento da 
parte dello scrivente di depositi primari a Nord 
di Pirrera, posti stratigraficamente al di sotto dei 
livelli stratigrafici di MP e adiacenti all’area crate-
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rica di FV, rafforzano l’ipotesi che possa trattarsi 
di questo vulcano.
Non rientra tra gli scopi della presente trattazio-
ne affrontare nello specifico aspetti prettamente 
vulcanologici, e pertanto i concetti introdotti, sa-
ranno successivamente approfonditi in un lavoro 
dedicato. 
Se da un lato l’esordio del vulcanismo storico 
di Lipari rimane argomento che necessita di ap-
profondimenti, ben definita risulta invece la fase 
conclusiva bassomedievale che, suffragata da 
nuove datazioni e dalle testimonianze riferite al 
1264 AD, culminerà con la messa in posto delle 
colate ossidianacee di FV e RR. 
In questo contesto prende forma quella che pos-
siamo considerare la seconda fase evolutiva del 
culto di San Calogero. Si può supporre che la fi-
gura del taumaturgo che numerosi secoli prima 
aveva liberato Lipari dai demoni (e il cui culto era 
già diffuso in Sicilia), trova motivo di evocazio-
ne in conseguenza del rinnovato rischio vulcani-
co che la comunità locale si trovò ad affrontare 
dopo la metà del XIII secolo. San Calogero ri-
vestirà all’uopo la veste di Santo Protettore dive-
nendo compatrono della maggiore isola eoliana, 
in un momento che rimane non noto anche se 
deducibile sulla scorta degli eventi citati. Secondo 
la leggenda riportata da Dolomieu i diavoli scac-
ciati dalle caverne di MP (fase di RR) si stabiliro-

no dapprima a Vulcanello e poi definitivamente 
presso il Gran Cratere di Vulcano dove continua-
rono a scatenare eruzioni.
Il naturalista osserva che:” La leggenda (di San Ca-
logero) può possedere una parte di verità per quanto ri-
guarda l’attività del piccolo vulcano, che probabilmente fu 
maggiore quando cessò quella di Lipari, e terminò a sua 
volta qualche tempo dopo”. Questa considerazione 
appare oggi abbastanza valida anche se con le do-
vute precisazioni: l’attività di Vulcanello fu mag-
giore prima della fase di RR (per poi proseguire, 
come osservato, nei secoli a seguire). 
L’assimilazione dei contenuti della tradizione ora-
le di San Calogero all’ultimo ciclo eruttivo di Li-
pari è avallata da ulteriori motivazioni.

i. La memoria collettiva conserva meglio il 
ricordo di eventi recenti (ultimo ciclo vul-
canico) piuttosto che di lontane eruzioni 
altomedievali. Nei secoli IX-XI le Eolie, 
gravate da una profonda crisi demografica 
vanno incontro ad una cesura culturale che 
recide il rapporto col passato e in definitiva 
la memoria storica; nel 1095 con il Constitu-
tum promosso dall’abate Ambrogio mise in 
campo gli strumenti per il ripopolamento 
dell’arcipelago. 

ii. La sua ambientazione al tempo in cui visse 

Fig. 6 - In primo piano l’area craterica di Forgia Vecchia. Nello sfondo la cittadina di Lipari e l’isola di Vulcano.
- The crater area of  Forgia Vecchia in the foreground. In the background, the town of  Lipari and the island of  Vulcano.
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l’eremita risulterebbe anacronistica, dal mo-
mento in cui i vulcani menzionati (FV e MP) 
non si erano ancora strutturati agli inizi del 
Medioevo. Si consideri inoltre che l’emersio-
ne dell’isolotto di Vulcanello avverrà a caval-
lo tra i secoli X-XI.

iii. Le note leggende descrivono con sorpren-
dente coincidenza la sequenza eruttiva che 
investe l’intero complesso Lipari-Vulcano 
tra i secoli XIII-XVI: dopo l’eruzione di Li-
pari di cui si conserva testimonianza nell’an-
no 1264, l’attività continua nelle vicine isole 
di Vulcanello e Vulcano (su cui appunto è 
stato rinvenuto rispettivamente il tefra rioli-
tico di RR e FV), come recentemente ride-
finito da MalaGuti et alii (2021), e piStoleSi 
et alii (2021).  

In particolare, per quanto riguarda il vulcano di 
Pirrera (FV), in aggiunta alle osservazioni espres-
se, va in particolare considerato che tale toponi-
mo citato nella narrazione del Campis, coniato 
con ogni probabilità in seno alla cultura france-
sizzante dei Benedettini agli inizi del secondo 
millennio (Iacolino, 2005) e derivante da pierrer= 
pietraia, fa riferimento all’abbondanza di pietre 
abbondantemente prodotte durante l’eruzione 
del XIII secolo (fig. 6).
Sulla base degli elementi esposti ne diviene che la 
tradizione orale su San Calogero riportata in va-
rie versioni dagli autori contemporanei, ha avuto 
origine a partire dal Basso Medioevo riferendosi 
agli eventi coevi.
La terza fase evolutiva della locale tradizione si 
inserisce nel clima di rinnovamento religioso in-
trodotto dal Concilio di Trento e si concretizza 
a Lipari nel corso del Seicento in concomitanza 
col ritorno dei Frati Cappuccini, come dimostra-
to dalle varie opere d’arte esposte presso il loro 
convento e dedicate all’eremita. 
Le numerose raffigurazioni dedicate al tauma-
turgo e la cappella costruita presso le omonime 
terme di ponente, sono segni tangibili di una re-
ligiosità che affonda le proprie radici nel lontano 
passato, ma che torna in auge in occasione di una 
nuova serie eruttiva che interessò il Gran Crate-
re di Vulcano, dopo una stasi vulcanica di circa 
un secolo, dal XVI e particolarmente nel XVII. 
I presupposti storici riferiti al VI secolo e le leg-
gende locali descrittive del vulcanismo conclusi-
vo dell’isola, si fondono in età contemporanea 
in un’unica tradizione religiosa locale che perde 
ogni riferimento con la cronologia reale degli 
eventi vulcanici avvenuti nel corso del Medioevo 
che hanno segnato le varie fasi evolutive del culto. 

Tutto ciò ne aveva reso oggettivamente comples-
sa l’interpretazione, oggi favorita dall’acquisizio-
ne di nuove informazioni storiche e geologiche. 

4 - CONCLUSIONI

Nell’ambito della ricostruzione storica di eventi, 
siano essi naturali che antropici, l’approccio in-
terdisciplinare si conferma essere uno strumento 
imprescindibile, soprattutto laddove sussistono 
lacune di informazioni intercalate tra le epoche 
oggetto di indagine. Di fondamentale importan-
za si sono rivelati i nuovi dati geologici di Lipa-
ri-Vulcano che sono stati messi in relazione con 
le fonti storiche, di cui sono stati considerati oltre 
al contenuto intrinseco, i contesti filosofico-cul-
turale e storico coevi.
Il distinguo praticato nel presente lavoro tra il 
presupposto storico altomedievale che sta alle 
origini del culto di San Calogero eremita e le loca-
li leggende, che come discusso sono sorte piutto-
sto tardivamente, nel mettere ordine all’evoluzio-
ne della tradizione locale, rappresenta una doppia 
chiave di lettura del vulcanismo recente dell’isola. 
Al secondo ed ultimo ciclo eruttivo che ha coin-
volto i centri eruttivi di FV-RR e di Vulcano-Vul-
canello si riferiscono tali leggende tramandate da 
scrittori contemporanei. Mentre gli antichi bre-
viari testimoniano di fenomeni vulcanici occorsi 
sulla maggiore isola delle Eolie, lasciando aperta 
la questione se un’eruzione abbia avuto luogo o 
meno prima di MP, ovverosia del secolo VIII. Ai 
presupposti storici si sommano indizi stratigrafici 
recentemente individuati dallo scrivente nell’a-
rea craterica di FV, che focalizzano l’attenzione 
su tale vulcano. Dal punto di vista geologico il 
dettaglio si rivela di particolare importanza nello 
studio dei processi vulcanici dell’isola, quiescente 
da poco più di sette secoli e mezzo.   
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figg. 12

L’ultimo giorno di Frattura Vecchia (AQ), borgo devastato dal 
terremoto di Avezzano del 1915
The last day of  Frattura Vecchia (AQ), an ancient village  devastated by the 
Avezzano earthquake of  1915

riaSSunto - Il paese di Frattura Vecchio, abbandonato a 
seguito del terremoto della Marsica del 1915, rappresen-
ta una ghost town di notevole interesse storico ma anche 
un interessante sito laboratoriale per lo studio degli effetti 
del sisma sui piccoli ma numerosi centri urbani presenti in 
aree geologicamente complesse come l’Appennino centra-
le italiano. Sono state valutate alcune ipotesi interpretative 
dell’elevata intensità MCS con la quale il sisma agì sull’abi-
tato, rispetto alle aree limitrofe. E’ stata valutata l’ipotesi 
dell’amplificazione per doppia risonanza ma, a seguito delle 
prospezioni eseguite, si è esclusa la presenza di un substra-
to di fondazione con frequenza fondamentale comparabile 
con il periodo proprio dei fabbricati che, peraltro, risulta-
no poggiare direttamente sul bedrock. E’ stata infine con-
templata l’ipotesi di sollecitazioni tangenziali aggiuntive a 
quelle indotte dal sisma associate alla riattivazione, indotta 
dal sisma stesso, di processi di deformazione gravitativa 
profonda del poggio collinare sul quale risultava edificato 
Frattura.

parole chiave: Abruzzo, Frattura Vecchia, Lago di Scanno, 
Terremoto del 1915, Ghost Town, deformazione gravitati-
va profonda.

abStract - The village of  Frattura Vecchio, abandoned 
following the Marsica earthquake of  1915, represents 
a ghost town of  considerable historical interest but also 
an interesting laboratory site for the study of  the effects 
of  the earthquake on small but numerous urban centers 
present in geologically complex areas such as the ‘Central 
Italian Apennines. Some interpretative hypotheses of  the 
high MCS intensity with which the earthquake acted on 
the town, compared to the neighboring areas, were evalu-
ated. The hypothesis of  amplification by double resonance 
was evaluated but, following the prospecting carried out, 
the presence of  a foundation substrate with a fundamen-
tal frequency comparable with the period of  the buildings 
which, moreover, were to rest directly on the bedrock was 
excluded. . Finally, the hypothesis of  tangential stresses ad-
ditional to those induced by the earthquake associated with 
the reactivation, induced by the earthquake itself, of  deep 
gravitational deformation processes of  the hilly knoll on 
which Fracture was built was contemplated.

Key WorDS: Abruzzo, Frattura Vecchia, Scanno’s Lake, 
1915 earthquake, Ghost Town, deep gravitational defor-
mation.
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1. - INTRODUZIONE

Frattura Vecchia, oggi delocalizzata in Frattu-
ra Nuova, una frazione del Comune abruzzese di 
Scanno (AQ), Italia Centrale, è posta ad una quo-
ta di circa 1260 m s.l.m. lungo il versante destro 
della valle del fiume Tasso - Sagittario, a SO di M. 
Genzana e NO del lago di Scanno. Il nucleo abi-
tativo originario è attualmente in stato di comple-
to abbandono (sebbene siano in corso interventi 
di ristrutturazione di alcuni edifici), a seguito del 
disastroso terremoto della Marsica del 1915, cosa 
che a pieno titolo consente di definirlo con il ter-
mine di “ghost town”. L’edificato fu fondato tra 
il IX ed il X secolo d.c. attorno all’incastellamen-
to dei conti Di Sangro ed era complessivamente 
rappresentato da 75 edifici dei quali una decina 
quelli principali, tra i quali la chiesa dedicata a S. 
Nicola ed il palazzo nobiliare. L’abitato presenta-
va un piazzale, caratterizzato da un bel fontanile 
risalente al 1834, dal quale si dipartono quattro 
vie relativamente larghe che, unitamente alla pre-
senza di edifici di fattura più raffinata, testimonia-
no un tenore di vita degli abitanti, quantomeno 
ben più elevato del tipico villaggio rurale dell’e-
poca (fig. 1).

Alle 06.52 del 13 gennaio 1915 ebbe luogo 
il terremoto della Marsica, con epicentro nella 
conca del Fucino (AQ) e legato all’attività delle 
faglie dirette delimitanti ad Est il bacino stesso. 
Il sisma, con magnitudo M

w
 =7.08, è tristemente 

noto per l’elevato numero di vittime (30519) e 

per gli ingentissimi danni provocati (ScaraScia 
et alii, 2015; MarGottini et alii 1993; GalaDini et 
alii 1995). In prossimità dell’epicentro, all’even-
to è stata attribuita una intensità I

0
 =XI MCS 

(nella sola città di Avezzano le vittime furono 
circa 10000) ma lo stesso fu chiaramente avver-
tito in tutto il centro Italia, con intensità che, 
naturalmente, andarono decrescendo con la di-
stanza dall’epicentro (INGV; poStpiSchl, 1985). 
Anche in regioni più distanti, dalla Toscana alla 
Puglia, gli effetti del sisma furono registrati con 
intensità ≥ 5. La correlazione inversa tra distan-
ze epicentrali ed intensità, tuttavia, non risultò 
naturalmente essere lineare, bensì decisamente 
influenzata dal contesto geologico locale, a sua 
volta in grado di esercitare un certo controllo 
sulla risposta sismica. Questo è ben visibile nello 
schema riportato di seguito e tratto dall’archivio 
storico macrosisimico italiano ASMI - INGV. In 
corrispondenza della cittadina di Scanno, posta 
a circa 30 km di distanza dall’area epicentrale, fu 
registrata una intensità 7-8 MCS, decisamente in 
linea con il trend medio di decremento rispet-
to alle distanze epicentrali, dell’intensità degli 
effetti macrosismici. Presso Frattura Vecchia, 
tuttavia, ubicata circa 4 Km a NW di Scanno 
ed a circa 27 Km dall’area epicentrale, l’intensità 
attribuita all’evento raggiunse il X grado MCS. 
E’ così che ben 120 persone, di fatto quasi tutti 
gli abitanti (prevalentemente donne, bambini e 
persone inabili al lavoro) che in quel momento 
si trovavano in casa (il resto della popolazione 

Fig. 1 - Immagine d’epoca (prima del 1915) del paese di Frattura Vecchio (fonte Wikipedia).
- Vintage image (before 1915) of  the village of  Frattura Vecchia (source Wikipedia).
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era impegnata nella transumanza), persero tragi-
camente la vita (fig. 2).

A seguito dell’evento il paese fu abbandona-
to finché, solo nel 1932, questo venne definiti-
vamente delocalizzato nella sua attuale posizione 
posta circa 1.5 km a SE del vecchio nucleo. 

2. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Il settore di territorio nel quale risulta collo-
cato il sito, risulta tettonicamente strutturato in 
unità, così come definite nel Fg. CARG n. 378 - 
Scanno. Tali unità, tettoncamente definite, si svi-
luppano secondo una direttrice NO - SE e sono 
denominate “Unità M. Genzana - Serra Rocca 
Chiarano”, Unità “Montagna Grande - Monte 
Marsicano” e, comprese tra queste, sono ricono-
sciute l’ “Unità Montagnola - Monte della Rove-
re”, alcune definite ”Unità di incerta attribuzio-
ne” e le “Unità terrigene” (fig. 3).

Il sito di nostro interesse risulta più precisa-
mente ubicato in corrispondenza del versante 
sud-occidentale del M. Genzana. Il settore è so-
stanzialmente modellato su una successione Giu-
rassico - Paleogenica della quale affiorano i calcari 

micritici con selce delle unità giurassico - cretaci-
che CRF (calcareniti a radiolari e resti filamento-
si), CDI (calcari diasprini detritici), MAD

2
 (maio-

lica detritica), e le calcareniti cretaciche dell’unità 
CCF (calcareniti e calciruditi a fucoidi). Tale suc-
cessione risulta peraltro, presso il piede del ver-
sante stesso, a contatto tettonico con le succes-
sioni calcarenitiche paleogeniche (p.p.) afferenti 
alle unità CFR

1b
. Verso valle sono diffusamente 

presenti le successioni afferenti al sintema di Val-
le Majelama (unità AVM) costituite da depositi di 
versante, di frana, alluvionali, fluvioglaciali, ecc., 
attribuite al Pleistocene superiore, coperte infine 
dalle coltri detritiche oloceniche. Tutta la strut-
tura si presenta diffusamente interessata da ele-
menti tettonici consistenti in un sistema di faglie 
dirette con direzione NO - SE ed immersione a 
SO, lungo il quale risultano a contatto le litologie 
carbonatiche con le litologie terrigene terziarie, 
associato ad attività pliocenica transpressiva con 
successiva riattivazione pleisto - olocenica in sen-
so distensivo. Di tale lineamento fa parte un ele-
mento tettonico di particolare importanza nell’e-
conomia di questo lavoro, rappresentato proprio 
dalla faglia di M. Genzana o faglia de La Difesa 
(beneo, 1938; colacicchi,1967b).  Il piano di 

Fig. 2 - Distribuzione delle intensità del sisma della Marsica del 1915 nell’area a sud di Avezzano (fonte archivio storico macrosisimico italiano ASMI - 
INGV).

- Intensity distribution of  the 1915 Marsica earthquake in the area south of  Avezzano (source of  the Italian Macrosisimic Historical Archive ASMI - INGV).
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immersione di questa faglia, riconosciuto lungo la 
direttrice Frattura - Coste, con direzione NNO - 
SSE risulta inclinato di 50° - 60° verso SO (fig.4).

Da ciò che si evince in base alla disamina del-
la letteratura (francioni et alii, 2019), il paese 
di Frattura Vecchio risulta edificato su un affio-

Fig. 3 -Schema tettonico generale, da Miccadei et alii, in “Note illustrative del Fg CARG n. 378 - Scanno”, con modifiche.
- General tectonic scheme, from Miccadei et alii, in “Explanatory notes of  Fg CARG n. 378 - Scanno”, with modifications.

Fig. 4 - Schema geologico dell’area. Legenda - 1: depositi di frana (Plio - Pleist. ). 2: Successione di facies scarpata - bacino (Giurassico - Paleogene). 3: 
depositi di versante, alluvioni, coperture recenti (Pleisto - Olocene). 4 calcareniti e torbiditi delle unità pre e sin orogenetiche (Oligo - Miocene). 5 giacitura 

della stratificazione. 6a faglie, 6b faglie dirette con immersione, 6c sovrascorrimenti.
- Area’s geological sketch. Legend - 1: landslide deposits (Plio - Pleist.). 2: Sequence of  scarp - basin facies (Jurassic - Paleogene). 3: slope deposits, alluvions, recent coverings (Pleisto - 

Holocene). 4: Calcarenites and turbidites of  the pre and sin orogenetic units (Oligo - Miocene). 5: Layers’lay. 6a: Faults, 6b: direct faults with immersion, 6c: thrusts.
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ramento di calcari e calcari marnosi giurassico 
- paleogenici, a contatto con i depositi pelitico 
- arenacei silicoclastici neogenici. L’area posta a 
NE del sito risulta strutturalmente complessa e 
profondamente interessata da elementi tettonici 
giacenti sia ad alto angolo che a basso angolo.

3. - LA FRANA DEL M. GENZANA E LA 
FORMAZIONE DEL LAGO DI SCANNO

Stando a quanto riportato in letteratura, tra 
12820 anni fa e 2200 - 3000 anni fa (caranfa., 
2005; MiccaDei, 1993; bianchi faSani et alii, 
2011). Si verificò una frana (rock avalanche) che 
mobilitò in maniera molto rapida, con una velo-
cità stimata in 182 km/h (nicoletti et alii 1993), 
circa 87×106 m3 di materiale lapideo. L’area di di-
stacco è oggi chiaramente individuabile grazie alla 
presenza della corona in via di degradazione e per 
la caratteristica morfologia concava, riconoscibile 
tra 1860 e 1175 m di quota s.l.m., presso il ver-
sante sud-occidentale di M. Rava, un rilievo se-
condario del massiccio di M. Genzana (loc. Valle 
dei Gravi). L’area di transito ed accumulo, che si 
sviluppa verso valle, è caratterizzata da accumuli 

di materiale caotico (calcari e subordinatamente 
flysch) che dopo aver sbarrato l’alveo del pale-
o-Tasso, avrebbero risalito i versanti opposti della 
valle fino a quota di circa 950 m di quota s.l.m. Lo 
sbarramento del torrente Tasso (che a valle dell’a-
bitato di Villalago assume oggi il nome di Sagit-
tario) avrebbe a questo punto determinato la for-
mazione del Lago di Scanno. L’area impegnata da 
questo movimento, schematicamente ricostruita 
sulla base di diversi studi pubblicati negli ultimi 
anni, viene riproposta nello schema planimetrico 
riportato di seguito (fig.5).

Recenti ricerche (francioni et alii, 2019) han-
no dimostrato che la superficie di scivolamento 
era controllata dal piano a basso angolo della faglia 
diretta associata al lineamento Difesa - M.Genza-
na - Vallone delle Masserie, intersecata a tergo e 
lateralmente da due famiglie di giunti ad alto an-
golo.  Le cause di innesco della rock avalanche del 
M. Genzana, stando alle più recenti pubblicazioni 
(nicoletti et alii, 1993; francioni et alii, 2019), ri-
sulterebbero decisamente legate all’occorrenza di 
un evento sismico piuttosto energetico (M ≈ 4.5 
÷ 6.5) coerente con il contesto tettonico di que-
sto settore dell’Appennino centrale. L’area noto-
riamente sismica infatti, ha generato dopo l’anno 

Fig. 5 - Schema planimetrico della paleofrana del M. Genzana, ricostruito in base alla letteratura disponibile.
- Mt. Genzana’s paleo-landslide’s planimetric sketch,  reconstructed on the basis of  the available literature.
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1000 ben 7 eventi di grado maggiore o uguale a 
VI MCS, due dei quali con grado IX MCS (poStpi-
Schl, 1985). Alcune considerazioni più specifiche 
devono avere come oggetto il paese di Frattura 
Vecchia. Questo risulta ubicato sulla destra orogra-
fica dell’area in frana, ed il sito che avrebbe ospita-
to l’ex abitato sarebbe stato solo lambito dalla fra-
na. Tuttavia il piccolo poggio modellato su calcare 
oligocenico sul quale è stato edificato il paese, po-
sto immediatamente a valle dell’affioramento della 
faglia a basso angolo che ha costituito la superficie 
di scivolamento, sembrerebbe aver subito un mo-
vimento verso valle di 80 m con rotazione di circa 
20° in senso orario (nicoletti et alii, 1993).  Tale 
dato, riscontrabile dalla osservazione delle caratte-
ristiche geomorfologiche del sito opportunamen-
te messe a confrontato con il pattern strutturale 
dello stesso, ci trova d’accordo e, a nostro avviso, 
inquadra la morfodinamica del poggio collinare in 
corrispondenza del quale è stato edificato Frattu-
ra Vecchia,  nell’ambito dello stesso processo di 
deformazione gravitativa profonda comunque già 
riconosciuto (ISPRA, Servizio GeoloGico D’ita-
lia) presso località limitrofe: loc. Monte Rava (cir-
ca 1.5 km ad Est del paese) e presso Serra Leardi 
(circa 3.0 Km ad Est del paese).

4. - IL DANNEGGIAMENTO DI FRATTURA 
VECCHIA. LE IPOTESI INTERPRETATIVE

La delocalizzazione dell’abitato di Frattura Vec-
chia si presenta come un interessante caso-stu-
dio che può riguardare molti piccoli centri abitati 
dell’Appennino, per lo più realizzati in epoca me-
dioevale in aree ad elevata sismicità, e consente una 

riflessione sulla necessità di un adeguato livello di 
conoscenza funzionale ad una pianificazione terri-
toriale che tenga conto della necessità di prevenire 
il rischio geologico conservando al contempo le 
peculiarità storico - urbanistiche locali. L’edifica-
to di Frattura Vecchia di fatti subì danni intensi e 
diffusi. Diffusi in quanto tutti gli edifici subirono 
un danno alle strutture, intensi in quanto tali danni 
consistettero nella maggior parte dei casi in un col-
lasso generale o parziale (fig.6).

È possibile a questo punto fare alcune ipotesi 
che giustifichino in qualche misura la particolare 
intensità del sisma registrata a Frattura nel 1915. 
La prima, che sembrerebbe quella più comune-
mente citata risultando peraltro riportata su por-
tali di divulgazione scientifica piuttosto popolari 
(fonte wikipedia), contempla la possibilità di una 
amplificazione sismica del sito legata alla presen-
za delle coltri di sedimento appartenente al corpo 
della frana di M. Genzana. Tale ipotesi implica la 
possibilità che la successione di tali terreni, sulle 
quali sarebbe stato inconsapevolmente edificato 
l’abitato, avrebbero causato processi di amplifica-
zione in grado di portare al X grado MCS una 
intensità che solo 4 km più a valle, presso la città 
di Scanno, era 7-8 MCS. Tale assetto stratigrafico 
risulta del resto riscontrabile sul sito di edificazio-
ne del paese di Frattura Nuova, sorto nel 1932 
per delocalizzare il vecchio abitato spostandolo di 
circa 1.5 Km verso SE. Qui è possibile infatti ri-
conoscere (Martino & orlini,2013), come ter-
reno di sedime del nuovo abitato una successione 
di detrito di versante con frequenza fondamenta-
le < 1Hz, compatibile con la profondità del con-
trasto di impedenza sismica coincidente con il 
passaggio al bedrock sottostante. Tale contesto, 
unitamente alla vicinanza con il corpo della pale-
ofrana, può effettivamente aver indotto a traspor-
re un assetto stratigrafico simile sul sito di Frattu-
ra Vecchia. Assumendo come corretta tale ipotesi, 
e procedendo per back - analisys, potremmo at-
tenderci valori di frequenza fondamentale del ter-
reno di fondazione prossimi alla frequenza pro-
pria di vibrazione degli edifici (Mucciarelli, 2012). 
Sulla base delle caratteristiche strutturali dei fab-
bricati danneggiati (che assumiamo assimilati a 
strutture la cui massa sia uniformemente distri-
buita lungo l’altezza), ci si sarebbe aspettato dun-
que di poter attribuire, alla maggior parte degli 
edifici ad uso abitativo (ed in via comunque ap-
prossimativa, valori del parametro T

1
 ≈ 0.128s÷ 

0.114 s (7.8 ÷8.8 Hz) per quelli ad un piano, T
1
 ≈ 

0.278 s ÷ 0.263 s (3.6 ÷ 3.8 Hz) per quelli a due 
piani. Per gli edifici signorili di maggiore altezza, 
per i quali attraverso le immagini fotografiche 
d’epoca è stato possibile riconoscere uno svilup-

Fig. 6 - La tipologia di fabbricato abitativo più diffusa in paese prevedeva 
una struttura regolare a due o un piano, realizzata con muri portanti in 

conci calcarei.
- The most common type of  residential building in the village had a regular two- or 

one-floor structure, built with load-bearing limestone ashlars walls.
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po di circa 15 m per tre o quattro solai, il periodo 
di vibrazione supposto risulta approssimativa-
mente di 0.384 s (2.60 Hz). Questi ultimi peraltro, 
unitamente alla torre campanaria del paese, risul-
terebbero associati proprio al danneggiamento 
maggiore. L’equazione di calcolo adottata è quella 
di seguito espressa:

Nell’equazione, che in considerazione degli 
scopi di questo lavoro consideriamo fornire va-
lori ragionevolmente approssimati a quelli reali, 
per edifici di struttura regolare ed altezza limitata 
(NTC08), H rappresenta l’altezza del fabbricato. 
In altre parole se il danno registrato ai fabbricati 
fosse dovuto a fenomeni di amplificazione stra-
tigrafica per doppia risonanza, così come ipotiz-
zato, potremmo aspettarci terreni di fondazione 
con una frequenza fondamentale che grossomo-
do ricopre il range di cui sopra. Inoltre, il dan-
neggiamento più intenso degli edifici di mag-
giore altezza (la chiesa ed il palazzetto signorile) 
dovrebbe essere messo in relazione alla specifica 
posizione assunta da tali edifici rispetto alla con-
formazione morfologica del sito. La disposizione 
degli stessi in posizione rilevata rispetto al resto 
dell’abitato, in prossimità della sommità di un ben 
definito rilievo collinare, ha sicuramente giocato 
un ruolo nella definizione dell’amplificazione 
del sito di sedime, agendo in qualche misura su-
gli spettri di risposta orizzontali e svincolando il 
grado di danneggiamento da considerazioni stret-
tamente relative alla frequenza fondamentale del 
terreno. Può dunque essere osservato come agli 
edifici strettamente addossati al fianco del rilie-
vo e quelli prossimali alla sommità dello stesso, 
possa essere associato (EC8, NTC 2018) un co-
efficiente di amplificazione topografica maggiore 
(cat. T3, S

T
 ≥ 1.2) rispetto a quello attribuibile agli 

altri edifici (cat T1, S
T
 ≈ 1.0). La fase sperimentale 

di questo lavoro dunque prevede il controllo sulla 
posizione del bedrock e la misura della frequenza 
fondamentale del terreno di fondazione, allo sco-
po di verificare la congruità dell’ipotesi dell’am-
plificazione stratigrafica per doppia risonanza 
con l’effettivo contesto sismostratigrafico locale.

 

5. - LE PROSPEZIONI

Sul sito sono state dunque eseguite, in con-
dizioni sperimentali coerenti con le raccoman-

𝑓𝑓𝑓𝑓 =  
1

0.050 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻0.75 

dazioni SESAME (barD, 2008; Molnar et alii, 
2021), quattro prospezioni tromografiche a sta-
zione singola, della durata di 20 min ciascuna, 
utilizzando geofoni da 4.5 Hz. L’ubicazione dei 
punti di prospezione è stata scelta in modo da 
ottenere una restituzione delle condizioni del rap-
porto H/V ragionevolmente rappresentative del 
sottosuolo del sito. I files con le acquisizioni sono 
stati poi elaborati attraverso il software Geop-
sy ed opportunamente validati rispetto ai criteri 
SESAME. Il prodotto sul quale si basano le suc-
cessive considerazioni dunque è rappresentato da 
quattro curve di ellitticità (o curve H/V), ottenu-
te in accordo con la metodologia HVSR di Naka-
mura, la cui qualità può essere complessivamente 
definibile come “buona” (albarello et alii, 2010 
e albarello & caStellaro, 2011). Questa me-
todologia, sviluppata a partire dagli anni ’70 del 
secolo scorso (noGoShi & iGaraShi, 1971) è sta-
ta ampiamente sviluppata e diffusa a partire dalla 
fine degli anni ’80 (naKaMura, 1989). Consiste 
sostanzialmente nello studio del rapporto tra 
componente orizzontale e componente verticale 
dello spettro di Fourier del “noice” ambientale a 
bassa frequenza, registrato attraverso un senso-
re tridimensionale (tromografo), rappresentato 
da onde superficiali prodotte da perturbazioni 
meteoclimatiche ad ampia scala (uragani, ecc.). Il 
rapporto H/V secondo questa metodologia, ri-
sulta amplificato in corrispondenza di netti con-
trasti di impedenza sismica tra strati giustappo-
sti. Tale picco, secondo le evidenze sperimentali, 
tende a coincidere con il valore della frequenza 
fondamentale del terreno. Per questo motivo tale 
metodologia di prospezione è piuttosto utilizzata 
negli studi di microzonazione sismica, in consi-
derazione del fatto che i danni alle strutture ten-
dono ad essere maggiori, a seguito di un sisma, 
ove le frequenze di risonanza delle stesse risulti-
no prossime a quella fondamentale del terreno di 
fondazione. Quindi, in un sito dove la letteratura 
indica come causa determinante del danneggia-
mento agli edifici, fenomeni di amplificazione si-
smica legati alla natura dei terreni di fondazione, 
ci è sembrato interessante effettuare una analisi 
microsismica. Delle quattro stazioni di registra-
zione una, in particolare (la n.2), è stata ubicata in 
prossimità dell’unico edificio di Frattura Vecchio 
che non subì né collasso né danni strutturali in-
genti a seguito del sisma del 1915. Le stazioni n. 3 
e n.4 invece sono state ubicate in aree dell’abitato 
presso il quale si registrarono i danni maggiori. 
La stazione n. 1 è stata posizionata appena fuori 
dall’abitato. Il basso grado di disturbo del sito da 
parte dei transienti e tempi di acquisizione di 20 
minuti, hanno consentito di ottenere un numero 
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adeguato di windows sufficientemente ampie da 
investigare un range di frequenze con valore mi-
nimo a 0.35 Hz (fig. 7 e tab. 1).

Una rapida analisi alle quattro curve di ellittici-
tà consente evidentemente di escludere la presen-
za di picchi stratigrafici, ad eccezione di quello a 
38.4 Hz registrato nella prospezione n. 2 e quello 
a 70Hz della prospezione n. 4. Questi ultimi, tut-
tavia, risultano evidentemente associati al sottile 
strato di suolo posto a copertura del bedrock e 
non afferisce a terreni di significato ingegneristi-
co (figg. 8, 9, 10, 11).

L’assenza di contrasti di impedenza significa-
tivi, in grado di generare picchi della curva H/V 
dunque, tantomeno entro il range di frequenze 
per le quali ci si potevano aspettare processi di 
amplificazione stratigrafica per doppia risonanza, 
come in prima analisi ipotizzato, è invece indica-
tiva di una sostanziale omogeneità sismostratigra-
fica, espressa in termini di Vs e di densità, della 
successione rocciosa. E’ dunque possibile ipotiz-
zare una sostanziale omogeneità litotecnica della 
successione rocciosa stessa, escludendo la pre-
senza di un substrato risonante, che possa essere 

Fig. 7 - Ubicazione delle prospezioni tromografiche eseguite sul sito.
- Location of  the tromographic prospections performed on the site.

Tab. 1 - Ubicazione dei punti di prospezione tromografica e principali parametri di acquisizione.
- Location of  the tromographic prospecting points and of  the main acquisition parameters.

Stazione n. coordinate
quota

(m s.l.m.)
Tempo di

acquisizione
n°

samples
Sampling 

Freq.

1

Latitudine 41,94139

1193 20’ 60000 500Longitudine 13,86412

link http://maps.google.com/?q=41.94139,13.86412

2

Latitudine 41,94055

1154 20’ 60000 500Longitudine 13,86511

link http://maps.google.com/?q=41.94055,13.86511

3

Latitudine 41,94043

1205 20’ 60000 500Longitudine 13,86409

link http://maps.google.com/?q=41.94043,13.86409

4

Latitudine 41,94073

1195 20’ 60000 500Longitudine 13,864

link http://maps.google.com/?q=41.94073,13.86400
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Fig. 8 - Curva H/V acquisita nella prospezione n. 1.
- H / V curve, acquired in prospecting no. 1.

Fig. 9 - Curva H/V acquisita nella prospezione n. 2.
- H / V curve, acquired in prospecting no. 2.

Fig. 10 - Curva H/V acquisita nella prospezione n. 3.
- H / V curve, acquired in prospecting no. 3.
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stato usato come suolo di fondazione degli edifi-
ci. Non vi sono peraltro apprezzabili discrepanze 
nella morfologia della curva HV correlabili con i 
diversi gradi di danneggiamento degli antichi fab-
bricati, a ribadire la mancanza di correlazione tra 
danno riscontrato e natura litotecnica del terreno 
di fondazione.

6. - IPOTESI INTERPRETATIVA

A seguito delle considerazioni esposte, esclu-
dendo dunque cause che implichino fenomeni di 
doppia risonanza, allo stato attuale delle ricerche 
ci sentiamo di proporre come ipotesi interpretati-
va dell’elevato valore MCS registrato la possibilità 
di una riattivazione temporanea di fenomeni di 
movimento franoso, ascrivibili alle deformazio-
ni gravitative profonde alle quali si è fatto riferi-
mento, innescati da cause sismiche. Un piano di 
scivolamento profondo lungo il quale si sarebbe 
mosso l’intero poggio collinare sul quale sorgeva 
il vecchio centro abitato avrebbe potuto indur-
re sollecitazioni tangenziali aggiuntive rispetto 
a quelle già prodotte dal sisma stesso, e tali da 
spiegare il danno. Lo sviluppo di tale ipotesi è 
incoraggiato dal particolare contesto strutturale 
locale. Il piano di faglia del lineamento Frattura 
- Coste di Secina - Vallone Masserie, con direzione 
NNO - SSE ed immersione a SO di 50° - 60°, 
per il quale sono riconosciuti indizi di riattivazio-
ne quaternaria in senso distensivo (note illustra-
tive Foglio n. 378 Scanno), potrebbe costituire 
tale piano di scivolamento. Lo stesso individuato 
anche in affioramento a SE del paese, al quale è 
stato riconosciuto il ruolo di piano di scivolamen-
to della frana (francioni et alii 2019) e lungo il 

quale è stato riconosciuto il movimento verso 
valle di 80 m con rotazione di circa 20° in senso 
orario del suddetto poggio collinare, (nicoletti 
et alii, 1993). Coerentemente con questa ipotesi, 
occorre inoltre aggiungere che lungo tale linea-
mento sono stati in più tratti riconosciuti processi 
di fagliazione cosismica con evidente dislocazio-
ne morfologica del versante e ribassamento verso 
SO, proprio in concomitanza del sisma della Mar-
sica dl 1915 (oDDone, 1915; Serva et alii, 1988) 
(fig. 12).

7. - CONCLUSIONI

Da quanto risulta a seguito di questa breve 
ricostruzione, integrata da studi sperimentali a 
carattere speditivo, si ritiene di poter escludere 
come causa dell’esteso danneggiamento dell’abi-
tato, associato ad una intensità “anomala” dell’e-
vento (X MCS), assolutamente paragonabile con 
quella registrata presso l’area epicentrale, e non 
in linea con il trend medio di decremento rispet-
to alle distanze epicentrali (VII - VIII MCS per 
la vicina Scanno), eventuali fenomeni di doppia 
risonanza indotti da amplificazioni stratigrafiche 
dovute alla presenza di coperture detritiche asso-
ciate a bassi valori di densità e velocità delle onde 
di taglio Vs, messe in posto a seguito della frana 
che determinò la formazione del lago di Scanno 
in epoca preistorica. L’ipotesi che ci sentiamo 
di avanzare, e che costituisce oggetto di ulterio-
ri studi, è quella della riattivazione di processi di 
deformazione gravitativa profonda, comunque 
già noti in corrispondenza di siti limitrofi, in seno 
ai quali l’intero poggio collinare sul quale sorge-
va l’antico paese di Frattura Vecchia, si sarebbe 

Fig. 11 - Curva H/V acquisita nella prospezione n. 4.
- H / V curve, acquired in prospecting no. 4.
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mosso in concomitanza delle sollecitazioni indot-
te dal sisma del 1915. Allo stato attuale esistono 
progetti di recupero del paese, funzionali alla sua 
fruizione turistica, che prevedono la ristruttura-
zione conservativa degli antichi fabbricati. L’au-
spicio per la conservazione della memoria stori-
ca di luoghi rappresentativi di cultura, tradizioni 
e vicende di uno specifico territorio che, come 
quello abruzzese, ha una marcata connotazione 
culturale, dovrà necessariamente essere associato 
a quello per il rispetto, basato su una più appro-
fondita conoscenza, per le dinamiche dei processi 
naturali che su quello stesso territorio agiscono. 
Una ghost town rappresenta senz’altro l’ultimo 
fotogramma della storia di un territorio, l’ultima 
immagine registrata nella pietra prima che il tem-
po si fermasse. Chi proviene da luoghi nei quali 
invece il tempo ha continuato il suo corso subisce 
decisamente il fascino di quel mondo congelato 
nel passato. Tutto ciò è in grado di insegnarci 
qualcosa. Ci parla delle nostre radici, ci spiega 
da dove veniamo, ma ci induce anche a riflettere 
sul presente dandoci una visione prospettica sul 
futuro. Ritengo che Frattura Vecchia, in quest’ot-
tica, rappresenti tanto un sito museale - esperien-

ziale, senz’altro da conservare integro, quanto un 
laboratorio di studio dove poter comprendere in 
modo più approfondito le relazioni tra le caratte-
ristiche urbanistiche dei numerosi piccoli centri 
abitati del nostro Appennino e la complessità ge-
ologica di questo territorio.
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Il Monumento Naturale Galeria Antica nel Comune di Roma
The Natural Monument Galeria Antica in Rome

riaSSunto - La riserva regionale si estende per 40 ha nel 
bacino del fiume Arrone, periferia Ovest di Roma. Le ori-
gini del borgo sono antiche, il sito fu abitato già da epoche 
remote, vista la sua posizione strategica. Le rovine sono ar-
roccate su uno sperone tufaceo limitato dal fiume Arrone, 
che ne ha causato l’instabilità idrogeologica. Dopo più di 2 
secoli di abbandono, la vegetazione ha preso il sopravven-
to in tutta l’area disabitata, creando un ecosistema unico 
nel suo genere. L’itinerario di visita parte da una sterrata 
che inizia da Via S. Maria di Galeria. La città rimane celata 
alla vista fino a quando la tagliata sbuca nella valletta attra-
versata dall’Arrone e dominata dalla mole della rupe, dove 
sorgeva l’antico abitato fortificato.
Addentrarsi fra le rovine richiede un rispetto che non tutti 
i visitatori, nel tempo, hanno dimostrato: cercatori di tesori 
d’arte, praticanti di “culti” in estinzione, comitive di “guer-
rieri simulati” e gitanti di Pasquetta, ne hanno fatto scempio 
fino ad oggi. 

parole chiave: Borgo abbandonato, Roma, Galeria antica, 
Valle dell’Arrone.

abStract - The regional reserve extends for 40 ha in the 
Arrone river water catchment, west periphery of  Rome. 
The origins of  the village are ancient, the site was inhabited 
since remote times, as its strategic position. The ruins are 
perched on a tufaceous buttress limited by the Arrone riv-

er, which caused its hydrogeological instability. After more 
than 2 centuries of  abandonment, vegetation has taken 
overwind in the whole abandoned area, creating a unique 
ecosystem. The visit itinerary starts from a unpaved road 
that begins from via S. Maria di Galeria. the city remains 
hidden until it appears into the valley crossed by the Arrone 
and dominated by the fortress, where the ancient fortified 
village was.
Entering the ruins requires a respect that not all visitors 
have shown over time: treasurers seekers, practicers of  “ex-
otic cults”, “simulated warriors” and easter travellers de-
turped this place until today.

Key WorDS: Ghost Town, Rome, Ancient Galeria, Arrone 
Valley

Il Monumento Naturale di Galeria Antica è 
stato istituito con Decreto Giunta Regionale n. 
794/99- Legge Regionale n. 29/97, che ne ha 
affidato la gestione all’Ente Regionale RomaNa-
tura. Il territorio protetto si estende per una su-
perficie di 40 ha all’interno del bacino idrografico 
del fiume Arrone, lungo la via S. Maria di Galeria, 
strada che dalla via Aurelia confluisce poco dopo 

PIEMONTESE F. (*)

(*) Ingegnere, coordinatore delle attività di fuizione dell’area nel periodo 1999 - 2002 per il WWF Lazio.
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a Nord sulla via Claudia Braccianese.
Per migliaia di anni la valle dell’Arrone, a par-

tire dall’epoca preistorica, ha rappresentato un 
fattore stimolante della frequentazione e dell’in-
sediamento stanziale dell’uomo, come attestato 
da ritrovamenti di manufatti in selce e dei resti di 
fauna del Paleolitico nell’area iniziale dell’emissa-
rio e nel basso corso dell’Arrone e dalle indagini 
archeologiche dell’insediamento neolitico della 
“Marmotta” presso Anguillara Sabazia.

Le origini del borgo di Galeria si perdono nel-
le nebbie dei tempi; la rupe dove oggi sorge, soli-
taria e fascinosa, fu probabilmente abitato già in 
epoche remote, vista la sua favorevole posizione 
strategica. Le fonti bibliografiche utilizzate per ri-
costruire la storia di Galeria sono incerte e a volte 
contrastanti. Alcuni autori attribuiscono l’origine 
del nome all’antica tribù latina dei Galerii, di cui 
però non è noto il territorio di derivazione.

Altre fonti attribuiscono la nascita del sito alla 
civiltà etrusca, indicando con il nome di Careia 
l’abitato che qui sorgeva; si trattava di un centro 
di media grandezza, posto sul confine tra Veio e 
Cerveteri rappresentato dal fiume Arrone.

Le necropoli con tombe a camera che costel-
lano la forra sottostante l’abitato ed alcuni resti 
murari all’interno del borgo sono le testimonian-
ze di questo periodo. Un cippo funerario roma-
no, trafugato pochi anni fa dai ruderi della chiesa 
di S. Nicola, faceva riferimento alla famiglia dei 
Tarconti, nome di chiara origine etrusca, a docu-
mentare la sopravvivenza anche in epoca romana 
di nuclei di abitanti originari. Infatti “Ad Careias”, 
la seconda mansio della via Clodia, è documen-
tata in questo luogo durante il periodo romano: 
l’ubicazione è attestata da molte fonti, tra cui la 
Tabula Peutigeriana, una delle più famose carte 
geografiche dell’antichità.

La mansio (una specie di stazione di servizio 
dove cambiare i cavalli e rifocillarsi), si trova at-
tualmente all’interno delle mura di Radio Vatica-
na, lungo la via Braccianese. Durante il periodo 
romano, bisogna ricordare che la “pax romana” 
favoriva il trasferimento in pianura e in località 
più prossime alle vie di comunicazione delle po-
polazioni residenti nei centri di sommità, per ren-
dere più difficile l’eventuale difesa delle popola-
zioni sottomesse. Quindi è possibile che il luogo 
dove è oggi Galeria non fosse abitato.

Lo storico Frontino ricorda Galeria come il 
punto d’incontro fra due acquedotti, uno prove-
niente dal lago di Bracciano e l’altro da quello di 
Martignano “concipitur Alsietina aqua quae vo-
catur Augusta, ex lacu Alsietino deinde circa Ca-
reias ex Sabbatino”.

In tutto l’Agro Romano, a seguito della crisi 

dell’Impero romano, si determinò una situazio-
ne di abbandono, che spinse alcuni pontefici ad 
effettuare vari tentativi di riorganizzazione del 
territorio. Con la stesura nell’VIII secolo dell’atto 
di donazione dell’imperatore Costantino, il “Con-
stitutum Constatini”, redatto in realtà durante il 
pontificato di Paolo I (757-767 d.C.), la Chiesa si 
ritrovò in possesso di numerosissimi beni appar-
tenuti in precedenza alla struttura imperiale. La 
Chiesa in realtà aveva già ricevuto numerosi fon-
di, sia da donazioni, effettuate dai patrizi a favore 
delle istituzioni religiose, che tramite alienazioni, 
eseguite da proprietari in difficoltà per motivi fi-
scali o politici.

Queste ultime diedero origine alla forma di 
gestione nota come enfiteusi, propedeutica al 
fenomeno dell’incastellamento e matrice delle 
conseguenti lotte baronali. L’enfiteusi era una 
particolare forma di affitto, secondo la quale il 
proprietario di un fondo lo alienava a favore della 
Chiesa, essendo così esentato dalle tasse, ma ri-
manendo custode del bene ed incaricato delle col-
tivazioni, con il solo obbligo di versare una quota 
di raccolto. Aveva inoltre la facoltà di difendere 
il bene con strutture militari. Il nuovo modello 
di gestione e proprietà dei suoli di questo perio-
do vide affermarsi nella Campagna Romana una 
nuova economia. Le vicende militari dei secoli fra 
V e VII, causarono il sostanziale spopolamento 
delle campagne, che fino ad allora erano state abi-
tate da una densa popolazione, dedita alla produ-
zione delle derrate alimentari richieste da quella 
che era la più grande metropoli del mondo antico. 
Con le aumentate esigenze militari dell’Alto Me-
dioevo gli abitanti tornarono a ripopolare i luoghi 
originari, spesso situati sulle alture. Papa Zaccaria 
(741-752 d.C.) e Papa Adriano I (772-795 d.C.), 
tentarono di riorganizzare il territorio attraverso 
l’istituzione delle domuscultae.

Le domuscultae erano dei distretti agricoli 
imperniati su un borgo, dove sorgeva la chiesa, 
i magazzini e la casa di amministrazione, erano 
preposti a fornire rifornimenti alimentari all’Ur-
be, nonché armati in caso di necessità. Benché 
inizialmente le domuscultae non presentassero 
carattere militare, si rese subito necessaria la rea-
lizzazione di strutture difensive, il distaccamento 
di un nucleo di armati presso ciascuna di esse e 
l’edificazione di torri di vedetta. Il motivo princi-
pale del clima di continuo allarme in cui vivevano 
le domuscultae, erano le ricorrenti scorrerie dei 
saraceni, che in quei secoli imperversavano san-
guinosamente anche nell’Agro.

L’unica notizia certa per tale periodo è l’esi-
stenza di una domuscultae di nome Galeria, men-
tre sulla sua collocazione c’è confusione: secondo 
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alcune fonti era posizionata nei pressi della via 
Aurelia vicino S. Rufina, secondo altre sulla via 
Portuense, come riportato dal Liber Pontificalis.

Diversi studiosi, quali il Tommassetti ed il 
Nibby, partendo da queste notizie non univo-
che, arrivarono a conclusioni opposte. Secondo 
il Tommassetti, Galeria venne fondata da papa 
Zaccaria (741-752 d.C.) in seguito ad un lascito 
di una certa Anna e di suo marito Agatone Pri-
micerio.

Secondo il Nibby esistevano due Galerie: la 
prima sarebbe stata posizionata sul luogo dell’at-
tuale Ponte Galeria, vicino alla via Portuense, ma 
questa sarebbe decaduta rapidamente; la seconda 
sarebbe stata collocata sul luogo dell’antico Bu-
xus, l’attuale Boccea. Quest’ultima avrebbe inve-
ce prosperato a tal punto di trasferirsi successiva-
mente sul luogo dell’attuale Galeria.

Di certo c’è che nel IX secolo anche Galeria 
venne distrutta e saccheggiata dai saraceni e co-
nobbe un grande splendore solo a partire dall’XI 
secolo, in seguito all’affermarsi del fenomeno 
dell’incastellamento. Il primo documento che testi-
monia la presenza di un abitato in questo luogo è 
una bolla pontificia del 1026, nella quale Papa Gio-
vanni XIX fa menzione della Chiesa di S. Nicola.

Al contrario degli altri centri situati lungo la 
Via Aurelia dominati dalla fortezza di Castel di 
Guido, Galeria, grazie alla sua posizione più di-
stante, poté svilupparsi con una certa autonomia 
e divenne Castrum, richiamando sotto la prote-
zione delle proprie mura i contadini sparsi per la 
campagna circostante.

Il primo feudatario noto è Joannes Tocco, 
definito “Comes di Galeria”, cioè Conte, da una 
bolla papale di Giovanni XIX. Costui sottrasse la 
proprietà di queste terre al monastero di S. Paolo 
e nacque così la dinastia dei Conti di Galeria, che 
alcuni autori, fra cui il Tommassetti, ritengono 
essere i rappresentanti dei Conti di Tuscolo nella 
Tuscia.

A seguito delle lotte per le investiture, i Conti 
di Galeria persero la città a vantaggio di istituzio-
ni ecclesiastiche finché, il Monastero di S. Saba 
(subentrato al Monastero di S. Paolo) nel 1256 la 
vendette alla potente famiglia Orsini, i quali ne 
presero possesso nel 1276 con Bertoldo e Rai-
mondo.

Iniziò così l’era degli Orsini, che unificavano 
di fatto sotto i loro vessilli una vasta parte di Agro 
Romano e della Tuscia. Agli Orsini sono dovute 
le alte mura che circondano Galeria e che cingo-
no le pendici della  rupe, dove era il borgo abitato. 
Lungo il lato Nord Ovest, proteggevano il fianco 
del rilievo fino in fondo e ciò serviva, probabil-
mente, a difendere il lato più attaccabile da nemici 

esterni, perché non difeso naturalmente da fos-
si o da corsi d’acqua. Il tessuto murario, databile 
alla metà del XIII secolo, fu realizzato a “selcetti” 
tratti dalle vicine cave di leucociti basaltici. Nel 
1321 Galeria, a seguito di un assedio, venne spo-
gliata dei suoi pregiati marmi antichi utilizzati per 
la costruzione del duomo di Orvieto.

Sotto il pontificato di Benedetto XII (1334-
1342), nella Rocca Galeriae, venne siglata la pace 
fra gli Orsini ed i Savelli, che venne imposta dal 
Papa dopo che per molti anni le loro guerre ave-
vano devastato la Campagna Romana.

Ma le lotte non si arrestarono, infatti le fonti 
riportano numerosi episodi, tanto che proprio nel 
secolo XV gli Orsini rinforzarono le strutture di-
fensive della città.

Nel 1514 uno scritto di Papa Leone X infor-
mava che il territorio di Galeria andava spopo-
landosi a causa delle continue guerre. Proprio in 
quegli anni però, avendo perso importanza mili-
tare, a Galeria sorse un fitto agglomerato di case, 
come testimoniato da una mappa di quel periodo.

Alla fine del XVI secolo, gli Orsini in crescen-
te difficoltà finanziaria, iniziarono a vendere am-
pie porzioni dei loro possedimenti ed i territori 
da loro amministrati iniziarono a decadere.

Nel borgo di Galeria nel 1667 vivevano 40 
famiglie per un totale di oltre trecento persone, 
mentre già nel 1682 il numero degli abitanti era 
sceso a 90 unità, e nel 1684 a 70. Nel 1696 il duca-
to di Bracciano fu ceduto alla famiglia Odescalchi 
e Galeria al collegio Germanico.

Nel 1734 la Camera Apostolica, convinta 
che il Collegio Germanico non fosse in grado di 
provvedere alle sue proprietà, cedette Galeria alla 
nobile famiglia marchigiana dei Manciforte-Spe-
relli. Questi ultimi tentarono di rivitalizzare il 
borgo, restaurando a proprie spese la Chiesa di S. 
Andrea ed assistendo la popolazione residua, in-
troducendo coltivazioni come il gelso per allevare 
bachi da seta. La decadenza fu però inarrestabile 
e quello che pochi secoli prima era una fortezza 
ben popolata, nel 1740 arrivò a contare la misera 
popolazione di 30 abitanti. Nel 1776 avvenne il 
crollo della Chiesa di S. Andrea, ed anche quella 
di S. Nicola era in condizioni fatiscenti. Nel 1770 
venne addirittura costruito un orologio sulla parte 
interna della porta vicino al castello, e nel 1774 un 
altro fu posto sulla torre campanaria della Chiesa 
restaurata. Nonostante tutto ciò il declino fu ine-
sorabile, anche per l’esplosione della malaria che, 
nel giro di un secolo, spopolò completamente la 
città: l’abbandono dal XVII secolo delle forme 
di coltivazione “di sussistenza” e la conseguente 
dismissione della capillare rete di drenaggio dei 
campi dalle acque meteoriche, favorì il diffonder-
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si della malattia. 
Nel 1809 Galeria venne definitivamente ab-

bandonata, anche perché, già dal 1806, era rima-
sta senza mulino, danneggiato da un’alluvione.

La ricostruzione del paesaggio originario co-
evo alla vita di Galeria è avvenuto attraverso la 
lettura della documentazione d’archivio, in parti-
colare il Catasto Alessandrino (XVII secolo) e il 
Catasto Gregoriano (1819).

La natura ha ripreso così il sopravvento e in 
circa 200 anni si è venuto a creare il meraviglio-
so mosaico di microambienti che oggi possiamo 
apprezzare.

1. - LA VISITA GUIDATA

Il percorso di visita è stato progettato dal 
WWF e sperimentato sul campo in quattro anni 
di interventi diretti alla fruizione dell’area, tra il 
1999 e il 2002.

L’itinerario per entrare nella città parte da una 
piccola sterrata, la cui imboccatura è posta fra 
due pini all’altezza del civico 691 di Via S. Maria 
di Galeria. 

Questa strada ricalca quella romana e forse 
anche etrusca, testimoniata in alcuni punti dalla 
presenza di tagliate artificiali. 

La città rimane celata alla vista fino al punto 
dove la tagliata sbuca nella valletta attraversa-
ta dalle acque del fiume Arrone ed è dominata 
dall’imponente mole della rupe dove si erge l’an-
tico centro abitato.

Per salire alla rocca basta avviarsi per il sentie-
ro fra i rovi che ricalca un percorso preesistente, 
diverticolo dell’antica Via Clodia. Dopo pochi 
metri, salendo, compare una rozza pavimentazio-
ne in frammenti di selce, che conduce attraverso 
il sistema difensivo della città, fino alla porta d’in-
gresso principale.

Oltrepassata la porta che introduce nella “città 
morta”, grazie alla lettura delle diverse tipologie 
murarie, è possibile rievocare la storia di questo 
insediamento, che ci raccontano di un passato 
florido e di una rapida fine.

Addentrarsi fra le dirute mura con rispetto e 
“in punta di piedi”, sarebbe la minima forma di 
attenzione richiesta, al contrario di quei cercatori 
di tesori d’arte, praticanti di “culti” in estinzione, 
comitive di “guerrieri simulati” e gitanti di Pa-
squetta che ne hanno fatto scempio fino ad oggi.

Nel seguito si ripropongono le tappe del per-
corso di visita progettato dal WWF nel 1999 e 
sperimentato sul campo in 4 anni di interventi 
per la fruizione dell’area anche dall’autore di que-
sto contributo.

1.1. -la taGliata

Dell’antica Careiae, insediamento dalle proba-
bili origini etrusche, rimane il vecchio tracciato 
viario che conduceva all’abitato, in alcuni punti, 
come questa tagliata, ricavata nelle formazioni 
vulcaniche incoerenti. Grazie a questa opera, ti-
picamente etrusca, è oggi possibile osservare le 
formazioni geologiche, rappresentate in quest’a-
rea dai prodotti vulcanici dell’apparato sabatino 
(lave, tufi litoidi e tufi stratificati incoerenti). Qui 
è umido quasi tutto l’anno e ciò permette la cre-
scita di muschi e felci sulle pareti rocciose (fig. 1).

1.2. - il bivio

Una volta sotto la rupe, per arrivare alla rocca 
dove sorgeva il borgo, bisogna imboccare il sen-
tiero fra i rovi, ma dopo circa 30 metri si incontra 
un bivio: a sinistra si sale verso il borgo (freccia), 
a destra invece si scende verso il ponte sul fiume 
Arrone.

L’arbusteto presente in questo punto è carat-
terizzato da estesi cespugli e rappresenta una fase 
di sviluppo naturale verso il bosco. Si possono 
osservare il rovo (Rubus ulmifolius), la vitalba 
(Clematis vitalba), l’ortica (Urtica dioica) e la rosa 
selvatica (Rosa canina).

Alcune di queste specie producono frutti e 
semi di cui si cibano sia uccelli passeriformi, sia 
piccoli mammiferi. Le siepi sono inoltre siti di ri-
fugio della fauna selvatica, le cui tracce si possono 
spesso scoprire ai bordi del sentiero (volpe, istrice 
o tasso) (fig. 2).

Fig. 1 - La tagliata.
- Etruscan road.
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1.3. - la porta 

La porta principale che introduceva al borgo 
di Galeria probabilmente aveva un doppio siste-
ma di chiusura, ed era preceduta, a circa 15 metri, 
da una primo accesso privo di particolari apparati 
difensivi, del quale rimane un arco.

È sovrastata da una torre di guardia su cui si 
intravede l’alloggiamento di un orologio montato 
qui nel 1774 e costruito a Roma da un artigiano.

Venne attrezzata per una più efficace difesa 
dell’ingresso dopo l’ultima conquista del castello 
nel XV secolo: per questo è ben raccordata alle 
strutture difensive circostanti (castello e cinta 
muraria).

Agli inizi del XIX secolo, quando Galeria era 
ormai una cava a cielo aperto per il recupero di 
materiali, l’orologio venne riutilizzato per deco-
rare la porta di piazza Santa Maria di Galeria: il 
quadrante è diviso in sei ore invece che dodici, 
secondo la caratteristica ripartizione della giorna-
ta nella Roma antica. La data incisa nella parete 

sottostante è probabilmente quella in cui avvenne 
lo spostamento (1822) (fig. 3).

1.4. -il caStello 

La Rocca era il cuore politico e militare di 
Galeria. Costruita lungo la pendice nordocciden-
tale della città, fungeva da fortezza e residenza 
dei Conti di Galeria e dei successivi padroni del-
la città: gli Orsini tra il XIII e XVII secolo; gli 
Odescalchi e i Manciforte tra la seconda metà del 
XVII e il XVIII secolo. Conserva ancora lo stra-
ordinario sistema di muraglioni e porte che sfrut-
tava le altimetrie naturali del terreno, a difesa della 
duplice porta settentrionale; era inoltre un’ottima 
postazione di osservazione militare sulla campa-
gna circostante.

Osservare con attenzione i ruderi della rocca e 
la disposizione planimetrica dei muri, permette di 
ricostruire le fasi storiche di questa roccaforte. Il 
primo nucleo doveva essere una torre medioevale 
fortificata realizzata con frammenti di selce (lava), 
a tetto su una falda, costituita da due sale sovrap-
poste, entrambe con un grande pilastro centrale 
sul quale poggiavano le coperture dei solai. In 
seguito ampliata, con l’aggiunta di tre ambienti, 
forse con funzioni abitative, aveva tre ingressi. 
Sono ancora leggibili i resti una rampa di scale 
che conduceva ai piani più alti e la canna fumaria 
di uno dei camini che riscaldavano gli ambienti 
più grandi. 

Analizzando le rovine del borgo di Galeria 
si distinguono le tecniche costruttive adottate 
dall’uomo nel corso dei secoli: è qui evidente il 
ricorso a materiali di facile reperibilità nel terri-
torio limitrofo. L’uso per i rivestimenti esterni di 
tufetti regolari e l’impiego di malte armate con 
ciottoli, probabilmente provenienti dall’alveo 
del vicino torrente Arrone, sono chiara testimo-
nianza di come nei cantieri tardo medioevali si 
costruisse “in economia”. Infatti, là dove non 
era possibile spogliare antichi monumenti da 
marmi o laterizi, si impiegavano le risorse natu-
rali del luogo (vedi il tufo, le lave, la pozzolana) 
che non richiedevano impegnativi investimenti 
economici. (fig. 4).

1.5. -la chieSa Di Sant’anDrea 

È la Chiesa più nota di Galeria, consacrata 
nel 1204 (come attesta l’epigrafe murata nella 
vicina Chiesa di S. Maria in Celsano) e il suo 
campanile svetta ancora oggi al di sopra della 
lecceta ad indicare nella campagna l’ubicazione 
dei resti della città. Il campanile mostra i segni 
di un orologio e venne restaurato alla metà del Fig. 3 - La porta.

- The door.

Fig. 2 - Il bivio.
- The crossroad.
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XVIII secolo dopo la piena dell’Arrone di fine 
‘600: infatti S. Andrea era situata sullo spigolo 
Nord Ovest dello sperone tufaceo della rocca 
e subì seri danni a seguito dell’inondazione. La 
Chiesa, accessibile dalla corte interna del Castel-
lo, si presentava allora in stile romanico ad una 
sola navata, con la parete di fondo appoggiata 
ad un muro, che ancora oggi ingloba tre bloc-
chi in opera quadrata di tufo di probabile epoca 
etrusca, oltre il quale si trova il campanile. Dalla 
parete opposta vi era il catino dell’abside, oggi a 
sbalzo sul dirupo, con muratura tardo-romana, 
l’ingresso ad una cripta sottostante e i resti di 
due cappelle laterali.

Dopo l’abbandono alcuni elementi architet-
tonici e tutto ciò che potesse essere riutilizzato 
fu trasferito a S. Maria in Celsano e nel 1837 S. 
Andrea venne fatta abbattere per venderne il ma-
teriale di recupero. 

All’interno della Chiesa di S. Maria in Celsano 
sono presenti diversi affreschi, tra cui quello che 
rappresenta il trasporto dell’immagine miracolosa 

della Madonna che allatta il Bambino. L’affresco, 
caratterizzato da una larga stesura e luminosità, è 
attribuita ad un artista della cerchia di Antoniaz-
zo Romano. Secondo la leggenda l’icona venne 
ritrovata su un albero di gelso, ed una interpreta-
zione vuole che il nome, prima corrotto in “cel-
so”, si trasformò poi in “Celsano”, da cui il nome 
della Chiesa (fig. 5).

1.6. - la piazza 

La piazza, centro urbanistico e sociale di Ga-
leria, ospitava i principali servizi: il forno, la casa 
del balio, la casa del Governatore, l’ingresso del 
Castello ed una Chiesa.

Oggi i ruderi sparsi nella fitta vegetazione, 
esprimono, oltre all’aspetto romantico delle ro-
vine nel bosco, la compenetrazione tra elementi 
architettonici e aspetti naturalistici. L’inscindi-
bilità tra aspetti naturalistici ed i beni culturali 
dell’area determina l’esistenza stessa di un “bio-
topo rovina”, nel quale è possibile osservare la 
monumentalità dei luoghi e la riappropriazione 
degli spazi da parte della natura. La particolarità 
del luogo, infatti, non risiede tanto nelle caratte-
ristiche storico-artistiche del complesso architet-
tonico, quanto nell’armonia che si è realizzata nel 
legame tra architettura e paesaggio. Per questo 
Galeria è stata méta di molti artisti e viaggiatori 
dell’ottocento, che con il disegno fissarono aspet-
ti pittoreschi del complesso architettonico, oppu-
re rappresentarono la spettacolarità della natura e 
del paesaggio. (fig. 6). 

1.7. - la porta a SuD 

Era l’accesso secondario della città, posto nei 
pressi della Chiesa di S. Nicola, una delle tante 
che si trovavano a Galeria. I ruderi della Chie-

Fig. 4 - Il castello.
- The castle.

Fig. 5 - La chiesa di Sant’Andrea.
- Church of  Sant’Andrea.

Fig. 6 - La piazza.
- The square.
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sa appaiono oggi come una quinta teatrale, con 
vari edifici sulla destra, mentre a sinistra si aprono 
gli accessi alle cantine dei palazzi posizionati su 
un livello superiore del terreno. Nel Medioevo le 
tombe ipogee scavate ai piedi della Rocca diven-
nero cantine o ricovero per gli armenti e le peco-
re. Uno degli aspetti più interessanti della porta 
meridionale è dato dal fatto che il grande arco 
ancora in piedi è composto quasi esclusivamente 
da laterizi di recupero di epoca romana, a testi-
monianza della lunga storia di Galeria. 

Siamo qui in un’area limite tra due ecosiste-
mi differenziati: dalla rupe vulcanica, sede di una 
fitta formazione forestale, che muta dalla lecceta 
sommitale (Quercus ilex), resistente ai venti aridi 
e caldi, al querceto misto dei versanti, fino alla 
vegetazione ripariale, localmente caratterizzata da 
un ampio canneto (Arundo donax), testimone di 
antichi usi del suolo dell’area.

Nei boschi si rileva un’associazione tra quer-
ce (Roverella – Quercus pubescens – e, nelle 
aree più fresche, Cerro Quercus cerris- e Farnet-
to – Quercus frainetto) e Acero campestre (Acer 
campestre), Acero minore (Acer monspessula-
tum), e Olmo comune (Ulmus minor). Il mi-
croclima determinato dalla presenza del corso 
d’acqua favorisce anche sul rilievo la diffusio-
ne di specie che amano l’umidità, come l’Alloro 
(Laurus nobilis).

Sono proprio queste le aree maggiormente 
frequentate dalla fauna selvatica, che trova rifugio 
tra le fratture delle rocce ed il sostentamento nelle 
aree più aperte di fondovalle; è per questo moti 
vo che i delicati ambienti situati nella parte poste-
riore della rocca non vengono percorsi durante le 
visite guidate (fig. 7).

1.8. - Storia e natura 

La simbiosi tra storia e natura è particolar-
mente evidente nell’intreccio tra l’apparato radi-
cale  dei lecci e le rovine murarie. La varietà di 
ambienti in un territorio così ristretto determina 
una composizione faunistica ricca e di pregevole 
interesse.

Gli ambienti prativi e le radure a graminacee 
costituiscono gli areali di caccia del Gheppio (Fal-
co tinnunculus) e della Civetta (Athene noctua); 
si possono inoltre avvistare lo Strillozzo (Miliaria 
calandra), il Saltimpalo (Saxicola torquata), l’Upu-
pa (Upupa epops) e l’onnipresente Cornacchia 
grigia (Corvus corone cornix).

La mammalofauna è rappresentata dalla Volpe 
(Vulpes vulpes), dall’Istrice (Hystrix cristata), dal 
Tasso (Meles meles) e dal Riccio (Erinaceus euro-
paeus), specie ad ampia diffusione.

In estate, non è raro osservare il Nibbio bruno 
(Milvus migrans).

La fitta vegetazione ruderale è frequentata 
da una ricca avifauna, che comprende lo Scric-
ciolo (Troglotytes tro glodytes), il Merlo (Turdus 
merula), l’Occhiocotto (Sylvia melanocephala) il 
Torcicollo (Jinx torquilla); numerose le cince e i 
fringillidi.

Tra i rettili troviamo le Lucertole campestre 
e muraiola (Lacerta sicula campestris e muralis 
nigriventris), il Saettone (Elaphe longissima) e 
probabilmente la Vipera (Vipera aspis); segnalato 
negli anni ’70, il Colubro di Riccioli (Coronella 
girondica), attivo nelle ore crepuscolari e nottur-
ne, costituirebbe una preziosa presenza in quanto 
considerato specie in rarefazione (fig. 8). 

Fig. 7 - La porta a sud.
- The South gate.

Fig. 8 - Storia e Natura.
- History and Nature.
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1.9. - le caSe

Come molti piccoli borghi del Lazio settentrio-
nale, Galeria ha una planimetria molto semplice 
con una strada “a ferro di cavallo” che abbraccia 
il centro sociale e religioso dell’abitato del borgo. 
Dei nomi dei vicoli e delle piccole strade rima-
ne testimonianza nelle visite pastorali del XVII 
secolo e nei documenti dell’Archivio di Stato di 
Roma. I lotti edificabili erano ordinati all’interno 
della cinta fortificata secondo un assetto urba-
nistico che attribuiva un taglio prevalentemente 
ortogonale all’impianto delle tipologie edilizie. 
Osservando le rovine delle case si riconoscono 
ancora elementi strutturali che documentano il 
predominante utilizzo della pietra, l’intonacatura 
delle pareti, l’esistenza di coperture a solaio in le-
gno e i profili spioventi di tetti a falda.

La tipologia architettonica prevalente era quel-
la della casa a schiera monofamiliare ad un piano. 
Si suppone che la sopraelevazione ed il passaggio 
alla tipologia bifamiliare (riconoscibile in 7 unità) 
sia avvenuta nel XIII secolo, quando una analoga 
tendenza è documentata per altri centri storici del 
Lazio, in conseguenza di una forte crescita demo-
grafica. Da un’analisi della mappa censuaria del 
1821 è stato calcolato che nel periodo di maggio-
re consistenza demografica del nucleo, il numero 
di alloggi all’interno della cinta dovesse arrivare a 
quaranta unità. 

La cellula al piano terra (circa 70 m²) era or-
ganizzata su tre ambienti, in cui quello principale 
ospitava un camino posto al centro della parete 
su lato strada, una porta e una finestra, poste ri-
spettivamente a destra e a sinistra del camino, più 
una finestra laterale. I due ambienti secondari era-
no simmetricamente separati dal principale da un 
unico muro e dotati ciascuno di una finestra sul 
retro e una laterale. 

Attraverso una scala esterna si accedeva all’al-
loggio del piano superiore, che sostanzialmente 
riproduceva quello sottostante. La muratura del-
le scale esterne è sempre distinta dalla struttura 
dell’edificio e questo testimonia che la sopraele-
vazione avvenne in un secondo momento.

I solai di calpestio del nuovo piano poggiava-
no in parte sul muro divisorio degli ambienti se-
condari. Invece in corrispondenza dell’ambiente 
principale il solaio era impostato su nuovi travi 
paralleli alla muratura del prospetto. Il tetto inve-
ce veniva a sostenersi in parte sul setto divisorio 
del piano superiore, in parte su una trave, per-
pendicolare alla direzione della strada, appoggiata 
a un’estremità al setto divisorio, e dall’altra alla 
muratura interna della cappa del camino (fig. 9).

1.10. - la Mola

Nella parte dell’abitato situata in basso, attor-
no alla zona del ponte sul fiume Arrone, erano 
situati i “quartieri poveri” di Galeria, dove abi-
tavano pastori, contadini e lavoranti delle attività 
“produttive” considerate insalubri nel medioevo 
(forgiatori, tintori, fabbri, conciatori ed altri). 
L’approvvigionamento idrico della città era sco-
modo in quanto limitato ad una unica fontana po-
sta in prossimità del ponte sull’Arrone. Oggi nei 
pressi delle rive, ontani (Alnus glutinosa), noccioli 
(Corylus avellana), salici (Salix alba) e pioppi (Po-
pulus nigra), incorniciano il fiume. La flora ripa-
riale permette la refrigerazione delle acque grazie 
alla sua insostituibile funzione di copertura.

L’habitat fluviale è caratterizzato dai popo-
lamenti ittici di ciprinidi quali il Barbo (Barbus 
plebejus) e la Rovella (Rutilus rubidio); sono se-
gnalate anche la Cagnetta (Salaria fluviatilis) e 
il Ghiozzo di ruscello (Podagobius nigricans), 
quest’ultima specie considerata vulnerabile.

Sono numerosi gli uccelli insettivori che si 
alimentano freneticamente lungo le rive: silvie, 
cince, codibugnoli e ballerine. Tra i nidificanti si 
ricordano il Martin pescatore (Alcedo atthis) e la 
Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), mentre 
l’Airone cenerino (Ardea cinerea) frequenta l’area 
nei periodi di migrazione.

Tra la vegetazione acquatica e nei punti di 
ristagno delle acque depongono le uova alcuni 
anfibi come il Rospo comune (Bufo bufo) e la 
Rana verde (Rana sp.); inoltre è facile incontrare 
la Biscia dal collare (Natrix natrix). Fino al 1970 
circa era segnalata la presenza della Lontra (Lutra 
lutra), ormai rara e localizzata esclusivamente ne-
gli ecosistemi fluviali integri: nel Lazio è ancora 
presente lungo il fiume Fiora e nei corsi d’acqua 
del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 

Fig. 9 - Le case.
- Houses.
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Prestando un po’ di attenzione è possibile 
scendere fino al mulino, noto fin dall’XI secolo, 
e costruito nella sua ultima fase con murature del 
XIII secolo; è composto da un fabbricato che 
si appoggia al costone di roccia, dove sono stati 
ricavati numerosi ambienti in grotta. All’esterno 
dell’edificio rimangono visibili i frammenti del-
la mola, che era integra fino al 2001, realizzata 
in dura pietra lavica che, con le sue scanalature, 
permetteva al grano appena macinato di arrivare 
nella vasca della farina.

La molitura del grano avveniva al piano supe-
riore dell’edificio, ove era posta la macina, ed il 
funzionamento del mulino, dotato di albero verti-
cale con le pale poste in orizzontale, era agevolato 
da una rete di canalizzazione. Scendendo pochi 
scalini molto consumati si raggiunge il piano sot-
tostante, dove sboccavano i condotti forzati che 
portavano acqua a pressione sulla ruota dentata; 
questa poi trasferiva il movimento alla macina. 
Tutt’intorno, sono presenti numerose grotte sca-
vate dall’uomo, che altro non erano che le abita-
zioni dei lavoranti del mulino e degli artigiani di 
Galeria.

È questo il regno del muschio e delle felci, 
presenti con moltissimi esemplari appartenenti 
ad una decina di specie diverse, che prosperano 

per il microclima umido e fresco dovuto 
all’ombreggiamento (fig. 10).
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figg. 5

Trasformazioni del territorio e rischio idraulico nel bacino 
idrografico montano del fiume Versilia. Un approccio di 
recupero e integrazione dei dati provenienti da fonti
storico-cartografiche
Territory transformations and hydraulic risk in the Versilia river basin. An 
approach of  data recovery and integration from historical-cartographic sources.

riaSSunto - Le trasformazioni del territorio, in particolare 
i cambiamenti nell’uso e nella copertura del suolo, posso-
no avere importanti ripercussioni sul ciclo idrologico e sul 
rischio idraulico. In questo lavoro, sono analizzate le tra-
sformazioni del territorio del bacino idrografico montano 
del fiume Versilia, un’area soggetta a ricorrenti alluvioni e 
fenomeni di dissesto idrogeologico.
I dati estratti da alcune fonti storico-cartografiche sono 
stati integrati con altri più recenti, secondo un approccio 
finalizzato oltre che all’analisi delle trasformazione del ter-
ritorio anche alla valutazione dei conseguenti effetti sul 
deflusso superficiale.

parole chiave: uso del territorio, rischio naturale, bacino 
idrografico, bilancio idrologico, cartografia.

abStract  - Land transformations, changes in land use and 
land cover, in particular, can have relevant influences on 
the hydrological cycle and hydraulic risk. In this work, the 
changes of  the territory of  the mountainous hydrographic 
basin of  Versilia River, a territory prone to recurrent floods 
and phenomena of  hydrogeological instability, are analysed.

Data extracted from historic-cartographic al sources were 
integrated with more recent data following an approach 
aimed not only investigating land transformations but also 
at assessing the consequent effects on surface runoff.

Key WorDS: land use, natural hazards, watersheds, water 
balance, cartography.

1. - INTRODUZIONE

La copertura e l‘uso del suolo sono dati essen-
ziali nell’analisi dei processi idrologici e in parti-
colare nella formazione del deflusso superficiale. 
Tra le caratteristiche di un bacino idrografico che 
hanno ripercussioni sul ciclo idrologico - assetto 
del territorio, geomorfologia, clima - l’uso e la co-
pertura del suolo costituiscono non solo l’espres-
sione di una vocazione naturale ma anche il risul-
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tato dell’impatto dell’uomo e delle sue attività; i 
tempi e le modalità con cui questi cambiamenti 
avvengono risultano particolarmente interessanti 
ai fini della conoscenza della risposta del bacino 
idrografico, alle precipitazioni atmosferiche.

Alla scala di bacino idrografico l’imboschimen-
to, soprattutto quello naturale, aumenta l’intercet-
tazione nei periodi umidi e incrementa la traspi-
razione nei periodi secchi attraverso l’aumento 
della disponibilità di acqua al sistema di radici 
profonde. Inoltre, l’aumento dell’intercettazio-
ne, “rimuovendo” una percentuale di precipita-
zione e permettendo l’incremento dell’accumulo 
di umidità del suolo, può avere effetti positivi 
per la difesa dalle alluvioni. Per quanto riguarda 
l’erosione, se i boschi e le foreste, riducendo il 
deflusso superficiale riducono anche l’erosione e 
le radici degli alberi possono migliorare la stabilità 
dei versanti, invece il possibile abbattimento degli 
alberi da parte del vento e il peso della copertura 
vegetale possono indurre fenomeni di instabilità 
dei versanti (calDer, 1993). 

L’intensificazione dell’agricoltura coinvolge 
il drenaggio del suolo sia in termini quantitativi 
che in termini qualitativi: l’uso di fertilizzanti e 
pesticidi ha forti impatti sulla qualità delle acque, 
mentre la realizzazione di stalle e l’allevamento 
in batteria di animali costituiscono un importante 
cambiamento di uso del suolo che ha impatti sia 
sull’erosione del suolo che sulla qualità e quantità 
delle acque.

Le aree umide, che in passato erano conside-
rate zone marginali da bonificare e convertire in 
aree agricole oppure in aree da edificare, in tempi 
più recenti hanno assunto un importante valore 
in termini di biodiversità biologica, per il loro va-
lore estetico e ricreativo e per il loro ruolo nel 
controllo delle alluvioni e nella purificazione delle 
acque (calDer, 1993). 

L’urbanizzazione aumenta la superficie di 
deflusso delle acque piovane e ne modifica la 
qualità. Le aree urbanizzate infatti sono princi-
palmente ricoperte da superfici impermeabili che 
ostacolano l’infiltrazione delle acque nel terreno e 
ne aumentano la velocità di deflusso. L’incremen-
to di velocità insieme all’aumento e alla concen-
trazione del deflusso in condotti e canali porta a 
una più rapida concentrazione dei deflussi (ur-
bonaS & roeSner, 1993).

In un bacino idrografico, il sistema suolo-ve-
getazione costituisce una naturale capacità d’inva-
so che tende a ridurre la quantità di acqua precipi-
tata che defluisce verso la rete idrografica. Questa 
riduzione dipende dalla capacità del sistema “ba-
cino idrografico” di trattenere l’acqua e varia nel 
tempo, sia a causa del progressivo mutamento 

delle condizioni di infiltrazione/saturazione, sia 
per altri processi di trasferimento dell’acqua che 
agiscono tra suolo e atmosfera (evaporazione, 
traspirazione). Parte dell’acqua infiltrata si man-
tiene negli strati superficiali del terreno (deflusso 
ipodermico) mentre parte prosegue attraverso gli 
strati più profondi e le falde acquifere (deflusso 
profondo); una certa quantità di acqua infiltrata 
va quindi ancora a contribuire al deflusso nella 
rete idrografica con un ritardo rispetto al deflusso 
superficiale che dipende dagli altri tipi di deflusso 
(ipodermico, profondo) (choW et alii, 1988).

I diversi tipi di deflusso assumono una relativa 
importanza che varia a seconda del tempo di ri-
sposta del bacino in esame, cioè dell’intervallo di 
tempo fra l’inizio delle precipitazioni e l’arrivo del 
colmo di piena alla sezione di chiusura del bacino. 
Le caratteristiche dei bacini idrografici italiani, ad 
eccezione dei fiumi principali (Po, Adige, ...) fan-
no sì che i loro tempi di risposta siano piuttosto 
brevi - poche ore o addirittura pochi minuti per i 
piccoli bacini montani - pertanto il contributo do-
vuto al deflusso profondo può ritenersi costante, 
mentre quello dovuto al deflusso ipodermico in 
genere viene considerato trascurabile, in quanto 
va a contribuire alle portate alla chiusura del ba-
cino in tempi successivi al transito del colmo di 
piena (choW et alii, 1988).

2. - L’AREA DI STUDIO: IL BACINO IDRO-
GRAFICO MONTANO DEL FIUME VERSI-
LIA.

L’area di studio oggetto di questo lavoro è il 
bacino idrografico montano del fiume Versilia, 
sul versante occidentale delle Alpi Apuane, nel-
la Toscana nord occidentale. Questo territorio si 
innesta alle spalle di una larga pianura costiera tra 
la retrostante stretta fascia collinare e il massiccio 
delle Alpi Apuane (fig. 1).

La morfologia del territorio è caratterizzata 
da forti dislivelli e da pendenze severe: la quota 
massima all’interno del bacino è quella del Monte 
Pania della Croce (1849 m s.l.m.), mentre la quota 
minima è quella dell’abitato di Seravezza (49 m 
s.l.m.), chiusura del bacino idrografico montano, 
che ha un’estensione di circa 68 km2.

Dal punto di vista geologico l’area è caratteriz-
zata dalla massiccia presenza di rocce metamor-
fiche che hanno dato origine ai numerosi giaci-
menti di marmo, per il quale le Alpi Apuane sono 
famose in tutto il mondo (Macchia, 1997).

«Se vi ha paese in Italia degno di richiamare 
l’attenzione dei naturalisti, uno di questi è senza 
dubbio il territorio dell’Alpe Apuana, piccolo 
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gruppo di montagne situato sull’estremità 
occidentale dell’Etruria. Questa Contrada […] 
non è niente meno singolare nella storia fisica 
del Globo per la struttura e formazione delle sue 
rocce, avendo la natura fino dalla prima età ivi 
depositato il più bianco marmo, e per le arti il più 
pregevole.» (repetti, 1820)

 Le caratteristiche climatiche dell’area sono 
principalmente dovute alla sua posizione geogra-
fica e alla influenza della morfologia della catena 
montuosa apuana sulle circolazioni atmosferiche. 
La Versilia è una delle aree più piovose d’Italia, 
con una media di circa 2600 mm/anno (D’aMa-
to-avanzi & Giannecchini, 2003). Infatti, con la 
loro elevata altitudine e con una forma allungata 
parallelamente e in prossimità della linea di costa, 
le Alpi Apuane svolgono un effetto di barriera 
naturale nei confronti delle masse d’aria umida 
provenienti dal mare che salgono di quota a cau-
sa delle correnti ascensionali provocate dai rilievi 
stessi e si raffreddano con relativa condensazione 
dell’umidità, generando piogge anche di notevole 
intensità e localmente concentrate (becchi et alii, 
1999). 

Dal punto di vista amministrativo, l’area di 
studio ricade nei comuni di Seravezza e Stazzema 

in provincia di Lucca, anche se dal 1513 e fino 
all’Unità d’Italia, quest’area ha legato il suo desti-
no a Firenze, cioè da quando il Lodo di Papa Le-
one X ne sancì il passaggio dal dominio lucchese 
a quello fiorentino. 

Per quanto riguarda la popolazione, dai primi 
decenni del Novecento in poi, i dati dei censi-
menti ISTAT per i Comuni di Seravezza e Stazze-
ma mostrano, anche qui come in molte altre parti 
d’Italia, la costante diminuzione della popolazio-
ne nelle zone montane a favore delle aree a quote 
più basse e di pianura.

Per secoli le principali attività economiche 
dell’area sono state quelle legate all’estrazione dei 
marmi e del ferro e alla loro lavorazione, come di-
mostra la presenza di numerosi opifici andanti ad 
acqua che sfruttavano l’energia fornita dalle ab-
bondanti risorse idriche che percorrevano i forti 
dislivelli (azzari,1990).

Dal punto di vista dell’agricoltura, storicamen-
te queste montagne sono state caratterizzate dalla 
coltivazione del castagneto da frutto, che per se-
coli è stato essenziale per la sopravvivenza del-
le popolazioni locali. Si può parlare di un vero e 
proprio paesaggio del castagno costituito da vari 
elementi: il castagneto, le piccole frazioni, le stra-

Fig. 1 - Area di studio: il bacino idrografico montano del fiume Versilia (caporali et alii, 2011).
- Study area: the mountain basin of  the Versilia river (caporali et alii, 2011).
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de, i sentieri, i muretti a secco, gli essiccatoi ed 
altri manufatti per la lavorazione delle castagne e 
il ricovero degli attrezzi (lippi & rebechi, 1997).

Oggi le attività economiche sono legate in 
parte all’attività di estrazione dei marmi ed in 
parte al turismo. Negli ultimi anni si è assistito a 
una valorizzazione del castagneto in ottica multi-
funzionale (paesaggistica, turistico ricreativa, sto-
rico testimoniale, sanitaria e ambientale, protet-
tiva) portata avanti da parte gli enti preposti allo 
sviluppo del territorio, al fine di non perdere il 
patrimonio legato al castagneto da frutto. Inoltre 
queste montagne sono diventate una meta turi-
stica principalmente frequentata da escursionisti.

Molto contraddittorio risulta il rapporto della 
Versilia con i suoi torrenti; per secoli essi sono 
stati ora portatori di ricchezza, ora origine di ter-
ribili disastri per le popolazioni che vivono e la-
vorano lungo le loro sponde. Se le abbondanti 
acque hanno per lungo tempo fornito energia per 
molte attività produttive (mulini, opifici per la la-
vorazione del ferro e del marmo), il loro carattere 
impetuoso ha provocato e provoca numerose e 
frequenti alluvioni che da sempre sconvolgono le 
valli e la pianure. In Versilia, a monte come in 
pianura, le alluvioni non rappresentano eventi ec-
cezionali, ma una quasi costante nella storia del 
territorio. In montagna sono soprattutto le frane 
a seguito delle abbondanti piogge, ad essere por-
tatrici di distruzione, mentre in pianura sono le 

esondazioni del fiume Versilia ad arrecare i mag-
giori danni.

Gli archivi e le biblioteche locali conservano 
cronache, documenti, relazioni tecniche, mappe, 
immagini che documentano le distruzioni dovute 
ai nubifragi, alle inondazioni e allo straripamen-
to dei corsi d’acqua; fin dal 1386 (Santini, 1858-
1862) esistevano appositi statuti che imponevano 
la manutenzione dei fossi onde impedire le inon-
dazioni della campagna. I granduchi di Toscana, 
da Cosimo I° a Leopoldo II°, finanziarono nu-
merose opere di bonifica per sottrarre la pianura 
alle piene del fiume Versilia. Il primo documento 
che fa riferimento a esondazioni del fiume a Se-
ravezza risale al 1587, altre frammentarie notizie 
di esondazioni del fiume a Seravezza si hanno ri-
guardo a decine di altri eventi. Fra queste le due 
ultime più devastanti alluvioni, che vanno a rica-
dere nel periodo storico preso in considerazione 
in questo lavoro, sono quelle del 1885 e del 1996.

La notte tra il 25 e il 26 settembre del 1885 un 
violento nubifragio colpì il territorio versiliese e 
provocò rovinose inondazioni e frane. Pur inte-
ressando una vasta area del massiccio apuano, il 
fenomeno si concentrò con particolare violenza 
nel bacino del fiume Serra, alle pendici del monte 
Altissimo, dove erano localizzate importanti cave 
di marmo e numerosi opifici idraulici. Anche se 
non risultano vittime, i maggiori danni si ebbero 
a Seravezza, dove il centro storico è stato allaga-

Fig. 2 - Mappa dell’uso del suolo (1826 circa) del bacino idrografico montano del fiume Versilia. Fonte dati: Catasto Generale Toscano, Mappe e Tavole In-
dicative delle Comunità di Seravezza e Stazzema.

- Land use map (c. 1826) of  the Versilia river basin. Data source: Tuscan General Cadastre, Maps and Tables of  the Communities of  Seravezza and Stazzema.
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to e pesantemente danneggiato; in alcuni tratti il 
letto del fiume si sopraelevò di 8 m circa per i 
depositi detritici lasciati dalla piena. I vari studi 
che si intrapresero dopo l’evento alluvionale ad-
ditarono proprio il getto dei detriti prodotti dalla 
escavazione del marmo lungo i versanti e quin-
di nei fiumi, come concausa determinante delle 
devastazioni avvenute. Approfonditi studi e va-
lutazioni di carattere storico ed idraulico, hanno 
permesso di stimare con buona approssimazione 
il valore della portata del torrente Serra (uno dei 
due rami del fiume Versilia) a Seravezza. Ciò ha 
permesso di stabilire che, in termini di probabi-
lità di accadimento, l’evento del 1885 è stato del 
tutto paragonabile a quello del 19 Giugno 1996 
(pacini, 2004).

Il 19 giugno del 1996 l’area versiliese è stata in-
teressata da forti precipitazioni atmosferiche; in-
torno al massiccio della Pania della Croce, nell’a-
rea compresa nei bacini idrografici del Turrite di 
Gallicano (Serchio) e del fiume Versilia fin dalle 
prime ore del mattino si sono abbattute intense 
precipitazioni di carattere eccezionale, non solo 
per la quantità di pioggia caduta ma anche per la 
sua concentrata distribuzione nell’arco della gior-
nata (caStelli et alii, 1999). A Pomezzana è stata 
registrata la massima altezza di pioggia, pari a 478 
mm. I primi dissesti si sono verificati dopo le ore 
13:00, dapprima negli abitati più a monte Pruno 
e Cardoso, dove sono state travolte case, ponti e 
strade, poi l’ondata di detriti ha investito i centri 
più a valle di Pontestazzemese e Seravezza e infi-
ne la piana versiliese fino al mare (fatichi & ca-
porali, 2007). Il tragico bilancio dell’alluvione è 
stato di 14 morti, paesi distrutti ed isolati, decine 
di chilometri di strade danneggiate e l’interruzio-
ne della linea ferroviaria Genova-Roma.

Ad oggi, con gli ultimi interventi di messa in 
sicurezza realizzati successivamente alla disastro-
sa alluvione del 1996, si continua a lavorare per 
mitigare la pericolosità del fiume Versilia.

3. - LE FONTI STORICO CARTOGRAFICHE

In questo lavoro sono state prese in consi-
derazione alcune fonti storico cartografiche per 
estrarre informazioni utili, per la conoscenza ge-
ostorica del territorio. Si tratta, in particolare, di 
alcune carte a grande scala che sono conservate 

presso l’archivio storico dell’Ufficio Regionale di 
Tutela del Territorio di Lucca, relative al fondo 
del Regio Genio Civile di Lucca e delle mappe del 
Catasto Generale Toscano.

Il fondo archivistico del Regio Genio Civile di 
Lucca contiene cartografia storica a grande scala, 
relazioni e vari documenti relativi agli studi ese-
guiti dai tecnici del Regio Genio Civile di Lucca a 
seguito del disastroso evento alluvionale del 1885. 
In particolare sono stati presi in considerazione:
- la “Pianta catastale coll’indicazione delle cave 

di marmo aperte lateralmente al torrente Ser-
ra (ei suoi affluenti), della poligonale di base 
dei rilievi e dei profili rilevati” 1, una rappre-
sentazione alla scala 1:2500 su carta telata di 
dimensioni di circa 2500 mm per 615 mm, 
che, su base cartografica catastale dei territori 
limitrofi al torrente Serra, riporta le aree alla-
gate, le frane, gli elementi danneggiati (edifici, 
terreni, infrastrutture viarie) dalla piena del 
1885.

- la mappa della pianura costiera tra Cinquale 
e Le Focette2: una rappresentazione su due 
fogli di carta telata di dimensioni di circa 1260 
mm per 1080 mm e 1252 mm per 834, che 
riporta le aree allagate, i terreni danneggiati 
dalla piena del 1885 e i terreni paludosi.

Le carte sono senza autore e non datate; tut-
tavia dagli ulteriori documenti del fondo si de-
duce essere state realizzate dai tecnici del Regio 
Genio Civile di Lucca tra febbraio e dicembre 
18863 . Tutto il materiale si presenta in discreto 
stato di conservazione e quasi interamente leg-
gibile; il tipo di supporto è alquanto deformabile 
e la lunga conservazione ripiegato “in faldone” 
hanno prodotto delle increspature e in alcuni casi 
delle piccole lacerazioni del supporto stesso. Le 
mappe sono state acquisite in digitale utilizzando 
uno scanner piano di grosso formato con ripresa 
dall’alto, alla risoluzione di 300 dpi. La georefe-
renziazione delle immagini cartografiche è stata 
effettuata utilizzando software GIS e di elabo-
razione immagini, secondo il metodo dei punti 
omologhi avendo come base cartografica la Carta 
Tecnica Regionale Numerica alla scala 1:10000 
(CTRN10K) e le mappe georeferenziate del Ca-
tasto Generale Toscano. L’integrazione della base 
cartografica con una cronologia più vicina alle 
carte in oggetto si è resa necessaria nei casi in 
cui attraverso la sola CTRN10K non si è riusci-

1 - Pianta catastale coll’indicazione delle cave di marmo aperte lateralmente al torrente Serra (e i suoi affluenti), della poligonale di base dei rilievi e dei profili 
rilevati» in Archivio Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di  Lucca, 420,p. 1c.
2 - Pianta della pianura di Pietrasanta, Archivio Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di  Lucca, 420,p. 1d-a.
3 - «Riassunto della Conferenza tenuta il 5 febbraio 1886 col Sig. C. Prefetto di Lucca relativa a quanto si domanda nella Min. 2 con.. N. 5189/602 sui prov-
vedimenti per la Versilia», Archivio Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di  Lucca, 420,p.13a.
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ti a individuare un sufficiente numero di punti 
omologhi a causa delle trasformazioni territoriali 
avvenute e della limitata estensione dell’area rap-
presentata (leonarDi & pileGGi, 2004).

Il Catasto Generale Toscano, voluto da Fer-
dinando III d’Asburgo-Lorena e completato dal 
suo successore Leopoldo II di Lorena, rappre-
senta una fonte insostituibile, per la ricostruzione 
dell’assetto del territorio del Granducato di To-
scana di primo Ottocento. Come gli altri catasti 
ottocenteschi, esso nasce dall’esigenza, manife-
statasi già nel corso del Settecento, di un rileva-
mento catastale non più basato sulle denunce dei 
proprietari, ma affidato al rilevamento di periti ed 
eseguito mediante nuovi strumenti agrimensori e 
nuovi concetti estimativi (zanGheri, 1980).

Si tratta del primo catasto geometrico parti-
cellare della Toscana, i cui lavori furono avviati 
con il motu proprio di Ferdinando III di Lorena, 
del 7 ottobre 1817 e terminarono nel 1835. Il 
rilevamento particellare fu eseguito mediante la 
tavoletta pretoriana. La scala di rappresentazione 
varia da 1:5000 a 1:2500 in base alla maggiore o 
minore densità degli elementi da rappresentare, 
e si arriva alle scale di 1:1250 e addirittura 1:625, 
«per gli agglomerati urbani o di appezzamenti di 
terra di poca estensione, rispetto ai quali debbono 
usarsi le scale minori». Per le operazioni di stima 
è stato seguito il criterio basato sul calcolo reale 
del reddito netto di ciascuna particella all’epoca 
censuaria. I lavori preparatori di stima in campa-
gna si svolsero dal 1820 al 1828 e continuarono 
con i calcoli in ufficio fino al 1830. Le operazioni 
catastali hanno riguardato le 242 comunità to-
scane della terraferma, per un’estensione di circa 
6372967 quadrati pari a 21707,6 km2 (cataSto 
Della toScana, 1821).

 Le informazioni contenute nei diversi docu-
menti preparatori sono state sintetizzate in una 
gran mole di documenti, oggi conservati negli  
Archivi di Stato delle relative Province, mentre 
il superstite materiale preparatorio è conservato 
presso l’Archivio di Stato di Firenze.

Fra i numerosi documenti catastali, in questo 
lavoro sono stati presi in considerazione:
- Le Mappe, che riportano il rilievo delle parti-

celle, la viabilità principale e secondaria, i cor-
pi idrici e i toponimi dei nuclei abitati e della 
maggior parte delle case sparse. 

- Le «Tavole Indicative dei proprietari e delle 
proprietà rispettive», che sono dei registri in 
cui sono riportate, raggruppate per sezioni 

e ordinate alfabeticamente per ogni comu-
nità, le particelle catastali caratterizzate dal 
numero dell’appezzamento, le generalità del 
proprietario, la superficie della particella e la 
specie di proprietà, cioè una descrizione sin-
tetica della destinazione d’uso della particella, 
e anche una serie di indici che permettono di 
correlare le particelle ai documenti catastali.

Dai documenti catastali si possono trarre pre-
ziose informazioni circa la realtà agraria della 
Toscana dei primi decenni dell’Ottocento, sia in 
merito alla proprietà agraria che alla distribuzione 
delle colture e quindi dell’uso del suolo (biaGioli, 
1975), solo in parte fino ad oggi utilizzati in am-
bito geostorico. 

Le Mappe e le Tavole indicative possono for-
nire i dati di base per l’elaborazione di mappe di 
uso del suolo; questa elaborazione necessita però 
di una preventiva analisi delle «specie di proprietà» 
ricorrenti e del loro effettivo significato. Poiché 
i periti rilevatori nella descrizione delle «specie di 
proprietà» non furono supportati dall’ausilio di 
classi prefissate, le indicazioni riportate sono di 
natura descrittiva e spesso per la stessa destina-
zione colturale, sono state riportate indicazioni 
differenti, a volte più generiche e altre più detta-
gliate. Anche se in seguito, nella determinazione 
del reddito delle particelle rilevate furono utiliz-
zate particelle-tipo la cui stima era poi valida per 
altre simili, l’eterogeneità delle definizioni delle 
specie di colture è rimasta anche nei documenti 
definitivi, come ad esempio nelle Tavole Indicati-
ve (biaGioli, 1975).

Nella “Relazione sull’attivazione del nuovo 
catasto in Toscana” 4 e nel Prospetto delle Mi-
sure Catastali - quest’ultimo attualmente non 
reperibile se non in maniera indiretta per alcuni 
dati riportati nell’Indicatore Topografico della Toscana 
Granducale (zuccaGni-orlanDini, 1856) e presu-
mibilmente tratti dal Prospetto e coincidenti con 
la Relazione - è riportata una sintetica ripartizio-
ne delle superficie rilevata per «masse di coltura» in 
cui forzatamente si aggregano le definizioni delle 
«specie di proprietà» per la frequente ambiguità 
della terminologia e a volte per l’estremo detta-
glio. Per queste ragioni, ogni riclassificazione e/o 
aggregazione di questi dati per essere accurata e 
attendibile necessita di una valutazione attenta 
coadiuvata da una buona conoscenza delle realtà 
agricola locale.

La digitalizzazione delle informazioni dalle 
mappe ha comportato un lungo lavoro prelimina-

4 - «Relazione di Giovanni Inghirami e Lapo [De] Ricci sull’attivazione del nuovo catasto in Toscana» in Archivio di Stato di Firenze, Segreteria di Gabinetto 
Appendice, 244.
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re di georeferenziazione, di digitalizzazione delle 
singole particelle e di inserimento dei dati delle 
specie di proprietà che si trovano nelle tabelle 
indicative. Infine, è stata effettuata la mosaicatu-
ra degli strati informativi vettoriali delle singole 
mappe. Quanto alle specie di proprietà, solo per 
l’area di studio sono state individuate più di 300 
voci descrittive differenti che sono state sintetiz-
zate in una legenda molto semplice ispirata alle 
«masse di coltura».

La mappa di uso del suolo prodotta fotografa 
un territorio caratterizzato prevalentemente da 
castagneti da frutto per circa il 40% della super-
ficie dell’area di studio, e da pascoli per il 35%. Il 
10% del territorio era utilizzato come seminativo, 
prevalentemente arborato, com’era d’uso nella 
Toscana dell’Ottocento. I boschi occupavano cir-
ca il 6,5 %. Circa il 2% del territorio era occupato 
da incolti improduttivi. Le aree fabbricate, com-
preso gli annessi, risultano poco più del 0,5% e 
circa lo 0,10 % le colture orticole collocate preva-
lentemente vicino alle aree edificate (fig. 2).

4. - L’USO E LA COPERTURA DEL SUOLO

Per individuare i cambiamenti di uso del suolo 
nell’area di studio è stato implementato un set di 
strati informativi di uso del suolo a varie soglie 
temporali a partire dai dati del Catasto Generale 
Toscano (1826 circa, per l’area di studio) fino al 
2018. In particolare sono stati presi in conside-
razione: 
•	 La mappa dell’uso del suolo elaborato dai dati 

(mappe e Tavole Indicative) del Catasto Ge-
nerale della Toscana realizzato in Toscana tra 
il 1817 ed il 1835 (pileGGi, 2007).

•	 Carta dell’utilizzazione del suolo d’Italia rea-
lizzata dal CNR e pubblicata da Touring Club 
Italiano nel 1962 Scala 1: 200.000 (http://
www.sinanet.isprambiente.it)

•	 Carta dell’uso del suolo della Regione 
Toscana del 1978. Scala 1:25.000 
(ht tps ://www. reg ione. toscana . i t/ -/
geoscopio).

•	 Coperture del suolo del progetto CORINE 
Land Cover 1990, 2000, 2018. Scala nomi-
nale 1:100.000 (https://land.copernicus.eu/
pan-european/corine-land-cover)

Gli strati informativi vettoriali di uso/coper-
tura del suolo relativi ai vari anni sono stati ar-
chiviati in base alle loro legende originali e suc-
cessivamente riclassificati per il confronto in base 
alla legenda CORINE Land Cover livello III. La 
riclassificazione ha presentato diverse difficol-
tà dovute all’eterogeneità dei dati storici sia dal 

punto di vista dei contenuti che per la differente 
scala nominale. La riclassificazione, che ha come 
obiettivo il confronto dei dati fra di loro per far 
emergere continuità e trasformazioni sia in ter-
mini di copertura del suolo che per l’elaborazione 
di ulteriori parametri legati al rischio idraulico, è 
stata effettuata tenendo sempre conto dell’origine 
dei dati e del contesto storico-paesaggistico della 
realtà che rappresentano. Nonostante le disomo-
geneità dei dati sia in termini di categorizzazione 
originaria che di risoluzione spaziale è possibile 
individuare dinamiche e tendenze, e stimare in 
termini quantitativi (seppur approssimati) le tra-
sformazioni di uso del suolo avvenute negli ultimi 
due secoli nel territorio dell’area di studio. 

Come si può vedere in fig.2, la mappa realiz-
zata in base ai dati del Catasto Generale Toscano 
mostra un territorio caratterizzato dalla coltiva-
zione del castagneto da frutto che copriva circa il 
40% dell’area di studio. Questa coltura ha rappre-
sentato una delle risorse economiche prevalenti 
del territorio fino al cambiamento epocale legato 
alla civiltà dei consumi. Il conseguente progres-
sivo spopolamento della montagna ha portato 
all’impossibilità di mantenere quella struttura 
produttiva. Conseguentemente, la diminuzione 
del presidio umano ha condotto alla mancata ma-
nutenzione delle sistemazioni idraulico forestali 
di piccola scala finalizzate al mantenimento del-
la massima redditività del castagneto, di contro il 
bosco ha teso naturalmente a ristabilirsi in condi-
zioni di equilibrio ecologico anche se accompa-
gnato dall’effetto negativo della perdita di effica-
cia delle sistemazioni antropiche (Galli, 1998). 

I dati del 1962, e poi quelli del 1978, mostrano 
in maniera evidente queste trasformazioni. Que-
ste mappe riportano percentuali significative di 
coperture boschive (40-50%) e la progressiva di-
minuzione delle superfici destinate alla coltivazio-
ne del castagneto. Degno di nota è l’aumento del-
le superfici occupate da aree estrattive (3% circa). 
Dallo strato informativo relativo al 1990 si evince 
una situazione molto simile a quella odierna, in 
cui le tendenze evidenziate dalle mappe del 1962 
e del 1978 si sono evolute verso una progressiva 
“naturalizzazione” del territorio. I dati del 2018 
mostrano un territorio prevalentemente coperto 
da superfici forestali. 

Il grafico (fig.3) mostra in maniera netta la 
profonda trasformazione avvenuta in questi due 
secoli e in qualche modo ne traccia l’evoluzione. 
Dalle mappe (fig. 4) e dal grafico è evidente il 
processo di avanzamento delle superfici forestali, 
che vanno a sostituirsi ad aree precedentemente 
destinate ad altri tipi di uso, per es., seminativi, 
prati, pascoli e incolti, ma soprattutto alle aree di 
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abbandono del castagneto da frutto. Nella mappa 
di uso del suolo del 2018, il 70% del territorio del 
bacino idrografico montano del fiume Versilia ri-
sulta coperto da boschi di latifoglie e circa il 10% 
della copertura del territorio è in fase di evoluzio-
ne verso una copertura boschiva. 

5. - STIMA DELLA PROPENSIONE AL 
DEFLUSSO SUPERFICIALE

L’uso del suolo costituisce una variabile essen-
ziale nella formazione del deflusso superficiale, 
cioè di quella frazione delle precipitazioni - detta 
anche precipitazione efficace, che, non trattenuta 
dal terreno e dalla vegetazione, scorre sulla super-
ficie del terreno per arrivare alla rete idrografica.

Per la stima del deflusso superficiale, uno dei 
metodi più utilizzati a scala di bacino è quello 
del Soil Conservation Service - Curve Number 
proposto dal U.S. Department of  Agriculture 
(USDA) nel 1972, che trova ampia applicazione 
anche in Italia. Questo metodo consente la stima 
della capacità di deflusso superficiale sulla base 
dell’afflusso (precipitazioni) e di un parametro 
adimensionale chiamato Curve Number (CN) 
compreso fra 1 e 100, determinato in base alle 
diverse combinazioni suolo-copertura del suolo. 
Valori bassi del CN indicano una situazione lo-
cale poco favorevole al deflusso, viceversa, valori 
crescenti caratterizzano una tendenza all’imper-

meabilità delle superfici (baGarello & ferro, 
2006). Nel modello si assume che ogni tipo di ter-
reno sia caratterizzato da un volume specifico di 
saturazione (S) che può essere stimato sulla base 
delle caratteristiche del suolo e della copertura del 
suolo. Secondo la formulazione del US Soil Con-
servation Service, per un determinato evento di 
pioggia P l’altezza totale di pioggia effettiva, P

e
, 

può essere espresso come:

P = afflusso meteorico (mm)
P

e
 = deflusso superficiale o pioggia efficace 

(mm)
I

a
 = perdite iniziali (intercettazione) (mm)

con P ≥ I a
Le perdite iniziali I

a
 vengono di norma assun-

te pari ad una frazione di S e nella formulazione 
classica I

a
 è posto pari a 0.2S. La stima del volume 

specifico di saturazione S [mm], che è caratteristi-
co di ogni complesso suolo-copertura del suolo 
nonché delle condizioni di umidità del suolo an-
tecedenti l’evento considerato, può essere sempli-
ficata introducendo l’indice CN:

Fig. 3 - Grafico delle trasformazioni di copertura del suolo nell’area di studio dal 1826 al 2018.
- Graph of  land cover evolutions in the study area from 1826 to 2018.
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Fig. 5 - Confronti del Curve N
um

ber nel bacino idrografico m
ontano del fium

e Versilia.
- Curve N

umber comparisons in the V
ersilia River mountain basin.
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La relazione tra S e CN è tale per cui al variare 
del primo tra zero ed infinito il secondo varia tra 
cento e zero, risultando così facile da tabellare. I 
valori limite sono puramente teorici. 

Per quanto riguarda le elaborazioni effettuate 
nel presente lavoro, le caratteristiche di suolo e 
copertura del suolo sono state individuate come 
segue:

•	 le condizioni di umidità del terreno an-
tecedenti all’evento (AMC) sono determinate in 
base all’ammontare di pioggia (P

c5
) caduta nei 

cinque giorni precedenti l’evento considerato 
(choW et alii, 1988):
o AMC I (suolo asciutto): P

c5
 < 12,7 mm, 

in stagione di riposo e P
c5

< 35,5 mm in stagione 
di crescita;
o AMC II (suolo mediamente umido): 12,7 

≥ P
c5

 < 28 mm, in stagione di riposo e 
35,5 ≥ P

c5
 < 53,3 mm in stagione di crescita;

o AMC III (suolo molto umido o saturo): 
P

c5
 ≥ 28 mm (in stagione di riposo) e P

c5
≥ 53.3 

mm in stagione di crescita.

•	 la permeabilità dei suoli è stata deter-
minata in base alle loro proprietà idrologiche: 
capacità d’infiltrazione, velocità con cui l’acqua 
infiltrata procede nel sottosuolo con movimenti 
di percolazione e filtrazione. In base a queste ca-
ratteristiche nella classificazione in Hydrologic Soil 
Groups adottata dal SCS i suoli vengono classi-
ficati in 4 classi (A, B, C, D) che a parità di altre 
condizioni, hanno difficoltà crescenti ad assorbi-
re le precipitazioni (choW et alii, 1988). Per l’area 
di studio è stato utilizzato lo strato informativo 
dei gruppi idrologici estratto dal Database Pedo-
logico in scala 1:10:000 della Regione Toscana per 
la caratterizzazione idrologica dei suoli che utiliz-
za la classificazione in gruppi idrologici secondo 
il U.S. Department of  Agriculture (GarDin, s.d.).

•	 l’uso del suolo e le caratteristiche della 
copertura vegetale sono classificate in base alla 
legenda CORINE Land Cover-III livello. La 
classificazione (tab. 1) riporta i valori di CN in 
base alla classificazione della copertura del suo-
lo utilizzato al livello III nel progetto CORINE 
Land Cover (aDb arno, 2015). Considerando 
un ipotetico scenario di evento, ipotizzando una 
condizione di suolo mediamente umido (AM-
D=II) sono state realizzate le mappe del Curve 
Number utilizzando i dati di uso del suolo a di-
sposizione e brevemente descritti nel paragrafo 
precedente:
- Catasto Generale Toscano (1826)
- Carta dell’utilizzazione del suolo d’Italia 

(1962)

- Carta dell’uso del suolo della Regione Tosca-
na (1978)

- CORINE Land Cover (1990)
- CORINE Land Cover (2000)
- CORINE Land Cover (2018)

È evidente come questa classificazione basa-
ta sulla legenda CORINE Land Cover III livel-
lo sia rappresentativa di una copertura del suolo 
degli ultimi decenni, pertanto nell’applicazione al 
contesto storico vanno tenuti presenti i proble-
mi derivati dalla riclassificazione che si riferisco-
no a contesti territoriali molto differenti e la cui 
rappresentazione differisce sia per scala territo-
riale che per scala nominale. Inoltre, sono stati 
utilizzati dati che si riferiscono all’uso del suolo 
e dati che si riferiscono alla copertura del suolo. 
Le analisi diventano pertanto “difficili” e i con-
fronti sono problematici a livello interpretativo. 
Occorre sempre tenere in considerazione le “ap-
prossimazioni” fatte e valutare il contesto storico 
paesaggistico di riferimento.

Per il caso di studio, il metodo CN è stato ap-
plicato al fine di valutare l’influenza delle trasfor-
mazioni di uso del suolo degli ultimi due secoli 
nel bacino idrografico del fiume Versilia in termi-
ni di CN e potenzialmente di risposta idrologica 
del bacino. Le elaborazioni delle mappe del CN 
sono state effettuate in ambiente ArcGIS, utiliz-
zando lo script ArcCNRunoff  (zhan & huanG, 
2004). Per agevolare il confronto le mappe del 
CN sono state convertite in formato raster (gri-
glia di dimensione 100x100 metri). Il parametro 
CN che fa riferimento allo scenario del 1826 varia 
tra 30 e 100. Il valore medio per l’intero bacino è 
pari a 68,8. Al livello dei 4 sottobacini principali 
il parametro CN presenta valori più bassi (rispet-
tivamente 58 e 60) nel sottobacino del torrente 
di Cardoso e in quello del fiume Vezza e valo-
ri mediamente più alti nei sottobacini del Canal 
del Bosco e del Torrente Serra (CN=68). Questa 
differente propensione al deflusso sembra essere 
influenzata dalla differente permeabilità del suolo 
più che ad una differente utilizzazione o copertu-
ra del suolo, come suggeriscono i dati geologici e 
pedologici.

La mappa del CN relativa allo scenario del 
1962 mostra una situazione abbastanza diffe-
rente. Sono trascorsi circa 150 anni rispetto al 
precedente scenario e i caratteri paesaggistici e 
territoriali si stanno profondamente modifican-
do (fig.5). Cambiano le modalità di uso del suolo 
e soprattutto, per l’area di studio, sono gli anni 
dell’abbandono della montagna come dimostra-
no anche i dati del censimento della popolazio-
ne. I dati di uso del suolo e conseguentemente 
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Tab. 1 - Curve Number per le categorie di CORINE Land Cover-III livello e in condizioni di media 
umidità del suolo AMC II  (aDb arno, 2015).

- Curve Number value for CORINE Land Cover-level III categories and average moisture conditions AMC II (adB 
arno, 2015).

Legenda Corine Land Cover (III liv)
AMC II - suolo mediamente umido

Gruppi Idrologici
A B C D

111 Tessuto urbano continuo 77 85 90 92

112 Tessuto urbano discontinuo 57 72 81 86

121 Aree industriali o commerciali 89 90 94 94

122 Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori 98 98 98 98

123 Aree portuali 89 92 94 94

124 Aeroporti 81 88 91 93

131 Aree estrattive 46 69 79 84

132 Discariche 46 69 79 84

133 Cantieri 46 69 79 84

141 Aree verdi urbane 39 61 74 80

142 Aree sportive e ricreative 39 61 74 80

211 Seminativi in aree non irrigue 70 80 86 90

212 Seminativi in aree irrigue 85 90 92 94

213 Risaie 100 100 100 100

221 Vigneti 45 66 77 83

222 Frutteti e frutti minori 45 66 77 83

223 Uliveti 45 66 77 83

231 Prati stabili 30 58 71 78

241 Colture annuali associate e colture permanenti 58 73 82 87

242 Sistemi colturali e particellari permanenti 58 73 82 87

243 Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat. 52 70 80 84

244 Aree agroforestali 58 73 82 87

311 Boschi di latifoglie 36 60 73 79

312 Boschi di conifere 36 60 73 79

313 Boschi misti 36 60 73 79

321 Aree a pascolo naturale e praterie d’alta quota 49 69 79 84

322 Brughiere e cespuglieti 49 69 79 84

323 Aree a vegetazione sclerofilia 49 69 79 84

324 Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 36 60 73 79

331 Spiagge, dune, sabbie 76 85 89 91

332 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 77 86 91 94

333 Aree con vegetazione rada 49 69 79 84

334 Aree percorse da incendi 77 86 91 94

335 Ghiacciai e nevi perenni 100 100 100 100

411 Paludi interne 100 100 100 100

412 Torbiere 100 100 100 100

421 Paludi salmastre 100 100 100 100

422 Saline 100 100 100 100

423 Corsi d’acqua, canali e idrovie 100 100 100 100

511 Bacini d’acqua 100 100 100 100

512 Lagune 100 100 100 100

521 Estuari 100 100 100 100

522 Mari ed oceani 100 100 100 100
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del Curve Number relativi al 1978 confermano 
la tendenza al cambiamento con espansione del 
bosco in sostituzione delle coltivazioni di casta-
gneto da frutto. I dati dal 1990 in poi registrano 
una sostanziale stabilità del fenomeno dell’imbo-
schimento, con le relative conseguenze sulla pro-
pensione al deflusso.

6 - CONCLUSIONI

La cartografia storica, al di là delle sue valenze 
artistiche e culturali, è uno strumento di recupero 
della “memoria storica”, intesa come compren-
sione dei meccanismi e dei tempi dei mutamenti 
e permette la ricostruzione di passati scenari e di 
comparare i fenomeni nel tempo per far emerge-
re le costanti e i mutamenti.

Sebbene le potenzialità offerte dalla cartogra-
fia storica siano state riconosciute da tempo, essa 
trova ancora una limitata applicazione nella prassi 
del governo del territorio.

Il presente lavoro propone un approccio di re-
cupero e integrazione dei dati provenienti da fon-
ti storico-cartografiche per la caratterizzazione e 
la conoscenza dell’assetto di un territorio fragile 
dal punto di vista idrogeologico. 

Per esempio, la conoscenza dell’uso del suolo 
passato e dei cambiamenti nel tempo permette di 
migliorare la valutazione della suscettibilità al ri-
schio idraulico e di acquisire elementi per la guida 
nelle scelte della strategia di difesa del suolo.

La conoscenza dei processi che hanno porta-
to agli attuali assetti territoriali permette inoltre 
di individuare potenzialità e vocazioni latenti che 
possono indirizzare verso forme di sviluppo so-
stenibile del territorio.
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I fiumi e i colli nella storia della città di Firenze
Rivers and hills in the history of  the city of  Florence

riaSSunto - L’alluvione di Firenze del 1966 è uno degli 
eventi naturali più tragici della storia italiana recente. Ap-
punto nota come l’alluvione di Firenze, sarebbe preferibile 
chiamarla evento della Toscana e dell’Italia di Nord-Est perché 
oltre a Firenze e Valdarno, coinvolse buona parte del resto 
della Toscana e della regione alpina tra Trentino e Veneto, 
che subirono danni ingentissimi. Nel 2016 per il suo cin-
quantenario, è stata organizzata una mostra a Firenze dal 
titolo Arno, fonte di prosperità, fonte di distruzione. Che l’Arno 
possa essere fonte di distruzione non ci sono dubbi, ma il 
cittadino potrebbe chiedersi perché un fiume debba essere 
considerato pure fonte di ricchezza. In realtà se oggi i fiumi 
sono solo ostacoli da restringere, nel passato erano fon-
damentali per tanti usi e nonostante il pericolo di viverci 
accanto le loro sponde pullulavano di abitati. Il rapporto 
fra Firenze e l’Arno ne è un esempio classico: senza il suo 
fiume la città non solo non sarebbe nata, ma non sarebbe 
mai potuta diventare la perla che conosciamo.

parole chiave: Firenze, fiume Arno, Frane, Alluvioni, Ge-
omorfologia

abStract - In 1966 one of  the most tragic flood events in 
recent Italian history occurred. Known as the Florence flood, 
it would be better to call it event of  Tuscany and North-East-
ern Italy because in addition to Florence and Valdarno, also 
another large part of  Tuscany and the Alpine region be-
tween Trentino and Veneto have also suffered enormous 
damage. In 2016 for its 50th anniversary, an exhibition in 
Florence was entitled Arno, source of  prosperity, source 
of  destruction. There is no doubt that the Arno River can 
be a source of  destruction, but today Humankind wonders 
why a river should also be considered aa a source of  wealth. 
Well, if  today rivers are only obstacles to be narrowed, in 
the past they were essential for many uses and their banks 
were teeming with settlements, despite the danger of  living 
there. The relationship between Florence and the Arno is 
a classic example of  this: without its river the city not only 
would not have been born, but it could never have become 
the pearl we know.

Key WorDS: Florence. Arno river, Landslides. Floods. Geo-
morphology

La storia di Firenze è stata sempre e pesante-
mente influenzata dai fiumi e dai colli fino dal-
la sua fondazione. La città si trova all’estremità 
di uno dei tanti bacini intermontani posti fra il 
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Fig. 1 - Locandina della mostra del 2016 per i 50 anni dall’alluvione del 
1966.

- Poster of  the 2016 exhibition for the 50th anniversary of  the 1966 flood.
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crinale appenninico e l’allineamento Garfagnana 
- Montalbano - Chianti. Questo bacino presenta 
una anomalia toponomastica: contrariamente ai 
suoi omologhi (Mugello, Valdarno superiore, Ca-
sentino, Val di Chiana etc etc), non è conosciuto 
con un proprio nome geografico, per cui è noto 
in bibliografia scientifica come “bacino di Firenze, 
Prato e Pistoia” e se gli abitanti degli altri bacini 
sono consapevoli di vivere dentro una singola 
vallata e da questo ne discende anche una certa 
identità etnica, gli abitanti di Firenze, Prato, Pi-
stoia e delle altre cittadine sparse per questa piana 
non possiedono questa consapevolezza.

Inoltre al contrario dei suoi simili il bacino di 
Firenze - Prato - Pistoia ha altre due caratteristi-
che geomorfologiche e geografiche uniche rispet-
to ai suoi simili:

•	 è un’area prevalentemente pianeggiante: 
solo nelle colline fra Careggi e San 
Domenico di Fiesole e a SW di Firenze 
affiorano i sedimenti lacustri e palustri 
quaternari attualmente in erosione 
ampiamente diffusi all’interno degli altri 
bacini, dove formano splendidi rilievi 
collinari

•	 non è attraversato nella sua interezza da un 
corso d’acqua importante (anche nella Val 
di Chiana scorreva fino al X secolo il Cla-
nis, corso d’acqua che, come attestato da 
Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia (III, 
53), era navigabile

Da queste caratteristiche consegue un aspetto 
importante: fino alle bonifiche iniziate in età ro-
mana e dopo l’interruzione dei secoli bui prose-
guite nel Medioevo e nel Rinascimento il bacino 
era una zona paludosa e malsana, come dimostra 
la posizione dei principali insediamenti storici, 
annidati quasi tutti ai suoi limiti con pochissime 
eccezioni. Solo le bonifiche hanno reso abitabile 
la parte più centrale, dove con la crescita tumul-
tuosa dal dopoguerra vi sono state collocate mol-
te zone industriali e dove ancora oggi non sono 
rari gli allagamenti; le Autorità stanno cercando di 
porre rimedio a questa situazione ancora difficile 
con la realizzazione di una serie di casse di espan-
sione lungo i corso d’acqua minori. 

In epoca etrusca, tra Firenze e Prato sorgeva 
Gonfienti: questa città, dimenticata e riscoperta 
per caso, era probabilmente il luogo dove arriva-
vano via fiume le merci destinate oltre l’Appenni-
no, che da lì venivano caricate sulle tregge (una sor-
ta di slitte, ancora usate nelle aree più impervie) 
per valicare la catena fino a Misa (l’attuale Mar-
zabotto) (centauro, 2020). Per rendere abitabile 
l’insediamento gli etruschi furono costretti a rea-
lizzare un importante sistema di drenaggio com-

posto da numerosi canali (poGGeSi et alii, 2005). 
Anche Annibale, valicato l’Appennino pistoiese, 
ebbe delle notevoli difficoltà a percorrere la pia-
na, operazione che durò molto più del previsto 
e dove vi perse l’ultimo elefante e a causa di una 
una malattia che aveva contratto anche un occhio. 

Venendo specificamente a Firenze, esistono 
fondate indicazioni sul fatto che l’episodio della 
gru di Chichibio narrato nel Decamerone sia stato 
ambientato nella palude situata dove ora è posto 
il quartiere di Campo di Marte. Ma anche a valle 
della città la situazione ambientale era la stessa e 
quindi tutto l’abitato era circondato da paludi tran-
ne la parte collinare in riva sinistra dell’Arno.

Sempre il Boccaccio inoltre offre una signifi-
cativa testimonianza letteraria della situazione di 
quella che sarebbe diventata l’area fiorentina in 
età antica:

Prima che Fiesol fosse edificata 
di mura o di steccati o di fortezza,
da molta poca gente era abitata: 
e quella poca avea presa l’altezza
de’ circustanti monti, e abandonata 
istava la pianura per l’asprezza
della molt’acqua e ampioso lagume 
ch’ai pie de’ monti faceva un gran fiume

Giovanni Boccaccio Ninfale Fiesolano,
ottava V (ca. 1344).

1. - L’ARNO E LA NASCITA DI FLORENTIA

Firenze è una tipica città di fondazione, la cui na-
scita risale ad un preciso disegno, in questo caso 
politico - strategico (GiSotti, 2016): all’epoca la 
maggior parte dei trasporti si svolgeva via acqua 
lungo le coste e nell’entroterra lungo fiumi, laghi 
e paludi. Al contrario gli eserciti romani si muo-
vevano via terra e i fiumi rappresentavano un im-
portante ostacolo per il loro rapido movimento. 
In particolare l’Arno tra Arezzo e la foce pote-
va essere attraversato agevolmente solo nell’area 
dell’attuale Ponte Vecchio a Firenze e dunque Flo-
rentia è nata come presidio militare allo scopo di 
difendere questo guado o addirittura già un ponte 
di legno in una zona che se non rappresentava 
come oggi la direttrice fondamentale fra Roma e 
il Nord aveva pur sempre una certa importanza 
strategica (ricordiamo ad esempio la battaglia di 
Pistoia del 62 AC).

La presenza del guado è dovuta ad una serie di 
condizioni favorevoli: allo sbocco nel bacino di 
Firenze l’Arno si trova in riva sinistra due piane 
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dove vi divagava con vari rami: quella di Ripoli e 
quella di Scandicci. Le due piane sono separate 
all’altezza del centro storico da una serie di col-
line: Monte alle Croci, dove si trovano San Mi-
niato, San Salvatore e il piazzale Michelangelo, e 
la meno nota Bellosguardo poco più a valle; con-
temporaneamente in riva destra il torrente Mu-
gnone che vi sfociava all’altezza dell’attuale ponte 
a Santa Trìnita, aveva formato in una fase clima-
tica precedente al periodo caldo romano una co-
noide, all’epoca della fonazione di Florentia ormai 
in stato avanzato di erosione. Questa conoide ha 
bloccato il drenaggio in riva destra del fiume, im-
paludando la zona dell’attuale Campo di Marte e 
costringendo l’Arno a scorrere lungo i colli sul 
lato sinistro della piana, dove il corso si stringeva 
appena passata la zona poi divenuta il quartiere di 
Santa Croce (dove era ben più largo di adesso). 
Nella fig. 2 il modello digitale del terreno TINI-
TALY di INGV (tarquini et alii, 2007) evidenzia 
l’area rilevata corrispondente al castrum romano, 
la maggior elevazione del vertice settentrionale 
delle vecchie mura e quindi dei viali di circonval-
lazione corrispondente a piazza Libertà e la de-
pressione di Santa Croce. Da notare l’area a bassa 
quota lungo l’Arno all’altezza di Santa Croce: lì il 
greto del fiume è ancora molto largo. La topogra-
fia rende evidente il motivo del perché l’area di 
Santa Croce fino alla fine del XVIII secolo veniva 
regolarmente interessata dalle alluvioni in me-
dia ogni 10 anni, mentre solo le 3 più importanti 
(1333, 1557 e 1966) hanno interessato la più ele-
vata area della città romana e ha determinato un 
risvolto architettonico importante: l’alta scalinata 
di Santa Croce che contrasta con i pochi gradini 

che servono per salire al Duomo, posto al limite 
del rilevato (fig. 3).

La conoide costituiva quindi un leggero pro-
montorio, sufficientemente alto per essere al ripa-
ro dalla maggior parte delle inondazioni e circon-
dato da corsi d’acqua: il Mugnone lungo l’attuale 
via Tornabuoni e il fosso Scherraggio lungo l’at-
tuale via del Proconsolo (coli et alii, 2004). Dun-
que, in corrispondenza dell’unico punto tra Arez-
zo e la foce in cui il fiume era ridotto ad una 
singola e stretta asta fluviale si trovava un sito fa-
cilmente difendibile mentre a monte di esso c’e-
rano delle ottime condizioni per un porto fluviale 
(anzi, probabilmente l’area era già stata utilizzata 
come porto della etrusca Fiesole). Si trattava di 
condizioni geografiche e logistiche ideali per la 

Fig. 2 - Modello digitale del terreno in cui si evidenziano la conoide del 
Mugnone e la depressione di Santa Croce.

- Digital terrain model showing the Mugnone fan and the Santa Croce depression.

Fig. 3 - Confronto fra la scalinata di Santa Croce (a), e quella del Duomo (b). La scalinata di Santa Croce è più alta perché il livello della chiesa rispetto al 
terreno è più alto a protezione delle frequenti alluvioni.

- Comparison between the steps of  Santa Croce (a), and that of  the Cathedral (b). The Santa Croce staircase is higher because the level fronm the ground of  the church is higher to 
protect it from frequent floods.
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realizzazione di un avamposto militare a difesa 
del guado.

2. - I FIUMI E L’ESPANSIONE DELLA CIT-
TÀ DAL MEDIOEVO AD OGGI.

Una delle necessità fondamentali dell’Umani-
tà è l’acqua. Florentia da questo punto di vista non 
era soddisfacente: per le caratteristiche geologiche 
del sottosuolo, dove pochi metri di sedimenti allu-
vionali ricoprono le argilliti e le arenarie cretaceo 
- terziarie della formazione di Sillano e della Pietra-
forte, quelle che formano le alture in riva sinistra 
dell’Arno. Pertanto il centro di Firenze non pos-
siede una falda acquifera e il rifornimento idrico 
della colonia era assicurato da un acquedotto pro-
veniente dalla Val di Marina, a monte di Calenzano 
(chioStri, 1973). Una parte dei suoi archi era visi-
bile ancora pochi secoli fa nella campagna che oggi 
corrisponde al quartiere di Rifredi. 

Si trattava di un acquedotto dalla portata non 
eccezionale e bisognoso di continua manuten-
zione per l’elevato carico di calcare. Proprio per 
le scarse disponibilità di acqua, quando nel XIX 
secolo la città è diventata capitale d’Italia e si è 
espansa occupando la vasta area rimasta ancora 
non urbanizzata inclusa nell’ultima cinta muraria 
del XIII secolo, l’unica possibilità per i riforni-
menti idrici era l’acqua dell’Arno (ancora oggi è il 
fiume ad alimentare l’acquedotto cittadino).

In epoca imperiale Lucca era il capoluogo 
dell’Etruria, preferita a Firenze per diversi motivi, 
soprattutto perché Firenze era un po’ isolata dalle 
vie principali e un po’ perché Lucca offriva agi 
maggiori per la classe dirigente, in quanto ben più 
ricca di acque per alimentare le terme.

Nei “secoli bui” in Italia il peggioramento delle 
condizioni economiche e sociali e l’aumento del-
le precipitazioni collegato ad un raffreddamento 
del clima provocarono il degrado delle opere di 
bonifica romane e le paludi rioccuparono le zone 
precedentemente bonificate da etruschi e romani. 
Anche le città si restrinsero e Florentia non fece 
eccezione anche se proprio per il suo porto con-
tinuava ad avere una certa importanza a livello lo-
cale. Alla fine del primo millennio l’insediamento 
consisteva in un piccolo borgo a poca distanza 
dall’Arno, che occupava solo parte della vecchia 
città romana. Ma questo è il momento di svolta 
nella sua storia: Ugo di Toscana (951 - 1001) deci-
se di spostarvi da Lucca il centro nevralgico della 
Toscana e pochi decenni dopo Matilde di Canos-
sa (1046 - 1115) per proteggere i nuovi quartie-
ri cresciuti vicino all’abitato dell’Alto Medioevo 
fece costruire le nuove mura dette appunto ma-

tildine (la “antica cerchia” di Cacciaguida, cantata 
da Dante nel canto XV del Paradiso), e a loro 
compimento il Castello di Altafronte. Il castello 
confinava con il fosso di Scherraggio ed è sta-
to costruito su un’area libera accanto al vecchio 
porto fluviale, al posto del quale furono successi-
vamente realizzati gli Uffizi. Oggi al posto del ca-
stello si trova il Museo Galileo, nei cui sotterranei 
è ancora visibile la base di una delle torri. 

La città continuò la sua espansione e tra la fine 
del XIII e l’inizio del XIV secolo, dopo vari allar-
gamenti, fu costruita l’ultima cinta muraria, quella 
definitiva, demolita e sostituita dai viali di circon-
vallazione nella seconda metà del XIX secolo. Per 
tutta una serie di motivi (soprattutto l’eradicazio-
ne della malaria e la necessità di terre coltivabili) 
iniziarono le bonifiche del territorio intorno alla 
città. Comunque i disegni di Leonardo attestano 
come ancora ai suoi tempi l’Arno in uscita da Fi-
renze si dividesse in più rami e fino a Signa il suo 
corso fosse estremamente tortuoso. 

Ma è stato soprattutto il corso del torrente 
Mugnone ad aver subito le maggiori modificazio-
ni a causa l’accrescimento della città dal XII al 
XVI secolo (fig.4). Prendendo come riferimento 
la viabilità attuale, il suo percorso, dopo lo sbocco 
nella piana nella zona delle Cure, si snodava fra 
viale don Minzoni, Piazza Libertà e Via Cavour 
per poi piegare leggermente a destra incontran-
do in riva sinistra il rialzo di Florentia e sfocian-
do in Arno all’altezza del ponte a Santa Trìnita 
passando per via Tornabuoni. La prima modesta 
deviazione è del 1175, quando la foce fu portata 
all’attuale Piazza Ognissanti. Più significative le 
modifiche della fine del XIII secolo: per costruire 
le mura trecentesche, fu spostato oltre di esse, an-
dando a sfociare più o meno all’altezza del Ponte 
della Vittoria. Nel XVI secolo furono realizzate 
altre due deviazioni, per circoscrivere meglio il 
parco delle Cascine, spostandone ulteriormente 
per due volte la foce ancora più a valle.

La bonifica di una buona parte dei dintorni di 
Firenze fu promossa durante il regno di Alessan-
dro dé Medici (1530 - 1537): da quel momento, 
con la rettifica dell’Arno e le bonifiche è rimasto 
un toponimo a ricordo della situazione origina-
ria, quello che contraddistingue l’Isolotto, oggi 
importante quartiere a valle del centro in riva si-
nistra.

3. - L’ARNO FONTE DI PROSPERITÀ

L’Arno grazie al suo guado è stato quindi de-
terminante per la nascita di Firenze e il guado, 
che continuava ad essere l’unico punto di attra-
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versamento in un contesto in cui i ponti erano 
diventati molto rari, ha continuato a rendere viva 
la città nei secoli bui, insieme al porto. Nel frat-
tempo il fiume era diventato fondamentale per 
l’economia della città, gettando il seme della sua 
futura grandezza: già in età romana sono attestate 
le prime tracce di fabbriche tessili. Nel Medioe-
vo tale rapporto diventa fondamentale: la Firen-
ze che conosciamo non sarebbe stata possibile 
senza l’Arte della Lana e i suoi commerci, i quali 
hanno richiesto a cascata la creazione, la crescita e 
il prestigio dei banchieri cittadini, nati come dice 
il nome “botteghe di cambio” con lo scopo di cam-
biare le monete, e dotate di filiali sparse per tutta 
l’Europa. Ma l’Arte della Lana non sarebbe mai 
stata possibile senza l’Arno: sulle rive del fiume si 
trovava una distesa continua di mulini, necessari 
non solo per fornire l’acqua per tingere i tessuti, 
ma anche per azionare le gualchiere, le macchine 
tessili un tempo utilizzate per rendere più duri 
e sodi i tessuti di lana battendoli e pressandoli. 
Inoltre l’Arno veniva utilizzato come via prefe-
renziale per trasportare il prodotto finito. 

Nel frattempo la crescita della città, collegata 
alle favorevoli condizioni climatiche, economiche 
e sociali, ha determinato lo spostamento del por-
to principale nella posizione attestata dal X secolo 
e mantenuta fino alla fine del XIX secolo, in riva 
sinistra nella zona del Pignone, immediatamente 
a valle delle mura e del torrino di Santa Rosa. Te-
lemaco Signorini dipinse nel 1864 l’Alzaia, una 
splendida testimonianza dello sforzo profuso da 
uomini intenti a trascinare una imbarcazione ver-
so il porto di Firenze percorrendo appunto l’al-
zaia, il sentiero lungo l’argine (in inglese l’alzaia 

si identifica appunto con il termine towpath, tra-
ducibile letteralmente come “strada per trainare”) 
(figura 5). Continuarono comunque ad esistere in 
riva destra un porticciolo agli Uffizi per esigenze 
di stato (dove adesso si trova la sede della Società 
Canottieri) e un altro in corrispondenza della at-
tuale piazza Mentana, tra il ponte alle Grazie e il 
ponte Vecchio.

La dimostrazione di quanto il fiume era fonda-
mentale per l’economia della città è ben rappre-
sentata da quanto successe nel 1335: nella parte 
meridionale del Mugello si verificò un dissesto di 
dimensioni particolarmente importanti, la frana 
di Castagno d’Andrea. Lo storico Giovanni Vil-
lani (1280 - 1348) ricorda il grave episodio, che 
aveva vissuto personalmente, descrivendolo così 
nel libro XII cap.26 della Nova Cronica (1348):

Nel detto anno, a dì XV di maggio, una falda de la 
montagna di Falterona da la parte che discende verso il 
Decomano in Mugello, per tremuoto e rovina scoscese più 
di quattro miglia infino a la villa si chiamava il Castagno, 
e quella con tutte le case, persone e bestie salvatiche e dime-
stiche e alberi sobissò, e assai di terreno intorno, gittando 
abondanza d’acqua ritenuta, oltre a l’usato modo torbida 
come acqua di lavatura di cenere; e gittò infinita quantità 
di serpi, e due serpenti con quattro piedi grandi com’uno 
cane, li quali l’uno vivo e l’altro morto fuoron presi a De-
comano. La quale torbida acqua discese nel Decomano, e 
tinse il fiume della Sieve; e la Sieve tinse il fiume dell’Ar-
no infino a Pisa; e durò così torbido per più di due mesi, 
per modo che dell’acqua d’Arno a neuno buono servigio si 
poteva operare, né’ cavalli ne voleano bere; e fue ora che 
i Fiorentini dubitaro forte di non poterlo mai gioire, né 
poterne lavare o purgare panni lini o lani, e che però l’arte 
della lana non se ne perdesse in Firenze; poi a poco a poco 

Fig. 4 - Le modifiche antropiche al corso del Mugnone.
- The anthropogenic changes to the course of  the Mugnone creek.
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venne rischiarando, e tornando in suo stato.
Questo episodio evidenzia ancora una volta il 

ruolo preminente svolto dall’Arno per promuo-
vere la ricchezza della Firenze dell’epoca: sicco-
me la sua acqua era inutilizzabile per tingere, la 
città rischiava di perdere la sua principale attività 
economica.

4. - L’ARNO FONTE DI DISTRUZIONE

Il fiume ha svolto un così importante ruolo 
per la nascita e lo sviluppo della città, ma che rap-
presentasse pure un pericolo reale ne erano ben 
consci già i primi abitanti, protagonisti di una 
missione nata per per salvare la città solo pochi 
decenni dopo la sua nascita. Nel I secolo d.C. a 
Roma erano giustamente preoccupati per le al-
luvioni del Tevere e nel 17 d.C. della questione 
fu investita una commissione del Senato, la qua-
le decise che il pericolo fosse rappresentato dal 
Clanis, il fiume che percorreva la Val di Chiana 
dirigendosi nel Tevere attraverso il Paglia. Quindi 
la proposta della commissione fu di risolvere il 
problema invertendo il flusso del Clanis, facen-
dolo sfociare in Arno.

Anche a Firenze è ancora diffusa la creden-
za che le alluvioni dell’Arno siano originate dalle 
piogge in Val di Chiana e per questo le opera-
zioni di bonifica lorenesi tra XVIII e XIX seco-
lo furono molto osteggiate. Evidentemente lo 
pensavano già a Florentia i coloni del I secolo, 
che spaventati da questo progetto inviarono una 
delegazione a Roma per tentare di bloccarlo, ed 
incredibilmente ottennero ragione, come ricorda 
Tacito negli Annales (I, 79). 

Per poco tempo però, perché, continuando a 
Roma a pensare che il problema fosse il Clanis, 

nel 65 d.C. fu realizzato vicino a Fabro un muro 
sul Paglia, il “Muro Grosso”. Naturalmente questa 
opera non migliorò la situazione a Roma, dove le 
alluvioni continuarono e l’unico risultato raggiun-
to da questo sbarramento è stato l’allagamento di 
tutta l’area a monte di esso, senza però coinvol-
gere il bacino dell’Arno o coinvolgendolo solo in 
minima parte.

Firenze è stata colpita da decine di alluvioni, 
alcune modeste altre invece di enormi proporzio-
ni. La peggiore di tutte è stata proprio l’ultima, 
quella del 1966, non solo per i danni, ma anche 
per il livello raggiunto dalle acque.

Parlando di qualsiasi argomento della storia di 
Firenze è impossibile non citare Dante. Il Divi-
no Poeta alle alluvioni dedica 3 terzine in cui fa 
spiegare quello che succede quando un fiume va 
in piena al suo interlocutore, durante il per lui ina-
spettato incontro nel Purgatorio con Bonconte 
da Montefeltro, il condottiero ghibellino morto 
l’11 giugno 1289 nella battaglia di Campaldino, 
il cui corpo non venne mai ritrovato. Bonconte 
parla della sua morte e di come la tempesta ve-
rificatasi dopo la battaglia gonfiò il torrente An-
chiano, lungo la cui riva il condottiero era spirato, 
portandone via la salma.

Indi la valle, come ’l dì fu spento,
da Pratomagno al gran giogo coperse 
di nebbia; e ’l ciel di sopra fece intento,
sì che ’l pregno aere in acqua si converse; 
la pioggia cadde, e a’ fossati venne
di lei ciò che la terra non sofferse;
e come ai rivi grandi si convenne, 
ver’ lo fiume real tanto veloce
si ruinò, che nulla la ritenne.

Purgatorio V, 115 - 123.

Fig. 5 - L’alzaia (1864), celebre quadro del pittore fiorentino Telemaco Signorini (1835 - 1901). Collezione privata.
- The Towpath (1864), famous painting by the Florentine painter Telemaco Signorini (1835 - 1901). Private collection.
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Prima dei lavori sull’asta fluviale nel centro 
cittadino degli anni ‘70, le alluvioni a Firenze ave-
vano inizio tra il Ponte alle Grazie e il Ponte Vec-
chio, dove l’alveo si stringeva, diminuendo dra-
sticamente la portata, con l’acqua che si riversava 
da piazza dei Giudici verso via dei Castellani, diri-
gendosi verso monte nel quartiere di Santa Croce 
perché verso valle il flusso non riesce a scorrere 
a causa del rilevato della conoide del Mugnone. 
Questo restringimento, esistente come visto già 
prima della nascita di Florentia, fu acuito dalla co-
struzione del castello di Altafronte. A parziale at-
tenuante di Matilde di Canossa bisogna pensare 
al clima dell’epoca, corrispondente al culmine del 
periodo caldo medievale: probabilmente le preci-
pitazioni erano più scarse e le alluvioni meno im-
portanti (a parte quella del 1177) e in un contesto 
climatico diverso come quello immediatamente 
successivo della piccola era glaciale non sarebbe 
stato compiuto un errore simile (ma d’altro canto 
l’espansione della città come nel resto dell’Euro-
pa è stata dovuta in parte anche a quel contesto 
climatico dopo i secoli freddi e piovosi della se-
conda metà del I millennio).

La nozione secondo la quale la prima allu-
vione conosciuta dell’Arno avvenne nel 1177 è 
sbagliata e deriva da una non attenta lettura del 
fondamentale libro di Ferdinando Morozzi “dello 
stato antico e moderno del fiume Arno e delle cause delle 
sue inondazioni” (Morozzi, 1762). In realtà il Mo-
rozzi indica di aver iniziato la serie dal 1177 per-
ché voleva considerare solo gli eventi posteriori 
alla costruzione del Castello di Altafronte, ma 
nell’introduzione accenna chiaramente a alluvioni 
precedenti. Nel catalogo le alluvioni fra il 1173 e 
il 1761 sono tutte registrate e divise in tre diversi 
livelli di importanza sulla base dei danni riportati, 
come si vede in figura 6, ripresa da Caporali et alii 
(2005).

È importante notare che la prima inondazione 
segnalata dal Morozzi dopo il 1177 è del 1269, 
quindi 92 anni dopo. Ma da quel momento ne 
segnala altre 53 in meno di 500 anni, mentre nei 
250 anni successivi alla pubblicazione del libro se 
ne sono avute solo due (1844 e 1966). Da questo 
si ricava una impressionante frequenza di eventi 
durante la Piccola Era Glaciale.e la loro conclusine 
all’inizio della successiva fase di riscaldamento. Le 
peggiori alluvioni sono state quelle del 1333, 1557 
e 1966. In particolare secondo il Morozzi quelle 
del 1177 e del 1333 distrussero l’unico ponte del-
la città, dove adesso è il Ponte Vecchio, il quale 
comunque ha resistito dopo la sua ricostruzione a 
quella del 1557, quando del Ponte a Rubaconte (a 
monte del Ponte Vecchio) resistettero gli archi ma 
“le sponde et ogni altro muro ne tirò a terra il grand’im-

peto delle acque, talchè non si poteva usare” (Morozzi, 
1762). È interessante l’altezza del ponte a Santa 
Trìnita e del ponte alla Carraia, ricostruiti dopo 
le distruzioni della seconda guerra mondiale nel-
lo stato della ricostruzione dopo l’alluvione del 
1557: se la confrontiamo con i livelli raggiunti 
dall’Arno nel 1966, è probabile che i ponti rina-
scimentali siano stati realizzati tenendo conto del 
livello raggiunto dalle acque in quella occasione, 
in modo da starvi al di sopra.

Per quanto riguarda le stagioni ovviamente 
l’autunno la fa da padrone ed è un po’ inaspettata 
la scarsità di eventi in marzo (figura 6).

La brusca interruzione nel quarto conclusivo 
del XVIII secolo a Firenze non è avvenuta nel 
corso inferiore dell’Arno. Per esempio nei pressi 
di Empoli a Villa Mannelli è attestato da una iscri-
zione una alluvione nel 1863 e Pisa ha continuato 
ad essere interessata da esse con una frequenza 
tale da costringere alla realizzazione nel XX se-
colo del canale scolmatore che da Pontedera con-
voglia verso il mare a nord di Livorno le acque 
in eccesso. Questa opera ha svolto un ruolo de-
terminante anche negli ultimi anni, evitando più 
volte inondazioni della città.

I problemi dell’Arno a valle di Empoli che si 
riflettono su Pisa sono molteplici: le bonifiche 
e le opere di restringimento e rettifica degli al-
vei fluviali sono state funzionali alla creazione di 
nuovi spazi molto fertili per l’agricoltura e alla 
diminuzione delle distanze per i trasporti fluviali 
ma hanno provocato diversi inconvenienti: dopo 
questi lavori il fiume contiene meno acqua di pri-
ma ma soprattutto il pessimo risultato dal punto 
di vista idraulico delle bonifiche è stato l’elimi-

Fig. 6 - Il libro di Ferdinando Morozzi del 1762 e i grafici che vi sono 
contenuti, aggiornati ad oggi (fonte: google).

- Ferdinando Morozzi’s book of  1762 and the graphics contained therein, updated 
to date.
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nazione dei polmoni nei quali venivano natural-
mente stoccate le piene e che servivano anche ad 
aumentare il livello delle magre. L’Arno infatti 
era navigabile fino all’altezza di Empoli, a Limi-
te, dove significativamente si trovano ancora oggi 
dei cantieri navali a oltre 50 km dalla foce del fiu-
me (da quel punto per arrivare al porto di Firenze 
era possibile soltanto usare delle chiatte).

Per capire come fosse importante il ruolo che 
giocavano le paludi nella laminazione delle piene 
bastano i dati della portata del fiume che in uscita 
da Firenze è 2800 metri cubi al secondo mente a 
Pisa in città è appena 2300, e questo nonostante 
i tanti tributari che si gettano nell’Arno fra le due 
città: le acque grazie soprattutto alle paludi non 
arrivavano a Pisa così velocemente come oggi e 
dunque non esistevano le esigenze di portata at-
tuali.

5. - I COLLI E LE LORO FRANE

Dal punto di vista storico i colli sopra Firen-
ze hanno contribuito a creare le condizioni per 
le quali in riva sinistra il fiume si stringeva, ma 
non sono stati poi un fattore di crescita, se non 
per qualche cava per materiali da costruzione: la 
Pietraforte, che con la Pietra Serena costituisce 
la coppia delle principali pietre da costruzione 
dei palazzi fiorentini, viene in buona parte da 
una cava visibile ancora oggi dall’autostrada nel 
tratto fra Firenze Impruneta e Firenze sud. Poco 
a monte della città rinascimentale un’altra cava, 
usata per prelevare argilla e produrre sul posto 
mattoni, viene ricordata nella toponomastica cit-
tadina da una strada - Via della Fornace - che si 
trova leggermente a monte di Porta a San Nic-
colò.

Florentia è nata nella riva destra ma la sua cre-
scita tumultuosa a partire dall’XI secolo ha fatal-
mente portato all’occupazione dell’Oltrarno. La 
piccola piana esistente fra il Monte alle Croci e il 
colle di Bellosguardo è stata urbanizzata dopo la 
sua bonifica. Ma tra il Ponte Vecchio e il ponte 
alle Grazie il fiume scorre praticamente lungo la 
collina, la cui parte basale fu urbanizzata molto 
presto. Nella parte alta invece oltre alla antichissi-
ma chiesa di San Miniato si trovavano solo abita-
zioni sparse e qualche borgo, che fu abitato anche 
da personaggi di prestigio come Galileo Galilei. 

Questi colli hanno una lunga tradizione di 
frane, di cui alcune più naturali e altre di origine 
antropica (o quantomeno di innesco antropico), 
specialmente nei secoli particolarmente piovosi 
della Piccola Era Glaciale. Molte sono passate sotto 
silenzio ma alcune meritano una particolare at-

tenzione dal punto di vista geostorico, ad esem-
pio quando nel 1447 Cosimo de’ Medici vietò ai 
frati di di allargare ulteriormente la chiesa di San 
Salvatore, all’epoca in costruzione al posto di un 
piccolo oratorio preesistente, a causa della frana 
che interessa il pendio. La validità del divieto fu 
confermata dagli eventi di poche decine di anni 
dopo: alcune cronache riportano severi danni al 
complesso e un ritardo notevole della conclusio-
ne dei lavori dovuti ad un importante dissesto 
gravitativo (Mazzanti et alii, 1876). 

Le frane proseguivano e divennero una vera 
e propria spina nel fianco per il governo locale; 
per questo nel 1499 fu creata una commissione 
di studio, della quale faceva parte anche Leo-
nardo da Vinci. La commissione propose come 
cause della franosità la composizione geologica 
del terreno che veniva indebolito dalle piogge, la 
risalita della falda acquifera in periodo di intense 
precipitazioni (molto frequenti come le alluvio-
ni in quel periodo, appartenente alla piccola era 
glaciale) e lo sfruttamento della cava di Via della 
Fornace. Si tratta di un “giudizio esperto” che met-
terebbe d’accordo tutti anche oggi, ma come suc-
cede spesso anche ai nostri giorni le conclusioni 
della commissione rimasero lettera morta, il colle 
e le sue costruzioni continuavano a danneggiarsi 
e finalmente nel 1652 nel tentativo di rimediare 
alla situazione, fu realizzato il sistema di drenag-
gio ideato da Leonardo da Vinci 150 anni prima 
(canuti et alii, 2005).

Dal punto di vista della storia della governance 
urbanistica in riferimento all’assetto del territorio 
e della storia dell’arte invece l’episodio più impor-
tante è sicuramente quello della frana delle Ro-
vinate, dove si trova la chiesa di Santa Lucia dei 
Magnoli (detta appunto delle Rovinate), posta in 
via dé Bardi, strada molto stretta a mezza costa 
che costituiva fino al XIX secolo l’accesso alla cit-
tà da monte in riva sinistra dell’Arno.

Più o meno davanti alla chiesa sul muro si leg-
ge una iscrizione che tradotta dal latino recita: 

“le case edificate su questo monte per tre volte sono 
crollate per deterioramento del terreno. Nessuno dovrà co-
struire di nuovo - Cosimo de’Medici II Duca di Firenze 
e Siena vietò nell’ottobre 1565”. Si tratta del primo 
esempio al mondo di divieto di costruzione per 
rischio frana, una sorta di Piano di Assetto Idro-
geologico embrionale, risposta “forte” delle Au-
torità ad una serie di eventi catastrofici.

È interessante quello che racconta lo storico 
Agostino Lapini nel suo Diario fiorentino dal 252 
al 1596 (lapini, 1900) a proposito del secondo 
dei tre parossismi di frana: A’ dì 10 di novembre 
1547, a ore 16 in circa, cominciò a smuoversi e rovinare 
il Poggio di S. Giorgio, dirimpetto a S. Lucia nella Via 
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de’ Bardi. Ciò avvenne dopo che era durato a piovere del 
continuo circa 3 mesi. Si è trattato di una catastrofe 
di vaste proporzioni, che sgomentò tutta la città 
sia per i danni materiali che per le vittime (Gur-
rieri et alii, 1988)

Il Lapini riporta che in particolare in una delle 
case crollate morì una intera famiglia, a parte un 
ragazzo di 11 anni; questo ragazzo fu accolto in 
Palazzo Vecchio da Cosimo I, il quale provvide a 
mantenerlo e a farlo studiare. Una decisione che 
si è rivelata a posteriori molto saggia da parte del 
celebre regnante, dato che quel ragazzo era Ber-
nardo Buontalenti, uno dei massimi architetti del-
la scuderia medicea. 

Anche nel XIX secolo durante la costruzio-
ne dei Viali dei Colli e del Piazzale Michelange-
lo sono state registrate alcune frane, di una delle 
quali è addirittura rimasto uno schizzo ad opera 
del progettista dei lavori, Giuseppe Poggi, l’archi-
tetto che ha disegnato il volto di Firenze Capitale 
d’Italia.

Attualmente il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università di Firenze studia attenta-
mente la situazione e sorveglia i movimenti del 
terreno sul Monte alle Croci con diversi sensori 
a terra (fanti, 2006). L’area è anche sotto moni-
toraggio satellitare, come tutto il territorio della 
Regione Toscana (RoSi et alii, 2018).

6. - LE PROSPETTIVE

L’eccezionale livello delle acque del 1966 è 
dovuto ad una circostanza particolare: le piogge 
torrenziali hanno interessato prima il Casentino e 
poi il Mugello e così a Pontassieve, dove la Sieve 
si getta in Arno, le due piene si sono tragicamente 
sommate (se le piogge avessero interessato prima 
il Mugello e poi il Casentino ci sarebbero stati due 
massimi di dimensioni minori, a parecchie ore di 
distanza l’uno dall’altro).

Ma il problema a Firenze e nel resto del bacino 
dell’Arno non è se si ripresenteranno condizioni 
meteo come quelle del 1966, ma quando si ripre-
senteranno.

Dopo il disastro che coinvolse Toscana e Tri-
veneto, ultimo di una serie di eventi fra i quali il 
più noto è l’alluvione del Polesine del 1951, fu 
istituita la commissione De Marchi, la quale per 
l’Arno individuò come rimedio la realizzazione 
di una serie di invasi, dei quali è stato realizzato 
il solo Bilancino. Ma Bilancino si trova molto a 
monte nel bacino della Sieve e per questo se è da 
un lato è molto utile per regimare le magre evi-
tando anossie e problemi all’acquedotto di Firen-
ze, dall’altro il suo contributo per la laminazione 

delle piene è minimo.
Subito dopo l’alluvione, negli anni ‘70 del XX 

secolo, sono stati eseguiti dei lavori con i qua-
li la portata del fiume nel punto più critico del 
centro cittadino è stata portata a 3700 mc/sec, 
un dato pur sempre inferiore ai 4200 stimati per 
il 4 novembre del 1966 (caporali et alii, 2005), 
ma ben superiore ai 2800 precedenti. Da questa 
operazione nasce uno scenario diverso rispetto al 
passato per le alluvioni nel centro cittadino, nel 
quale il primo punto critico diventa la terrazza in 
riva destra del ponte alle Grazie anziché il Pon-
te Vecchio. Ma se l’acqua tracima in quel sito, il 
fiume avrà già allagato la parte della città a valle 
del centro, dove la portata è minore e cioè dalle 
Cascine in poi (2800 mc/sec).

Dopo decadi di misure leggere, finalmente nel 
2014 grazie soprattuto alla task force #Italiasicu-
ra, che ha provveduto a fornite un investimento 
di 100 milioni di Euro a cui si aggiungono 50 mi-
lioni di fondi regionali, sono in progetto o già in 
realizzazione una serie di casse di espansione lun-
go l’Arno e lungo alcuni tributari e altri lavori per 
la mitigazione del rischio idraulico su parte del 
reticolo minore. In questo modo una piena gene-
rata da un evento come il 1966 durerà più a lungo 
ma la portata massima sarà meglio distribuita.

Bisogna comunque notare che si tratta appun-
to di mitigazione del rischio, perchè il rischio zero 
non esisterà mai.
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figg. 31

Ghost Towns in Campania tra dissesti idrogeologici
e terremoti.
Ghost Towns in Campania among hydrogeological instability and 
earthquakes.

riaSSunto - Nell’Appennino meridionale l’abbandono di al-
cuni centri abitati è riconducibile in parte anche a forti eventi 
sismici uniti al dissesto idrogeologico. E’ il caso di Aquilonia, 
Melito Irpino, Conza della Campania e Romagnano al Mon-
te. I primi due a seguito dei terremoti del 1930 e del 1962 
furono abbandonati anche in conseguenza dell’ instabilità del 
territorio e ricostruiti in aree più sicure. Del vecchio paese di 
Aquilonia restano i ruderi dell’antico assetto abitativo, ogget-
to di interventi di riqualificazione mai del tutto completati, di 
Melito, oggi sono visibili solo i resti abbandonati del castello e 
della chiesa. Danneggiamenti elevati e dissesti idrologici han-
no determinato l’abbandono di Conza della Campania e di 
Romagnano al Monte a seguito del sisma del 1980. A Conza 
il terremoto distrusse il 90% delle abitazioni, oggi il vecchio 
paese è diventato parco archeologico grazie ai resti dell’antica 
Compsa. Romagnano, ubicato su di un crinale spettacolare a 
picco sulle gole del Platano, fu evacuato e abbandonato per il 
danneggiamento diffuso, con un fermo immagine a 41 anni 
fa. Quattro “paesi fantasma”ricchi di memoria da rivalutare per 
un turismo sostenibile.

parole chiave: Paesi fantasma, Campania, dissesti idro-
geologici, terremoti del 1930, 1962 e del 1980, Campania, 
Aquilonia, Melito Irpino, Conza della Campania, Romagna-
no al Monte.

abStract - In the southern Apennines, the abandonment 
of  some settlements is also partly due to strong seismic 
events, sometimes combined with hydrogeological instabil-
ity. This is the case of  Aquilonia, Melito Irpino, Conza della 
Campania and Romagnano al Monte. The first two, after 
the 1930 and 1962 earthquakes, were also abandoned due 
to the instability of  the territory and rebuilt in safer areas. 
Of  the Aquilonia old town, the ruins of  the ancient settle-
ment remain, subject to redevelopment projects that have 
never been fully completed; of  Melito, only the abandoned 
remains of  the castle and church are visible today. High 
damage and hydro-geological instability led to the aban-
donment of  Conza and Romagnano after the 1980 earth-
quake. In Conza, the quake destroyed 90 % of  the houses, 
today the old village has become an archaeological park 
thanks to the remains of  the ancient Compsa. Romagna-
no, located on a spectacular ridge overlooking the Platano 
gorges, was evacuated and abandoned due to widespread 
damage, with a freeze frame at 41 years ago. Four ghost towns 
rich in memory to be re-evaluated for sustainable tourism.

Key WorDS: Ghost towns, 1930,1962,1980 earthquakes, 
hydro-geological instability, Campania region, Aquilonia, 
Melito Irpino, Conza della Campania, Romagnano al Mon-
te.
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1 - INTRODUZIONE

Nell’Appennino meridionale l’abbandono di 
alcuni centri abitati è riconducibile oltre ai tra-
dizionali fenomeni di spopolamento, anche ad 
eventi estremi come terremoti particolarmente 
forti, con magnitudo M> 6 ed intensità I ≥IX 
MCS, unitamente ad estesi fenomeni di dissesto 
idrogeologico. In Campania gli esempi eclatanti 
sono rappresentati dai paesi di Aquilonia, Meli-
to Irpino, Conza della Campania e Romagnano 
al Monte. I primi due a seguito dei terremoti del 
1930 e del 1962 furono abbandonati non solo 
per l’elevato grado di danneggiamento ma an-
che in conseguenza dell’ instabilità del territorio 
su cui erano fondati. In seguito al terremoto del 
1980, i danneggiamenti elevati insieme alle prob-
lematiche geologiche determinarono anche l’ab-
bandono di Conza della Campania e di Romag-
nano al Monte. Tutti questi paesi hanno scelto 
la ricostruzione in altre aree ritenute più sicure 
dal punto di vista geologico. Di seguito saranno 
delineate le caratteristiche salienti di ognuna di 
queste località, il paese vecchio ed il paese nuo-
vo, le modalità di abbandono e di ricostruzione, 
quello che oggi resta dei luoghi originali, ormai 
trasformati in “ ghost town”. L’iconografia dei lu-
oghi diventa un percorso visibile e non solo uno 
strumento per conservarne la memoria, ma un 
nuovo strumento da utilizzare per diffondere la 
cultura della prevenzione alla pericolosità sismica 
ed idrogeologica al fine di minimizzare il rischio 

che ne deriva. Metodologia sperimentata anche 
per il terremoto irpino-lucano del 1980 e più re-
centemente per il terremoto del 1968 nel Bèlice 
(porfiDo et alii, 2021; petino et alii, 2022)

2 - AQUILONIA

Aquilonia (Avellino) attualmente è un paese 
costituito da due realtà, da un lato Aquilonia nuo-
va di recente costruzione e dall’altro Aquilonia 
vecchia, già Carbonara fino al 1862 (fig. 1).

Aquilonia (ex Carbonara) è un piccolo paese 
situato nell’Appennino meridionale, esposto non 
solo ad un elevato grado di dissesto idrogeolo-
gico, derivante delle sue peculiarità geologiche, 
tanto da essere inserito tra le località soggette al 
recupero delle aree franose già all’inizio del XX 
secolo (D.L. 28.10.1917; D.L.9.3.1924 n.1042 
ad integrazione del D.L. 9.8.1908 n. 445 e R. D. 
20.11.1924 n.2322), ma anche ad un elevato ri-
schio sismico. 

 Aquilonia vecchia è situata su un sottile cri-
nale morfologico posizionato tra due rilievi for-
mati essenzialmente da depositi conglomeratici. 
Nell’area affiora la Formazione di Ariano Irpino 
(Plio-Pleistocene) composta da argille, sabbie ar-
gillose ed argille azzurre a cui fanno seguito, nella 
porzione sommitale conglomerati poligenici poco 
coerenti (fig. 2; Serv. Geol. d’It., F. 461- Melfi), su 
entrambi i bordi del crinale su cui è fondato il 
centro antico, numerosi sono stati i fenomeni di 

Fig. 1 - Aquilonia nuova in primo piano, in alto a destra la ghost town (da Google earth, accesso 19 giugno 2022)
- In the foreground the new village of  Aquilonia, above right the ghost town (Google earth, June 2022)
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dissesto con movimenti franosi di tipo colata ra-
pida in argilla (eSpoSito et alii, 2000).

La storia sismica di Aquilonia, a partire dall’an-
no mille, evidenzia livelli di danneggiamento ele-
vati con intensità I≥VIII MCS a seguito dei forti 
terremoti appenninici, che comprendono i terre-
moti avvenuti nel 1456, 1694 e 1930 raggiungen-
do l’intensità massima del X MCS (fig.3; roviDa 
et alii, 2020). 

Nel XX secolo, poi il paese venne devastato 
dal terremoto del 1930, meglio conosciuto come 
il terremoto del Vulture, con I

0
 = X MCS, Me 

=6.7, (Gizzi & MaSini, 2010; roviDa et alii, 2020; 
fig 4), che colpì la Campania, la Puglia e la Ba-
silicata, l’area epicentrale ricadde nell’alta Irpinia 
al confine con la Puglia, i morti furono 1.424, i 
feriti 4.624 e circa 100.000 il numero delle per-
sone che rimasero senza abitazione. Aquilonia 
fece registrare l’intensità pari al X MCS, con il 
più elevato numero di morti e distruzione, si eb-
bero infatti, 281 morti, oltre mille feriti, seicento 
case crollate, pari al 75% del patrimonio abitati-
vo (fig. 5; alfano,1930; 1931) e notevoli furono 
anche gli effetti sismoindotti quali frane, fratture 
e variazioni idrologiche, raggiungendo un valore 
di intensità ESI pari all’ VIII grado (eSpoSito & 
porfiDo, 2010; Michetti et alii, 2007; porfiDo et 

alii, 2007). Irrimediabilmente danneggiato (fig.6) 
anche il patrimonio artistico-monumentale: la 
chiesa di S. Maria Maddalena fu semidistrutta, la 
chiesa di S. Giovanni Battista, distrutta fu rico-
struita successivamente nel nuovo paese. La chie-
sa dell’Immacolata del 1303, subì gravi danni al 
tetto, ma mantenne in discrete condizioni l’abside 
e la navata (eSpoSito & porfiDo, 2010). Relati-
vamente al danneggiamento di Aquilonia risulta 
particolarmente interessante la testimonianza di 
chierici, 1932 : «Pochi furono i fabbricati di Aquilonia 
rimasti incolumi : tutto il resto era un ammasso informe 
di calcinacci fra cui spuntavano travi di ferro contorte…», 
mentre oDDone, 1931 descrive l’abitato come 
adagiato su una collina che frana nella sua parte 
settentrionale, in corrispondenza della Contrada 
S. Pietro, dove furono osservate anche numerose 
fratture con andamento E-W. 

 Movimenti gravitativi riconosciuti e carto-
grafati unitamente ad altri movimenti franosi più 
antichi risalenti al 1838 da eSpoSito et alii, 2000 
(fig. 7). Le drammatiche condizioni del danneg-
giamento indotte dall’evento sismico del 1930 ed 
i diffusi dissesti idrogeologici verificatisi, fecero 
sì che per i comuni di Aquilonia e Tocco Clau-
dio, venisse proposto dai geologi del Real Ufficio 
Geologico «senz’altro lo spostamento». L’opera di 

Fig. 2 - Geologia dell’area di Aquilonia. Formazione di Ariano Irpino - Sintema di Aquilonia: successione di terreni di tipo trasgressivi regressivi con 
conglomerati (AQ), sabbie (AQa) e argille (AQb) di età Plio-Pleistocene (F. 461-Melfi. Scala 1:50:000)

- Geology of  the Aquilonia area. Ariano Irpino Formation - Aquilonia Synthema: succession of  transgressive regressive types of  soils with conglomerates (AQ), sands (AQa) 
and clays (AQb) of  Plio-Pleistocene age (F. 461-Melfi. Scala 1:50:000)
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ricostruzione di Aquilonia fu avviata immedia-
tamente con la costruzione di nuovi alloggi, le 
cosiddette“ Casette asismiche” ad opera del regime 
fascista, a 3 km dal vecchio centro abitato (fig 8), 
ma il processo completo di abbandono e di rico-
struzione fu graduale ed è durato molto a lungo, 
circa 30 anni (belloMo & D’aGoStino, 2017; 
SpiGa & porfiDo, 2020). Attualmente il borgo 
fantasma di Aquilonia esiste in virtù di un par-

Fig. 3 - Storia sismica di Aquilonia (AV) a partire dall’anno 1000. Aquilonia fu colpita dai terremoti del 1456 con I=IX MCS, dal terremoto del 1694 con 
I=VIII MCS e dal terremoto del 1930 con I=X MCS

- Seismic history of  Aquilonia (AV) since the year 1000. Aquilonia was hit by the earthquakes of  1456 with I=IX MCS, the 1694 earthquake with I=VIII MCS and the 
1930 earthquake with I=X MCS

Fig. 4 - Terremoto del 23 luglio 1930: distribuzione dei valori di intensità, 
la stella indica l’epicentro (modificato da roviDa et alii, 2020)

- The 23 July 1930 eartquake: distribution of  intensity values, the star indicates the 
epicentre (modified after rovida et alii, 2020)

Fig. 5A e 5B - Ingresso ad Aquilonia vecchia (Carbonara) e lapide com-
memorativa per le vittime del terremoto del 1930 (Foto di E. Spiga)

- Entrance to old Aquilonia town (Carbonara) and memorial plaque for the victims 
of  the 1930 earthquake (Photo E. Spiga)
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co archeologico ed un Museo delle città itineranti 
(ancora in fase di completamento) che attraverso 
una serie di pannelli con documenti, foto, mappe 
illustra la storia del borgo.

3 - MELITO IRPINO

 Anche Melito Irpino (Avellino), piccolo paese 
dell’entroterra appenninico irpino è costituito da 
due paesi: il paese nuovo e quel poco che resta 
del vecchio paese ormai ridotto a poche vestigia 
(fig. 9).

 Melito vecchia proprio per le sue peculiarità 
geologiche fu inserito tra gli abitati da consolida-
re, poiché minacciato da numerosi fenomeni di 
dissesto idrogeologico già dagli inizi del Nove-
cento (Legge del 9 luglio 1908 n. 445 e Gazzet-
ta Ufficiale n° 177 del 30/07/1908 e successive 
modifiche). Il paese si sviluppava lungo la sponda 
destra del fiume Ufita, su una dorsale posta a 250 
m s.l.m., su terreni costituiti prevalentemente da 
una successione di sabbie siltose ed arenarie cal-
caree, un’alternanza di arenarie, marne e marne 
calcaree e dal Flysch rosso costituito da alternan-
za di calcari e marne rosse, calcareniti con marne 
e argilliti rosse (fig. 10), terreni interessati da no-
tevoli fenomeni di dissesto riconducibili a colate 
e scorrimenti rotazionali (De riSo & Di nocera, 
2005; porfiDo & SpiGa, 2016; Serv. Geol. d’It., f. 
433 Ariano Irpino). Storicamente contribuirono 
al dissesto dell’intero territorio anche i numerosi 
fenomeni alluvionali e di piena, tra i più impor-
tanti ci sono quelli avvenuti nel febbraio del 1938, 
e nell’ottobre del 1949 (http://www.db.gndci.
cnr.it/php2/avi/piene_comune.php?lingua=it) 
(porfiDo & SpiGa, 2016). In particolare, la piena 
del 1-2 ottobre 1949, provocò l’allagamento della 
parte bassa dell’allora centro storico e delle zone 
limitrofe. Nel corso degli anni fecero seguito nu-
merosi interventi di consolidamento, finalizzati a 
limitare i dissesti che interessavano molti edifici, 
soprattutto nella zona a nord del fiume Ufita.

 A tutto ciò va aggiunto che Melito Irpino è 
ubicato in una delle aree dell’Appennino meridio-
nale, più esposte al rischio sismico, infatti è stato 

Fig.7 - A sinistra: carta topografica di Aquilonia (IGM modificata) in cui 
sono stati cartografati gli scorrimenti rotazionali-colata avvenuti nel 1838 
e nel 1930, a destra schema e posizione delle nicchie di distacco delle due 

frane storiche (da Esposito et alii, 2000).
- Left: topographic map of  the old Aquilonia (IGM map modified) in which the 
rotational slides-earth flows that occurred in 1838 and 1930 have been mapped; 

right, sketch of  the detachment niches of  the two historical landslides

Fig. 6A, 6B e 6C - In alto Aquilonia subito dopo il terremoto del 23 
luglio 1930. In basso il parco archeologico di Carbonara, con i resti del 

vecchio borgo restaurati e fruibili attraverso comodi percorsi.
- Top: Aquilonia immediately after the 23 July, 1930 earthquake. Bottom the remains 
of  the old village (Carbonara) restored and made accessible through convenient paths.
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classificato nella prima categoria sismica della Re-
gione Campania (Deliberazione di Giunta Regio-
nale n° 5547 del 07/11/2002). Il paese è stato 
colpito negli ultimi 1000 anni da una serie di for-
ti terremoti (fig.11) che unitamente ai fenomeni 
di dissesto idrogeologico, ne hanno fortemente 
compromesso la realtà abitativa. Tra i terremo-
ti più devastanti vale la pena ricordare quelli av-
venuti nel dicembre 1456, che colpirono l’Italia 
centro-meridionale ed il terremoto del 5 giugno 
1688 che ebbe come area epicentrale il Sannio, 
entrambi con una intensità epicentrale I

0
 = XI 

MCS e magnitudo M≥7 (1456: I
0
 = XI MCS, Mw 

7.2; roviDa et alii, 2020); 1688 I
0
= XI MCS, Mw 

7.0 (Serva, 1985; roviDa et alii, 2020), Melito Ir-
pino in entrambi i casi si collocò nell’area di IX 
grado MCS. Anche gli eventi sismici del 14 Marzo 
1702 e del 29 Novembre 1732, entrambi con epi-
centro in Irpinia, colpirono Melito, con un grado 
di danneggiamento leggermente più basso pari al 
VII-VIII MCS. A seguito dell’evento sismico del 
1702 «Tutti gli edifici di Melito furono aperti…» (ba-
ratta, 1901) 

Nel XX secolo Melito viene colpita da altri due 
eventi sismici devastanti: il terremoto del Vultu-
re del 1930, con una intensità pari all’VIII MCS 
(Galli, 2002 et alii) ed il terremoto del 1962 con un 
I=IX MCS (Gizzi, 2012; roviDa et alii, 2020), ed 
una intensità ESI-07 pari all’VIII grado (Serva et 
alii, 2007). Il 21 agosto 1962 un violento terremoto 
di Mw=6.1 colpì la Campania e in particolare un’a-
rea al confine tra il Sannio e l’Irpinia, con intensità 
epicentrale I

0
=IX MCS. I paesi più colpiti furono 

Fig. 8A e 8B - Aquilonia nuova (Avellino): le casette asismiche costruite 
dal regime fascista dopo l’evento del 23 luglio 1930. La maggior parte 

sono state abbattute, per fare posto alle nuove unità abitative, attualmen-
te se ne contano solo poche, al centro del paese, in uno stato di abban-
dono, che parte della comunità vorrebbe salvare come memoria storica 

(da SpiGa & porfiDo, 2020)
- Aquilonia nuova (Avellino): the aseismic houses built by the fascist regime after the 
seismic event of  23 July, 1930. Most of  them have been demolished to make way for 
new housing units; there are only a few at present, in the centre of  the town, in a state 
of  ruin, which part of  the community would like to save as historical memory (after 

SpiGa & porfiDo, 2020)

Fig.9 - A sinistra la ghost town di Melito irpino, a destra, in primo piano Melito irpino nuova, (da Google earth, accesso 19 giugno 2022)
- Left, the ghost town of  Melito irpino, right, in the foreground the new Melito irpino town (Google earth, access 19, June 2022)
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Ariano Irpino, Casalbore, Melito Irpino, Monte-
calvo Irpino, in provincia di Avellino; Apice, Gine-
stra degli Schiavoni, Molinara, Reino, San Giorgio 
la Molara in provincia di Benevento.

Quest’ultimo terremoto risultò fatale per l’abi-
tato di Melito che contava al dicembre dello stesso 
anno 2182 abitanti, con circa 800 abitazioni, del-
le quali oltre la metà risultarono inutilizzabili, 300 
da demolire, 50 non riparabili e 200 anche se non 
abitabili erano comunque riparabili, intensità del 
danneggiamento valutata pari al IX MCS (fig. 12; 
cavallo & penta, 1965; iaccarino, 1964; Gizzi, 
2012).

Dal punto di vista geologico la situazione ri-
sultò anche peggiore in quanto tutto il tratto di 
valle compreso tra il vecchio ponte sul fiume Ufi-
ta (SS 90) ed il vecchio centro abitato di Melito fu 
interessato da una serie di fenomeni di instabilità 
di tipologie variabili, dal crollo, alla colata e scor-
rimento rotazionale, aggravando di fatto una si-
tuazione di per sé già estremamente compromes-
sa e fragile, tale da far consigliare il trasferimento 
dell’intero paese (nicotera et alii, 1965). Anche 
il geologo Alvaro Valdinucci del Servizio Geolo-
gico d’Italia, a seguito dei sopralluoghi effettuati 
in loco nel 1963, affermò «che non è opportuno ri-
costruire l’abitato in loco» (Gizzi, 2012); per questo 
motivo il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
dà parere favorevole al trasferimento del nuovo 
centro abitato in località “Le starze-Quarto Civico”, 
provvedimento che verrà successivamente ratifi-
cato nel 1964 dal Ministero dei lavori Pubblici.

Le demolizioni che seguirono nel corso degli 
anni successivi, incrementate anche dall’ulteriore 
danneggiamento subito dal vecchio nucleo urba-
no a causa dell’evento sismico del 23 novembre 
1980 e dalle successive speculazioni, continuaro-
no sino agli anni Novanta lasciando solo pochi 
resti della vecchia identità abitativa (fig13), ancora 
riconoscibili i resti del castello di epoca norman-
na-aragonese e la chiesa della Madonna dell’Ad-
dolorata e di S. Egidio.

Il nuovo centro, Melito Nuova, è sorto a 2 
km di distanza nel sito “Le starze-Quarto Civico”, 
fu progettato dall’architetto G. P. Varnera (fig. 9, 
14) con uno sviluppo ad andamento radiale in-
torno allo spazio centrale occupato dalla chiesa, 
le scuole, il municipio, con un sistema stradale, 
un poligono trapezoidale sul quale si innestano 
le isole residenziali, con due piazzole di belvedere 
verso Melito vecchio e il fiume Ufita circondato 
da una rigogliosa pineta (De feo 2005; porfiDo 
& SpiGa, 2016). 

Attualmente Melito vecchia è davvero un pae-
se fantasma, poco visitato, difficilmente raggiun-
gibile, solo attraverso una strada scoscesa, eppure 
vanta un glorioso passato grazie alle caratteristi-
che sceniche che lo hanno visto protagonista nel 
film ”La Pelle “di Liliana Cavani nel 1981, attra-
verso le drammatiche immagini di un incendio, 
rappresentare la città di Napoli sotto i bombar-
damenti (https://www.youtube.com/watch?v=-
dpXoxLWu3JU; porfiDo & SpiGa, 2016). 

4 - CONZA DELLA CAMPANIA 

Il caso di studio di Conza della Campania 
(Avellino), non è dissimile dai precedenti, in-

Fig.10 A e 10 B - Carta geologica di Melito Irpino Vecchia e Nuova, 
in cui sono evidenziati i fenomeni di dissesto idrogeologico attivi (In 

alto). Il territorio è caratterizzato soprattutto da scorrimenti rotazionali 
(triangolo nero), da colate lente (mezza luna nera) e da frane complesse 
(l’ insieme delle due tipologie); MEL Successione di Melito Irpino: sottili 
alternanze di sabbie siltose ed arenarie calcaree ed argille marnose, conte-
nenti noduli calcarei (Messiniano-Pliocene; PNL Formazione del vallone 
Ponticello: alternanza di arenarie, marne e marne calcaree e peliti (Torto-
niano Sup-Med); FYR2 Flysch rosso, membro calcare-pelitico (Miocene 
Inf.- Cretacico Sup.), (modificata da De riSo & Di nocera, 2005; SpiGa 
& porfiDo, 2020). Carta geologica di Melito Irpino Vecchia e Nuova (In 

basso, modificata da Foglio 433 Ariano Irpino 1: 50.000).
- Geological map of  Melito Irpino Vecchia and Nuova, showing active hydrogeologi-
cal instability phenomena (Top). The territory is mainly characterised by rotational 

landslides (black triangle), slow flows (black half  moon) and complex landslides (the 
combination of  the two types); MEL Melito Irpino Succession: thin alternations of  
silty sands and calcareous sandstones and marly clays, containing calcareous nodules 
(Messinian-Pliocene; PNL Ponticello valley formation: alternation of  sandstones, 

marls and calcareous marls and pelites (Tortonian Sup-Med); FYR2 Red flysch, li-
mestone-pelitic member (Miocene Inf. - Cretaceous Sup.), (modified from De riSo & 
Di nocera, 2005, SpiGa & porfiDo, 2020). Geological Map of  Melito Irpino 
Vecchia and Nuova (bottom, modified from Sheet 433 Ariano Irpino 1: 50,000).
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fatti il piccolo paese ricadente nell’area epicen-
trale del terremoto irpino-lucano del 1980, subì 
danni ingentissimi valutabili con intensità I= X 
MCS (poStpiSchl et alii ,1985; fig.15, 16, 17, 18) 
e VIII ESI-07 (Serva et alii, 2007). Circa il 90% 
delle abitazioni crollò ed il resto risultò seriamen-
te danneggiato, con la perdita di 186 persone. Il 
danneggiamento fu condizionato dalla cattiva 
qualità abitativa, per lo più case prive di fonda-
zioni, addossate le une alle altre, e dalle peculiari 

Fig.12 - Isosiste del terremoto del 21 agosto 1962 (iaccarino 1964)
- Isoseismal lines of  the 21 August, 1962 earthquake (iaccarino 1964)

Fig.13 A e 13 B - Melito Irpino vecchia, abbandonata dopo il terremoto 
del 1962. Resti del vecchio castello di origine normanna-aragonese e 

della Chiesa dedicata alla Madonna Addolorata ed a Sant’Egidio (foto di 
E. SpiGa, 2015)

- Old Melito Irpino abandoned after 1962 earthquake. Ruins of  the old castle of  
Norman-Aragonese origin and the Church dedicated to Madonna Addolorata and 

St. Egidio (photo by E. SpiGa, 2015)

Fig.11 - Storia sismica di Melito Irpino (Avellino) a partire dall’anno 1000. Melito fu colpita dai terremoti del 1702 e 1732 con I=VII-VIIIMCS, dal terre-
moto del 1930 con I=VIII MCS e dal sisma del 1962 con I=IXMCS e solo VII MCS dal sisma del 1980(CPTI15-DBMI15- roviDa et alii, 2020)

- Seismic history of  Melito Irpino (Avellino) since the year 1000. Melito was affected by the 1702 and 1732 earthquakes with I=VII-VIIIMCS, by 1930 earthquake with I=-
VIII MCS and the 1962 earthquake with I=IXMCS and only VII MCS by the 1980 earthquake (CPTI15-DBMI15-ROVIDA et alii, 2020)
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Fig.15 - Fotografia aerea di Conza della Campania subito dopo il terre-
moto del 1980 (cortesia del geologo Ziccardi)

- Aerial photograph of  Conza della Campania immediately after the 1980 earth-
quake (courtesy of  geologist Ziccardi)

Fig.14 A e 14 B - Melito Irpino Nuova: in alto Corso Italia ed in basso 
Piazza degli eroi (Foto di E. Spiga)

- New Melito Irpino town: top Corso Italia and bottom Piazza degli eroi (Photo E. 
Spiga)

Fig.16 - Campo macrosismico del terremoto Irpino-lucano del 23 novembre 1980 (poSTpiSchl et alii, 1985)
- Isoseismal lines of  the 23 November, 1980 Irpinio-Lucano earthquake ( poSTpiSchl et alii, 1985).
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Fig.17 - Conza della Campania: mappa di microzonazione sismica preliminare (PFG-CNR; 1983).
- Original map of  the seismic microzonation of  Conza della Campania according to PFG-CNR, 1983.
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condizioni morfologiche su cui era edificato il pa-
ese; due colline costituite da alternanze di terreni 
estremamente eterogenei e scadenti costituite da 
argille e argille sabbiose nella parte inferiore, con-
glomerati con sabbie e arenarie nella parte cen-
trale, e conglomerati di resistenza medio-bassa 
nella parte superiore, interessati anche da diversi 
effetti sull’ambiente fisico come fenomeni frano-
si di modeste dimensioni, fratture e assestamen-
to del terreno come evidenziato da Guelfi et alii 
(1983) nella relazione geologica della microzona-
zione sismica preliminare, effettuata nell’ambito 
del PFG-CNR, subito dopo il terremoto del 1980 
(fig. 17). 

 La storia sismica di Conza della Campania, 
relativa agli ultimi mille anni, è stata comunque 
sempre caratterizzata da intensità rilevanti fino 
al X grado MCS, a seguito degli eventi del 1466, 
1517, 1694, 1732, 1980 tutti con epicentro tra l’Ir-
pinia e la Basilicata (fig.19; roviDa et alii, 2020), 
e attualmente è classificata nella prima categoria 
sismica (Delibera Giunta Regionale delle Campa-
nia n. 5447 del 2002).

Emblematica risulta essere l’iconografia pre-
sente nel testo Il Regno di Napoli in prospettiva… 
di pacicchelli (1703), che riporta la drammatica 
visione della distruzione del paese a seguito del 
terremoto del 1694 (fig. 20).

 Le problematiche connesse ai possibili effet-
ti di amplificazione locale, individuate dai tecnici 
incaricati delle successive microzonazioni sismi-
che unitamente al ricordo delle vittime non solo 
dell’evento del 1980 e soprattutto la speranza po-
litica di uno sviluppo socio-economico più soste-
nibile, indussero la comunità a scegliere un sito 
diverso per la ricostruzione del paese (porfiDo et 
alii, 2021; porfiDo et alii, 2022). Il nuovo insedia-
mento sorse più a valle, a 4 km dal nucleo origi-
nale, nella località Piano delle Briglie, considerata 
più idonea dal punto di vista geologico (porfiDo 
et alii, 2016; porfiDo et alii, 2017)

Attualmente coesistono, in una strana ma 
efficace simbiosi, due villaggi di Conza (fig. 21) : 
il villaggio del passato recente con i suoi ruderi, 
recuperato e valorizzato attraverso la creazione di 
un parco storico-archeologico, che conserva anche 
i resti dell’antica “Compsa” romana e pre-romana 

Fig.19 - Storia sismica di Conza della Campania (Avellino) a partire dall’anno 1000. Conza fu colpita dai terremoti del 1466, 1517 e 1732 con I=VII-
I-IXMCS, dal terremoto del 1694 con I=IX MCS e dal sisma del 1930 con I=VII-VIII edal terremoto del 1980 con I=XMCS (da roviDa et alii, 2020)

- Seismic history of  Conza della Campania (Avellino) since the year 1000. Conza was hit by the earthquakes of  1466, 1517 and 1732 with I=VIII-IXMCS, the 1694 earth-
quake with I=IX MCS and the 1930 earthquake with I=VII-VIII and the 1980 earthquake with I=XMCS (from rovida et alii, 2020)

Fig.18 - Resti dell’antico borgo di Conza della Campania (Avellino) ab-
bandonata dopo il terremoto del 1980 (Foto E. Spiga- S. Porfido)

- Remains of  the ancient village of  Conza della Campania (Avellino) abandoned 
after the 1980 earthquake (Photo by E. Spiga- S. Porfido)
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(Soriano, 2013), i cui scavi furono condotti a 
partire dalla seconda metà degli anni ‘80, ed oggi 
sede di numerose iniziative culturali soprattutto ad 
opera dei volontari della proloco “COMPSA”(fig. 
22, 23, 24), e la nuova Conza, costruita a Piano delle 
Briglie, dove la topografia pianeggiante garantisce, 
secondo i progettisti, condizioni più sicure (fig.  
25, 26). Ne deriva un contesto generale di grande 
impatto emotivo, oltre che di grande valore dal 
punto di vista ambientale e storico-testimoniale, 
di sicuro interesse turistico, come dimostrato dai 

numerosi progetti territoriali che lo vedono asse 
trainante per lo sviluppo economico della zona 
(Comune di Conza)

 Conza nuova ha un impianto moderno ca-
ratterizzato da case antisismiche di pochi piani e 
da ampie strade con un nucleo centrale costituito 
dalla cattedrale (fig. 25), secondo il disegno archi-
tettonico di Beguinot, che lo progettò, e doveva 
essere collegato al vecchio paese con una serie di 
strutture di raccordo, di fatto mai realizzate a cau-
sa dell’abbandono del successivo spopolamento 
dovuto all’emigrazione dei residenti per il manca-
to sviluppo economico dell’area. 

5 - ROMAGNANO AL MONTE

Nell’Appennino campano nessun paese me-
glio di Romagnano al Monte (Salerno) e forse, 
solo parzialmente pochissimi altri, possono tra-
sferire nella realtà odierna l’esatta immagine del 
cultural heritage dei paesi dell’entroterra prima del 
terremoto del 1980 (porfiDo S. & SpiGa 2018; 
vona et alii, 2019). Infatti questo terremoto è 
quello che maggiormente ha lasciato il segno nel 
tessuto urbano, al seguito del quale però non ha 
subito alcuna modifica di rilievo (fig. 27).

 Anche per Romagnano al Monte, il più pic-
colo comune della regione Campania, con soli 
370 abitanti, situato a 650 m s.l.m. su di uno 
spettacolare crinale calcareo, a pochi passi dal-

Fig. 20 - Rappresentazione di Conza dopo il terremoto del 1694 (da pa-
cicchelli, Il Regno di Napoli in prospettiva, 1703)

- Image of  Conza after the 1694 earthquake (from pacicchelli, Il Regno di Na-
poli in prospettiva, 1703)

Fig. 21 - In primo piano Conza della Campania ricostruita dopo il terremoto del 1980, poco più a Nord i resti del vecchio paese (da Google earth, accesso 
19 giugno 2022).

- In the foreground Conza della Campania rebuilt after the 1980 earthquake, to the north the remains of  the old village Google earth, access 19, June 2022).
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le gole del fiume Platano e a qualche chilome-
tro dall’epicentro del sisma del 1980, prevalse 
la decisione politica del trasferimento in un’al-
tra zona (fig. 28, 29, 30). Il motivo principale va 
ricercato nell’elevato livello di danneggiamento 
dell’abitato, con il crollo delle chiese, gravi danni 
al municipio e soprattutto l’inagibilità dichiarata 
di 446 unità abitative, raggiungendo l’VIII-IX 
grado MCS.

Alla scelta di delocalizzare contribuì anche il 
particolare assetto geomorfologico e geologico 
dell’area, infatti la posizione di cresta concorse 
ad accentuare gli effetti dello scuotimento sismi-
co. Inoltre, lungo i pendii del crinale, si erano 
verificati frequenti fenomeni di crollo dovuti 
all’elevato grado di fratturazione del substrato 
roccioso. Il paese fu evacuato e abbandonato 
diventando di fatto uno splendido “paese fanta-
sma”, un piccolo gioiello incastonato nei monti, 
non esente da polemiche per il mancato recupe-
ro nonostante i cospicui finanziamenti ricevuti 
nel corso degli anni. 

Il nuovo paese è stato ricostruito nella locali-
tà denominata Ariola, a 2 km dal centro storico, 
in posizione certamente meno spettacolare, ma 
con un accesso sicuramente più agevole per gli 
abitanti ed i visitatori(fig. 30). Il nuovo assetto 
urbanistico anche in questo caso, è formato in 
prevalenza da case antisismiche, in cemento ar-
mato, senza però un particolare disegno iden-
titario nell’impianto architettonico complessivo 
(fig. 31; porfiDo & SpiGa 2020 a, b)

Fig. 22 Parco archeologico di Conza della Campania: Foro di epoca ro-
mana (Foto E. Spiga)

- Conza della Campania Archaeological Park: Roman Forum (Photo by E. Spiga)

Fig. 23 A e 23 B e Fig. 24 - Visione attuale dei resti dell’antico borgo di 
Conza della Campania dopo il terremoto del 1980 (Foto E. Spiga - S. 

Porfido)
- Current view of  the remains of  the ancient village of  Conza della Campania aban-

doned after the 1980 earthquake (Photo by E. Spiga - S. Porfido)

23 A)

23 B)

24
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Fig. 25-26 - In alto: Panoramica attuale di Conza nuova ricostruita dopo il sisma del 1980, in basso la Cattedrale di Conza centro del nuovo paese (Foto E. 
Spiga - S. Porfido).

- Top: Current view of  the new Conza town rebuilt after the 1980 earthquake, bottom: Conza Cathedral centre of  the new town (Photo by E. Spiga - S. Porfido).
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Fig. 28, 29 A e 29 B - Visione attuale dei resti dell’antico borgo di Romagnano al Monte abbandonato dopo il terremoto del 1980 (Foto E. Spiga – S. Porfido).
- Current view of  the remains of  the ancient village of  Romagnano al Monte abandoned after the 1980 earthquake (Photo E. Spiga - S. Porfido).

Fig. 27 - Storia sismica di Romagnano al Monte (Salerno), a partire dall’anno 1000, sono evidenti il danneggiamento pari al VII MCS provocato dal terre-
moto del 1694, ed il danneggiamento dell’VIII-IX MCS indotto dal terremoto del 1980.

- The seismic history of  Romagnano al Monte (Salerno), starting from the year 1000, is evident the intensity VII MCS damage caused by the 1694 earthquake, and the VIII-IX 
MCS damage induced by the 1980 earthquake.
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Fig. 30 - In alto a destra la ghost town di Romagnano al Monte (Salerno), a sinistra il nuovo paese ricostruito dopo il sisma del 1980 (da Google earth, ac-
cesso 19 giugno 2022)

- Top right the ghost town of  Romagnano al Monte, left the new town rebuilt after the 1980 earthquake (from Google earth, accessed 19 June 2022)

Fig. 31 - Il nuovo paese di Romagnano al Monte ricostruito dopo il sisma del 1980(Foto S. Porfido-E. Spiga).
- The new town of  Romagnano al Monte rebuilt after the 1980 earthquake (Photo S. Porfido - E. Spiga).
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6 - CONCLUSIONI 

Gli effetti devastanti derivanti dal connubio 
dei dissesti idrogeologici e dei terremoti, che han-
no colpito alcuni paesi dell’entroterra appennini-
co campano, ha portato alla delocalizzazione dei 
centri abitati, creando di fatto sia nuovi insedia-
menti sia ghost towns. Dai casi di studio di Aqui-
lonia (ex Carbonara), Melito Irpino, Conza della 
Campania e Romagnano al Monte è stato possibile 
evidenziarne i fattori predisponenti e gli interventi 
che sono stati messi in atto per la salvaguardia di 
tali realtà:
•	 Aquilonia (antica Carbonara): diffusi disse-

sti idrogeologici - livello di danneggiamento 
elevato a seguito del terremoto del 1930. 

Interventi di recupero del vecchio borgo di Aqui-
lonia-Carbonara con risultati in alcuni casi apprez-
zabili, ma non ancora definitivamente completati e 
fruibili , in ogni caso poco conosciuti.

• Melito Irpino: diffusi dissesti idrogeologici 
- livelli di danneggiamento elevati a seguito 
dei terremoti del 1930 -1962.

Attualmente l’area del vecchio paese versa in uno 
stato di abbandono totale, nessuna opera di recu-
pero o salvaguardia, un vero scempio che andreb-
be sanato al più presto. 

• Conza della Campania: condizioni geolo-
giche - livello di danneggiamento elevato a 
seguito del terremoto del 1980 con possibili 
amplificazioni sismiche. 

Svariati interventi di recupero di ciò che restava del 
vecchio borgo- Istituzione del parco archeologi-
co dell’antica “Compsa” - Vivaci attività culturali 
e visite guidate a cura dei volontari della Proloco 
COMPSA. L’interesse odierno per il paese è legato 
anche all’oasi naturalistica di Conza, Sito d’Impor-
tanza Comunitaria (SIC IT8040007), per la pre-
senza del lago artificiale creato dalla diga in terra 
sul fiume Ofanto meta di un turismo ambientale 
(porfiDo S & SpiGa e. 2020a, b). 

• Romagnano al Monte: Assetto geomorfo-
logico - Livelli di danneggiamento elevati a 
seguito del terremoto del 1980

Pochi interventi, pochi accessi in quello che po-
trebbe essere un vero e proprio laboratorio del cul-
tural Heritage pre 1980.

 Questi quattro paesi rappresentano di fatto, 
ognuno per proprio conto un unicum, con un patri-
monio, una memoria da non perdere da non can-
cellare, ma anzi da recuperare, da conservare non 
solo per la storia delle comunità locali, ma per il ris-
petto e la salvaguardia del nostro patrimonio mate-
riale ed immateriale, fatto da un insieme di piccole 
realtà non più riproducibili. Ciò vale specialmente 
per Melitpo Irpino e Romagnano al Monte, il pri-

mo avrebbe bisogno di interventi immediati poichè 
versa in uno stato di abbandono ormai avanzato, 
sarebbe auspicabile almeno il recupero del castello 
e della chiesa e dei pochi ruderi che ancora danno 
l’idea del paese originale.

 Relativamente a Romagnano al Monte, una 
volta messo in sicurezza, potrebbe costituire non 
solo un vero e proprio laboratorio aperto, con il 
suo stato di fermo immagine congelato a 41 anni 
fa, motivo di studio per tutti coloro che si occu-
pano dell’assetto e del recupero dei centri antichi 
ma anche come centro di attrazione per un tipo di 
turismo differente e più sostenibile 

 Infine, per tutti i paesi esaminati, sarebbe aus-
picabile un intervento di programmazione, magari 
in ambito PNRR, con il reale intento di recupero e 
di resilienza, non solo per la memoria storica, ma 
soprattutto nella prospettiva di una possibile ri-
presa anche economica delle aree interne dell’Ap-
pennino Meridionale, un attrattivo sostanziale per 
il loro rilancio evitandone lo spopolamento, che 
purtroppo ancora oggi rappresenta un problema 
gravissimo.
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figg. 6

La Ghost City di Gibellina trasformata in opera di Land Art 
con il Grande Cretto di Alberto Burri
The Ghost City of  Gibellina transformed into a piece of  Land Art by Alberto 
Burri with the Grande Cretto

riaSSunto - Gibellina (Trapani) è divenuta una Ghost City 
a seguito del sisma (magnitudo 6,4 scala Richter) avvenuto 
tra 14 e 15 gennaio 1968 nella Valle del Belice. Il successivo 
piano di ricostruzione ha previsto la trasformazione radica-
le dell’intera zona, con la costruzione di un nuovo centro 
urbano, edificato dagli anni ’70, a 18 km dal precedente.  
Negli anni ’80 la vecchia Gibellina è stata trasformata in 
opera di Land Art con il Grande Cretto di Alberto Burri 
(1915-1995), completato nel 2015, che è stato profonda-
mente criticato per aver operato un intervento radicale e 
irreversibile. Nel tempo è emersa la volontà di restaurarlo, 
oltre che completarlo. 
Con il presente contributo si propone di mettere in luce 
come nella vecchia città, mantenuta separata dalla nuova, 
siano individuabili istanze diverse che vanno necessaria-
mente coniugate, da quelle di ordine geologico e storico, 
a quelle artistiche ed estetiche, nonché conservative e am-
bientali, emerse nel corso del tempo.

parole chiave: terremoto, terremoto storico, catastrofe, 
impatto ambientale, pianificazione urbanistica, urbanizza-
zione, uso del territorio

abStract - Gibellina (Trapani) became a Ghost City follow-
ing the earthquake (6.4 on the Richter magnitude scale) oc-
curred in the Belice Valley on 14-15 January 1968. The plan 
for reconstruction provided the radical transformation of  
the area, with the construction of  a new urban center, built 
in the 1970s, 18 km from the previous one.
In the 1980s the old Gibellina was transformed into a piece 
of  Land Art by Alberto Burri (1915-1995) with the Grande 
Cretto, completed in 2015. The Grande Cretto was deeply criti-
cized for the radical and irreversible intervention. Over time, 
the desire to restore it, as well as complete it, has emerged.
This paper aims to highlight how in the old city, kept sepa-
rate from the new one, different instances can be identified. 
At the same time, this paper considers it necessary to com-
bine different instances, from those of  a geological and 
historical nature, to the artistic and aesthetic, as well as 
conservative and environmental ones, which have emerged 
over time.

Key WorDS: earthquakes, historical earthquake, cata-
strophes, environmental impact, urban planning, urbaniza-
tion, land use
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1. - ABBANDONO DELLA CITTÀ PER 
NUOVI INSEDIAMENTI 

Gibellina, in provincia di Trapani, è divenuta 
una Ghost City a seguito del sisma (magnitudo 6,4 
scala Richter) avvenuto tra 14 e 15 gennaio 1968 
nella Valle del Belice, tra le province di Palermo, 
Agrigento e Trapani, che ha raso al suolo la mag-
gior parte degli edifici, inducendo i suoi abitanti 
ad abbandonarla (sul sisma, si vedano: De panfi-
liS & Marcelli, 1968 b; parrinello, 2015). 

La città di Gibellina (fig. 1, 2), insieme a Sala-
paruta, Poggioreale e Montevago, è stata uno dei 
centri più colpiti e l’impatto della catastrofe sulla 
popolazione è stato amplificato da gravi ritardi 
e disfunzioni dei soccorsi, risultando gli abitati 
difficilmente raggiungibili per carenza di strade 
carrabili e per l’assenza di una collaudata orga-
nizzazione.  

Il terremoto, dettagliatamente monitorato e 
documentato dall’Istituto Nazionale di Geofisica 

mediante la stazione sismica di Roma, ha aper-
to un nuovo ciclo nella vita sismica della vallata, 
non ancora esaurito a sei mesi di distanza (cfr. De 
panfiliS & Marcelli, 1968 b). L’area colpita è ri-
sultata tra le più fagliate dell’intera Sicilia e tanti 
dei centri abitati più devastati erano ubicati pro-
prio in prossimità di molte di queste faglie (cfr. 
De panfiliS & Marcelli, 1968 b). 

Nei giorni successivi alle prime scosse che 
proseguirono con forte intensità almeno fino alla 
fine di gennaio, provocando altri crolli, si verifi-
carono imponenti movimenti di popolazione, sia 
all’interno della zona del disastro sia all’esterno, 
verso le città industriali settentrionali, soprattutto 
Torino e Milano, e in molti casi valicando le fron-
tiere verso Svizzera, Germania e Francia, nonché 
alla volta di Australia e Stati Uniti. 

Storicamente priva di un centro urbano di 
spicco, l’area colpita dal sisma, caratterizzata già 
nella prima età moderna dalla presenza di insedia-
menti medi e piccoli, separati da vasti latifondi, 

Fig. 1 - Gibellina, Trapani, 1968, dopo il terremoto (foto Direzione Generale della Protezione Civile del Ministero dell’Interno. Istituto Nazionale di Geofi-
sica e Vulcanologia - Creative Commons Attribution License CCAL). 

- Gibellina, Trapani, 1968, after the earthquake (photo Direzione Generale della Protezione Civile del Ministero dell’Interno. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Cre-
ative Commons Attribution License CCAL). 
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era abitata prevalentemente da contadini. 
A conclusione del miracolo economico, i su-

perstiti e le rovine del Belice sono stati presentati 
da stampa, cinegiornali e televisione, con durez-
za, sottolineandone la condizione di arretratezza, 
ricondotta alle carenze della politica e delle istitu-
zioni (sul miracolo o boom economico, si veda-
no: GinSborG, 1989; hobSbaWM, 1995; berenD, 
2006; villa, 2013; caStronovo, 2010). Le autori-
tà, quindi, furono portate a non limitarsi alla rico-
struzione materiale delle case e dei paesi distrutti 
ma alla promozione di politiche di sviluppo. 

L’Assemblea regionale ha predisposto una 
commissione legislativa che ha disciplinato l’a-
spetto urbanistico territoriale della zona colpi-
ta dal sisma attraverso l’introduzione del piano 
comprensoriale per abbracciare un territorio più 
ampio del tradizionale piano regolatore urbanisti-
co, estendendosi a più nuclei urbani e al territo-
rio da essi condiviso, con l’obbiettivo di garantire 
interventi di ricostruzione coerenti e subordinati 
allo sviluppo socioeconomico della Valle del Be-
lice (art. 3 del d.l. 22 genn. 1968 nr. 168; l. reg. 3 
febbr. 1968 nr. 1). La legge nazionale per la rico-
struzione (d.l. 22 febbr. 1968 nr. 12) ha ripreso 
il medesimo principio, prevedendo un intervento 
di ricostruzione pianificata su larga scala, accom-
pagnata da una programmazione economica per 
lo sviluppo. 

Le popolazioni terremotate rivendicarono il 
diritto alla partecipazione attiva nel disegno di 
piani di sviluppo, ritenendo che le competenze e 
le conoscenze locali fossero insostituibili per in-
dividuare le reali necessità del territorio, facendo 
seguito a una serie di lotte avviate dai primi anni 
’60, scaturite dalla promozione della nascita, nella 
Valle del Belice, di comitati popolari, incoraggia-
ta da alcuni collaboratori del sociologo Danilo 
Dolci (1924-1997), per stimolare un programma 
di sviluppo locale atto a migliorare la qualità di 
vita della popolazione (barbera, 1964). Tuttavia, 
nonostante eclatanti manifestazioni di protesta, le 
comunità del Belice furono poco o per nulla ascol-
tate dalle autorità, nonostante avessero sottopo-
sto loro un piano alternativo (piano Di Sviluppo, 
1968), redatto dall’architetto Giuseppe Carta e 
dall’economista Marziano Di Maio. Tale piano 
mirava alla realizzazione di una “città-territorio”, 
costituita da una rete di insediamenti integrati in 
una struttura con funzioni urbane, integrandoli 
con la ricostruzione antisismica degli abitati e del-
le infrastrutture, nonché con un articolato proget-
to di modernizzazione agricola. Benché i comitati 
popolari e i relativi rappresentanti vennero esclu-
si da qualsiasi partecipazione formale al processo 
di pianificazione, il modello della città-territorio 
fu nominalmente ripreso dall’ISES (Istituto per 
lo Sviluppo dell’Edilizia Sociale) nella redazione 

Fig. 2 - Gibellina, Trapani, 1968, dopo il terremoto (foto Direzione Generale della Protezione Civile del Mi-
nistero dell’Interno. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Creative Commons Attribution License 

CCAL). 
- Gibellina, Trapani, 1968, after the earthquake (photo Direzione Generale della Protezione Civile del Ministero dell’Interno. 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Creative Commons Attribution License CCAL). 
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del piano di coordinamento territoriale, con una 
riconfigurazione del territorio molto più radica-
le e investimenti statali (cfr. renna, De boniS & 
GanGeMi, 1979). L’ISES era stato incaricato dal 
Ministero dei Lavori pubblici di attuare i cosid-
detti “piani di trasferimento”, consistenti nello 
spostamento totale o parziale di alcuni abitati in 
altra sede. La decisione di trasferire alcuni abitati, 
anticipata dalla legislazione regionale e naziona-
le, era stata supportata dalle perizie geologiche di 
due membri dell’Istituto Nazionale di Geofisica, 
inviati su sollecitazione del Ministero dei Lavori 
pubblici nel luogo del disastro, Liliana Marcelli e 
Mario De Panfilis, come sottolinea Giacomo Par-
rinello (parrinello, 2015). 

Recatisi personalmente nelle zone epicentrali, 
De Panfilis e Marcelli descrissero gli effetti com-
plessivi delle scosse sismiche affermando: 

«I paesi di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e 
Montevago hanno subito una distruzione totale 
e di essi non rimane che un informe ammasso 
di macerie, di travi contorte e di muri sbriciola-
ti. Sarà impossibile la ricostruzione sul luogo: il 
solo sgombero delle macerie comporterebbe un 
inutile, improbo lavoro. In queste località la vita 
è spenta in tutte le sue manifestazioni. Il silenzio 
di una distruzione assoluta incombe allucinante 
come una cosa staccata dal mondo e dal tempo.» 
(De panfiliS & Marcelli, 1968 b). 

Nella Relazione sismologica del 9 aprile 1968, 
Marcelli e De Panfilis affermarono che, per quan-
to riguarda tali paesi, sarebbe stato opportuno 
ricostruirli «trasferendoli in località vicine ma 
topograficamente e geologicamente più idonee» 
(De panfiliS & Marcelli, 1968 a). 

Il successivo piano di ricostruzione ha quindi 
previsto la trasformazione radicale della struttura 
territoriale, economica e sociale dell’intera zona, 
con la costruzione, per ciò che riguarda Gibellina, 
di un nuovo centro urbano. Solo nel 1972 si sta-
bilì definitivamente dove sarebbe sorta la nuova 
Gibellina, a 18 km di distanza dalla precedente, in 
una zona situata nel comune di Salemi e in pros-
simità dell’autostrada Palermo-Mazara, all’epoca 
in costruzione, che sarebbe stata completata alla 
fine degli anni ’70, divenendo il principale asse 
viario della nuova Valle del Belice. Gli interven-
ti hanno portato la popolazione dell’intera valle 
verso forme di vita urbana inedite, con nuovi 
modelli di consumo, relazioni sociali e culturali. 
L’automobile ha iniziato a dominare la mobilità. 
Il paesaggio e l’economia rurale hanno iniziato 
a trasformarsi profondamente. Tra la fine degli 
anni ’70 e la metà degli ’80, grazie ai soli finanzia-
menti per lo sviluppo mai stanziati per la valle, è 
stata realizzata anche la diga sul Belice. 

Intanto, negli anni ’80, la vecchia Gibellina 
è stata trasformata in opera di Land Art, a cui è 
stato dato il nome di Grande Cretto, monumento 
ideato da Alberto Burri (1915-1995), nell’ambi-
to di un intervento più ampio che ha compreso 
la trasformazione della nuova Gibellina in “cit-
tà d’arte”, sotto gli auspici del sindaco Ludovico 
Corrao, attirando l’attenzione della stampa e divi-
dendo architetti e urbanisti italiani (su Ludovico 
Corrao e la nuova Gibellina, si vedano: nicita, 
2015; pirozzi, 2015; vitiello, 2015; corrao, 
2017; petino, 2020-2021; baDaMi, 2021). 

A due anni dal terremoto, Leonardo Sciascia e 
Ludovico Corrao avevano lanciato un appello per 
fare di Gibellina un centro di arte contemporanea 
vivo. 

In seguito alla frattura netta che gli eventi 
successivi al terremoto avevano provocato nel-
la continuità storica della comunità, costretta ad 
abbandonare il vecchio centro abitato per anda-
re a vivere in una città ex novo, aliena al conte-
sto socioculturale e ambientale locale, Ludovico 
Corrao, sindaco di Gibellina quasi ininterrotta-
mente dal 1970 al 1994, ha operato un investi-
mento nel settore della cultura contemporanea, 
rinnovando le tradizioni locali e innestando la 
città nei grandi circuiti nazionali e internaziona-
li. Il progetto ambiva a realizzare un museo a 
cielo aperto di arte contemporanea, per donare 
una nuova identità alla popolazione terremota-
ta, in grado di rappresentare una cultura e un’i-
dentità materiale perdute, oltre che per servire 
da attrattore di nuove economie, come quella 
turistica. Per sperimentare nuovi percorsi per 
l’arte e proiettare la città verso una dimensione 
internazionale e cosmopolita, sono stati quindi 
chiamati a raccolta i più illustri artisti dell’epoca 
nel panorama italiano e internazionale. Gibellina 
nuova è divenuta un terreno fertile per realiz-
zare opere d’arte pubbliche, sparse sul territo-
rio, ad opera di artisti come Pietro Consagra, 
Mimmo Paladino, Arnaldo Pomodoro, Giusep-
pe Uncini, Leonardo Sciascia, Franco Angeli, 
Ludovico Quaroni, Carla Accardi, Mario Schi-
fano e Andrea Cascella. Vi hanno trovato po-
sto anche opere, tra gli altri, di Joseph Beuys e 
Richard Long. La promozione ha interessato la 
cultura contemporanea in tutte le sue declina-
zioni, dall’architettura alla scultura, dalla pittura 
alle arti applicate, fino al teatro, alla scenografia, 
alla danza, alla musica e alla poesia, arrivando, 
nel 1981, alla realizzazione della prima stagione 
delle Orestiadi, un festival internazionale delle 
arti che, anno dopo anno, ha portato a Gibellina 
figure di rilievo mondiale. 
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2. - IL GRANDE CRETTO: INSTALLAZIO-
NE ARTISTICA SUI RESTI DEL VECCHIO 
BORGO

Diversamente dagli altri, Alberto Burri, giunto 
in Sicilia nel 1981 chiamato da Ludovico Corrao, 
decise di non installare la sua opera dove stava na-
scendo la nuova città, ma di intervenire sui ruderi 
del sito originario, inglobandone i resti e conser-
vandone l’assetto urbanistico. 

Il Grande Cretto (fig. 3, 4), completato solo nel 
2015, ha quindi bloccato nel cemento vie e vicoli 
della vecchia Gibellina, congelando la memoria 
storica del paese, costruito nel XIV secolo sul ba-
cino del fiume Belice intorno al castello di Man-
fredi Chiaramonte, prima del terremoto dotato di 
fortezza, rocca e luoghi di culto (sulla Gibellina 
precedente il terremoto del 1968, si vedano: aMi-
co, 1855, ad vocem pp. 505-507; pirozzi, 2015,). 
Di fronte all’impossibilità di ricostruire l’abitato 
sulle rovine, l’artista decise di lasciare sul luogo 
una testimonianza della tragedia, a perenne ricor-
do delle vittime e delle grandi sofferenze soppor-
tate. 

Per realizzare l’opera di Alberto Burri, tra il 
1985 e il 1989, con la partecipazione dell’esercito, 
parte delle rovine di Gibellina sono state com-

Fig. 3 - Alberto Burri, Grande Cretto, 1984-2015, cemento, Gibellina, Trapani, visione d’insieme (foto di Davide Mauro, 2 gennaio 2016 - licenza Creative Com-
mons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it - non modificata).
- Alberto Burri, Grande Cretto, 1984-2015, concrete, Gibellina, Trapani, overview (photo of  Davide Mauro, 2 January 2016 - license Creative Commons Attribution - ShareA-

like 4.0 International CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it - not modified).

Fig. 4 - Alberto Burri, Grande Cretto, 1984-2015, cemento, Gibellina, 
Trapani, scorcio interno (foto di dariasophia da Pixabay https://pixabay.
com/it/photos/italia-arte-bianca-cretto-di-burri-3455303/ Pixabay Li-

cense Libera per usi commerciali). 
- Alberto Burri, Grande Cretto, 1984-2015, concrete, Gibellina, Trapani, view 

from inside (photo of  dariasophia by Pixabay https://pixabay.com/it/photos/ita-
lia-arte-bianca-cretto-di-burri-3455303/ Pixabay License Free for commercial use).
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pattate e armate in blocchi corrispondenti alla 
pianta degli edifici distrutti, poi coperti, sia oriz-
zontalmente che verticalmente, da uno strato di 
cemento bianco “aquila bianca”, prodotto e of-
ferto dalla Italcementi (sulla tecnica di realizza-
zione del Grande Cretto, si vedano: zorzi, 1995; 
rizzo, 2008; faraci & DarDanelli, 2013; piroz-
zi, 2015; vitiello, 2015). 

I muri ancora in piedi e pericolanti sono sta-
ti abbattuti e hanno subito lo stesso trattamento 
delle rovine prodotte dal sisma. I lavori in situ, in-
terrotti nel 1989 per mancanza di fondi, sono sta-
ti guidati dall’architetto Alberto Zanmatti sul mo-
dello ideato da Alberto Burri, e hanno coperto 
circa 66.000 mq a fronte degli 86.000 mq previsti. 

Tutte le rovine sono state demolite e raccolte 
insieme da griglie metalliche. I cumuli così com-
pattati sono stati utilizzati come casseforme in 
cui colare il cemento per armarlo. 

La struttura del Grande Cretto consta di muri in 
calcestruzzo armato alti circa 1,6 - 2 metri, su cui 
poggiano ulteriori lastre di calcestruzzo con rete 
saldata. In alcuni punti, per rispettare il desiderio 
dell’artista, sono state utilizzate lamiere deformi 
per creare delle parti ondulate. 

Il tracciato dei blocchi e delle fenditure del 
Grande Cretto ricalca abbastanza l’impianto urba-
nistico della città distrutta, con strade e isolati. 
Ogni fenditura è larga dai 2 ai 3 metri. 

L’installazione, a pianta quadrata, visibile a 
grande distanza, è fruibile sia dall’esterno che 
dall’interno, essendo anche percorribile a piedi 
lungo le crepe-tracciati. 

In linea con il pensiero di Alberto Burri, le 
fratture nel cemento sono solchi impressi nella 
memoria storica del paese. L’artista, con il Gran-
de Cretto, monumento alla morte, si è prefisso di 
accogliere le macerie dell’antico insediamento 
similmente a un “bianco sudario”, per rendere 
omaggio alla città che non c’è più, riattivandone 
la memoria e il ricordo. 

L’operazione di Alberto Burri, commissio-
nata da una precisa volontà pubblica, fu, come 
sottolinea Chiara Pirozzi, quella di restituire alla 
popolazione una reminiscenza che potesse tra-
sformarsi nel tempo in una nuova identità, e si 
presenta come un vasto e spettrale labirinto, una 
sorta di luogo mistico che diviene un percorso di 
smarrimento e di riflessione sulla nozione stessa 
di perdita (pirozzi, 2015). 

Il Grande Cretto è stato profondamente criti-
cato per aver operato un intervento radicale e ir-
reversibile su ciò che restava della città distrutta, 
spogliando i superstiti dell’unico legame fisico 
ormai possibile con il vecchio insediamento, un 
paese di qualche migliaio di abitanti, quasi esclu-

sivamente contadini. Alberto Burri, tuttavia, ha 
concepito il suo Grande Cretto come un’estrema 
risignificazione delle rovine, in cui la trasforma-
zione irrimediabile del centro distrutto e abban-
donato mira ad ancorarne il senso al momento 
passato e alla memoria del sisma. 

Insieme al Grande Cretto, la città ricostruita 
dopo il terremoto del 1968 che vede opere sparse 
sul territorio, musei e architetture, è individuata 
da Paola Nicita come uno tra i due luoghi che 
hanno segnato le direttrici dell’arte contempora-
nea in Sicilia (nicita, 2015). 

Tuttavia, la nuova città, divenuta terreno ferti-
le per la realizzazione di opere d’arte pubblica, ha 
generato un acceso dibattito, ben rappresentato 
dal Colloquia sul caso arte contemporanea a Gibellina 
e sulla tutela e conservazione dell’arte contemporanea in 
città, svoltosi presso il Museo Laboratorio di Arte 
Contemporanea dell’Università La Sapienza di 
Roma, il 27 febbraio 1998, promosso da Simo-
netta Lux (pirozzi, 2015; prateSi, ciGlia & pi-
rozzi, 2015). Tra coloro che si sono schierati a 
favore della tutela e conservazione dell’arte con-
temporanea a Gibellina, vi è stato Antonio Cala-
brò, intervenuto telefonicamente al Colloquia, che 
ha considerato funzionale l’arte contemporanea 
a trasformare e rinnovare l’immagine-messaggio 
della città, per ottenere il coinvolgimento non 
solo dei suoi abitanti (calabrò, 1998). 

Indipendentemente dalla qualità delle opere 
e degli intenti, il progetto d’integrazione tra arte 
contemporanea e architettura per la nuova Gibel-
lina è considerato fallimentare e deludente dall’o-
pinione pubblica, dagli storici e dai critici, per la 
mancanza di un’idea della città, di un collante di 
esperienze (nicolin, 1983; buren, 1997; zevi, 
2010). 

Il dibattito critico sull’operazione realizzata a 
Gibellina è a tutt’oggi aperto e si è riacceso anche 
in seguito alle iniziative realizzate dalla Fonda-
zione Burri per celebrare, nel 2015, il centenario 
della nascita dell’artista, volte a completare l’in-
stallazione. 

Nel tempo è emersa la volontà di restaurare, 
oltre che completare, il Grande Cretto, concepito 
come opera di Land Art che ha fagocitato l’antica 
Gibellina. 

Infatti, in seguito all’allarme sullo stato di tota-
le abbandono del Grande Cretto che mostrava già i 
segni di un evidente degrado e la necessità di un 
urgente restauro, nel 2008 Giovanni Rizzo pub-
blicava lo studio relativo a una prima campagna 
d’indagine sull’opera, segnalando l’opportunità di 
un primo intervento conservativo e auspicando la 
messa a punto di un protocollo di manutenzione 
ordinaria (rizzo, 2008). Il materiale non mostrava 
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un particolare degrado della struttura chimica ma 
risultava indebolito sia dalla formazione di ruggi-
ne sulle componenti ferrose che dall’interazione 
con il terreno. Altri fattori da monitorare erano 
le alterazioni cromatiche superficiali causate dal-
la presenza di organismi biodeteriogeni (batteri, 
funghi, licheni), la proliferazione di piante dotate 
di apparati radicali molto tenaci e le mutazioni ge-
otecniche. Lo studio dimostrava che solo una co-
noscenza approfondita delle componenti naturali 
del territorio avrebbe permesso la conservazione 
ottimale dell’installazione artistica ma l’esperien-
za non ha avuto esiti a causa del mancato finan-
ziamento dell’intervento complessivo. 

Nel 2011 Italia Nostra ha lanciato un appello, 
sottoscritto da artisti e intellettuali, per restaurare 
l’opera, e nel 2012 le autorità nazionali e regio-
nali hanno concesso un finanziamento anche per 
completarla secondo il progetto originario di Al-
berto Burri. 

Per il centenario della nascita dell’artista, nel 
2015, la Regione Sicilia, il Comune di Gibellina, 
la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri 
hanno deciso di completare l’installazione, come 
concepita dall’artista. I lavori sono stati presentati 
il 17 ottobre dello stesso anno (sul compimento 
del Grande Cretto, oltre al sito web dello Studio 
ESSECI, si vedano: parrinello, 2015; ercoli-
no, 2016). 

Il compimento dell’installazione ha innescato 
nuovi dibattiti sulla legittimità dell’operazione e 
sul risultato ottenuto, a causa della dissonanza tra 
le parti vecchie e nuove (fig. 3). A fronte dello 
stato di degrado, reso più evidente dallo striden-
te contrasto cromatico con le parti aggiunte, e di 
un progetto di conservazione bloccato, si è fatta 
strada una proposta di “restauro partecipato” che 
prevede il coinvolgimento dell’intera cittadinanza 
in una prassi manutentiva, culminante nella pe-
riodica ritinteggiatura a calce delle superfici (sul 
restauro partecipato del Grande Cretto, si veda er-
colino, 2016). 

3. - MOLTEPLICI ISTANZE DA CONTEM-
PERARE

Nella vecchia città di Gibellina, mantenuta 
separata dalla nuova, sono individuabili istanze 
diverse che vanno necessariamente coniugate, da 
quelle di ordine geologico e storico, a quelle ar-
tistiche ed estetiche, nonché conservative e am-
bientali, emerse nel corso del tempo. 

È inoltre rilevabile che le istanze emerse dall’e-
poca del sisma ad oggi, sono state sostenute in 
modo diverso dai differenti attori coinvolti e se-

condo l’epoca, in base agli specifici orizzonti cul-
turali. 

Ad esempio, nonostante la vecchia città sia 
stata trasformata in altro, in un’installazione, 
sottoposta a tutela dei Beni Culturali e del Pae-
saggio, gli ingegneri civili Gianni Faraci e Gino 
Dardanelli hanno sottolineato che il Grande Cretto 
tramanda al futuro i ruderi che la natura avreb-
be altrimenti inghiottito con il tempo (faraci & 
DarDanelli, 2013). 

Tuttavia, per quanto riguarda il Grande Cretto, 
concepito da Alberto Burri come un monumento 
alla memoria, è riscontrabile un concetto di ripro-
posizione dell’esperienza passata, da riconoscere 
come tale e localizzarla nello spazio e nel tempo, 
che non può e non potrà essere lo stesso a distan-
za di generazioni, da chi ha vissuto nella vecchia 
Gibellina prima del sisma del 1968 e chi l’ha co-
nosciuta dopo. 

Inoltre, nonostante nel Grande Cretto sia con-
servata la pianta della vecchia città, non ci sono 
più gli edifici sovrastanti o i resti di ciò che era 
rimasto in seguito al sisma, demolito e ingloba-
to nell’installazione, causando la perdita di al-
cune notizie sul centro abitato, sulla sua storia, 
comprese informazioni utili dal punto di vista 
geologico, sul fenomeno sismico, sugli effetti del 
terremoto sugli edifici. Il restauro per cui ci si è 
attivati e su cui si sono aperti i dibattiti riguarda 
esclusivamente l’opera di Land Art e non la Ghost 
City della vecchia Gibellina, con la sua perduta 
funzione aggregativa e i suoi vecchi edifici. 

Per quanto riguarda le istanze estetiche e ar-
tistiche, è riscontrabile che con il Grande Cretto 
è stata realizzata un’opera di vasta scala con un 
grande impatto emozionale e visivo sul territo-
rio, attrattiva turistica, a cui è stato riconosciuto 
un grande valore culturale. Alberto Burri infatti è 
considerato, insieme a Lucio Fontana, il più gran-
de protagonista in Italia dell’Informale, un’arte 
che aveva riproposto il primato dell’espressione 
in senso individuale, puntando sulla materia, sulla 
tensione gestuale e sul recupero di un’immagine 
ingenua, incolta o degradata (sull’arte informale, 
tra i vari, si vedano: faGone, 1962; volpi orlan-
Dini, 1979; MiSSiaJa, 2014). L’arte informale ha 
ripudiato ogni elemento figurativo. La sua forma 
non era progettata in anticipo, non nasceva in vi-
sta di una composizione razionale, ma scaturiva 
dal caso e dall’istinto. L’artista informale faceva 
perno su una situazione esistenziale, su una per-
cezione individuale dei problemi tragici del mon-
do. 

Il Grande Cretto è interpretabile come la traspo-
sizione in scala ambientale, come opera di Land 
Art, di quello che veniva fatto, all’epoca dell’idea-
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zione, da Alberto Burri sulle superfici piane. 
Dal 1973, infatti, Alberto Burri realizzava dei 

cretti, impiegando un impasto di bianco di zin-
co con colle viniliche, disposto su un supporto 
di cellotex, sottoposto a un processo di asciuga-
tura ed essicamento (sui cretti, si vedano: bonito 
oliva, 1979; nifoSì, 2014). Si creava, in tal modo, 
una superficie increspata e crettata, ricca di fendi-
ture, che si offriva come una porzione di terreno 
argilloso, crepato dopo lunghi periodi di sicci-
tà, ed evocava l’idea del trascorrere del tempo. I 
cretti, realizzati con materiali industriali di recente 
applicazione, erano ottenuti controllando le forze 
naturali e misurandosi con esse, modificando la 
materia, senza ricorrere a gestualità automatiche. 

Nel Grande Cretto le strade sono correlabili 
alle fenditure. Pertanto, l’opera è leggibile anche 
come metafora del tempo trasposta in scala mo-
numentale, naturalistica, ambientale. Rispetto agli 
altri cretti di Alberto Burri, realizzati su superfi-
cie piana, questa installazione di Land Art ha più 
punti di fruizione: da lontano o può essere per-
corsa. 

Per quanto riguarda l’aspetto conservativo del-
la vecchia Gibellina, è riscontrabile che si è pun-
tato prevalentemente sulla conservazione fisica 
dell’installazione artistica. Nei casi in cui non si 
possa conservare fisicamente un bene, è auspica-
bile la realizzazione di una documentazione il più 

accurata possibile, attraverso la raccolta e la con-
servazione delle notizie e di riproduzioni grafiche 
e/o multimediali… anche in linea con quanto av-
viene nella prassi degli interventi di restauro, dato 
che l’installazione è stata realizzata manipolando 
e modificando dei beni già esistenti. 

A Gibellina e in generale nella Valle del Belice 
è comunque riscontrabile la presenza, emersa nel 
corso del tempo, di approcci differenti rispetto 
alla Ghost City, con differenti pratiche di manipo-
lazione delle rovine, rivelando una molteplicità di 
atteggiamenti nei confronti delle tracce del pas-
sato. 

Ad esempio, per quanto riguarda il centro abi-
tato di Poggioreale, distrutto dal sisma del 1968 
e annoverato tra i comuni a trasferimento totale, 
i suoi ruderi, demanializzati e non accessibili per 
questioni di sicurezza, sono stati protetti e con-
servati, attivando un turismo per le macerie (sui 
ruderi di Poggioreale, si vedano: pintaGro, 2009; 
nicita, 2013; parrinello, 2015; Ditta, 2018). La 
Ghost City di Poggioreale (fig. 5), a differenza di 
quella di Gibellina, conserva ancora intatta gran 
parte delle strutture murarie esterne degli edifici 
e testimonia il rispetto della dimensione umana 
nell’impianto delle strade e delle piazze. Nel 2013 
è stato avviato un progetto di ristrutturazione 
parziale del vecchio centro, progettato dall’archi-
tetto Oriano Lelio Di Zio che vi ha individuato 

Fig. 5 - Poggioreale, Trapani, ruderi della vecchia città (foto di darkeyed da Pixabay https://pixabay.com/it/photos/italia-sicilia-citt%C3%A0-poggiorea-
le-4712960/ Pixabay License Libera per usi commerciali).

- Poggioreale, Trapani, ruins of  the old city (photo of  darkeyed by Pixabay https://pixabay.com/it/photos/italia-sicilia-citt%C3%A0-poggioreale-4712960/ Pixabay License 
Free for commercial use). 
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due macroaree: una zona centrale, estesa sul 60% 
del paese, destinata ad attività ricettiva e residen-
ziale, e la zona a sud, il 40% della città fantasma, 
definita Parco della memoria. 

Una narrazione diversa del passato, rispetto a 
Gibellina, emerge con gli interventi operati sul-
la chiesa madre della città di Santa Margherita 
di Belice, in provincia di Agrigento, dedicata a 
Santa Rosalia, ricostruita a partire dal 2001 inca-
stonando elementi architettonici sopravvissuti al 
sisma in una struttura contemporanea, sede dal 
2007 del Museo della Memoria (fig. 6) (su tale 
Museo, si vedano: MuSeo Della MeMoria, 2007; 
parrinello, 2015). La ricostruzione della chiesa 
si inserisce all’interno della riconfigurazione della 
piazza in cui si affaccia, cuore del vecchio cen-
tro abitato (sulla chiesa di Santa Rosalia a Santa 
Margherita di Belice, si veda frullo, 2019). Tale 
riconfigurazione è stata condotta, dove possibile, 
in maniera filologica. Dove la perdita della ma-
teria storica è stata irreversibile, come nel caso 
della chiesa madre, si è configurato un intervento 
ibrido di salvaguardia e restauro delle parti super-
stiti e di realizzazione di un nuovo involucro con 
riproposizione della volumetria, come incontro 
antico-nuovo. La chiesa, cerniera tra i ruderi del 
vecchio centro e i moderni edifici del nuovo inse-
diamento, è stata quasi completamente ricostruita 
e dotata di un involucro che protegge i suoi ru-
deri quale testimonianza storica. Il Museo della 
Memoria che vi ha sede, è dedicato al recupero e 
alla trasmissione della “memoria civica” del ter-
remoto, a partire dalle testimonianze precedenti 
la catastrofe, fino alle vicissitudini e alle proteste 
dei superstiti. Il Museo, come sottolinea Giaco-
mo Parrinello, vuole presentare la memoria dei 
sopravvissuti, costruita intorno a una narrazione 
ben precisa, come necessaria componente per 
una rifondazione di un’identità comunitaria, mol-
to diversa da quella del Museo Belìce/EpiCentro 
della Memoria Viva, di Gibellina, che rappresen-
ta la storia di una mobilitazione radicale e di una 
protesta popolare di lunga durata, facendo della 
raccolta di memorie individuali uno dei perni del-
la struttura, dato che offre punti di vista anche ra-
dicalmente divergenti, attraverso una narrazione 
poliedrica (parrinello, 2015). 

Inaugurato a Gibellina nel 2011, dopo un lun-
go lavoro di ricerca storica e d’archivio, il Museo 
Belìce/EpiCentro della Memoria Viva che rac-
coglie testimonianze foto e video degli abitanti 
del Belice, sul terremoto e sulle lotte precedenti 
e successive, ha sede presso il Centro Ricerche 
Economiche e Sociali per il Meridione (CRESM), 
suo principale promotore, nato nel 1973 su ini-
ziativa di Lorenzo Barbera e Paola Buzzola dalle 

ceneri dei comitati popolari del Belice (sul Museo 
Belìce/EpiCentro della Memoria Viva, si veda-
no: parrinello, 2015; Ditta, 2018; la GraSSa, 
2020-2021). Il museo principalmente si prefigge 
di rievocare le mobilitazioni popolari promosse 
da Dolci e dal suo gruppo nella Valle del Belice 
prima e dopo il terremoto. 

Per quanto riguarda le istanze ambientali, è ri-
scontrabile che il nucleo storico del Grande Cret-
to di Alberto Burri è stato realizzato negli anni 
1985-1989, proprio nel periodo in cui si inizia a 
parlare di impatto ambientale e di sviluppo soste-
nibile. 

L’impatto ambientale è l’alterazione qualitativa 
e/o quantitativa dell’ambiente, inteso come siste-
ma di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chi-
mici, naturalistici, climatici, paesaggistici, archi-
tettonici, culturali ed economici, in conseguenza 
dell’attuazione sul territorio di piani o programmi 
o della realizzazione di progetti relativi a partico-
lari impianti, opere o interventi pubblici o privati, 

Fig. 6 - Museo della Memoria, Santa Margherita di Belice, Agrigento, 
chiesa madre dedicata a Santa Rosalia, scorcio interno (foto di Haguard-
DuNord – licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale 

CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it - non 
modificata).

- Museo della Memoria, Santa Margherita di Belice, Agrigento, the mother church 
dedicated to St. Rosalia, view from inside (photo of  HaguardDuNord – license Cre-
ative Commons Attribution 4.0 International CC BY 4.0 https://creativecommons.

org/licenses/by/4.0/deed.it - not modified).
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nonché della messa in esercizio delle relative atti-
vità (sull’impatto ambientale, si vedano: traMon-
tano, 2006; pollifroni, 2010). 

La Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) è 
nata negli Stati Uniti nel 1969, un anno dopo il 
terremoto del Belice, con il National Environment 
Policy Act, riportato usualmente con l’acronimo 
NEPA, ed è stata introdotta in Europa negli anni 
in cui era in corso di realizzazione la parte stori-
ca del Grande Cretto, con la Direttiva Comunita-
ria 85/337 CEE, successivamente modificata da 
una serie di altri provvedimenti emanati in ma-
teria ambientale, che concerne la determinazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, recepita in Italia con la legge 8 
luglio 1986, n. 349. 

Dunque è ravvisabile che, quando erano in 
corso i progetti e gli interventi di ricostruzione di 
Gibellina e, in generale, del Belice, si è affermata 
una visione dell’ambiente molto complessa ed è 
emersa la necessità di valutare costi e benefici ad 
ampio raggio, anche in senso sociale ed econo-
mico. 

Inoltre, per ciò che concerne le mobilitazioni 
popolari post-sisma, con la Direttiva 2003/35/
CE è stata prevista la partecipazione del pubblico 
nell’elaborazione di taluni piani e programmi in 
materia ambientale, nonché di migliorare la parte-
cipazione del pubblico, introducendo specifiche 
disposizioni in materia di giustizia. 

Dunque, nel corso del tempo, durante la rea-
lizzazione del Grande Cretto di Alberto Burri, pro-
trattasi per anni e conclusasi solo nel 2015, è rav-
visabile, attraverso l’evoluzione normativa, uno 
spostamento verso la valutazione di un contesto 
sempre più ampio e articolato, in cui insistono 
differenti fattori e interessi, che necessariamente 
va considerato anche in relazione a chi vi vive. 

È anche interessante notare che nel 1987, 
quando era in corso di realizzazione la parte sto-
rica del Grande Cretto, la WCED (World Commis-
sion on Environment and Development), nota 
anche come Commissione Bruntland, nata in 
seguito alla Conferenza sull’Ambiente di Stoccol-
ma del 1972, all’epoca in cui era stata individuata 
l’area in cui realizzare la nuova Gibellina, ha pro-
dotto il rapporto Our Common Future, contenente 
la prima definizione storica di “sviluppo sosteni-
bile” e il principio di equità intragenerazionale e 
intergenerazionale, nell’ambito dell’espansione di 
società industriali e in via di sviluppo e nella visio-
ne dell’esaurimento delle risorse del pianeta (sul 
rapporto Our Common Future, 1987, si vedano: la-
fratta, 2004; varani, 2012; raMaDori, 2017, ). 

La realizzazione del Grande Cretto di Alberto 
Burri è dunque collocabile in un periodo cruciale 

per il rapporto tra uomo e ambiente. Dopo il Ses-
santotto nell’arte sono fortemente presenti valen-
ze sulla globalizzazione e sull’ambientalismo, oltre 
che sull’erotismo, sulla violenza, sull’uso del cor-
po in situazioni estreme (sull’arte dopo il Sessan-
totto, si vedano: teSSore, 2005; Dantini, 2012; 
raMaDori, 2017.; in particolare, su arte, ecologia 
e normative in materia ambientale si veda raMa-
Dori, 2017, 2021). Sperimentazioni sulla relazio-
ne arte-paesaggio e arte-ambiente hanno avuto 
origine proprio con la Land Art (sulla Land Art, 
si vedano: burzi, 2013; GueriSoli, 2014, cap. 15). 

Il termine Land Art è stato introdotto nel 
1969 dal film di Gerry Schum che ha documen-
tato gli interventi di un gruppo di artisti operanti 
nell’ambiente naturale con materiali come terra, 
pietre, acqua. La Land Art propone modalità di 
intervento sul paesaggio attraverso la creazione 
di segni a grande scala sul terreno, per spostare 
l’attenzione sul valore percettivo dell’opera in re-
lazione all’ambiente, nonché concettuale e creati-
vo del gesto umano, dando luogo ad un colloquio 
continuo con il paesaggio e uscendo dallo spazio 
deputato all’arte per sottrarsi alle regole di mer-
cato. 

Dagli anni ’70 la storia dell’arte si è intreccia-
ta più intimamente alle trasformazioni del mo-
vimento verde e alla richiesta di maggiore atten-
zione per gli equilibri che regolano la vita sulla 
Terra, dando luogo, tuttavia, attorno al 1970, a 
installazioni, architetture, performance outdoors in 
cui Michele Dantini rileva un atteggiamento «non 
solo egodiretto ma candidamente coloniale o ne-
ocoloniale, orientato all’attraversamento di una 
frontiera, alla conquista di nuovi territori, alla 
celebrazione del Sé artistico e controculturale» 
(Dantini, 2012). 

Nel Grande Cretto di Alberto Burri è riscontra-
bile una visione di natura ostile perché genera-
trice della distruzione della città di Gibellina. Il 
fruitore, nell’installazione, si trova infatti in uno 
scenario di desolazione e silenzio, rotto solo dal 
rumore delle pale eoliche nel frattempo installate 
sulla collina. 

Tuttavia, al tempo stesso, è riscontrabile che il 
Grande Cretto, in quanto rappresentazione di una 
ferita inferta dalla natura stessa all’uomo, attra-
verso il terremoto, come opera di Land Art si in-
serisce prepotentemente nel paesaggio naturale, 
con la sua colata di cemento, in contrasto con la 
natura. Realizzato in seguito a un piano di svilup-
po economico di tipo consumistico, all’indomani 
del periodo del miracolo economico, la sua esecu-
zione si è protratta in un arco cronologico molto 
esteso, durante il quale è ravvisabile anche un mu-
tamento dei concetti che legano la ricostruzione 
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all’ambiente stesso. 
Nel 1968 De Panfilis e Marcelli descrissero gli 

effetti complessivi delle scosse sismiche verifica-
tesi nella Valle del Belice affermando che «sono 
stati terrificanti ed in alcuni casi hanno assunto 
un aspetto addirittura apocalittico.» (De panfiliS 
& Marcelli, 1968 b). Inoltre, sottolinearono che 
il terremoto aveva «suscitato, al momento dell’in-
sorgere della crisi, un doloroso stupore, come se 
l’uomo si fosse sentito tradito dalla Natura.» (De 
panfiliS & Marcelli, 1968 b). 

Nel 2019, con la mostra itinerante La ferita del-
la bellezza. Alberto Burri e il Grande Cretto di Gibel-
lina, curata da Massimo Recalcati, al centro della 
riflessione, a partire dal Grande Cretto, è stata po-
sta la “poetica della ferita”, riletta attraverso una 
selezione di opere (cfr. il catalogo della mostra: 
recalcati, 2019). 

4. - CONCLUSIONI

A distanza di circa mezzo secolo, anche a se-
guito del recente completamento del Grande Cret-
to, è dunque rilevabile che la Ghost City di Gibelli-
na continua a essere considerata prevalentemente 
come installazione di Land Art che ripropone la 
sua essenza di città distrutta, a cui è stata resa e 
rinnovata memoria in senso astratto e universa-
le, decontestualizzando l’operazione artistica dal 
periodo storico in cui è stata realizzata e consi-
derando la natura e l’uomo come due elementi in 
opposizione tra loro, pur insistendo nell’installa-
zione istanze diverse che debbono essere neces-
sariamente coniugate. 
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fig. 1

Tra racconto biblico e cronaca di un evento naturale nella 
Firenze del XV secolo: il Diluvio Universale dipinto da Paolo 
Uccello nel Chiostro Verde di Santa Maria Novella
Between biblical story and report of  a natural event in 15th-century Florence: the 
Deluge painted by Paolo Uccello in the Green Cloister of  Santa Maria Novella

riaSSunto - Il Diluvio Universale e la recessione delle acque dipin-
to da Paolo Uccello intorno al 1447-1448 a Firenze, in una 
lunetta del Chiostro Verde della basilica di Santa Maria No-
vella, si presta, per la sua iconografia, a più livelli di lettura.
Si propone di analizzarlo in rapporto al contesto storico 
culturale e geologico, considerando il territorio di Firenze 
come fattore condizionante della sua particolare iconogra-
fia. 
La città era cresciuta attorno all’Arno soprattutto dopo 
l’anno 1000. Inoltre, tra XIII e XIV secolo erano stati 
effettuati massicci disboscamenti nell’Appennino e nel 
Pratomagno per estendere pascoli e spazi coltivati e per 
ricavare legname da opera, causando il dilavamento delle 
acque meteoriche.
L’Arno, motore dell’economia, del commercio e dei tra-
sporti, era al contempo distruttivo per le frequenti allu-
vioni. I Fiorentini tentavano di spiegare e fronteggiare 
esondazioni e piene nella città in cui convivevano variegati 
correnti di pensiero, tradizioni e interessi.

parole chiave: Firenze, Fiume Arno, Bacino del fiume 
Arno, catastrofe, esondazione, piena, geologia storica

abStract - The Deluge and the recession of  the waters painted by 
Paolo Uccello around 1447-1448 in Florence, in a lunette 
of  the Green Cloister of  the Basilica of  Santa Maria No-
vella, lends itself, for its iconography, to multiple levels of  
interpretation.
It is proposed to analyze it in relation to the historical, cultur-
al and geological context, considering the territory of  Flor-
ence as a conditioning factor of  its particular iconography.
The city had grown around the Arno especially after the 
year 1000. Furthermore, in the 13th-14th centuries, mas-
sive deforestations were carried out in the Apennines and 
in the Pratomagno to extend pastures and cultivated areas 
and to obtain wood from work, causing the washout of  the 
rainwater.
The Arno, the engine of  the economy, trade and transport, 
was at the same time destructive due to the frequent floods. 
The Florentines tried to explain and cope with floods and 
floodings in the city where varied currents  of  thought, tra-
ditions and interests coexisted.

Key WorDS: Florence Italy, Arno River, Arno River Basin, 
catastrophes, flooding, floods, historical geology
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1. - INTRODUZIONE  

Il dipinto raffigurante Il Diluvio Universale e la 
recessione delle acque (fig. 1), di 2,15 x 5,07 m, rea-
lizzato da Paolo Uccello (1397-1475) a Firenze, 
in una lunetta del Chiostro Verde della basilica 
domenicana di Santa Maria Novella, intorno al 
1447-1448, è parte del ciclo pittorico delle Storie 
della Genesi, compiuto da più artisti, non pro-
venienti da un’unica bottega, accomunati dall’u-
tilizzo della medesima procedura esecutiva, pre-
valentemente monocroma a terraverde (per la 
dibattuta questione cronologica del dipinto che 
oscilla dal 1435 al 1450, si vedano: WaKayaMa, 
1982; borSi & borSi, 1992, pp. 290-292; felici, 
pini & viGna, 2007. Cfr. anche GebharDt, 1998, 
p. 40). 

Eseguito ad affresco con probabili riprese a 
secco, Il Diluvio Universale e la recessione delle acque 
(fig. 1) si presenta dal 1907 staccato e trasportato 
su tela, a causa del precario stato di conservazio-
ne, poi aggravato dall’alluvione del 4 novembre 
1966, con la quale l’Arno ha rotto gli argini e 
inondato la città, distruggendo sul suo cammino 
migliaia di opere d’arte e uccidendo oltre un cen-
tinaio di persone (su tecnica esecutiva e stato di 
conservazione del dipinto, si vedano: felici, pini 
& viGna, 2007; froSinini, 2011, 2021; felici & 
viGna, 2021; StahlbuhK, 2021 a; viGna, 2021. 
Sull’alluvione del 1966, cfr. teMple, 2020).

L’opera che si inserisce in un articolato ed este-
so programma decorativo, è interpretabile, per la 

sua iconografia, secondo più livelli di lettura. 
Dal punto di vista iconografico, la fonte di ri-

ferimento del dipinto è il racconto biblico della 
Genesi (6, 5 - 8, 22), dove l’evento catastrofico 
è presentato come la giusta decisione di Dio che 
non può più tollerare la malvagità degli uomini 
e permette a Noè di salvarsi con i suoi familiari 
perché l’unico giusto fra i suoi contemporanei. 

Dall’analisi dell’opera, sono inoltre ricavabili 
informazioni utili dal punto di vista storico, ge-
ologico e culturale che documentano l’ambiente 
in cui è stata realizzata, anche in relazione agli 
straripamenti dell’Arno, come se fosse la rappre-
sentazione di un evento naturale nella Firenze del 
XV secolo. 

2. - NARRAZIONE BIBLICA

Nella Genesi (6, 5 - 8, 22) si narra che il Signo-
re, pentito e addolorato di aver creato l’uomo che 
ha corrotto e riempito di violenza la terra, decide 
di sterminarlo, con il diluvio, insieme a “ogni car-
ne, in cui è alito di vita” presente sotto il cielo. Il 
Signore stabilisce quindi con Noè la sua alleanza 
e gli dà le indicazioni operative sulla costruzione 
e sulla gestione dell’arca, per sopravvivere alla ca-
tastrofe e permettere che prosegua la vita umana 
e animale sulla terra. Noè deve entrare con i figli, 
la moglie e le mogli dei suoi figli nell’arca, in cui 
vanno introdotti anche due esemplari (uno ma-
schio e uno femmina) di ogni specie di anima-

Fig. 1 - Paolo Uccello, Il Diluvio Universale e recessione delle acque, circa 1447-1448, affresco trasportato su tela, basilica di Santa Maria Novella, Firenze (foto 
Web Gallery of  Art [1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.it] non modificata).

- Paolo Uccello, The Deluge and the recession of  the waters, about 1447-1448, fresco transferred to canvas, Basilica of  Santa Maria Novella, Florence (photo Web Gallery of  Art 
[1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.it] not modified).
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le per conservarle in vita anche dopo il diluvio. 
Successivamente il Signore specifica che di ogni 
specie di “animale mondo” e degli uccelli vanno 
prese sette paia, di cui un maschio e una femmi-
na, mentre di ogni specie di “animale immondo” 
va presa una sola coppia. Noè dovrà inoltre rac-
cogliere ogni sorta di cibo da mangiare per tutti 
gli ospiti dell’arca. 

Il diluvio, secondo il racconto biblico, dura 
quaranta giorni e quaranta notti. Le acque, su cui 
galleggia l’arca, raggiungono un livello superiore 
alla terra e coprono anche i monti più alti, distrug-
gendo ogni essere vivente che si muove sulla terra 
e gli uccelli. La terra resta sommersa dalle acque 
per centocinquanta giorni e si ritira grazie al ven-
to fatto alzare da Dio. Poi l’arca si posa sui mon-
ti dell’Ararat. Il primo giorno del decimo mese 
appaiono le cime dei monti. Trascorsi quaranta 
giorni, Noè apre la finestra che ha fatto nell’arca 
e, per sapere se le acque si sono ritirate, fa uscire 
un corvo che va e torna finché si prosciugano le 
acque sulla terra. Noè poi fa uscire una colomba 
che, non trovando dove posarsi, torna nell’arca. 
Noè attende quindi altri sette giorni per far uscire 
di nuovo la colomba che torna con un ramoscello 
di ulivo nel becco. Aspettati altri sette giorni, la-
scia andare nuovamente la colomba che non tor-
na più perché le acque si sono prosciugate. 

Il racconto prosegue, dopo la recessione delle 
acque, con Dio che dice a Noè di uscire dall’arca 
con la moglie, i figli e le mogli dei suoi figli non-
ché tutti gli animali, lasciando che vadano sulla 
terra e si moltiplichino (Genesi 9,1). Noè edifi-
ca un altare al Signore e prende di ogni specie di 
animali mondi e immondi e vi offre sacrifici. Il 
Signore dice in cuor suo che non maledirà più la 
terra e l’uomo. Benedice Noè e i suoi figli, dice 
loro di essere fruttiferi, moltiplicarsi e riempire la 
terra. Dà in loro potere tutti gli animali della terra, 
gli uccelli del cielo, i pesci del mare. Dà loro ogni 
cosa presente che si muove sulla terra, come cibo, 
come tutte le erbe verdi. Stabilisce un patto con 
Noè, la sua progenie, con gli animali usciti dall’ar-
ca e in perpetuo nelle generazioni successive “che 
ogni carne non sarà più distrutta per le acque del 
diluvio; e che non vi sarà più diluvio per guastare 
la terra” (Genesi 9,11). Come segno del patto sta-
bilito, Dio afferma di aver messo il suo arco nella 
nuvola e che apparirà quando coprirà di nuvole la 
terra (Genesi 9,13-16). 

Al riguardo, Erri De Luca, sottolinea che l’ar-
co a cui si fa riferimento nel racconto biblico è 
un’arma deposta al suolo perché il diluvio è stato 
il più micidiale ordigno di strage e che il Signore, 
con l’arcobaleno, lo poggia a terra con la curva 
rivolta verso di lui, da terra a terra, piantato nel 

mondo, con il manico nella nuvola, come segno 
di alleanza reciproca tra lui e il mondo (De luca, 
2004). 

Per ciò che concerne l’importanza dell’allean-
za stabilita, Andreina Contessa segnala che, dal 
punto di vista iconografico, è possibile rilevare 
una significativa analogia tra il modo di rappre-
sentare l’arca di Noè (in ebraico tevah) e l’arca 
dell’alleanza sinaitica (in ebraico ‘aron), segno di 
un riconoscimento tradizionale che assimila en-
trambe a una prospettiva di salvezza che proviene 
dallo stesso Dio (conteSSa in conteSSa & fon-
tana, 2007). 

Dal testo biblico, dunque, il Diluvio Universa-
le risulta un evento unico, collocato nel passato, 
che non può più verificarsi, in seguito all’alleanza 
stabilita da Dio dopo di esso. 

Il racconto biblico ha suscitato molti dibattiti, 
ancora aperti, circa la possibilità che si riferisca a 
un evento ben preciso, essendo uno dei più anti-
chi racconti arrivati al giorno d’oggi, ricorrente 
in molte culture, ad esempio con la storia indù 
Puranica di Manu, quella di Deucalione nella mi-
tologia greca, quella di Utuapishitim nell’epopea 
di Gigamesh, un poema babilonese scritto intor-
no al 2000 a.C., oltre alla Bibbia. I racconti sull’e-
vento catastrofico hanno come protagonista un 
uomo, in alcuni casi un eroe, che riesce a mettere 
in salvo se stesso e la propria famiglia da un di-
luvio capace di distruggere tutto il mondo allora 
conosciuto. 

Angela Suma sottolinea che un tale mitologe-
ma induce ad attribuire un fondamento storico 
di origine naturale a tali credenze, inizialmente 
trasmesse mediante le tradizioni orali e trascrit-
te successivamente in alcuni testi antichi (SuMa, 
2014). 

Molti studiosi hanno intravisto nel racconto le 
tracce di una memoria antica e condivisa di un di-
sastro naturale, di portata mondiale, che avrebbe 
devastato il pianeta Terra migliaia di anni fa (sulle 
ipotesi circa l’identificazione del Diluvio Univer-
sale, si vedano: corazzon, 2006; felDMan, 2014). 
Altri hanno ipotizzato che si sia trattato di una o 
più alluvioni e inondazioni, di notevole portata, 
come quelle avvenute qualche migliaio di anni fa 
nella zona del Medio Oriente. È stata considerata, 
ad esempio, la possibilità che si sia trattato di una 
tremenda alluvione avvenuta nella valle del Tigri 
e dell’Eufrate, sulla base delle tracce di grandi 
inondazioni avvenute in Mesopotamia tra il 4000 
e il 3000 a.C., oppure di un’onda gigantesca gene-
ratasi dal Mar Nero in seguito a un notevole ap-
porto di acque fluviali derivate dallo scioglimento 
repentino di nevi e ghiacci nelle zone circostanti. 
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3. - RAPPRESENTAZIONE PITTORICA 
DELLA CATASTROFE

Nel dipinto raffigurante Il Diluvio Universale e la 
recessione delle acque (fig. 1), realizzato da Paolo Uc-
cello in una lunetta del Chiostro Verde della ba-
silica fiorentina domenicana di Santa Maria No-
vella è rappresentata una scena affollata, con un 
duplice punto di fuga incrociato, racchiusa, ai lati, 
da due costruzioni lignee differenti tra loro. Quel-
la alla sinistra del fruitore occupa circa la metà 
della lunetta e, scorciata all’infinito, non si vede 
dove termina, dato che l’estremità è coperta in 
lontananza da un albero piegato con violenza dal 
vento e incendiato da un fulmine. L’altra costru-
zione, dalle dimensioni più misurabili, dalla quale 
si apre una finestra da cui emerge Noè, canuto e 
con barba, che stende la mano verso la colomba 
con in bocca un ramoscello di ulivo, lascia uno 
spazio aperto sullo sfondo in cui si vede un vio-
lento uragano. Al di sopra della mano di Noè vi è 
un putto che soffia il vento.

In primo piano, sulla sinistra del fruitore, è 
rappresentato un uomo a cavallo con la spada, 
con l’animale che a stento tiene fuori la testa 
dalle acque. Accanto, tra teste e arti di persone 
semisommerse, variamente atteggiate, emerge 
il busto di una figura maschile, di profilo, che 
brandisce un bastone e reca un mazzocchio (co-
pricapo dell’epoca) intorno al collo, come se 
fosse un collare. Al centro sono rappresentati 
degli sfollati con le vesti dell’epoca, tra cui spic-
ca un mazzocchio, e, su una piccola zolla di terra 
ferma, una figura maschile ammantata e imber-
be, nell’atto di benedire, mentre qualcuno che 
emerge dalle acque circostanti, si aggrappa alle 
sue caviglie e una mano gli tira il manto da die-
tro. Sulla destra si vedono lembi di terra asciutta 
su cui giacciono cadaveri. In un piano più arre-
trato, una figura maschile emerge con il capo e 
sputa acqua, un’altra cerca di afferrare una botte. 
Un altro uomo, ignudo ma con il capo coperto, 
emerge da un’altra botte. A sinistra, degli uomini 
cercano di salire sulla costruzione lignea raffigu-
rata sullo stesso lato, lambita da una scala lignea 
a pioli che galleggia sulle acque. Nella parte cen-
trale del dipinto, in una zona intermedia, degli 
animali galleggiano su delle zattere di fortuna. 
Sullo sfondo, nella parte centrale, in un’area di 
terra ferma lambita dalle acque, si vedono sce-
ne di disperazione, cadaveri e animali nonché, 
accanto, in acqua, due figure su una zattera di 
fortuna. In lontananza, all’orizzonte, è rappre-
sentato il profilo di rilievi montuosi senza vege-
tazione e piccole zolle di terra con singoli alberi 
piegati dall’uragano. 

4. - TRADIZIONALE INTERPRETAZIONE 
DEL DIPINTO IN CHIAVE POLITICA

Negli studi condotti in passato, per quanto 
riguarda l’iconografia del dipinto (fig. 1), è stata 
posta attenzione a una lettura di tipo politico, a 
partire dal legame, generalmente accolto, indi-
viduato da Eiko M. L. Wakayama (WaKayaMa, 
1982) e poi da Eugenio Marino (Marino, 1992 a, 
1992 b, 1994), con il Concilio di Firenze, tenuto 
da Eugenio IV per riunire la Chiesa d’Occidente 
con quella d’Oriente, trasferito da Ferrara a Fi-
renze nel 1439 e durato fino al 1443, le cui sedute 
si svolsero in gran parte nel convento di Santa 
Maria Novella. Il dipinto è letto anche in rappor-
to al pannello con l’Ebbrezza di Noè, in cui sono 
stati riconosciuti dei membri del Concilio (sul 
rapporto tra il Concilio di Firenze e il dipinto, si 
vedano: WaKayaMa, 1982; Marino, 1992 a, 1992 
b, 1994; GebharDt, 1998, 75; Giuria, 2016; teM-
ple, 2020; StahlbuhK, 2021 b).  

L’opera si inserisce in un programma icono-
grafico sui racconti della Genesi, incentrato sui 
Patriarchi, realizzato nel Chiostro Verde di Santa 
Maria Novella, uno spazio aperto anche a laici e 
visitatori selezionati. L’intera decorazione è ar-
ticolata in trentasei scene in terraverde ed è un 
caso unico rispetto agli altri cicli, pervenuti, sullo 
stessa tema (per un’analisi globale del ciclo, si ve-
dano: lunarDi, 1983; McaliSter, 2003. Cfr. an-
che hooD, 1993; 1995; froSinini, 2003; huDSon, 
2009; StahlbuhK, 2021 b, 2021 c. Sul rilievo dato 
ai Patriarchi nel ciclo decorativo, cfr. in particola-
re von erffa, 1995, p. 9; froSinini, 2003). Come 
hanno evidenziato Roberto Lunardi (lunarDi, 
1983) e Amber Allison McAlister (McaliSter, 
2003), un ruolo importante in questo tipo di ese-
gesi del ciclo è occupato dalla raffigurazione delle 
città come luoghi del peccato. 

Tra il quarto e il quinto decennio del XV se-
colo, il Convento di Santa Maria Novella è dive-
nuto un luogo di primaria importanza per l’intero 
mondo cristiano, offrendo ospitalità a Papa Euge-
nio IV e al Concilio di Firenze, giunto nella città il 
23 giugno 1434. La sua permanenza al Convento 
ha lasciato un profondo segno sui Fiorentini. Per 
questo, Eiko M. L. Wakayama ha ritenuto che la 
nuova versione delle Storie di Noè sia stata ideata 
in memoria del Papa e del Concilio e che le due 
arche nel dipinto (le due grandi strutture lignee 
rappresentate) siano la Chiesa latina e la Chiesa 
greca alla ricerca di un’unione (WaKayaMa, 1982). 
Eugenio Marino, invece, ha identificato le arche 
di sinistra e di destra rispettivamente come quel-
le del precedente Concilio di Basilea (1431) e del 
Concilio di Firenze (Marino, 1992 a).
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Generalmente è accettata la tesi che identifica 
le due arche come le due Chiese, il Noè che si 
affaccia per raccogliere il ramoscello d’ulivo nel 
patriarca di Costantinopoli Giuseppe, la figura in 
primo piano nel Diluvio come Papa Eugenio IV, 
fautore del riavvicinamento tra i Cristiani d’O-
riente e d’Occidente. Quest’ultima figura, in pri-
mo piano, rappresentante un uomo ammantato, 
prima di essere identificata con il pontefice da 
Eiko M. L. Wakayama (WaKayaMa, 1982), è stata 
considerata come una seconda rappresentazione 
di Noè (cfr. croWe & cavalcaSelle, 1892; SalMi, 
1938; carli, 1954) o un ritratto di Brunelleschi 
(cfr. croWe & cavalcaSelle, 1892), una figura 
dantesca (cfr. parronchi, 1958), uno dei grandi 
spiriti riformatori del tempo (cfr. SinDona, 1957) 
e Leon Battista Alberti (cfr. aMeS-leWiS, 1974). 
Tale figura è stata anche identificata come Co-
simo de’ Medici (cfr. GebharDt, 1990; leuKer, 
2007), in qualità di pacificatore (su Cosimo de’ 
Medici, si veda GoMbrich, 1985). 

Per quanto riguarda la datazione e gli obbietti-
vi dell’intero programma decorativo del Chiostro 
Verde, in cui si inserisce il dipinto raffigurante Il 
Diluvio Universale e la recessione delle acque (fig. 1), 
sono emerse delle posizioni che legano l’intera 
decorazione all’arrivo dei padri conciliari o allo 
svolgimento del Concilio stesso. Cecilia Frosinini 
ha infatti ipotizzato che il Concilio possa averne 
determinato un cambiamento in corso d’opera 
(froSinini, 2003), mentre Alberto Felici, Simo-
na Pini e Andrea Vigna hanno supposto che le 
sessioni del Concilio possano averne rallentato la 
conclusione dei lavori già avviati (felici, pini & 
viGna, 2007). 

Considerando lo stile del dipinto specifico raf-
figurante Il Diluvio Universale e la recessione delle acque 
(fig. 1), Giovanni Giuria ha ipotizzato che l’opera 
possa essere stata concepita e realizzata in vista 
dell’arrivo dei padri conciliari a Firenze all’inizio 
del 1439 (Giuria, 2016). 

Estendendo l’analisi all’intera decorazione del 
Chiostro Verde, Katharine Stahlbuhk ha ipotiz-
zato invece che l’intero ciclo sia stato eseguito in 
occasione dell’arrivo o del primo soggiorno di 
Papa Eugenio IV, tra il 1434 e il 1435, per tra-
sformare il convento di Santa Maria Novella in 
una degna sostituzione fiorentina del Laterano 
(StahlbuhK, 2021 b). 

5. - RAPPORTO CON IL CONTESTO STO-
RICO CULTURALE E GEOLOGICO

Il dipinto raffigurante Il Diluvio Universale e la 
recessione delle acque (fig. 1), realizzato da Paolo Uc-

cello nel Chiostro Verde della basilica domenica-
na di Santa Maria Novella, a Firenze, è stato dun-
que letto dando peso prevalentemente al Concilio 
di Firenze, considerando il ruolo ricoperto dal 
luogo in cui è stata realizzata l’opera pittorica. 
Dal punto di vista iconografico è riscontrabile 
che una lettura storico artistica del dipinto non 
possa non tenerne conto. Tuttavia, analizzando 
l’opera, sono individuabili anche altri elementi, 
storicamente rilevanti ed utili, che hanno contri-
buito a determinarne l’iconografia, perché parte 
della Weltanschauung del contesto che ha prodotto 
il dipinto e per cui è stato realizzato. 

Al di là dell’identificazione storica del Dilu-
vio Universale, quale evento collocabile in un 
lontano passato, anche nel dipinto raffigurante 
Il Diluvio Universale e la recessione delle acque (fig. 1) 
del Chiostro Verde della basilica domenicana di 
Santa Maria Novella, è individuabile la rappresen-
tazione di un evento comprensibile per i fruitori 
a cui era destinato, venendo attualizzato in pri-
mo luogo attraverso degli indumenti alla moda 
nel XV secolo, come le vesti e i copricapi, come 
il mazzocchio. Quest’ultimo è utilizzato, al con-
tempo, dall’artista per investigare e dare un saggio 
dell’uso della prospettiva (sul mazzocchio dipinto 
da Paolo Uccello per investigare la prospettiva, si 
veda eMMer, 2008). 

Osservando il dipinto raffigurante Il Diluvio 
Universale e la recessione delle acque (fig. 1) del Chio-
stro Verde della basilica domenicana di Santa 
Maria Novella, è inoltre rilevabile anche la cono-
scenza della scultura classica, attraverso la rappre-
sentazione dei corpi nudi nonché dei panneggi 
che ricoprono taluni corpi. 

L’utilizzo di un vertiginoso punto di fuga e un 
punto di vista posizionato all’altezza dei perso-
naggi rappresentati nel dipinto, è interpretabile 
come una soluzione capace di inserire l’osserva-
tore all’interno della scena e di rendere il volume 
sulla sinistra, identificato in genere come arca, un 
oggetto dilatato nello spazio, che si perde all’oriz-
zonte, su cui la gente tenta di trovare un appiglio. 

Nell’opera è riscontrabile il riflesso di una vi-
sione scientifica della realtà, attraverso lo studio 
della prospettiva che sta compiendo anche Paolo 
Uccello (sull’uso della prospettiva nelle opere di 
Paolo Uccello, si veda: SinDona, 1972) e lo svilup-
po ingegneristico che sta avvenendo nello stesso 
periodo a Firenze (sullo sviluppo dell’ingegneria 
a Firenze, si veda: Galluzzi, 1996, 2001). Per tut-
to il XV secolo si stabiliscono infatti convergenze 
intenzionalmente ricercate e reciprocamente inte-
ressate tra i nuovi tecnici e gli umanisti più raffi-
nati, tra i quali, ad esempio, Filippo Brunelleschi 
e Paolo dal Pozzo Toscanelli. 
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A Filippo Brunelleschi (1377-1446), l’espo-
nente più brillante e più fortunato di una schiera 
di tecnici di talento che operano a Firenze e nel 
resto d’Italia negli stessi decenni, si deve la co-
difica delle leggi della prospettiva scientifica (su 
Filippo Brunelleschi e la prospettiva, tra i vari, si 
vedano: D’ancona & GenGaro, 1966, pp. 11-
12; DaMiSch, 1992; Galluzzi, 1996, 2001; Ma-
lanDrino, 2013, p. 36; nifoSì, 2014). Nel 1417 
e nel 1420 Brunelleschi ha infatti elaborato il 
metodo della prospettiva lineare centrica, in cui 
le linee di fuga convergono verso un unico pun-
to centrale, fornendone la dimostrazione spe-
rimentale, per rappresentare la profondità e le 
dimensioni proporzionali degli edifici. Le fonti 
ricordano due tavolette, oggi perdute, sulle quali 
Brunelleschi disegnò una Veduta di Piazza della 
Signoria con Palazzo Vecchio e una Veduta del 
Battistero di Firenze, osservandole da un’ango-
lazione fissa (punto di vista unico) e mettendo in 
pratica le regole teorizzate. 

Dal punto di vista iconografico sono indi-
viduabili delle scelte che dimostrano una certa 
familiarità con alluvioni e uragani. La catastrofe 
rappresentata nel dipinto, inoltre, è identificabi-
le, al tempo stesso sia con la narrazione dell’e-
vento biblico (in base al contesto in cui si col-
loca, inserita nelle storie della Genesi), sia come 
metafora della situazione politica legata al Con-
cilio di Firenze, sia come una catastrofe naturale 
di grande entità, immediatamente comprensibi-
le dai fruitori del dipinto. A differenza del rac-
conto biblico, nel dipinto sono individuabili dei 
punti fermi e delle zone asciutte anche al di fuori 
dell’arca, all’orizzonte vi sono dei rilievi mon-
tuosi non sommersi e vi sono degli esseri umani 
e animali superstiti, fuori dall’arca, differendo 
quindi dal racconto della Genesi.  

Osservando la scena, sono individuabili de-
gli elementi che denotano una familiarità con 
gli eventi alluvionali e che quindi sono conside-
rabili comprensibili per i fruitori del dipinto. Il 
vento e la pioggia cadono trasversalmente, dai 
monti all’orizzonte. L’acqua torrenziale traspor-
ta con sé manufatti lignei di vario genere nonché 
frammenti di alberi che, tuttavia, sono piegati e 
sommersi più che sradicati. 

È dunque rilevabile uno stretto legame tra 
il dipinto e il suo contesto storico culturale e 
geologico, considerando il territorio, fragile, di 
Firenze come fattore condizionante della parti-
colare iconografia che lo caratterizza. 

6. - RELAZIONE DI FIRENZE CON L’ARNO

L’Arno che bagna la città, è un fiume eminen-
temente torrentizio e con spiccata variabilità sta-
gionale della portata (sul rapporto di Firenze con 
l’Arno, nel corso del tempo, tra i vari, si vedano: 
SalveStrini, 2010, 2016; Maccabruni & zar-
rilli, 2016). La scarsa permeabilità di gran par-
te dei suoli e la forte corrispondenza tra afflussi 
e deflussi delle acque, ha determinato sensibili 
variazioni di corso, piene stagionali e ricorrenti 
inondazioni. 

Durante l’età classica l’Arno costituiva a Fi-
renze una realtà fisicamente esterna allo spazio 
edificato. La ridotta pressione antropica e la limi-
tata presenza di sbarramenti opposti alla corren-
te, il numero esiguo di costruzioni lungo le rive, la 
notevole ampiezza dell’alveo e delle aree golenali 
facevano sì che le frequenti piene e le alluvioni 
autunnali non provocassero danni particolarmen-
te consistenti. 

La città, al tempo della realizzazione del dipin-
to, era cresciuta attorno alle rive del fiume soprat-
tutto dopo l’anno 1000. Sulle sponde dell’Arno 
vennero poi realizzati canali e altre derivazioni 
delle acque a scopo difensivo, a cui si aggiunse 
il taglio dei boschi, contribuendo a rendere più 
frequenti e più gravi le inondazioni. Sorsero allo-
ra le cosiddette pescaie, strutture di sbarramento 
della corrente che potevano interessare una parte 
o l’intera larghezza dell’alveo, costruite per sfrut-
tare la forza motrice delle acque anche durante i 
periodi di magra e che contribuivano a intralciare 
il deflusso della corrente nei momenti in cui le 
piogge gonfiavano il fiume. 

Inoltre, tra il XIII e il XIV secolo erano stati 
effettuati massicci disboscamenti nell’Appennino 
e nelle vicine alture del Pratomagno per esten-
dere pascoli e spazi coltivati nonché per ricava-
re legname da opera, causarono l’espoliazione di 
molti soprassuoli con il conseguente dilavamento 
delle acque meteoriche. 

Firenze era strettamente legata all’Arno, il cui 
letto era stato in parte occupato da tante infra-
strutture (mulini, gualchiere, pescaie, steccaie, 
pontili) che si opponevano alla corrente. L’Arno, 
motore dell’economia, del commercio e dei tra-
sporti, era tuttavia al tempo stesso distruttivo per 
le frequenti alluvioni subite dal tessuto insediati-
vo. I Fiorentini tentavano di spiegare e fronteg-
giare esondazioni e piene nella città in cui convi-
vevano variegati correnti di pensiero, tradizioni e 
interessi. 

Dalla celebre e disastrosa alluvione del 1333, 
la più nota di quelle medievali, i Fiorentini ini-
ziarono a invocare la protezione della Madonna 
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dell’Impruneta, a cui continuavano a ricorrere an-
che successivamente.

Il ponte Rubaconte, oggi Ponte alle Grazie, il 
primo che l’Arno incontrava giungendo in città, 
ospitava oratori e cappelle votive, alcuni dei quali 
abitati da sante donne recluse, la cui preghiera si 
accompagnava a immagini sacre e scaramantiche, 
configurando una forma di religiosità civica volta 
a difendere l’abitato dalla vendetta della natura. 

La preghiera era utilizzata come mezzo per 
fronteggiare le calamità anche verso l’epoca in 
cui è stato dipinto Il Diluvio Universale e la recessione 
delle acque (fig. 1) nel Chiostro Verde della basi-
lica domenicana di Santa Maria Novella. Infatti, 
il 30 dicembre 1434 i Fiorentini avevano porta-
to in processione la Madonna dell’Impruneta in 
seguito a sette settimane di pioggia abbattutasi a 
Firenze e nel Contado (sulla processione del 30 
dicembre 1434, si veda: Società MeDico-chirur-
Gica Di boloGna, 1892). 

L’interpretazione dell’alluvione come puni-
zione divina si agganciava alle cosmologie d’età 
romanica, secondo cui uno dei cerchi concentrici 
che formavano l’universo, racchiudendo comple-
tamente il disco terrestre, era l’anello dell’aria ac-
quosa (aquosus aer), collocato al di sotto del globo 
del puro etere, che quando il peccato macchia-
va l’uomo-microcosmo, produceva turbamento 
nell’universo-macrocosmo, generando un diluvio 
parziale, purificatore. 

Infatti, dalla narrazione dell’alluvione del 
1333, effettuata all’epoca da Giovanni Villani, 
emerge che era stata ricondotta alla suprema vo-
lontà divina di colpire i Fiorentini ricchi, avidi e 
lussuriosi, nonché dediti all’usura, interpretando 
la catastrofe come un lavacro battesimale finaliz-
zato al pentimento e alla remissione dei peccati 
(villani, 1991, XII, I).  

Nonostante le utopiche aspettative circa le 
possibilità delle tecniche entusiasticamente con-
divise da molti artisti-ingegneri del XV secolo che 
nel corso del secolo avrebbero acquistato sem-
pre maggiore visibilità e apprezzamento socia-
le, i progetti ingegneristici teorizzati per gestire 
l’Arno, non si sono tradotti in effettivi e duraturi 
interventi sul territorio e Firenze è continuata ad 
essere esposta alle alluvioni e alle frequenti eson-
dazioni parziali.

Per i ceti dirigenti sarebbe stato importante 
costruire il consenso, lasciando prosperare la rea-
lizzazione di infrastrutture idrauliche, risponden-
do a esigenze economiche connesse all’uso delle 
acque. 

7. - CONCLUSIONI 

Il dipinto raffigurante Il Diluvio Universale e 
la recessione delle acque (fig. 1), realizzato da Paolo 
Uccello intorno al 1447-1448 a Firenze, in una 
lunetta del Chiostro Verde della basilica domeni-
cana di Santa Maria Novella, è dunque considera-
bile esemplificativo di quella convergenza di rap-
porti con il contesto storico culturale e geologico 
dell’epoca in cui è stato prodotto. Tali rapporti 
vanno necessariamente coniugati per una visione 
globale del territorio che lo ospita, per studiare e 
comprendere il passato, avere consapevolezza del 
presente e progettare in modo adeguato il futuro, 
compatibilmente con l’ambiente, considerando 
l’impatto che il fattore umano ha su di esso e le 
conseguenti ricadute catastrofiche. 
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Orientamento astronomico delle aree sacre di Sant’Omobono e 
di Largo Argentina a Roma
Astronomical orientation of  the sacred areas of  St. Omobono and Largo Ar-
gentina in Rome

riaSSunto – Tra le grandi aree archeologiche urbane a Roma 
si distinguono, anche come nomenclatura, l’Area Sacra di 
Sant’Omobono e quella di Largo Argentina. La prima risale 
al VI secolo a. C. al termine della monarchia a Roma, e la se-
conda alla tarda età repubblicana, I secolo a. C. Di entrambe 
si può definire un orientamento globale a partire dai templi e 
dalle loro fondamenta ancora visibili. Quella del VI secolo a. 
C. è circa a 5° dalla linea meridiana Nord-Sud, mentre quella 
del I secolo a. C. è compatibile con un allineamento preciso 
Nord-Sud. Visto che il metodo di allineamento è descritto 
da Vitruvio ed era applicato a tutti i castra romani, viene da 
pensare se l’Area Sacra di S. Omobono fosse stata alline-
ata di proposito verso un punto particolare dell’orizzonte 
astronomico di quel tempo, e si propone che indicasse l’azi-
mut del tramonto di Eta Carinae, che grazie alla precessione 
degli equinozi poteva essere visibile da Roma, specialmente 
durante un suo aumento di luminosità. 
 
parole chiave: Roma, aree archeologiche, aree sacre, 
Sant’Ombono, Largo Argentina, orientamento, levata e tra-
monto delle stelle, Eta Carinae, Precessione degli Equinozi.

abStract – Among the great archeological areas in Rome, 
there are two sacred areas: Saint Omobono (VI century 
BC) and Largo Argentina (I cen. BC). The latter is exact-
ly North-South oriented, while the first is 5° off. Was this 
misalignment intentional, or fruit of  the inaccuracies of  
the method, the techniques or the instruments used? The 
method was described by Vitruvius (I cen. AC) and it is 
conceptually and operationally very simple. It has been ap-

plied to all roman castra, then it is possible that the Sacred 
Area of  Saint Omobono was aligned toward an azimuth 
of  astronomical relevance at that time. Owing to the equi-
noxes’ precession, the hypothesis of  Eta Carinae setting 
azimuth is investigated, because it could have been visible 
from Rome, especially during an outburst.

Key WorDS: Rome, Archeological areas, Sacred Areas,  
Saint Ombono, Largo Argentina, Orientation, Rise and Set 
of  Stars, Eta Carinae, Precession of  the Equinoxes.

1. - INTRODUZIONE

Si tratta di un lavoro in cui, mediante le os-
servazioni astronomiche, cerchiamo di analizzare 
la tecnologia e la maestria degli antichi architetti. 
Infatti se una determinata costruzione deve esse-
re orientata Nord-Sud, esistevano, già al tempo 
degli Egizi 2500 anni prima di Cristo, dei metodi 
per individuare i punti cardinali basati sull’Astro-
nomia, molto accurati.

L’osservazione astronomica si vale della cono-
scenza dettagliata delle effemeridi del Sole per un 
dato luogo e di un orologio radiosincronizzato 
per avere l’ora esatta del fuso orario dell’Europa 
Centrale al momento dell’osservazione.
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Le due aree archeologiche selezionate sono 
quelle di Sant’Omobono del VI secolo a. C. e di 
Largo Argentina del I secolo a. C.

2. - LE AREE SACRE DI SANT’OMOBONO 
E DI LARGO ARGENTINA A ROMA

Ho selezionato due aree sacre nel centro stori-
co: l’area sacra di sant’Omobono in via Luigi Pe-
troselli, che risale al sesto secolo avanti Cristo, e 
l’area sacra di Largo Argentina del primo secolo 
avanti Cristo. Nella fig. 1 mostro l’area Sacra di 
Sant’Omobono.

L’osservazione astronomica consiste nella de-
terminazione dell’istante in cui l’ombra di deter-
minate costruzioni o solo fondazioni residue, è 
allineata con le loro stesse direzioni, ossia quando 
l’azimut del Sole è coincidente con le direzioni.

Il progetto è stato condotto da studenti delle 
scuole superiori, che hanno fatto l’esperimento 
“Vitruvio” sia in un cortile a scuola che sul posto, 
con riprese video prolungate, sincronizzate col 
tempo universale, da cui analizzare i vari edifici 
delle aree, come sono allineati col Sole.

A 650 metri in linea d’aria da quest’area sa-
cra, invece, quella di Largo Argentina (fig. 2) non 
mostra deviazioni dal Sud. Dai nostri esperimenti 
di allineamento secondo lo stile di Vitruvio, cin-
que gradi di differenza col Sud non ci sembrano 
casuali, bensì intenzionali. Infatti l’edificazione di 
una serie di edifici di culto non poteva essere fatta 
secondo criteri e procedure non ben codificate.

3. - ESPERIMENTO VITRUVIO

La prima fase è quella di mettere in opera le 
istruzioni di Vitruvio nel IX libro dell’Architet-
tura, per allineare correttamente un castrum, con il 
Nord-Sud, che è una linea meridiana.

Entrambe le aree sacre analizzate sono prece-
denti a Vitruvio, ma la tecnica doveva essere già 
ben consolidata.

Di un palo verticale si segna il limite dell’om-
bra prima del passaggio del Sole al meridiano, poi 
si traccia un cerchio centrato sulla base del palo 
di raggio pari all’ombra e si aspetta che l’ombra, 
dall’altra parte del meridiano, riesca fuori dal cer-
chio.

Fig. 1 - Area Sacra di Sant’Omobono dall’angolo Nord Ovest, poco prima del passaggio del Sole al meridiano.
- Sacred Area of  Saint Omobono, at the North-West corner, before the solar meridian transit.
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Si prendono i due punti del cerchio e si ottie-
ne il punto medio tra i due, che, unito al centro 
del cerchio, dà la direzione della meridiana (SiGiS-
MonDi, 2022a e 2022b).

Si valuta la differenza con il vero Nord usando 
le effemeridi, e segnando l’estremo dell’ombra al 
momento del passaggio meridiano calcolato.

Con questo esperimento si valuta l’errore pra-
tico che le antiche strade meridiane, o gli assi dei 
templi, potevano avere. Sappiamo che gli Egizi 
furono capaci di raggiungere precisioni dell’ordi-
ne di qualche minuto d’arco, ben 2500 anni prima 
di Cristo, con le grandi Piramidi di Gizah (Spen-
ce, 2000).

4. - ALLINEAMENTO COL SOLE DEGLI 
EDIFICI

La seconda fase consiste nel verificare l’alli-
neamento nelle due aree, e con i dati proporre 
anche la ragione dello scostamento (casuale o vo-
luta) dal vero Nord-Sud.

Un video preso con telecamera posta su uno 
stativo, della durata di mezz’ora a cavallo del pas-
saggio meridiano, viene realizzato per ciascuna 
delle due aree, al fine di identificare allineamenti e 
precisione degli stessi.

Un dato accurato al metro, ma meno preciso 
del video in loco, è l’osservazione da satellite me-
diante google maps, le cui foto sono già allineate 
col Nord celeste. 

Uno studio ulteriore della disponibilità della 
visuale sino all’orizzonte Sud è fatto in loco, nel 
caso di S. Omobono, anche dalle soprastanti pen-
dici di Monte Caprino, nel caso di Largo Argenti-
na dal palazzo dei Ginnasi.

Questo stesso metodo è stato utilizzato da noi 
anche per testare la app SUNPASS dell’ENEA, 

che si basa sulle ombre e sull’istante di tempo 
dell’osservazione delle stesse (Di lazzaro, 2020).

5. - L’IPOTESI ETA CARINAE

Eta Carinae, è una stella ipergigante blu au-
strale che ogni tanto rivaleggia con Sirio come 
stella più luminosa del cielo.

Per l’orientamento dell’Area Sacra di S. Omo-
bono vogliamo verificare anche un’ipotesi di alli-
neamento con le stelle, in particolare con il punto 
di tramonto di Eta Carinae, che può essere stata 
notata in una fase di outburst, mentre appariva 
per pochi minuti attorno al Sud celeste anche nel 
cielo di Roma. 

Ciò fu possibile fino al quinto secolo a. C. per 
effetto della precessione degli equinozi, e quel 
tipo di evento può averla portata ad avvicinare 
Sirio in luminosità.

Per i 9 millenni precedenti Eta Carinae, a cau-
sa della precessione degli equinozi, era stata visi-
bile, sia pure per poco, anche dalla latitudine di 
Roma, e i popoli attenti alle stelle possono aver 
tramandato la notizia del suo incremento di lu-
minosità, insieme ai culti attestati da queste stesse 
costruzioni sacre.

Infatti l’area sacra di s. Omobono è di impor-
tazione fenicia quanto al culto di Astarte, corre-
dato anche di Etere o prostitute sacre. La stessa 
nascita di Servio Tullio dalla regina Tanaquil si 
associa ad uno di questi culti, al tempio della Ma-
ter Matuta.

Eta Carinae è una stella peculiare, la sua massa 
si stima sulle 100 volte la massa del Sole, la sua 
fine come supernova potrebbe essere imminente.

La stella è sepolta dalla materia da lei stessa 
espulsa, che ne oscura lo splendore.

Nel 1830 ha avuto un outburst, ossia un ra-
pido aumento di luminositò, che la ha portata a 
superare Canopo, e diventare la seconda stella del 
cielo per qualche tempo. Ora la sua luminosità 
torna ad essere in leggero aumento, essendo an-
cora tra la quinta e la quarta grandezza. Tuttavia 
l’outburst del 1830 ha espulso materia che ora cir-
conda la stella stessa oscurandola.

L’ipotesi astronomica per questo particolare 
dis-allineamento dal Nord-Sud dell’area sacra di 
Sant’Omobono, sulle rive del Tevere, realizzata 
nel sesto secolo avanti Cristo, potrebbe spiegare i 
5° di differenza col Sud.

Eta Carinae culminava a meno di 1° grado 
dall’orizzonte geometrico nel 609 avanti Cristo, 
100 anni prima della fine della monarchia, cioè 
nel periodo indicato per la nascita del sesto re di 
Roma. A questa altezza così limitata la sua visibi-

Fig. 2 - Area sacra di Largo Argentina vista dal Palazzo dei Ginnasi (da 
Sud Est) con la cupola di sant’Andrea della Valle sullo sfondo.

-  The Sacred Area of  Largo Argentina, seen from Palazzo dei Ginnasi with the dome 
of  St. Andrew della Valle in background.
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lità a Roma sarebbe stata possibile solo per qual-
che minuto da Monte Mario, non abbastanza per 
farne una notizia cittadina. Ma sappiamo che le 
comunicazioni tra i popoli erano capillari e que-
sta notizia, come i vari culti che potevano esservi 
associati, hanno ben potuto fare il giro di paesi 
affacciati sul Mediterraneo.   

La visibilità di Eta Carinae poteva essere scar-
sa o nulla in quel periodo, ma va ricordato che la 
supernova del 1006 esplosa nella notte tra il 30 
aprile e il 1 maggio fu osservata anche dai mo-
naci dell’abbazia di San Gallo in Svizzera, dove 
questo astro culminava a meno di 2° dalla linea 
di orizzonte.

La sua visibilità fu possibile dalla luminosità 
prossima a quella -integrata- della Luna al primo 
quarto.

Eta Carinae non avrà raggiunto questo livello 
di luminosità, ma può aver mantenuto per anni 
una luminosità elevata, e nei paesi più meridionali 
dell’area mediterranea era perciò ben visibile.

Insieme ai culti fenici non è da escludersi che 
sia venuta la notizia di un incremento di splen-
dore duraturo di una stella che oltre due millenni 
dopo sarebbe stata classificata come la settima 
della costellazione della Carena in ordine di lumi-
nosità, sicuramente più debole di Canopo (Alfa 
Carinae) che è la seconda stella più luminosa di 
tutto il cielo dopo Sirio.

Allineamenti di templi con punti notevoli delle 
stelle li troviamo, in quelle epoche lontane, testi-
moniati in vari luoghi: i punti ortivi di Sirio deter-
minarono gli orientamenti dell’area sacra di Kar-
nak in Egitto, a due riprese, l’ultima delle quali al 
tempo di Amenoteph IV, attorno al 1400 avanti 
Cristo (GriMal, 2007).

Un caso analogo lo troviamo a Gerusalemme: 
il punto ortivo di Canopo era un asse dell’area 
sacra che ospitava il Tempio di Salomone a Geru-
salemme, realizzato dopo il 1000 avanti Cristo su 
un’area già abitata e sacralizzata dai Gebusei (Di 
ceSare & SiGiSMonDi, 2021).   

A Roma può essere stato fatto qualcosa di si-
mile con Eta Carinae, stella ipergigante blu e va-
riabile irregolare, nell’ultima fase dell’epoca mo-
narchica, quando l’area Sacra di Sant’Omobono 
fu realizzata.

6. - CONCLUSIONI 

Nel sesto secolo avanti Cristo il sistema di 
Eta Carinae (stella e nebulosa da essa prodotta) 

tramontava tra quattro e cinque gradi a ovest del 
meridiano locale, proprio dove l’orientamento di 
questi templi punta. 

L’allineamento dell’Area sacra di Sant’Omo-
bono è errore di misura degli antichi, o orienta-
zione voluta? 

Le tecniche costruttive, specialmente di edifici 
sacri, venivano trasmesse con cura e tra iniziati 
(gli architetti) anche da una civiltà all’altra. Per 
questo ritengo che una differenza di 5° con la li-
nea meridiana non possa essere attribuita ad un 
errore del metodo, ma a qualcosa di voluto. 

L’ipotesi astronomica di Eta Carinae è certa-
mente molto affascinante.
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figg. 2

Castrum Inui, sollevamento e paleobattenti di marea
Castrum Inui, uplift and tidal paleo-signatures

riaSSunto – Il sito archeologico di Castrum Inui, è localiz-
zato nel comune di Ardea presso la foce del Fosso dell’In-
castro, circa 40 km a Ovest dei Colli Albani e a 400 metri 
dalla linea di costa attuale. Si tratta di un porto litorale abi-
tato ed utilizzato nel 1° secolo d. C., come testimonia l’opus 
reticulatum di alcune emergenze. Sono state identificate le 
mura del bacino portuale, dove l’erosione costiera ha sca-
vato dei battenti di marea, mettendo in evidenza la zona 
intertidale. La posizione a circa 6 m sopra l’attuale livello 
del mare e 400 metri dalla linea di costa, determinatosi negli 
ultimi 2000 anni, è in netta controtendenza con il generale 
innalzamento del livello marino di 125 metri, a partire da 20 
mila anni fa, segno di un’attività geologica di sollevamento 
che interessa tutta la regione attorno al complesso vulcani-
co dei Colli Albani. 

parole chiave: oceanografia, marea, erosione costiera, 
solco d’erosione, sollevamento, ambiente intertidale, Colli 
Albani.

abStract – The archaeological site of  Castrum Inui is lo-
cated in the Ardea municipality, next to the mouth of  Fos-
so dell’Incastro stream, 40 km West from the Alban Hills 
ad 400 meters distant from the present shoreline. It was a 
litoral harbor inhabitated and used since the 1st century AD, 
according to the opus reticulatum of  some ancient walls. 
The erosion carved furrows on them, corresponding to the 
intertidal zone’s location. The present height of  about 6 m 
above the mean sea level, and the distance from the shore-
line, determined in the last two millennia, is in counter ten-

dence with respect to the eustatic sea level rise of  125 m in 
the last 20000 years. This is a signal of  geological uplift of  
the area around the Alban Hills volcanoes.   

Key WorDS: tides, furrows, litoral erosion, oceanography, 
uplift, intertidal environment, Alban Hills.

1. - INTRODUZIONE:

Visitammo con Mario Aversa il sito Castrum 
Inui nel 2009, presso la foce del Fosso dell’Inca-
stro nel Comune di Ardea, a 400 metri dall’attuale 
linea di costa (fig. 1). 

Una tradizione vuole che qui Enea sia sbar-
cato.

Il Castrum, nella parte archeologica più recen-
te, mostra elementi architettonici del primo seco-
lo dopo Cristo, come l’Opus Reticulatum (fig. 2) e 
l’interesse geofisico sta nell’osservazione dei pa-
leobattenti di marea, evidenza di un uplift di tutta 
l’area di almeno 6 metri rispetto al livello medio 
del mare dell’epoca.

La tesi di Aversa era che un antico tsunami 
lo avesse distrutto, evento a cui può alludere an-
che un epigramma di Marziale, e mi chiedeva di 
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provare la correlazione tra tsunami e solstizio in 
Cancro.

Riprendo quella tematica alla luce di misura-
zioni recenti sulla costa laziale.

 

2. - BATTENTI DI MAREA:

Tra il livello di massime alta e bassa marea, che 
accadono durante le sizigie equinoziali, si colloca-
no tutte le escursioni del livello medio del mare 
durante l’anno.

Distinguendo i concetti di livello medio istan-
taneo (medie dell’ordine di un minuto) da quel-
lo annuale possiamo studiare sia i fenomeni che 
determinano la formazione dei battenti di marea 
si quelli che determinano l’uplift o la subsidenza 
della regione costiera del Lazio.

La batimetria del mare Tirreno davanti alla costa 
laziale, a sud di Roma, dove si trova il sito archeo-
logico, è tale da determinare un certo tipo di moto 
ondoso, anche in presenza di forti mareggiate. In-
fatti la profondità del mare è molto ridotta fino a 
oltre 5 km dalla costa, dove troviamo le Secche di 
Tor Paterno, ancora a 17 m di profondità.   
Quindi le onde si rompono sempre molto prima 
del litorale.

Inoltre la marea di questa area del Mediterra-
neo è contenuta entro una escursione massima 
di 50-60 cm, oggi come duemila anni fa. Infatti 
la marea dipende dalla configurazione del bacino 
oltre che dalla Luna e dal Sole. L’azione dei ven-
ti dominanti nel mar Tirreno è abbastanza inin-

fluente, rispetto a quanto accade invece nell’A-
driatico Settentrionale con lo Scirocco che eccita 
o va in fase con le sesse, dando luogo ad acque 
alte eccezionali di oltre 160 cm.

Nelle zone dei battenti di marea troviamo la 
presenza dei balani, delle patelle e dei mitili, che 
occupano la zona intercotidale, generalmente 
sempre umida per l’azione delle onde, o quel-
la appena sotto il limite di bassa marea. Questa 
presenza contribuisce, oltre all’azione meccanica 
delle onde, a scavare i battenti di marea che sono 
conservati nella zona del porto del Castrum Inui 
romano.

Si tratta dunque di una forma di erosione na-
turale su manufatti storici, che consente di iden-
tificare la posizione del livello medio del mare di 
quel sito al momento della sua auge.

Il suo sollevamento di circa 6 metri rispetto 
all’epoca attuale è evidente.

 

3. - LIVELLO MEDIO DEL MARE NELL’O-
LOCENE:

Si tratta di uno degli argomenti più affasci-
nanti e più dibattuti degli ultimi anni, ma c’è un 
consenso abbastanza generale sull’abbassamento 
del livello medio del mare durante le ultime gla-
ciazioni e una risalita successiva.

Benché si tenda ad attribuire all’azione dell’uo-
mo le ragioni degli ultimi centimetri dell’innalza-
mento marino, esistono delle zone in cui i bat-
tenti di marea sono molto più in alto del livello 

Fig. 1 - L’area archeologica di Castrum Inui vista da satellite (giugno 2021).
- The archaeological area of  Castrum Inui as seen from the satellite (June 2021).



CASTRUM INUI, SOLLEVAMENTO E PALEOBATTENTI DI MAREA 259

medio attuale, segno di epoche passate con livello 
del mare maggiore.

Qui nel sito di Castrum Inui possiamo trovare 
la testimonianza che il sito era più basso di quan-
to sia oggi, oppure che il livello del mare era più 
alto in passato. Esclusa la seconda resta la prima 
ipotesi, che si associa con delle misure di solleva-
mento di tutta la zona attigua ai Colli Albani, di 
origine vulcanica.

4. - ABBANDONO DI CASTRUM INUI IN 
SEGUITO AD UN MAREMOTO?

il testo di MARZIALE (Epigrammi, libro iv, lX):
Ardea solstitio Castranaque rura petantur
quique Cleonaeo sidere feruet ager,
cum Tiburtinas damnet Curiatius auras
inter laudatas ad Styga missus aquas.
Nullo fata loco possis excludere: cum mors
uenerit, in medio Tibure Sardinia est.

Potrebbe riportare la memoria di un evento 
capitato nel solstizio d’estate attorno all’88 d. C. 
in cui il mare invase la costa laziale. Questa ipotesi 
mi fu presentata anni addietro da Mario Aversa, 
quando insegnavamo entrambi al Dipartimento 
di Geografia della Sapienza.

Nell’articolo Solstizi, apsidi, maree e catastro-
fi (SiGiSMonDi, 2014) che seguiva un convegno 
di diversi anni prima, tenuto alla sede di Piazza 
Indipendenza, mi era stato chiesto di studiare la 
possibilità di correlazione tra solstizio e catastro-
fi. Aggiunsi gli altri elementi di Meccanica Celeste 
utili a fare chiarezza, e cioè le maree e gli apsidi, 
ossia perielio e afelio.

La forza di gravità di Sole e Luna determina-
no le maree e sono modulate anche dalla distanza 
Terra-Sole, minima al perielio e massima all’afelio. 

Dopo quel convegno, si venne a chiarire a 
livello accademico (DoGlioni, 2017) anche la 
natura dei terremoti, di tipo elastico e di tipo 

mareale, ossia quelli che si esprimevano più facil-
mente quando l’azione mareale è minima (maree 
di quadratura, Luna a Primo e Ultimo Quarto, 
come accadde a L’Aquila) e quelli invece correlati 
con le sizigie, e quindi Luna Piena e Luna Nuo-
va (Terremoto delle Andamane, con conseguente 
maremoto).

Dunque qui possiamo riprendere ed aggiorna-
re le conclusioni di quell’articolo, ed estenderle 
più esplicitamente a Castrum Inui.

Nel catalogo dei maremoti italiani, oggi online 
e consultato per il mare Adriatico relativamente al 
Punto di Stella di san Vito Chietino, Maremoto, di-
sastro e punto di stella sulla costa abruzzese (SiGiSMon-
Di, 2020), si trovano diversi eventi nel Tirreno, 
associabili ai vulcani sottomarini al largo di Lazio, 
Campania e Calabria (Magnaghi, Vavilov, Vercel-
li, Marsili...) ma è proprio della geomitologia la 
ricerca di memorie di eventi passati tradotti in 
mito, poesia, proverbi, aforismi...

Quel che è certo è che il Castrum fu abbando-
nato già in età imperiale.

Un maremoto in quest’area la potrebbe aver 
insabbiata pesantemente, oltre che invadere con 
l’acqua salata, in modo da spiegare l’abbandono 
definitivo: molte vittime, e strade di accesso non 
più percorribili per tutta la zona di lowlands che si 
estende nell’entroterra.

Il ruolo di Castrum Inui potrebbe essere stato 
preso da altri porti meglio collegati.

Del resto il problema della sabbia fu anche del 
porto di Claudio, anche se questa era portata dalla 
vicinissima foce del fiume Tevere. 

5. - CONCLUSIONI: 

Sebbene il mio compito, durante il sopralluo-
go, era quello di misurare l’orientamento degli 
edifici più salienti dell’area archeologica (i cosi-
detti templi A e B), cercando di individuare l’e-
ventuale presenza di allineamenti particolarmente 
accurati con i punti cardinali, l’interesse si spostò 
subito all’uplift in corso.

Si è confermato che il Castrum è orientato se-
condo la linea del fiume, e quindi parallelo alla 
costa attuale e presumibilmente anche antica.

La considerazione sulla presenza dei battenti 
di marea nella zona portuale si è aperta alla trat-
tazione delle maree in area del Tirreno centrale e 
all’andamento del livello medio marino negli ulti-
mi 2000 anni, con evidenza conseguente di solle-
vamento di tutta l’area: un movimento di origine 
vulcanica.

La possibilità che il Castrum sia stato abbando-
nato già in età imperiale a seguito di un evento di Fig. 2 - Un muro di Opus Reticulatum esposto a Sud in Castrum Inui

- The Opus Reticulatum of  a Southwards wall in Castrum Inui
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maremoto è stata discussa con la fonte letteraria 
di Marziale.
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figg. 2

Il Sole e il forzante astrofisico del clima
The Sun and the astrophysical forcing of  the climate

riaSSunto – Mentre i forzanti astronomici sono inclina-
zione dell’asse terrestre e forma dell’orbita, che variano ci-
clicamente, quelli astrofisici sono rappresentati dall’attività 
solare (l’attraversamento di nubi intergalattiche è anche un 
forzante su centinaia di milioni di anni). Questa è misura-
ta direttamente dal XVII secolo, mediante le osservazioni 
al telescopio, e indirettamente mediante indicatori reperi-
ti nelle carote di ghiaccio in Antartide e Groenlandia o in 
dendrocronologia per tempi più recenti. La correlazione tra 
attività solare e clima è stata evidente se si tiene conto di 
un certo ritardo nella risposta dei ghiacciai a ritirarsi dopo 
il massimo solare e viceversa. Per i dati attuali, però, la tem-
peratura media sembra influenzi direttamente i ghiacciai 
alpini, unitamente alla siccità. Tra gli indicatori dell’attività 
solare è stata proposta la variazione del diametro solare, che 
si determinerebbe nello strato più esterno. Ad evidenze os-
servative in un senso se ne sono associate altrettante nell’al-
tro. L’eredità scientifica lasciata a Roma da Angelo Secchi 
fino ai nostri giorni è anche presentata. Ci si sofferma, in 
particolare, sulla possibile misura di variazione del diametro 
solare mediante foro stenopeico tra il 1655 ed il 1736 a s. 
Petronio a Bologna, confrontando con le misure attuali con 
uno strumento simile (Roma, S. Maria degli Angeli). 
 
parole chiave: Parametri orbitali, Inclinazione dell’asse 
terrestre, Climi, Attività Solare, Minimo di Maunder, Era 
Glaciale.

abStract – The astronomical forcing of  the climate are: 
eccentricity and obliquity and their secular variations, while 
the astrophysical ones are related to the solar activity (more 
remote is the case of  galactic clouds crossing by the Solar 

System). The solar activity is measured directly since XVII 
century, with the telescope, and indirectly from some prox-
ies found in the ice-core analysis or in dendrochronology 
for more recent time series. The correlation between solar 
activity and climate has been evident with a lag-time in the 
response of  the glaciers’ progress with respect to the solar 
minima. Now the alpine glaciers recess following the envi-
ronmental temperature and the local drought. Amongst the 
proxies of  solar activity the solar diameter has been pro-
posed, checked and criticized. A brief  review is presented, 
and in particular the roman heritage of  solar astrometry 
from Angelo Secchi to now is also depicted. The pinhole 
measures obtained between 1655 and 1736 in Bologna are 
discussed in light of  modern measures with the pinhole 
meridian line of  S. Maria degli Angeli in Rome. 

Key WorDS: Orbital parameters, Earth axis’ inclination, 
Climate, Solar Activity, Maunder Minimum, Ice Age.

1. - INTRODUZIONE: FORZANTI ASTRO-
NOMICI

La teoria di Milankovitch sulle ere glaciali 
ha individuato nella combinazione tra variazio-
ni dell’eccentricità dell’orbita terrestre (90 mila 
anni) e dell’inclinazione dell’asse terrestre (41 
mila anni) i forzanti astronomici del clima terre-
stre. Ciò è stato possibile grazie ad una conoscen-
za più accurata del parametri orbitali della Terra. 
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La meridiana di s. Maria degli Angeli realizzata 
a Roma nel 1700-1702 per volontà di papa Cle-
mente XI, e con le risorse economiche sue, quan-
do ancora era cardinale, è tutt’ora in funzione, ed 
è lo strumento storico che ci consente di cono-
scere e validare le tecniche di misura di allora, sia 
sulla posizione apparente del Sole in cielo, che sul 
suo diametro.

Intendiamo, dunque, come astronomici i for-
zanti orbitali e geometrici, determinati dalla di-
stanza e dall’inclinazione variabile rispetto ai 
raggi solari. Entrambe erano note e misurate sin 
dall’antichità, e la parola clima viene proprio dal 
termine greco inclinazione.

La geografia astronomica mette in correla-
zione l’inclinazione dell’asse terrestre ε = 23°26’ 
(oggi) sul piano della sua orbita con le stagioni e 
con le fasce climatiche: polare a latitudini com-
prese tra 90° e 90°-ε, temperata tra 90°-ε ed ε, 
equatoriale tra 0°±ε. L’asse terrestre, per con-
servazione del momento angolare del pianeta, 
mantiene un orientamento costante lungo la sua 
orbita, per cui il polo Nord vede il Sole durante 
l’estate boreale, lo vede all’orizzonte agli equino-
zi, ed è nella notte polare nell’inverno boreale, e 
viceversa per il polo Sud.

Anche senza la conoscenza formale dei prin-
cipi cardinali della meccanica Newtoniana e 
dell’intensità della radiazione solare con l’inver-
so del quadrato della distanza, il ruolo del Sole 
nel clima era già ben noto nell’epoca tolemaica. 
Viaggi all’equatore e attorno all’Africa raccontati 
da Erodoto nel V secolo avanti Cristo (ciafrei, 
2022) davano informazioni più accurate di quel-
le a noi giunte dall’epoca di Colombo (valle, 
1992), dove osservazioni accurate di venti e cor-
renti si trovavano insieme a fantasie climatiche 
belle e buone. 

È interessante notare che Milutin Milankovi-
tch insieme a Alfred Wegener e Wladimir Köpp-
en appartenevano alla grande scuola di climatolo-
gi di inizio novecento (Mariani, 2021).

2. - IL DIAMETRO SOLARE: UN PARAME-
TRO ASTROFISICO

Già nel 1978 era stata avanzata l’ipotesi che il 
diametro solare fosse stato più grande nel 1567, 
e anche nel periodo successivo 1645-1715, co-
nosciuto come Minimo di Maunder dal punto di 
vista dell’astrofisica solare, e Piccola Era Glaciale 
da quello climatologico, anche se c’è un ritardo 
tra la fine del minimo di Maunder (1715) e il mas-
simo dell’estensione dei ghiacciai alpini (attorno 
al 1850/90).  Il minimo di attività solare corri-

sponde con la quasi totale assenza di macchie so-
lari, che sono ne sono l’indicatore più semplice da 
osservare. Oggi vengono osservati altri indicatori 
di attività solare: le facole e le plages, che in ban-
da visibile sono meno evidenti delle macchie, e 
danno luogo alla denominazione di regioni attive. 
Nelle altre bande dello spettro elettromagnetico, 
non accessibili agli albori della storia del telesco-
pio, ci sono altri indizi dell’attività solare, dalle 
onde radio fino all’ultravioletto e ai raggi X.

La possibilità di quantificare l’attività solare a 
partire da un parametro geometrico quale il dia-
metro è stata oggetto di studio e misure molto 
accurate sin dai tempi del padre Secchi al Collegio 
Romano (Secchi, 1884).  Oggi l’area percentuale 
delle regioni attive è ritenuta ancora più rappre-
sentativa del conteggio delle macchie solari, e i 
tratta sempre di un parametro geometrico, sep-
pure molto più irregolare di una proprietà globale 
che è il diametro.

La correlazione tra diametro ed attività solare 
è ancora oggetto di ricerca, soprattutto per la dif-
ficoltà di misurare il diametro con la precisione 
necessaria, migliore di 1 parte su 106, e di ave-
re misure di pari qualità anche nel passato, per 
estendere al clima terrestre la correlazione. Prima 
dell’eclissi anulare-totale di Roma osservata da 
Clavio (probabilmente) al Collegio Romano nel 
1567, non abbiamo altri dati storici utilizzabili.

I dati delle meridiane a foro stenopeico di Bo-
logna (Cassini, 1655 e Manfredi, 1736; Tovar et 
alii, 2021) e di Roma (Bianchini 1703 e Sigismon-
di, 2022) sono stati utilizzati anche per valutare 
il diametro solare al fine di evidenziarne una sua 
variazione proprio nel periodo del Minimo di 
Maunder.

La correlazione tra volume del Sole, diametro, 
attività solare e irradianza della nostra stella non 
rientrerebbe nel modello standard dell’evoluzio-
ne stellare, che prevede per il diametro solare 
una lentissima evoluzione, su scala dei miliardi di 
anni, non percepibile nei tempi scala umani. La 
fisica della variazione del diametro solare dovreb-
be essere confinata ad uno strato relativamente 
molto sottile sotto la fotosfera, e che comunque 
non scende al di sotto del tacoclino, dove la mate-
ria è vincolata ad una rotazione d’insieme, attor-
no al 70% del raggio del Sole (SiGiSMonDi, 2011). 
Tanto il modello fisico esotico, quanto le osser-
vazioni difficili hanno scoraggiato a più ripre-
se nella storia recente la prosecuzione di questi 
studi, quando non ci si è messa anche la politica: 
a Roma, dove le misure meridiane del diametro 
solare erano andate avanti dal 1877 al 1937 pres-
so l’Osservatorio del Campidoglio, costruito da 
Leone XII nel 1829 sulla torre di Bonifacio IX ed 
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eliminato dal braccio secolare degli sventramenti 
in epoca fascista, in nome di un purismo archi-
tettonico (inSolera, 2002).  La Green Economy 
in America, portata avanti dal candidato demo-
cratico Al Gore alla presidenza che poi andò a 
George W. Bush, repubblicano, ha indirettamen-
te affossato lo studio del clima spaziale e dell’in-
fluenza Sole-Terra per spostare l’accento sulla 
responsabilità umana nel riscaldamento globale, 
e le conseguenti contromisure “verdi”. Va notato 
che la tendenza della fine degli anni settanta del 
novecento era opposta: si prevedeva una stagione 
fredda in arrivo, dopo il grande massimo di attivi-
tà solare degli anni ‘40/’50 del novecento.

Antichissime ere glaciali possono ricondursi 
all’attraversamento da parte del Sistema Solare di 
nubi galattiche in cui cambierebbe l’esposizione 
ai raggi cosmici che, a loro volta, sono legati alla 
nucleazione delle nubi in alta quota, responsabili 
di una frazione dell’albedo terrestre. Non è que-
sto, però, un caso utile per capire gli ultimi decen-
ni e prevedere i prossimi.

3. - ATTIVITÀ SOLARE E CLIMA: LA PIC-
COLA ERA GLACIALE

L’attività solare è stata correlata al clima sulla 
Terra. L’osservazione telescopica delle macchie 
da Galileo in poi, e le osservazioni occasionali di 
aurore boreali a basse latitudini da parte di mona-
ci benedettini, sono i principali modi per rivelare 
l’attività solare. Sono stati individuati anche degli 
indicatori indiretti, che sono spesso intesi –per me-
tonimia- come gli indicatori del clima nella storia 
naturale della Terra, tra questi troviamo il conte-
nuto di 18O nell’atmosfera intrappolata nelle carote 
di ghiaccio in Antartide e Groenlandia. È chiaro 
perciò che attività solare e clima sono correlati.

Se oggi si tende a considerare la Piccola Era 
Glaciale come un fenomeno limitato all’Europa a 
fine diciassettesimo secolo, non si sottolinea mai 
a sufficienza che il contributo antropogenico al 
bilancio energetico della Terra è oggi pari ad una 
parte su 10000 rispetto a quello del Sole, e nel 
Settecento ancora più piccolo. I forzanti astrono-
mici riescono a spiegare variazioni secolari fino al 
7% per motivi di distanza relativa Terra-Sole. La 
variazione dell’obliquità dell’asse terrestre deter-
mina l’allargamento o il restringimento della ca-
lotta polare e del ghiaccio marino attorno ad essa, 
che nell’emisfero Nord si collega alle terre emerse 
di Eurasia e America Settentrionale determinan-
do un feedback positivo, con l’aumento della co-
pertura innevata che riflette la radiazione solare 
incidente, impedendo il riscaldamento estivo.

La Piccola Era Glaciale, invece, almeno per 
l’Europa, ha costituito un’inversione improvvisa 
di tendenza, rispetto all’Optimum Climatico me-
dievale, come lo erano stati anche gli altri minimi 
solari individuati prima da J. Eddy e riportate da  
(uSoSKin, 2008), e come esempio cito il Minimo 
di Oort a cavallo dell’anno mille, immediatamen-
te prima del quale troviamo il passo del Gran San 
Bernardo a 2200 m, tra la Svizzera e la Valle d’A-
osta, senza neve pure a dicembre (SiGiSMonDi & 
roSSi, 2010). 

Che il clima abbia determinato numerosi epi-
sodi della storia europea, e causato migrazioni di 
massa è ormai un fatto arcinoto, (laDurie, 1967), 
tuttavia la demonizzazione dell’intervento antro-
pogenico che –di fatto- sta contribuendo a miti-
gare le variazioni negative indotte, sia pure “lo-
calmente” ossia in Eurasia, da variazioni secolari 
dell’attività solare, ci fa perdere di vista il vantag-
gio di avere un clima globalmente più caldo e at-
mosfera più ricca di CO2 (Mariani & proDi 2021, 
Mariani & zavatti, 2017). 

L’instaurazione della Piccola Era Glaciale è 
stata praticamente subitanea, infatti era sufficien-
te un inverno particolarmente rigido e un’annata 
grama per i raccolti a causa di troppe precipita-
zioni meteoriche a mettere in ginocchio la so-
cietà di allora, e oggi la situazione non è più rosea 
(Mariani, 2022).

4. - RAPIDITÀ DI INSTAURAZIONE DEL-
LE ERE GLACIALI

Anche le ere glaciali canoniche hanno avuto 
instaurazioni molto rapide, dell’ordine di gran-
dezza di un secolo o meno, come risulta da stu-
di di sedimentologia e paleo-palinologia sul lago 
Ocrida in Albania (SaDori & MaSi, 2019).

Mentre il Sole ha ridotto la sua attività, che ha 
avuto un massimo nel ciclo XVIII attorno al 1947 
e dal XXIV nel 2009 all’attuale XXV nel 2020 ha 
già registrato per due volte due anni consecutivi 
di Sole senza nessuna macchia (blank Sun), la tem-
peratura globale del pianeta Terra sta aumentan-
do lentamente per l’effetto serra antropico.

Quando nel 1810-14 si ebbe il Minimo di Dal-
ton senza macchie solari, i raccolti furono ma-
gri e il 1816 fu l’anno senza estate. Napoleone 
in campagna di Russia fu sconfitto dal Generale 
Inverno, con temperature di oltre 30 gradi sotto 
lo zero termico.

Il ciclo di attività solare ha un periodo medio 
di circa 11 anni; può interrompersi anche per de-
cenni come è accaduto nel Minimo di Maunder e 
riprende in fase con la serie precedente.
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5. - ATTUALE FASE DI RECESSIONE DEI 
GHIACCIAI ALPINI E ATTIVITÀ SOLARE

I ghiacciai del Monte Rosa che scendono ver-
so Sud nella Val d’Ayas e nella Valle di Gressoney 
come gli altri ghiacciai in Italia si stanno ritirando 
dagli anni ‘80 (dopo un brevissima fase di avanza-
ta dagli anni ‘60). Abbiamo intervistato (22 e 23 
giugno 2022) nella valle Rodolfo (83 anni, Pilaz) 
e don Roberto (80 anni, Antagnod) che ricor-
dano quando il rifugio Mezzalama (3004 m) era 
nel ghiacciaio (anni ’50-‘60) e il ghiacciaio veniva 
utilizzato normalmente per la conservazione dei 
cibi. Rodolfo ha affermato che il ghiacciaio è ar-
retrato oggi complessivamente di 10 km. Poiché 
il massimo solare è avvenuto nel 1947, se il ghiac-
ciaio seguiva l’attività solare con un certo tempo 
di ritardo, è chiaro che possono avere una memoria 
anche di 30-40 anni, ossia al massimo solare del 
1947 seguiva l’inizio della recessione nel 1980. 
Ora però la recessione segue l’andamento della 
temperatura ambientale, senza tenere conto che 
l’attività solare si è progressivamente ridotta dal 
1947 a oggi, pur con gli alti e bassi degli 11 anni. 

6. - IL DIAMETRO SOLARE COME INDI-
CATORE E PRECURSORE DELL’ATTIVITÀ 
SOLARE

Se l’attività solare è normalmente associata alle 
macchie solari, già Angelo Secchi (1865) aveva 
fatto misure del diametro solare e i risultati erano 
correlati con il ciclo solare. Questo tipo di stu-
di divenne centrale nell’attività dell’Osservatorio 
Astronomico del Campidoglio che apparteneva 
alla Sapienza, ed era stato voluto da papa Leone 
XII nel 1829 proprio per l’Università.

Smantellato nel 1937 e trasferito a Monte Ma-
rio, fu conclusa anche la serie di misure del dia-
metro solare, che era svolta in parallelo con l’Os-
servatorio di Greenwich. I risultati erano affetti 
dall’equazione personale degli osservatori oltre 
che dal seeing, ma la ricerca non fu più ripresa nep-
pure con l’avvento delle tecniche di ripresa video 
più moderne.

Quelle misure erano svolte al transito meridia-
no con il cronometro. 

Procedure analoghe, ma con transiti “verti-
cali” attraverso cerchi di altezza fissata, furono 
messe a punto con gli “astrolabi” modificati di 
Danjon: a Nizza, San Paolo e Rio de Janeiro, a 
cui si aggiunse San Fernando (Spagna) e Tubi-
tak (Turchia). Le differenze, sistematiche, tra i 
vari strumenti scoraggiarono il proseguimento di 
queste misure oltre i 40 anni, mentre invece non 

avrebbe dovuto essere così.
Oggi le sistematiche sono state spiegate (Si-

GiSMonDi et alii, 2017), ma gli strumenti sono ob-
soleti come i software che ne gestivano immagini 
ed analisi dati. Anche l’Eliometro a riflessione di 
Rio de Janeiro, operativo tra il 2010 (D’avila et 
alii, 2013) e il 2020 è attualmente fermo in attesa 
di riparazioni.

A quest’ultimo strumento sono stati ottenuti 
dei risultati su correlazioni tra variazioni del dia-
metro ed emissioni di masse coronali entro pochi 
giorni, spostando l’interesse sul diametro solare 
dal clima allo space weather, ossia da scale di tempo 
di decenni a pochi giorni, ma utili per il traffico 
spaziale e la protezione dei satelliti più delicati.

7. - IL DIAMETRO SOLARE E IL CLIMA: LO 
STATO DELL’ARTE

La questione del Global Warming antropogeni-
co ha e sta pesantemente condizionando la ricer-
ca fondamentale, oltre che l’economia. Per quan-
to riguarda la Fisica Solare è evidente che le 9999 
parti su 10000 dell’input energetico nel sistema 
Terra dovute al Sole sembrano molto meno im-
portanti della singola parte antropogenica, che 
funge come ago della bilancia.

Si potrebbe commentare quasi che dall’Elio-
centrismo si è passati ad un anacronistico antro-
pocentrismo.

Fosse anche vero, però, il fatto che i prece-
denti cambiamenti climatici, di forte rilevanza 
sociale, sono avvenuti in seguito ad anomalie del 
ciclo solare, tutte con periodi lunghi di assenza di 
macchie, ci fa capire che la Fisica del Sole su scala 
dei secoli è da conoscere il meglio possibile.

Gli ultimi due cicli con lunghi periodi di Blank 
Sun ci suggeriscono, anche contro le opinioni dei 
più, che una situazione tipo Minimo di Dalton 
potrebbe essere molto probabile, e una tipo Mau-
nder anche.

La contrapposizione Ippocratica tra scien-
za ed opinione è quella che c’è tra conoscenza e 
ignoranza…

8. - IL DIAMETRO SOLARE NEL MINIMO 
DI MAUNDER DA OSSERVAZIONI AL 
FORO STENOPEICO

Che il discorso della correlazione tra diame-
tro solare e attività solare non sia ancora chiuso 
è chiaro da un recente articolo su Astrophysical 
Journal (tovar et alii, 2021). Gli autori analizza-
no digitalizzandoli i dati pubblicati da Manfredi 
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(1736) per la meridiana di san Petronio a Bolo-
gna, utilizzando quindi i transiti meridiani, ma 
senza un telescopio a lente come per il Campido-
glio e Greenwich, bensì con un foro stenopeico.

Senza entrare nelle questioni ottiche del “te-
lescopio a foro stenopeico” gli autori utilizzano 
i dati meridiani, circa 4000, scartandone un 10% 
come outliers, e poi mostrando che la media non 
cambia tra il primo periodo in cui Cassini osser-
vava (1655) e l’ultimo periodo in cui Manfredi 
stesso osservava (1701-1736).

Agli autori preme la conclusione che il diame-
tro solare non è cambiato durante il Minimo di 
Maunder.

Tuttavia il modo con cui lo dimostrano pre-
scinde e dalla risoluzione angolare dello strumen-
to, e dall’influenza delle condizioni meteorologi-
che sulle osservazioni in una meridiana a camera 
(quasi) oscura.

9. - LA STATISTICA E L’OTTICA: UN DI-
BATTITO SULLA RISOLUZIONE ANGO-
LARE DELLE IMMAGINI DA FORO STE-
NOPEICO

Per affrontare le conclusioni a cui giungono 
(tovar et alii, 2021) che hanno il merito di ripor-
tare l’attenzione sul diametro solare come indica-
tore di attività solare, facciamo degli esempi sulla 
statistica, visto che di tutti i 4000 dati pubblicati 
da Manfredi nel 1736, gli autori ne hanno scartato 
il 10% come “outliers”.

Consideriamo un set di dati del tipo 1920”±20” 
dove il primo numero è il diametro solare e il se-
condo l’incertezza sulla sua misura, determinata 
dal seeing atmosferico e dalle leggi dell’ottica (cri-
terio di Rayleigh per un’apertura circolare di 2 cm 
di diametro).

Fare la media di 1000 dati di questo tipo, da 
un punto di vista statistico, riduce di un fattore 
1/√1000 l’incertezza sulla media, portandola sot-
to 1”.

Fisicamente ciò ha senso? Poniamo il caso di 
avere da misurare un tavolo che è largo un metro 
con uno strumento che rivela solo i centimetri 
interi. Facendo mille misure si ottiene sempre la 
stessa media 1 m, ma non per quello siamo auto-
rizzati a ridurre l’incertezza a 30 μm.

Se le misure avessero delle fluttuazioni casuali 
intrinseche ad esse ed ogni misura rappresentasse 
significativamente il baricentro della distribuzio-
ne di probabilità nel momento della misura stessa 
(la qual cosa si può vedere bene mentre l’imma-
gine stenopeica vibra per la turbolenza atmosfe-
rica) potremmo ritenere di trovarci nelle condi-

zioni del teorema del limite centrale, a cui questa 
prassi statistica si riallaccia.

Consideriamo adesso sempre le condizioni 
necessarie all’applicazione del teorema del limite 
centrale, e la situazione pratica di avere 999 dati 
la cui media è 1920” e il cui sigma è 1”. Aggiun-
giamo un altro dato che è al limite della esclu-
sione come “outlier” e cioè 1950”, ossia 30” più 
grande. Dividendo per 1000 abbiamo che il suo 
contributo alzerebbe la media di 0.03”. 

Su questo principio, ossia eliminazione degli 
outliers e insensibilità della media a pochi quasi-out-
liers, si basa il confronto tra i due set di dati Cassi-
ni 1655 e Manfredi 1736.

10. - SOLE LANGUIDO E DIAMETRI TROP-
PO GRANDI

Levando degli outliers ossia dei dati che scosta-
no tanto dal valore atteso ho, come risultato, la 
stabilizzazione della media, che è proprio l’argo-
mento che si utilizzerà per affermare che la me-
dia non è variata in modo significativo tra i due 
insiemi o set di dati. È un metodo tautologico, 
sebbene raffinato.

Inoltre gli outliers vengono eliminati perché si 
discostano tanto dal valore atteso, mentre rappre-
sentano correttamente le osservazioni fatte con 
cielo lattiginoso, Mandredi infatti riportava (1736) 
Sole Languido e Sole Languidissimo, come gli 
osservatori avevano descritto. Lo stesso Cassini 
aveva raccomandato come criterio osservativo di 
trasmettere gli estremi delle posizioni dei lembi 
solari sulla meridiana, durante il transito, e non il 
loro valor medio. 

Quindi Cassini stesso, che sapeva bene come 
anche Manfredi, che il meteo influiva sul risultato 
del diametro solare (problema della penombra) 
ha impostato un metodo capace di produrre po-
tenzialmente più outliers rispetto a riportare la po-
sizione delle medie delle oscillazioni dei singoli 
lembi solari, proprio perché egli, come tutti i suoi 
contemporanei, erano interessati alla posizione 
del Sole piuttosto che al suo diametro, che pure 
ha misurato essendo stato il primo a provare la 
bisezione Kepleriana dell’eccentricità dell’orbita 
terrestre proprio con la variazione stagionale del 
diametro apparente del Sole.

Fare tantissime osservazioni a bassa risoluzio-
ne non produce un dato ad elevata risoluzione 
angolare, anche se esiste in matematica il teorema 
del limite centrale che fa “convergere” ad un ri-
sultato ben definito la media di un vasto insieme 
di dati.
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11. - SSERVAZIONI CON CIELO LATTI-
GINOSO, FLESSO E TEOREMA DI HILL, 
STEBBINS E OLESON

Il cielo lattiginoso riduce il rapporto segnale 
rumore tra il disco del Sole ed il fondo cielo. Inol-
tre la diffusione della luce solare dal disco a fuo-
ri disco è più efficiente per la maggiore umidità 
dell’aria, col risultato che la funzione di oscura-
mento al bordo solare (Limb darkening function) 
diventa meno ripida ai bordi. Questa Limb darke-
ning function è una funzione simmetrica rispet-
to al centro del Sole, dove ha un massimo, resta 
sostanzialmente piatta fino a circa ¾ del raggio 
solare e poi comincia a calare mantenendo la con-
cavità verso il basso, prima del lembo del Sole la 
concavità cambia segno/verso e poi la funzione 
va a zero. Il punto dove cambia verso la concavità 
è il flesso.

Secondo un teorema provato da Hill Stebbins 
e Oleson nel 1975 sulle immagini solari di Sacra-
mento Peak, la posizione del flesso resta costante 
anche in presenza di turbolenza atmsoferica, che 
è la caratteristica principale delle immagini solari 
ottenute a terra. La turbolenza è presente anche 
in caso di cielo lattiginoso, ma il flesso diventa 
più esterno perché la scala angolare a cui agisce lo 
scattering atmosferico è confrontabile con la di-
mensione angolare dell’intero Sole, mentre per la 
turbolenza abbiamo a che fare con delle frazioni 
piccole del diametro solare.

A s. Maria degli Angeli, in particolare, la turbo-
lenza atmosferica raggiunge scale di 10”, a fron-
te di un diametro solare medio quasi 200 volte 
maggiore, mentre il profilo di intensità della luce 
solare fuori dal disco solare in caso di cielo sereno 
mostra una diminuzione di un fattore 1/e oltre il 
flesso, dopo 6.5 s di drift-scan che corrispondo-
no a 90” secondi d’arco ossia 1/22 del diametro 
solare. Questa dimensione diventa più grande in 
caso di foschia, e lo scattering riesce a spostare i 
fotoni da dentro a fuori dal disco solare.

12. - MISURA DEL FLESSO DEL PROFILO 
RADIALE DI LUMINOSITÀ DEL SOLE

Le misure della campagna IGEA/ZIA (2022) 
hanno mostrato la validità del teorema di Hill 
Stebbins e Oleson, durante il transito di un dato 
giorno dell’anno, mentre le osservazioni di dri-
ft-scan del dicembre 2019 (SiGiSMonDi, 2019)  
hanno mostrato l’ampiezza dello scattering di 
Mie dell’atmosfera serena (fig. 1), lo scattering è 
capace di spostare i fotoni fuori dal disco solare 
fino alla distanza a cui l’intensità è 1/e di quella 

al flesso, e per avere spostamenti di una frazio-
ne significativa di diametro solare, e quindi anche 
della posizione del flesso, è sufficiente che questo 
parametro raddoppi, cosa possibile in foschia, e 
così vengono spostati tanti fotoni da dentro, dove 
il disco è molto più luminoso, a fuori del disco.

Questo meccanismo aumenta il diametro 
percepito del Sole, nei casi di giorni lattiginosi, 
in primavera autunno, oppure nei casi di foschia 
da sabbia del Sahara in sospensione durante l’e-
state, già da fine maggio, quando le ombre non 
arrivano ad essere nette, come verificato anche 
all’obelisco Vaticano nell’estate 2020. I diametri 
solari a s. Maria degli Angeli, in questi casi, sono 
stati misurati più grandi di 4-5 mm su 240 mm, 
e quindi sarebbero proprio degli outliers, secondo 
(tovar et alii, 2021).

13. - MISURE DI SOLSTIZI, EQUINOZI E 
PARAMETRI ORBITALI IN ANTICHITÀ

Fermo restando il modello tolemaico per l’or-
bita del Sole, che è un cerchio eccentrico, rispetto 
alla posizione della Terra, è facile trovare il valo-
re dell’eccentricità una volta note le durate del-
le quattro stagioni, almeno in modo grafico (Si-
GiSMonDi, 2019; SiGiSMonDi & pietroni, 2021).  
Questa stessa operazione può essere ripetuta an-
che per l’orbita della Luna che è modificata mese 
per mese dalle attrazioni gravitazionali di Sole e 
Terra, a partire dagli istanti di Luna Piena e Nuo-
va e di Primo e Ultimo quarto che si trovano sulle 
effemeridi e su quasi tutti i calendari a muro.

Il dato essenziale per gli antichi era, pertanto, 
la misura dell’istante dei solstizi e degli equinozi.

I dati più antichi che ci vengono dall’arche-
oastronomia sono quelli dei solstizi, individuati 
attraverso l’azimut estremo della levata o del tra-
monto del Sole (metodo “alla Galileo”), oppure 
facendo la media tra due situazioni simili a caval-
lo dei solstizi (metodo alla “Cusano”).  Mentre 
quello di Galileo è condotto nelle date immedia-
tamente vicine al solstizio, quello di Cusano può 
abbracciare date anche piuttosto lontane, e va 
soggetto alla variazione di velocità angolare del 
moto apparente del Sole, dovuto proprio all’ec-
centricità.

In altre parole, oggi abbiamo l’afelio o apogeo 
solare il 4-6 luglio, quindi se questa data è inclusa 
nelle medie introduciamo un effetto sistematico 
di ridiscesa più lenta della salita con conseguente 
stima in eccesso dell’istante del Solstizio. Analo-
go l’effetto per il perigeo il 4 gennaio, con la stima 
per difetto.
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14. - MISURA “TOPOGRAFICA” DEL SOL-
STIZIO: TRAMONTO CHE ROTOLA SUL 
GRAN SASSO VISTO DA LANCIANO

La fig. 2 mostra il Sole che “rotola” sul profilo 
del Gran Sasso visto da Lanciano in via Alba. La 
prima volta che ce ne siamo accorti era il 31 luglio 
2020. È stato rivisto il 13 maggio 2022.

Queste due date consentono di stimare la data 
del solstizio d’estate da questa nota topografica: 
13 maggio 2022 è il 13+5/6 maggio; 31 luglio 
2020 diventa, per effetto dell’anno tropico di 365 
giorni e 6 ore, il 1 agosto 2022 alle 8 del mattino, 
quindi 31+30+31+1/3=91 1/3 maggio 2022.

La media tra le due date è [103+1/6]/2=51 
maggio e 13 ore, ossia le ore 13 del 20 giugno, 
con ottima approssimazione rispetto alle effeme-
ridi che danno 21 giugno 2022 alle 11:13, ossia 
solo 22 ore dopo.

Questa osservazione riporta in evidenza molti 
altri luoghi i cui toponimi sono legati ad osser-
vazioni di questo genere. Per esempio Caprafico, 
che è il nome di una frazione di Guardiagrele 
(CH) e di una di Teramo (TE).

Il toponimo Caprafico è stato interpretato da 
Francesco Giannini come una crasi tra Capricor-
no + Ofiuco, le due costellazioni in cui il Sole 
passa prima del solstizio invernale.

Il Capricorno è preceduto dal Sagittario nello 
zodiaco, e questo dall’Ofiuco/Scorpione. Le date 
in cui il Sole oggi si trova nella costellazione di 
Ofiuco è le prime due decadi di dicembre, men-
tre il segno del Capricorno entra il 21 dicembre. 

Caprafico è il luogo in cui il Sole tramonta die-
tro la Majella visto da Guardiagrele, oppure sor-
ge da dietro il Gran Sasso visto da Teramo, nel 
momento in cui entra nel segno del Capricorno 
(solstizio invernale), stando nella costellazione di 
Ofiuco. Per datare astronomicamente il toponi-
mo sarebbero necessari i “confini” delle costel-
lazioni nella cultura altomedievale, che non sono 
gli stessi definiti dalla IAU nel 1926, comunque 
la consequenzialità dei due termini intesi come 
costellazione-segno è più che plausibile. 

Molti altri luoghi sono dei veri e propri osser-
vatori topografici, in Abruzzo, rispetto alle mon-
tagne di sfondo: Montorio, San Giovanni Teati-
no… e testimoniano la loro funzione calendariale 
con l’osservazione del corso annuale del Sole. Da 
qui alla misura degli istanti dei solstizi il passo è 
breve. Per gli equinozi si poteva procedere allo 
stesso modo a partire dall’orientamento del Nord 
celeste a 90°.

15. - CONCLUSIONI

Roma è una città dove l’astrometria solare ha 
visto la sua nascita e il suo apogeo tra l’ottocento 
e il novecento. Nel 1978 le osservazioni di pa-
dre Clavio (1567) furono rimesse in discussione 
riguardo alla possibilità che il Sole nel 1567 fos-
se più grosso dell’attuale. Già Angelo Secchi nel 
1865 aveva notato una correlazione tra diametro 
solare e ciclo di attività solare, e questo studio fu 
continuato all’Osservatorio del Campidoglio fino 

Fig. 1 La funzione di oscuramento al bordo solare, osservata al foro stenopeico di S. Maria degli Angeli il 29 dicembre 2019, con cielo sereno. Analisi da 
video (youtube).

- The Limb Darkening Function observed at S. Maria degli Angeli’s pinhole on Dec. 29, 2019 with clear sky. Analysis from youtube video..
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al 1937, in parallelo con Greenwich. Questa è sta-
ta l’eredità della fisica solare romana, poi abbiamo 
avuto epigoni in tutto il Mondo.

Oggi l’attività solare, ed in particolare il diame-
tro come suo indicatore, stanno conoscendo un 
minimo storico di attenzione. I forzanti astrono-
mici hanno avuto un gran successo nella spiega-
zione delle ere glaciali, e la misura dei parametri 
orbitali che li determinano poteva essere fatta an-
che in antichità: di questo portiamo tre esempi 
topografici in Abruzzo: a Lanciano per il solstizio 
in Cancro, e due frazioni chiamate Caprafico (a 
Guardiagrele e a Teramo), legati al solstizio inver-
nale in Capricorno.

Lo studio del diametro solare ha avuto un ri-
torno di fiamma con la ri-analisi dei dati della me-
ridiana di Cassini in san Petronio (Bologna), e lo 
abbiamo discusso mediante l’esperienza maturata 
con i dati moderni presi alla meridiana di Bianchi-
ni in santa Maria degli Angeli (Roma). È diffici-
le accettare i risultati di (tovar et alii, 2021) sulla 
costanza del diametro solare durante il mimino 
di Maunder, ottenuta solo stabilizzando la media 
con lo scarto dei valori più estremi (outliers). 

BIBLIOGRAFIA

ciafrei, M. (2022), Erodoto, Geografia e Astronomia nel V seco-
lo a. C., Gerbertus 14, 233 (2022).

valle, G. (1992), La vera storia di Cristoforo Colombo, Nuove 
Edizioni Romane, Roma, (1992).

uSoSKin, i.G. (2008), A History of  Solar Activity over Millen-

nia. Living Reviews in Solar Physics, 5, 1-88 (2008).
Secchi, A. (1884), Il Sole, Firenze (1884).
SiGiSMonDi, C., Tesi Ph D, Université de Nice-Sophie Anti-
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Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia?
Saint Lucy, the shortest day?

riaSSunto – Dietro al famoso proverbio Santa Lucia, il gior-
no più corto che ci sia c’è un preciso calcolo astronomico che 
non può che essere uscito da astronomi vissuti poco prima 
della riforma Gregoriana del calendario. Infatti l’istante del 
solstizio invernale, giorno che ha la durata del dì più breve, 
cadeva il 13 dicembre alla fine del quattrocento. Poiché i 
giorni attorno ai solstizi hanno una durata dell’insolazione 
molto simile tra loro, anche per un intero mese, l’unica dif-
ferenza è data dall’equazione del tempo, per la quale l’istan-
te di levata, di passaggio meridiano o di tramonto cambiano 
anche di mezzo minuto al giorno. Quando questa differen-
za viene riscontrata all’alba, la levata più tarda avviene dopo 
il solstizio d’inverno (oggi il 4 gennaio), mentre il tramonto 
più anticipato prima (oggi l’8 dicembre).
L’importanza del solstizio d’inverno, come cardine tra le 
stagioni, ha favorito l’associazione tra la santa il cui nome 
significa “luce” e la rinascita annuale della luce.
 
parole chiave: calendario, solstizio, equazione del tempo, 
precessione degli equinozi, Santa Lucia.

abStract – The proverb Saint Lucy, the shortest day, states the 
equivalence between the Winter solstice and the feast day, 

13 December, of  the Sicilian saint, virgin and martyr. This 
equivalence occurred only at the end of  XV century, be-
fore the Gregorian reformation of  the calendar. While the 
duration of  the insolation remains almost constant during 
a whole month around the solstice, the time of  sunrise, me-
ridian transit and sunset change even of  half  a minute per 
day, due to the equation of  time. Today the earliest sunset 
occur on 8 December, while the latest sunrise on 4 Janu-
ary. The importance of  the Winter solstice is at the origin 
of  the association between the saint whose name is “light” 
with the annual rebirth of  the light. 

Key WorDS: calendar, solstice, equation of  time, preces-
sion of  the equinoxes, Saint Lucy.

1. - INTRODUZIONE
La levata del Sole ai primi giorni di gennaio è 

la più tarda dell’anno, per effetto dell’equazione 
del tempo. Questa proprietà è verificata solo in 
questo periodo della storia a causa di moti mille-
nari di meccanica celeste.
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Il tramonto, invece, raggiunge l’orario più an-
ticipato attorno all’8 dicembre. Il dì più breve è 
il solstizio invernale, che a Roma offre 9 ore e 5 
minuti col centro del Sole sopra l’orizzonte. Pre-
messo che dietro questo genere di proverbio si 
nascondono i calcoli astronomici più raffinati, 
tradotti in sentenze semplici per facilitarne com-
prensione e memorizzazione, esamino la situazio-
ne astronomica alcuni decenni prima della riforma 
gregoriana del Calendario, in cui questa sentenza 
si può essere sviluppata, tenendo conto della pos-
sibilità che anche l’ora di tramonto potesse essere 
controllata con un orologio meccanico. 

2. - LA DURATA DEL DÌ IN ASTRONOMIA 
SFERICA, E L’EQUAZIONE DEL TEMPO:

Con il Sole al solstizio invernale, per l’emi-
sfero Nord, abbiamo il dì più breve. Tuttavia la 
variazione della durata del dì, attorno al solstizio 
invernale anche in uno spazio di dieci giorni pri-
ma e dopo, non varia molto: il 9 dicembre e il 2 
gennaio il dì dura 9 ore 10 minuti, ossia la durata 
è simmetricamente maggiore di soli 5 minuti, os-
sia meno dell’1% di incremento. Se non ci fosse 
l’equazione del tempo a cambiare sensibilmente 
le carte in tavola, questo incremento non sareb-
be tale da mostrare con evidenza un giorno bene 
preciso per il solstizio invernale. Questo dovreb-
be essere segnalato solo in base ai calcoli astro-
nomici.

Esiste, all’uopo, un proverbio che afferma che 
il giorno a fine dicembre si allunga a passo di gal-
lina, per visualizzare l’incremento complessivo di 
soli 5 minuti in 10 giorni.

Il passaggio del Sole al meridiano avviene 
dopo che la Terra, ruotando su se stessa, è di nuo-
vo orientata verso il Sole. Tuttavia l’orbita ellittica 
e il perielio che accade il 4 gennaio, fanno sì che 
a fine dicembre il Sole torni in meridiano ogni 
giorno 24 ore e 30 secondi dopo il precedente. 
In altre parole il giorno solare vero dura di più 
di quello medio. Questo è l’effetto dell’equazione 
del tempo, spiegata già in dettaglio da Tolomeo e 
accuratamente misurata durante tutto il medioe-
vo (pietroni, 2022).

3. - TRAMONTI E LEVATE DEL SOLE

Come risultato della combinazione tra spo-
stamento del mezzodì e durata del dì, anche la 
levata e il tramonto avanzano rispetto al tempo 
medio, che è l’ora civile che tutti usiamo. L’avan-
zamento medio del mezzogiorno vero è di 30 

secondi al dì, mentre la durata è ripartita tra gli 
istanti della levata che avanzano di quasi 37 se-
condi al giorno tra il 9 e il 27 dicembre, e quelli 
del tramonto che pure avanzano di 22 secondi 
al giorno.

Questi dati sono calcolati mediante il webser-
vice dell’Istituto di Meccanica Celeste e Calcolo 
delle Effemeridi di Parigi IMCCE, ma fanno rife-
rimento ad un’atmosfera standard, oppure senza 
atmosfera. 

Può accadere che variazioni di temperatura lo-
cali anticipino la levata apparente del Sole fino 
anche a 2 minuti, come verificato il 1 gennaio 
2020 dal Pontile di Ostia per un effetto Novaja 
Zemlija dovuto alla stratificazione della tempera-
tura in atmosfera, invertita rispetto alla norma 
(SiGiSMonDi, 2020). Anche a Lanciano, a 256 
m sopra il livello del mare, dal 14 al 16 maggio 
2022, si è verificato un effetto simile (SiGiSMonDi, 
2022). In generale sugli istanti di levata e tramon-
to la rifrazione normalmente influisce per almeno 
10-20 secondi in più o in meno rispetto all’istante 
previsto dalle effemeridi.  

Quindi, benché l’equazione del tempo pos-
sa essere verificata anche all’orizzonte del mare, 
quando esso è libero da ostacoli e da nubi, dob-
biamo ritenere che se all’origine del proverbio 
c’è un calcolo astronomico, questo dato debba 
essere a prova di condizioni atmosferiche locali 
e ostacoli sulla linea di vista, quindi indipendente 
dal tipo di orizzonte visibile da un determinato 
luogo, e quindi non legato a levate e tramonti del 
Sole.

C’è da aggiungere che in Italiano abbiamo le 
parole levata e tramonto per il Sole, che forse ri-
guardano una condizione prevalente presente nel 
luogo di origine di queste parole: tramonto indica 
che il Sole si “pone” tra i monti. Levata è un ter-
mine più tecnico, indipendente dal landscape. In 
Inglese c’è set e rise, in portoghese nascer e por do 
Sol, anche qui indipendenti dal panorama.

Se dovessimo identificare il giorno più corto 
(senza effetti dell’atmosfera) dalla levata più tarda 
oggi avremmo la data del 4 gennaio, mentre dal 
tramonto più anticipato è stato l’8 dicembre. In 
queste due date rispettivamente l’ora di levata e 
tramonto diventano stazionarie. 

Ciò è stato sempre così? No per una serie di 
motivi: la riforma del Calendario, lo spostamento 
in avanti dell’istante del perielio-afelio, e la varia-
zione dell’obliquità dell’orbita terrestre.

Le differenze con oggi nel quattordicesimo se-
colo sono tanto grandi da giustificare il proverbio.
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4. - LA RIFORMA GREGORIANA DEL CA-
LENDARIO

Questa riforma, del 1582, ha “resettato” il ca-
lendario in modo da riportare i solstizi e gli equi-
nozi ai valori del IV secolo, attestati attorno ai 
21 del mese. Quindi nel 1582 dal 4 ottobre si è 
passati al 15 ottobre eliminando dal calendario, 
ma non dai libri paga, quei giorni intermedi. L’al-
goritmo gregoriano ha poi eliminato tre anni bi-
sestili ogni quattro secoli, così che lo scostamento 
tra il calendario giuliano, in uso nella Chiesa Or-
todossa e Copta, è passato da 10 a 13 giorni, e nel 
2100 aumenterà ancora di un giorno.

In questo modo il Natale Ortodosso oggi ac-
cade 13 giorni dopo il nostro, cioè il 7 gennaio, 
mentre la Pasqua è calcolata con le stesse regole 
nostre, tranne che liturgicamente loro sono 13 
giorni indietro, e il loro equinozio ecclesiastico 
non è il 21 marzo, ma il nostro 3 aprile. Nel 1531, 
ad esempio, il solstizio invernale cadeva il 12 di-
cembre, data in cui apparì la Madonna a Guada-
lupe in Messico. Nel 1450 la data era al 13 dicem-
bre, giorno di santa Lucia.  

Rotazione della linea degli apsidi e contributo 
in eccentricità all’equazione del tempo

Questo effetto sull’orbita della Terra fu scoper-
to dagli arabi, ma le misure più precise sono state 
fatte in Occidente dopo il secolo XV. Un giorno in 
avanti ogni 70 anni, quindi nel 1450, il perielio ca-
pitava 8 giorni prima di oggi, e cioè il 27 dicembre, 
visto che nel 2022 è stato il 4 gennaio. Ma per la 
riforma del Calendario quella data era in realtà il 17 
dicembre. Così il Solstizio era il 13 dicembre ed il 
perielio il 17.  In quelle due date le componenti di 
obliquità e di eccentricità dell’equazione del tem-
po si annullavano: date separate di 4 giorni. Oggi 
la situazione è un po’ diversa poiché le date sono 
21 dicembre e 4 gennaio (“35 dicembre”) separate 
di 14 giorni. La derivata dell’equazione del tempo 
però non cambia e quindi il mezzogiorno vero si 
spostava in quei giorni alla stessa rapidità di come 
si sposta in avanti oggi, 30 secondi al giorno. Quin-
di il fenomeno dell’incremento della luce diurna a 
partire dal solstizio si verificava allo stesso modo, 
con leggere differenze di alcuni giorni nelle date 
di tramonto più anticipato (prima del solstizio) e 
levata più ritardata (dopo il solstizio) tenuto conto 
anche dei 10 giorni di meno dovuti alla riforma di 
Gregorio XIII.

Questi dati, relativi al 1450, ci dicono che 
quando la data del solstizio invernale era il 13 
dicembre, l’equazione del tempo non modifica-
va sostanzialmente le date di levata e tramonto 
estreme, e comunque il 13 dicembre era solo la 
data del Solstizio.

5. - SANTA LUCIA VERGINE E MARTIRE

Siracusana, nata nel 283 subì il martirio nel 304 
sotto Diocleziano. Il suo culto è diffuso in tutto 
il Mondo. Cito due chiese san Geremia a Venezia 
(fig. 1), dove il corpo della Santa è conservato (fig. 
2), e santa Luzia a Rio del Janeiro, nella zona anti-
ca della città, prima che fosse strappata altra terra 
all’Oceano con il procedimento dell’aterro, così 
quella chiesetta era la prima che si trovava all’ap-
prodo nella città.

La stazione del treno di Venezia si è sempre 
chiamata santa Lucia, nonostante la chiesa è dedi-
cata a san Geremia, ma oggi si chiama Santuario di 
Lucia.  La storia della sepoltura di Lucia in Venezia 
è molteplice e prende il via dalla IV crociata, in cui 
i veneziani ne riportano il corpo da Costantinopo-
li, dove era arrivato da Siracusa, dopo la conquista 
islamica della Sicilia. La chiesa che portava il suo 

Fig. 1 - La chiesa di S. Geremia a Venezia, dove è il corpo di Santa Lucia.
- The church of  S. Jeremy in Venice, where is venerated the body of  Saint Lucy.
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nome a Venezia non poteva contenere i pellegrini 
che giungevano numerosissimi, e perciò fu scelta 
san Geremia.

Anche a Roma abbiamo varie chiese dedica-
te a santa Lucia: santa Lucia al Gonfalone, a via 
dei Banchi Vecchi, santa Lucia della Tinta a via di 
Monte Brianzo, santa Lucia in Selci a via dei Selci, 
e la parrocchia di santa Lucia alla Circonvallazione 
Clodia.

Il nome di Lucia è legato alla luce, e si accorda 
perfettamente con il momento della rinascita della 
luce, o meglio dell’inversione di tendenza nella lun-
ghezza del dì, che termina di accorciarsi proprio al 
solstizio invernale, dopo cui le giornate si comin-
ciano ad allungare. Il ritmo a cui queste giornate si 
allungano è di circa 3 secondi nel primo giorno, poi 
12 nel secondo, 27 secondi nel terzo…in modo da 
arrivare a 300 secondi di incremento complessivo 
il decimo giorno, secondo una legge parabolica.

6. - CONCLUSIONI 

Il proverbio Santa Lucia il giorno più corto che 
ci sia è nato nel XV secolo quando questa data, il 
13 dicembre, coincideva con il solstizio inverna-
le. Attualmente all’Immacolata, 8 dicembre, il Sole 
ha il tramonto più anticipato dell’anno, anche se 
la durata del dì è ancora 6 minuti maggiore che al 
solstizio.

Questo proverbio, insieme a quello dei passi di 
gallina, è in realtà un insegnamento accademico 
tradotto per i semplici, ma anche per gli stessi stu-
denti, che così, oltre a capirlo bene, non lo avreb-
bero più dimenticato.
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figg. 5

Sant’Emidio padrone dei terremoti: uno sguardo sull’Abruzzo
Saint Emidius, the patron of  Earthquakes in Abruzzo

riaSSunto – Il patrono dei terremoti è Sant’Emidio, e il 
terremoto in Abruzzo è buono perché bussa due volte alla porta. 
La storia della Cattedrale di Lanciano, la Madonna del Pon-
te, costruita sopra il ponte di Diocleziano, è intrecciata con 
i vari terremoti che hanno afflitto l’area, e il primo altare a 
sinistra è dedicato a s. Emidio e a s. Andrea Avellino, in-
vocato contro la morte improvvisa. La stessa statua della 
Madonna era stata nascosta nelle arcate del ponte durante 
l’iconoclastia (dopo il 728) e fu ritrovata in seguito ad un 
terremoto.

parole chiave: Terremoti, sant’Emidio, sant’Andrea Avel-
lino, Lanciano, Madonna del Ponte, Majella, Abruzzo.

abStract – The proverb says Saint Emidius is the patron of  the 
earthquake, and another one says that the Earthquake in Abru-
zzo is good, because it knocks two times at the door. The history 
of  the Cathedral of  Lanciano, the Madonna del Ponte, built 
over the bridge of  Diocletian, is interlaced with the earth-
quakes of  the area. The first altar on the left is dedicated to 
St. Emidius and to St. Andrea Avellino, invoked against the 
sudden death. The statue of  the Madonna itself  was re-dis-
covered after an earthquake: during the iconoclasm (after 
728 AD) it was hidden in an arch of  the bridge, and centu-
ries after the earthquake put it into evidence again.   

Key WorDS: Earthquakes, saint Emidius, saint Andrea 
Avellino, Lanciano, Madonna del Ponte, Majella, Abruzzo.

1. - INTRODUZIONE

 “Il terremoto è un castigo di Dio. S. Emidio ne è 
il padrone.” L’espressione riassume un’ancestrale 
credenza popolare abruzzese che identificava, in 
un passato neanche molto lontano, il terremoto 
come una conseguenza dell’ira di Dio per i pecca-
ti dell’uomo, e invocava Sant’Emidio come pro-
tettore (finaMore 1890). 

È per questo che Castel di Sangro decise di 
«aggregarsi» ad Ascoli Piceno, la città che aveva 
come Protettore il suo primo vescovo e martire 
Sant’ Emidio. Ed Ascoli, al contrario della vicina 
Norcia, era rimasta incolume dal terremoto del 
1703.

Castel di Sangro chiese, e ottenne nel 1757 la 
cittadinanza ascolana, “favore in vero singolare”, 
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così come lo definì il Consiglio degli Anziani di 
Ascoli nella favorevole lettera di risposta alla città 
di Castel di Sangro. Inoltre, subito dopo, il popo-
lo Castellano scelse di proclamare all’unanimità 
il Santo a suo Comprotettore. (SavaStano, 1993)

Il pastorale della statua di S. Emidio, custodita 
nella Basilica di Santa Maria Assunta di Castel di 
Sangro, reca a ricordo gli stemmi delle due città. 

Il culto di Sant’ Emidio è diffuso in tutto l’a-
quilano, secondo una tradizione popolare tutti 
gli Ascolani che si trovavano ad Aquila durante 
il terremoto del 1703 rimasero illesi e per questo 
si fecero promotori del culto testimoniato negli 
ex-voto. 

“All’ Abbruzze lu terremote è bbone, quand’arrive 
busse ddù vote a lu portone” proverbio riportato da 
GiancriStofaro (2012): in Abruzzo il terremoto è 
buono, quando arriva bussa due volte al portone.

La maggior parte dei terremoti è stata annun-
ciata da uno sciame sismico più o meno intenso, 
da scosse percepibili che allarmano la popolazio-
ne consentendo qualche via di fuga.

2. - S. EMIDIO NELLA CATTEDRALE DI 
LANCIANO

Mentre S. Emidio (martirizzato nel 279) è il 
protettore dai Terremoti, S. Andrea Avellino 
(1521-1608) è il protettore dalla morte improv-
visa. Fu proclamato santo nel 1712 da papa Cle-
mente XI (1700-1721), lo stesso pontefice che si 
adoperò per la ricostruzione dell’Aquila, e che 
sperimentò direttamente il terremoto del 2 feb-
braio 1703, mentre stava celebrando in san Pietro 
le funzioni della Candelora.

Caddero in quell’occasione delle pietre dalla 
Cupola, e il papa volle restare sul posto nono-
stante gli inviti a scappare.

Il terremoto della Majella del 3 novembre 
1706 (MaMMarella 1990) precedette di poco l’e-
levazione all’onore degli altari di s. Andrea Avel-
lino, e la vicinanza dell’epicentro a Lanciano ha 
suggerito questa composizione per la pala di al-
tare della Cattedrale della Madonna del Ponte a 
Lanciano (fig. 1).

Anche la prossimità temporale e spaziale con 
l’evento del 1703 ha suggerito l’urgenza di porsi 
sotto la protezione di quei santi. Tanto più che la 
scossa del 1706, la prima il 3 novembre alle 13 e la 
seconda alle 3 del 4 novembre non hanno avuto 
“avvertimenti”. Epicentro Campo di Giove sulla 
Majella. Grossi danni a Sulmona, e ripercussioni 
fino all’Abbazia di san Giovanni in Venere sulla 

costa chietina (Fossacesia, Arcidiocesi di Chie-
ti-Vasto, il cui territorio abbraccia quella di Lan-
ciano-Ortona (fig. 2 sinistra), e “gode” di simili 
proprietà sismiche). 

La Basilica Cattedrale di Lanciano (fig. 2 de-
stra) è costruita su un ponte, quello di Diocle-
ziano, che comunque amplifica le oscillazioni del 
terreno. Dalla sua erezione ad Arcidiocesi, nel 
1515, Lanciano ha attraversato numerose fasi si-
smiche in primis quelle del 1703 e del 1706, fino 
al 1915, 1984 e 2009. La storia della Cattedrale è 
intrecciata con i terremoti abbruzzesi, e la stessa 
statua della Madonna (fig. 3) fu nascosta durante 
l’iconoclastia dopo il 728 in un’arcata del Ponte di 
Diocleziano e fu ritrovata secoli dopo, proprio in 
seguito ad un terremoto.

3. - DISCUSSIONI E CONCLUSIONI

Il recente terremoto dell’Aquila, e i suoi prede-
cessori, hanno fatto studiare approfonditamente 
la situazione sismica abbruzzese, e anche le tradi-
zioni popolari ad esse legate.

La Cattedrale di Lanciano sospesa sul ponte 
è ancora lì, ma dopo il 1984 sotto l’arcivescovo 
Enzio D’Antonio, sono stati fatti grossi lavori di 
messa in sicurezza sismica. 

La presenza di s. Emidio e di s. Andrea Avelli-
no nella pala d’altare nella Cattedrale è evocativa: 
se il primo è il Padrone del Terremoto nella tradizio-
ne popolare, suffragata da quanto accaduto nel 
1703, il secondo diventò necessario per l’evento 
improvviso e distruttivo occorso nel 1706 sulla 
Majella, massiccio carbonatico (fig. 4), il cui epi-
centro era a circa 40 km a Sud-Ovest di Lanciano, 
“dietro” la Majella.

Nonostante la “copertura” della Majella stes-
sa, che invece non c’è stata per Sulmona e i centri 
della Valle Peligna, i danni del terremoto del 1706 
furono registrati anche all’Abbazia di s. Giovan-
ni in Venere a Fossacesia, che sta quasi 50 km a 
Nord Est dell’epicentro, sempre dietro la Majella 
(fig. 5).
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Fig. 1 - La pala del primo altare sinistra della Cattedrale di Lanciano, dedicata a s. Emidio con s. Andrea Avellino. La scritta sopra dice “Terra tremuit et 
quievit”, la Terra tremò e si quietò.

- The altarpiece of  St. Emidius and s. Andrea Avellino in the Cathedral of  Lanciano (first altar on the left). The above inscription says Terra tremuit et quievit, the Earth trembled 
and quieted.

Fig. 2 - L’arcidiocesi di Lanciano-Ortona e la Cattedrale di Lanciano sul Ponte di Diocleziano. 
- The archdiocese of  Lanciano-Ortona and the Cathedral of  Lanciano, built on the Diocletian’s bridge.
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Fig. 3 - Statua processionale della Madonna del Ponte, sul modello bizan-
tino. Usata nella processione del Dono, l’8 settembre.

- Statue of  the Madonna del Ponte used in the procession of  Dono (8 September), 
made on the original byzantine.

Fig. 4 - La sommità di Monte Acquaviva (massiccio della Majella, 2737 
m) vista da Lanciano a distanza circa 27 km.

- The summit of  Mount Acquaviva (Majella massif, 2737 m) seen from Lanciano 
at 27 km.

Fig. 5 - Epicentro del terremoto della Majella del 3 Novembre 1706.
- Epicenter of  the Majella’s Earthquake of  1706, November 3rd.
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Le Terme di Diocleziano a Roma, e i terremoti appenninici: 
stabilità della struttura principale  
The Diocletian Thermae in Rome and the earthquakes from the Appennine 
mountains: stability of  the main structure.

riaSSunto – La Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Mar-
tiri a Roma è stata trasformata in chiesa da Michelangelo 
tra il 1561 e il 1564. Egli ha eretto dei muri per chiudere la 
navata trasversale, che ha le volte alte 30 metri. Su questi 
muri si notano, ad un occhio molto attento, delle crepe a 
X che si ripetono su ognuno di essi, queste possono essere 
la segnatura dei grandi terremoti appenninici del 1703, del 
2009 e del 1915 con epicentri presso L’Aquila e Avezza-
no. Del resto nel sottosuolo esaminato con la tecnica della 
tomografia elettrica non si trovano disomogeneità tali da 
giustificare alle crepe un’origine da assestamento.

parole chiave: Terremoti, Terme di Diocleziano, Basilica 
di S. Maria degli Angeli in Rome, Linea Meridiana Clemen-
tina, Lesioni, Rischio sismico.

abStract – The Basilica of  St. Maria degli Angeli e dei 
Martiri in Rome has been transformed into church by Mi-
chelangelo between 1561 and 1564. He erected four walls 
to close the transversal nave, with roman vaults of  30 me-
ters heigh. On these walls there are, barely visible from the 
ground, four big cracks X-shaped, typical of  earthquakes 
signatures. The hypothesis of  great Appennine mountains 
earthquakes like the 1703 and 2009 with epicenters near 
L’Aquila, or 1915 with epicenter near Avezzano is discussed 

to explain the origin of  such cracks. In the subsoil exam-
inated with electromagnetic tomography technique there 
are no disomogeneities to justify some sort of  settling.

Key WorDS: Earthquakes, Diocletian Thermae, Basilica of  
St. Maria degli Angeli in Rome, Clementine Meridian Line, 
Earthquake Injuries, Seismic Hazard.

1. - INTRODUZIONE

L’area archeologica delle Terme di Dioclezia-
no a Roma è di quasi mezzo chilometro quadra-
to, la maggior parte della quale è musealizzata o 
trasformata in chiesa (S. Maria degli Angeli e dei 
Martiri, San Bernardo alle Terme). È tanto vasta 
da aver dato il nome alla stazione Termini (= alle 
Terme).

Edificate nel 305 e poi circondate dalla cinta 
delle mura Aureliane nel 375, durante il medioevo 
hanno subito il saccheggio continuo dei materiali 
pregiati, a cui sono stati sottoposti tutti i ruderi 
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a Roma, salvo l’aula principale che ha superato i 
secoli con le volte a crociera originale intatte alte 
30 metri e le otto colonne monolitiche di granito 
di 14 metri di altezza.

Sotto papa Pio IV nel 1561 a Michelangelo 
(1475-1564) fu affidato il progetto di trasformare 
in chiesa l’aula voltata, che lui portò a termine 
con la realizzazione di Santa Maria degli Angeli e 
dei Martiri. 

Dal 1701 per volontà di Clemente XI è stata 
realizzata una meridiana di 45 metri di lunghezza, 
con l’obbiettivo a 20.35 m di altezza, per misurare 
la durata dell’anno tropico e la variazione dell’o-
bliquità dell’asse terrestre.

2. - SANTA MARIA DEGLI ANGELI SE-
CONDO IL PROGETTO DI MICHELAN-
GELO

Michelangelo chiuse le arcate della aula centra-
le, con un muro intonacato senza ulteriori deco-
razioni, e creò così la navata laterale della chiesa, 
sul cui asse c’erano due entrate, e realizzò la nava-
ta centrale unendo la cupola dell’ingresso attuale 
all’abside che fece realizzare lui stesso.

La chiesa era così a pianta di croce greca, do-
tata della simmetria centrale che Michelangelo 
avrebbe voluto anche per san Pietro in Vaticano 
(simmetria che poi, dopo la sua morte, non fu 
più mantenuta tale, allungando molto la navata 
centrale).

Le mura interne della chiesa erano intonacate 
a stucco, si manteneva a vista la struttura delle 
arcate retrostanti, e non erano previsti altri orna-
menti. Il pavimento era in cotto.

3.. - LA MERIDIANA DI FRANCESCO BIAN-
CHINI, CHIAMATA CLEMENTINA

Fu finanziata dal Cardinale Gianfrancesco Al-
bani (1649-1721), quando –ancora laico- lavorava 
nella Curia per il papa Innocenzo XII. I lavori alla 
meridiana iniziarono almeno nel settembre 1700 
per stabilire il punto di elongazione massima 
orientale della Stella Polare. La prima settimana 
di gennaio 1701 furono determinati gli altri tre 
punti dell’orbita della stella Polare attorno al Polo 
Nord Celeste, ai fini di determinare la latitudine 
del foro stenopeico, l’obbiettivo della meridiana.

Nel frattempo papa Innocenzo venne a mor-
te, l’Albani fu creato sacerdote il 27 settembre 
1700, e celebrò la sua prima messa solenne a s. 
Maria degli Angeli il 6 ottobre 1700. Il 23 novem-
bre 1700, giorno di s. Clemente I papa, l’Albani 

fu eletto papa, e “sibi imposuit nomen Clementis”. La 
meridiana fu completata e dedicata a lui, che ne 
era già il finanziatore, ed inaugurata il 6 ottobre 
1702.

“Facta copia coeli” recita l’epigrafe realizzata 
per la medaglia celebrativa dell’inaugurazione del-
la meridiana dall’Astronomo, Archeologo e Nu-
mismatico veronese Francesco Bianchini (1662-
1729), che fu nominato cameriere d’onore del 
papa, di cui era già amico personale, e che era il 
progettista nonché principale utilizzatore di que-
sta meridiana.

Bianchini, che era corrispondente di Newton 
e dei maggiori scienziati europei dell’epoca, era 
socio della Royal Society e delle altre Accademie 
scientifiche nazionali.

Nel 1703 Bianchini pubblicò il resoconto del 
primo anno di osservazioni con la meridiana Cle-
mentina nel testo “De Nummo et Gnomone Cle-
mentino”, e abbiamo un cospicuo Fondo Bian-
chini conservato alla Biblioteca Vallicelliana.

La meridiana era stata realizzato con lo sco-
po di misurare con precisione la durata dell’anno 
tropico, su cui si basa la Riforma Gregoriana del 
Calendario (1582) ed anche la variazione secolare 
dell’obliquità dell’asse terrestre sul piano dell’or-
bita. Nelle prime misure del 1703 Bianchini non 
solo poté provare la bontà dei parametri adotta-
ti 120 anni prima dal Gesuita Cristoforo Clavio 
e dal Domenicano Egnazio Danti nella riforma 
promulgata da papa Gregorio XIII, ma misurò 
con grande precisione l’obliquità dell’asse terre-
stre e la stessa latitudine del luogo con un secon-
do d’arco di precisione.

Infatti l’effetto relativistico che modifica di 16” 
il risultato della latitudine del luogo, l’aberrazio-
ne della luce, scoperto nel 1727 dall’Astronomo 
Reale James Bradley, è incluso nella misura della 
stella polare fatta nel 1700-1701 dal Bianchini. E 
le date di inizio delle stagioni del 1703, pubblicate 
sull’epigrafe in marmo collocata nel presbiterio 
della chiesa, includono pure loro l’effetto dell’a-
berrazione della luce sulle coordinate di Sirio, la 
stella che veniva osservata insieme al Sole, per de-
terminare la longitudine eclittica di quest’ultimo. 

 La stabilità della meridiana per misure accura-
te di meccanica celeste

La scelta della chiesa di s. Maria degli Angeli fu 
fatta perché offriva l’aula chiusa più grande pos-
sibile per una meridiana a camera oscura alta 20 
metri e lunga 45, ma anche e soprattutto perché 
la stabilità delle sue mura era già avvenuta da 1500 
anni. Bianchini infatti sapeva bene che i problemi 
sofferti dalla meridiana di Cassini a san Petronio 
erano dovuti alle oscillazioni della posizione del 
foro stenopeico alloggiato sulla volta della chiesa 
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a 27 metri d’altezza. E la volta oscillava con l’edi-
ficio su base sia giornaliera che stagionale, in base 
alle variazioni di temperatura.

Il gesuita Ximenes a Firenze nel 1761 provò lo 
stesso fenomeno, amplificato, sulla meridiana di 
Paolo Toscanelli nella Cattedrale di S. Maria del 
Fiore, il cui foro stenopeico è a 90 metri di altezza 
nella lanterna della cupola. Alle oscillazioni ter-
miche si aggiungevano quelle ancora più grandi 
del vento.  

Bianchini fece una scelta mirata, per avere la 
struttura allo stesso tempo più stabile e più mas-
siccia possibile.

Il fatto che l’aula voltata che fa da nave tra-
sversa della chiesa era sopravvissuta intatta a tut-
to il medioevo, era anche una garanzia riguardo 
ai terremoti.

Il Colosseo infatti era parzialmente crolla-
to proprio per effetto dei grandi terremoti con 
epicentri negli Appennini, che hanno portato di-
struzione anche a Roma (1349 e 1435). Bianchini 
sperimentò personalmente quello dell’Aquila del 
1703, proprio nella chiesa di S. Maria degli Angeli, 
durante le osservazioni, quando cadde a terra in 
ginocchio pregando “Signore salvaci!” (bianchi-
ni, Epistolario).

Lo stesso Clemente XI era nella Cappella Si-
stina, proprio durante le celebrazioni della “Can-
delora” il 2 febbraio, alle ore 9 del mattino, e 

mantenne, lui solo, la calma prostrandosi all’alta-
re (paStor, 1962), poi si recò in San Pietro, dove 
calcinacci dalla cupola caddero durante questo 
evento sismico. Bianchini a quell’ora era nella 
chiesa di S. Maria degli Angeli, e probabilmen-
te era impegnato nelle osservazioni del Sole alla 
stessa declinazione di Sirio (fig. 1), in attesa della 
sua apparizione sul pavimento della chiesa, quasi 
all’ingresso della cappella di san Bruno.

 

4. - GLI INTERVENTI DI VANVITELLI PER 
IL GIUBILEO E LE OSSERVAZIONI DI BO-
SCOVICH DEL 1750

Papa Benedetto XIV ordinò di trasformare 
la chiesa di s. Maria degli Angeli secondo il gu-
sto corrente, all’architetto Luigi Vanvitelli, che 
aggiunse otto colonne della navata centrale, le 
decorazioni a stucco, il pavimento in marmo e 
le paraste foderate in marmo vero o dipinto. In 
questa occasione l’intonaco precedente fu certa-
mente rinfrescato. Nello stesso periodo furono 
collocate in chiesa le grandi pale d’altare dipinte 
su lavagna o su tela, la maggior parte delle quali 
realizzate per la Basilica di San Pietro.

La meridiana era stata parzialmente “accecata” 
da un arco vanvitelliano, ed l’astronomo gesuita 
Ruggero Giuseppe Boscovich (1711-1787), che 

Fig. 1 - Il percorso del Sole il 2 febbraio sul pavimento della Basilica, è analogo a quello del 1703, proprio quando Bianchini sperimentò il terremoto dell’A-
quila. È sul cammino di Sirio.

- The path of  the Sun on 2nd February on the floor of  the Basilica, it is similar to the one of  1703, when Bianchini experienced the earthquake of  L’Aquila. It is on the Sirius’ path.
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lavorò anche alla stabilizzazione della cupola di 
san Pietro, fece ripristinare la pervietà del cammi-
no ottico dei raggi solari che illuminano la meri-
diana, oltre a farne una calibrazione generale.

Boscovich misurò esattamente il ritardo del 
passaggio solare sulla meridiana reale rispetto alla 
direzione del vero Nord ai solstizi e trovò una de-
viazione di 4.5’ verso Est. Dal dato del passaggio 
meridiano agli equinozi dovette dedurre l’esisten-
za di un “seno” di ulteriori 5 mm verso Est, mas-
simo proprio in corrispondenza degli equinozi. 
Le misure dei passaggi meridiani durante il mese 
di marzo 2022 hanno evidenziato la presenza di 
questo “seno”, che corrisponde ad un ulteriore 
minuto d’arco verso Est della retta meridiana a 
partire dal piede della perpendicolare (SiGiSMonDi 
& pietroni, 2022).

Già nel 2018-19 abbiamo identificato una 
deviazione della linea dell’equatore celeste di 5’, 
dello stesso ordine della deviazione della linea 
meridiana fino all’equatore celeste stesso (ma di 
segno opposto). Ciò fu possibile notando che la 
distanza del Sole, espressa in suoi diametri, dalla 
linea dell’equatore, variava più rapidamente della 
velocità del Sole in declinazione.

Le calibrazioni della meridiana dopo il restau-
ro del 2000

Sono state fatte a scopo astrometrico, per mi-
surare vari parametri accessibili con la risoluzione 
migliore di un millimetro e di un decimo di se-
condo quanto ai passaggi sulla meridiana.

Grazie a queste misure abbiamo verificato la 
presenza degli effetti relativistici, nascosti nei dai 
del 1703.

Questi effetti relativistici se, da una parte, han-
no portato l’autore lontano dai parametri veri 
dell’orbita terrestre, hanno potuto testimoniare 
che la posizione apparente della stella polare e 
di Sirio, rispetto alla quale la coordinata del Sole 
veniva misurata, erano misurate proprio con un 
secondo d’arco di precisione.

Questa stessa precisione, come nei desideri del 
costruttore e astronomo Bianchini, si è mantenu-
ta ancora oggi.

Dal punto di vista statico, pertanto, la nava-
ta laterale della chiesa, canonicamente eretta (dal 
1920) a Basilica di S. Maria degli Angeli, non ha 
avuto cedimenti -con angoli relativi tra la parete 
che ospita il foro stenopeico e il pavimento- su-
periori ad un secondo d’arco. 

Tradotto in spostamenti lineari su venti metri 
di altezza, quest’angolo corrisponde a una parte 
su 200.000, ossia 0.1 mm, che è la precisione che 
permettono le osservazioni astronomiche sincro-
nizzate col tempo universale coordinato entro 
0.01 s, che conduco dal 2002.

5. - ORIENTAMENTO DELLA BASILICA 
RISPETTO ALLA MERIDIANA E SISMI AP-
PENNINICI

Secondo i dettami di Apollodoro di Damasco, 
architetto delle Terme di Traiano, il complesso 
delle Terme di Diocleziano è orientato con il lato 
del Tediparium a Sud-Ovest, dove il Sole si trova 
nelle ore più calde della giornata, e l’altro verso 
Nord Est.

Da Roma la direzione per l’Aquila è proprio 
Nord Est, e da lì arrivarono le onde sismiche dei 
terremoti principali a cui la città di Roma fu sot-
toposta durante la storia.

La combinazione tra orientamento perpen-
dicolare alle onde sismiche e fondamenta più o 
meno rocciose ha determinato la sopravvivenza 
della nave laterale dell’attuale Basilica di S. Maria 
degli Angeli, rispetto a tutte le altre costruzioni 
delle stesse terme di Diocleziano.

La direzione di provenienza delle onde sismi-
che da l’Aquila è perpendicolare alla navata cen-
trale della Basilica, e le più sollecitate dal sisma 
sono le pareti create da Michelangelo per chiude-
re le arcate dell’aula romana. Queste pareti posso-
no aver oscillato anche in leggera antifase durante 
i sismi del 1703 e 2009, e oggi si vedono delle 
crepe simmetriche su tutte e quattro le facce, la 
cui origine sembra proprio sismica.

6. - LE CREPE A X SUI MURI DI MICHE-
LANGELO

Tutte e quattro le pareti della navata laterale 
(fig. 2, 3, 4, 6 e 7) sono caratterizzate dallo stesso 
tipo di crepa.

Se si trattasse di bradisismo, o cedimento 
strutturale determinato dal sottosuolo, questo 
dovrebbe presentare le stesse anomalie spaziali 
per tutte e quattro le pareti, che è cosa evidente-
mente impossibile.

Queste pareti, tirate su da Michelangelo per 
chiudere gli ambienti retrostanti, voltati anch’essi 
con volta più bassa, non hanno oscillato con la 
stessa frequenza degli elementi portanti originali 
romani, evidentemente più massicci, e potrebbe-
ro essere stati lesionati proprio dal sisma del 2009, 
il primo del genere dopo il restauro del Vanvitelli. 
Un altro sisma significativo per Roma fu quello 
del 1806, con epicentro nei Colli Albani.

La parte crepata è tagliata dalla foto in fig. 5, 
proprio tangente all’arco superiore. La presenza 
di una piccola tacca potrebbe suggerire che le cre-
pe fossero lì anche tra il 1860 e il 1920, periodo 
entro cui fu fatta questa foto. Se il punto sopra 
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l’arco di figura 4 fosse parte della crepa già pre-
sente 100 anni orsono, il terremoto responsabile 
potrebbe essere stato quello dei Colli Albani del 
1806, che spinse il papa Pio VII a commissionare 
all’Architetto Raffaele Stern la realizzazione dello 
sperone che porta il suo nome sul lato Est del 
Colosseo, e che bloccò la caduta dell’intera pare-
te Nord, ancora intatta nei suoi quattro ordini di 
piani. Un solo punto non mi consente di chiarire 

il dubbio, e i Colli Albani sono in direzione Sud 
Est rispetto a Santa Maria degli Angeli, quindi in 
direzione parallela alle pareti in questione.

Sul muro Nord Est della parte sinistra della 
navata centrale (fig. 6 e 7), la fessura, nel registro 
superiore al dipinto, continua come strappo nella 
carta da parati, che ha avuto tutto il tempo di an-
nerirsi per il deposito della polvere.

Fig. 2 - Foto della parete Sud Ovest della navata laterale che contiene la meridiana, con evidenziate le lesioni nel foto-ritocco, in rosso.
- South West wall of  the central nave, next to the meridian line, with –evidenced in red- the cracks.

Fig. 3 - Foto della parete Nord Est della navata laterale destra che contiene la meridiana, con evidenziate le lesioni in rosso.
- North East wall of  the right central nave, the one with the meridian line, with –evidenced in red- the cracks.
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Fig. 4 - Foto delle parete Sud Ovest e Nord Est della navata laterale sinistra, quella senza meridiana, con le lesioni in rosso.
- South West and North East walls of  the left central nave, the one without the meridian line, with –evidenced in red- the cracks.

Fig. 5 - Dettaglio di foto d’epoca del San Girolamo (parete Nord Est) dal 
catalogo della fondazione Zeri curato dall’Università di Bologna.

- Saint Gerome on the North East wall, from the Zeri Catalogue of  the University 
of  Bologna.

Fig. 6 - Foto al cannocchiale (7x) della fessura sopra al San Girolamo, che 
continua sopra come strappo nella carta da parati decorata a festoni, che 

è stata adoperata sopra. 
- Photo of  the crack above St. Gerome, at the telescope (7x). It continues as a tear in 

the uppermost wallpaper.  

Fig. 7 - Carta da parati che si sta distaccando, sopra il dipinto dell’Imma-
colata.

- Detaching wallpaper over the painting of  the Immaculate Conception.
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7. - CONCLUSIONI

Le fessure nelle quattro grandi pareti erette 
da Michelangelo per chiudere la navata laterale 
dell’attuale Basilica di S. Maria degli Angeli, sono 
simili tra loro, e partono in diagonale verso un 
vertice che sta sopra e in mezzo ai due grandi di-
pinti che sono in ciascuna parete.

L’origine sismica dovrebbe essere evidente 
dalla similitudine per tutte e quattro le pareti.

La parte della fessura che continua sulla carta 
da parati decorata a festoni marroni chiaro, risulta 
più evidente lungo lo strappo, anche se da sotto, a 
circa 20 metri, non si capisce che è carta e l’effet-
to pare ancora più drammatico. Le foto d’epoca 
(Archivio Brogi – Federico Zeri) non includono 
il cornicione in stucco dei dipinti, dove la fessu-
ra parte, e non consentono di stabilire se fosse 
già presente nel sessantennio 1860-1920 in cui le 
foto sono state prese.

L’orientamento delle pareti è perpendicolare 
alla direzione di provenienza delle onde sismiche 
dall’area dell’Aquilano, ma anche dagli epicentri 
della zona di Amatrice, altrettanto famosi, quindi 
offrono alle onde la maggiore sezione d’urto.

La fessurazione può essere la conseguenza del 
movimento asincrono delle volte romane retro-
stanti, sui muri michelangioleschi. 

Comunque Michelangelo era anche architetto 
militare, e quelle mura sembrano aver resistito 
bene agli eventi sismici degli ultimi 458 anni, così 
come quelle romane ancora in piedi, tra le quali 
Francesco Bianchini ha scelto la sede del foro ste-
nopeico della meridiana Clementina.

Le recenti misure dell’equinozio primaverile 
2022 alla meridiana (fig. 9), confermano che l’in-
tero strumento è stabile entro ±1 mm su 45 me-
tri, anche quanto alla planarità, e lo è stato negli 
ultimi 320 anni di esercizio!

Tra gli eventi sismici che hanno interessato 

Fig. 8 - da Gamucci, Antichità della città di Roma (1580).
- from Gamucci, Antiquities of  the city of  Rome (1580).

Fig. 9 - Il Sole al meridiano il 20 marzo 2022, la linea orizzontale è l’equa-
tore celeste, e la sua posizione è compatibile al decimo di millimetro con 

l’altezza del foro di oggi, segno che non è cambiata dal 1700.
- The Sun at the meridian line on march 20, 2022. The horizontal line is the 

celestial equator and its position is compatible within 0.1 mm with the heigth of  the 
present pinhole; that is an evidence that it did not change since 1700.
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l’area delle Terme di Diocleziano dopo la costru-
zione della Basilica e della meridiana ho ricordato 
quelli del 1703, avvertiti chiaramente in Basilica 
come riportato dall’astronomo Francesco Bian-
chini, e quelli del 2009 entrambi dell’Aquila, ma 
anche il terremoto del 1915 di Avezzano può es-
sere stato responsabile di quelle fessure sulle pa-
reti della navata laterale.

Prima della realizzazione della chiesa ci sono 
stati i sismi del 443, 484, 508, 801, 847, 1091 e 
1349 particolarmente distruttivo, ma che comun-
que hanno lasciato in piedi la struttura principale, 
ora grande navata laterale.

La tomografia elettrostratigrafica (fig. 10 e 11) 
ha evidenziato una struttura nel sottosuolo già 
nota, a conferma dell’origine delle crepe non di 
assestamento.
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Fig. 10 - La Tomografia elettromagnetica sotto la meridiana su 4 linee parallele da 120 a 10 parti centesime. Ai due estremi è stata trovata umidità superficiale.
- The electromagnetic tomography under the meridian line, on 4 lines parallel to it. From 120 to 10 centesimal parts. At both sides surface humidity has been found.
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Fig. 11 - La quattro sezioni stratigrafiche: risultati preliminari. La resistività in Ohm·m è calcolata fino a 5 metri di profondità.
- The four stratigraphic sections: preliminary results. The resistivity in Ohm·m has been calculated down to 5 meters of  depth.
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Geositi e leggende in Irpinia: un perfetto connubio tra fenomeni 
naturali e tradizioni culturali
Geosites and legends in Irpinia: a perfect combination between natural phenomena 
and cultural traditions

riaSSunto - In questa nota si evidenziano le relazioni in-
tercorrenti tra alcune caratteristiche del paesaggio geologi-
co dell’Irpinia e l’evocazione di storie fantastiche, misteri e 
credenze popolari retaggio delle influenze culturali lasciate 
dalle numerose civilizzazioni che, con le loro vicissitudini, 
si sono alternate su questo territorio, influenzandone usi e 
costumi in un contesto per lo più agro-pastorale. Una situa-
zione questa comune anche nel resto dell’Appennino inter-
no, a testimonianza di una tradizione culturale di isolamento 
se non di sopraffazione da parte di un ceto dominante che 
anche nei fenomeni naturali, benché funesti, induceva a rico-
noscervi una matrice soprannaturale. Di seguito il legame tra 
fenomeni naturali e tradizioni culturali in Irpinia è esempli-
ficato da otto situazioni geologiche in cui le fenomenologie 
riscontrate sono attribuite in vario modo a fattori fantastici e 
soprannaturali. Alcune di esse, come la Mefite, le Bolle della 
Malvizza, lo Stretto di Barba, la Bocca del Dragone, la Grotta 
del Caliendo, Montemauro, sono di importanza regionale e 
nazionale e figurano come geositi nei relativi catasti ed inven-
tari ufficiali. Altre, invece, pur non figurando in alcun elenco 
ufficiale, sono comunque note per le loro specificità geologi-
co-geomorfologiche (Calanchi di Montecalvo, Grotte di San 
Zaccaria). A questi topoi antropologici la tradizione popolare 
associa l’esistenza di demoni, donne incantatrici,  streghe, bri-
ganti feroci, onnipresenti draghi, custodi di favolosi tesori e 
spesso generatori di sismi e fiamme, ovvero luoghi di accesso 
ad improbabili inferi o di incontri per rituali demoniaci. Nei 
casi della Grotta del Caliendo e della Bocca del Dragone è la 
stessa morfologia dei luoghi ad ispirare inverosimili e crudeli 
rituali perché associate a rimandi anatomici. In tutti i casi, 
comunque, si rileva come ancora sia fortemente resistente la 
cultura tradizionale pagana nonostante la cristianizzazione e 
l’affermazione della cultura scientifica.

parole chiave: Geositi, Geomorfologia, Miti e leggende 
popolari, Irpinia, Italia meridionale.

abStract - In this passage one tries to identify some rela-
tionship existing between geological landscape and creation 
of  legends miths misterious plots due to the human fantasy 
in a kind of  territory characterized by rural civilization. All 
this wasn’t so rare, uses and costumes were similar in the 
inner zone of  Apennines, so that local traditions could be-
came a sort of  reacting to the daily isolation and seclution 
apart from the cultural schemes of  the of  dominant classes. 
As a matter of  fact all negative matters in the eyes of  lower 
people were seen like an evidence of  supernatural power 
and divine.
In this work are mainly quoted eight situations officially 
catalogued as an example of  some attempt to get a kind of  
link between geomorphological features and strange phe-
nomenons or challenging stories.
In particular we rifer to: Mefite, Bolle della Malvizza (Bub-
bles of  Malvizza), Stretto di Barba (the Gorge of  Barba), la 
Piana del Dragone (the Dragon Plain), la Grotta del Cali-
endo (the Caliendo Cave) which are locally and nationally 
mentioned like geosites in land registries.
The other sites even not being officially listed are anyway 
famous because of  their specific geomorphological fea-
tures (Badlands of  Ripa della Conca; Montemauro; Saint 
Zacharias Caves).
These antropic topoi, in the popular tradition are matched 
with the existence of  demons, lusty women, witches able 
of  doing magic causing earthquake or big fires. As a con-
sequence strange cruel ritual were likely to be celebrated in 
order to keep evil away. In the specific sites of  Grotta del 
Caliendo and Piana del Dragone we can find a clear inspi-
ration for pagan credence surviving to Christianization and 
any scientifical approach.

Key WorDS: Geosites, Geomorphology, Myths and popular 
legends, Irpinia, southern Italy.
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1. - INTRODUZIONE

Un ricco patrimonio etno-antropologico di 
miti e credenze caratterizza l’Irpinia, un’area 
montano-collinare dell’Appennino campano, in 
Italia meridionale (Regione Campania). Terra di 
castelli, non privi di fantasmi; terra di mezzo nei 
transiti tra Adriatico e Tirreno; terra di transu-
manze e di contaminazioni culturali s.l.; terra di 
racconti misteriosi e mitici; terra di continue ir-
ruzioni del sacro nella quotidianità, manifestato 
attraverso tutta la sua potenza che riesce persino 
ad interrompere le leggi naturali.

Nonostante gli attacchi e la smania della can-
cellazione della modernità, molte delle antiche 
credenze popolari sopravvivono ancora, anche 
tra la più scettica generazione giovanile.

Tante pubblicazioni di ambito locale e di li-
vello nazionale hanno cercato di salvare questo 
ricco patrimonio, che manifesta la sua vicinanza 
agli ambiti montano-collinari delle regioni con-
termini, con le quali condivide i riti della civiltà 
agro-pastorale appenninica, molto più che con 
quelli antropologici della costa; basti pensare al 
richiamo ai miti molisani (Di liSio et alii, 2011) 
o alla ricca bibliografia pugliese, lucana e abruz-
zese, altre terre popolate di spiriti, lupi mannari, 
malocchi e folletti della tradizione appenninica.

Del resto, l’area irpina è poco lontana da luo-
ghi mitici come quelli del sabba beneventano o 
della grotta micaelica al Gargano, verso la quale 
si accedeva in pellegrinaggio proprio dall’Irpi-
nia, solcando antiche vie di transito che attraver-
sano da millenni l’Appennino.

Divinità pagane prima, santi cristiani poi e 
soprattutto la Vergine Maria, così tanto accosta-
ta alla Grande Madre, comandano agli elementi 
naturali, ammansiscono animali o li scatenano 
contro gli invasori, acquietano tempeste, scuo-
tono montagne…. Ed in questo dominio sulla 
natura, le interazioni con la geologia alimentano 
racconti e miti, rendendo la Terra forse il più sa-
cro tra tutti gli elementi. Emblematico è il colle-
gamento tra il culto di San Michele e gli elementi 
geomorfologici del territorio, come le cavità car-
siche ipogee o le cime dei rilievi (piccarDi, 1998; 
SiSto, 2006).

Ma le relazioni tra sacralità e geologia riman-
dano a riti decisamente più antichi della cristia-
nità (eliaDe, 1954), risiedendo nella Terra la 
fertilità, nutriente, rigogliosa, creativa, in un pa-
rallelismo immediato col grembo materno, ma 
anche la materia, la potenza e pazienza nei suoi 
cicli (anGelini & re, 2012). Non si tratta quindi 
soltanto di suggestioni intellettuali (vitaliano, 
1973): riscontrare queste relazioni è la prova di 

un vissuto calato nella quotidianità delle popola-
zioni, le quali in passato intessevano un rappor-
to con la natura molto più profondo di quello 
delle smemorate e distratte civiltà moderne.  

2. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO - 
GEOGRAFICO DELL’AREA IN ESAME 

I mutevoli paesaggi della Provincia di Avel-
lino risentono, nella loro strutturazione, della 
complessa storia tettono-stratigrafica che ha 
interessato la Catena appenninica. Quest’ultima 
ha subito diverse fasi deformative compressive 
e distensive, fin dal Miocene. Ne sono un esem-
pio l’elevata sismicità che tuttora interessa que-
sto settore dell’Appennino Meridionale e l’am-
pia dinamica erosionale e deposizionale che, da 
questa innescata, modella il rilievo attuale.

Ne deriva, così, l’articolata orografia che si 
coglie nella Provincia, in assenza di sbocchi al 
mare (fig. 1). Semplificando, però, il complesso 
quadro geografico, si possono ricondurre i di-
versi ambiti a due tipologie paesaggistiche dif-
ferenti: quella legata al paesaggio dei massicci 
carbonatici (dal quadrante meridionale a quello 
nord-occidentale) e quella dei depositi prevalen-
temente terziari, caratteristici in affioramento 
del settore più orientale e settentrionale della 
Provincia.

In entrambi i casi, ma particolare con eviden-
za visiva nella zona orientale, il paesaggio si fa 
culturale, nella accezione che enfatizza l’opera 
dell’uomo nel sapiente adattamento alla varietà 
della natura. E la territorializzazione si è allarga-
ta anche alla mitopoiesi, suggerita dal paesaggio 
e da alcuni suoi punti nodali costituiti dai geositi.

2.1. - il paeSaGGio Dei MaSSicci carbonatici

I settori meridionale e occidentale della Pro-
vincia sono dominati dalla imponente presenza 
delle dorsali carbonatiche dei Monti Picentini, 
del Terminio, dei Monti di Avella- Partenio (fig. 
2, CO). Si tratta di rilievi di rocce prevalente-
mente calcareo-dolomitiche di età meso-ceno-
zoica, spesso affetti da carsismo e da intensa 
tettonizzazione e bordati da potenti coltri detri-
tiche: è il più tipico degli ambiti montani sud-ap-
penninici (che culminano nei 1809 m del Monte 
Cervialto) caratterizzati da estese coperture bo-
schive di latifoglie mediterranee (faggete, casta-
gneti, querceti), che hanno donato alla Provincia 
il noto epiteto di “Verde Irpinia”. 
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2.2. - i rilievi Sin- e poSt-oroGenico Del Setto-
re orientale

Il paesaggio dominante nel settore orientale 
del territorio irpino si presenta modellato in dolci 
colline a pendenze ridotte, solcate da numerosi 
impluvi a prevalente carattere torrentizio, che in-
cidono rilievi la cui ossatura è sabbioso-argillo-
so-arenacea, tipica dei bacini sin e post-orogeni 
appenninici di età mio-pliocenica (fig. 2, SS, SO). 
A differenza del primo, il paesaggio espresso da 
questi rilievi collinari favorisce un uso agrario pre-
valentemente a seminativi (è diffusa ovunque la 
cerealicoltura) e a specie legnose di pregio come 
gli ulivi, i vitigni e gli alberi da frutta, presenti an-
che nelle piane fluvio-lacustri intermontane qua-
ternarie e lungo gli attuali fondivalle alluvionali 
(fig. 2, CC).

3. - SITI GEOLOGICI E TRADIZIONI CUL-
TURALI IN IRPINIA

Per le civiltà pre-industriali dell’area appenni-
nica, gli elementi geologici e geomorfologici han-
no rappresentato i principali fattori di condizio-
namento delle strutture insediative e delle colture 
e conduzioni agricole. In gran parte del territorio, 
questi condizionamenti sono tuttora determi-
nanti e, per quanto attiene alle coltivazioni, ci si 
riferisce in particolare alla viticoltura e alla cerea-
licoltura. Essi si sono rivelate nei millenni dei po-
tenti sostrati per la ritualità religiosa ed i caratteri 
antropologici delle popolazioni ivi insediate. 

Nell’epoca attuale, velocemente e pervicace-
mente orientata alla massificazione dei compor-
tamenti, le interrelazioni tra patrimonio natura-
le e società umane appaiono sempre più labili e 
l’interesse per la ruralità ed i suoi iconemi sem-
bra soccombere a favore di non-luoghi, senz’a-
nima e senza storia. Per fortuna, in diversi ambiti 
dell’Appennino irpino ancora sopravvivono alcu-
ne preziose testimonianze del rapporto stabilitosi 

Fig. 1 - Inquadramento geografico della Provincia di Avellino (Irpinia) da Modello Digitale del Terreno DTM) con indicazione dei luoghi citati nel testo (1: 
le Bolle della Malvizza; 2: Ripa della Conca; 3: Montemauro; 4: “lu Piscone re lo riavolo”; 5: La Mefite in Valle d’Ansanto; 6: le grotte di San Zaccaria; 7: Lo 

Stretto di Barba; 8: la Grotta del Caliendo; 9: la Piana del Dragone).
- Digital Elevation Model of  the Province of  Avellino (commonly called Irpinia) and position of  places mentioned in the text (1: The Bubbles of  Malvizza; 2: Ripa della Conca; 3: 

Montemauro; 4: The  Devil’s boulder; 5: The Mefite in Ansanto Valley; 6: Caves of  St. Zacharias; 7: The gorge of  Barba; 8: The Cave of  Caliendo; 9: The Dragon Plain).
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tra le civiltà umane e gli ambiti geo-ecologici di 
appartenenza. Il paesaggio che ne deriva è frutto 
di un sistema bilanciato natura-cultura che ma-
nifesta, ancora in molti ambiti, l’interazione tra 
condizioni fisiografiche modellate dalla dinamica 
esogena ed endogena nei tempi geologici e l’adat-
tamento delle civiltà a tale base naturale (Di liSio 
et alii, 2018). 

Nelle due macro-tipologie paesaggistiche pre-
cedentemente descritte (cfr. 1.1 e 1.2), si inseri-
scono coerentemente i numerosissimi geositi che 
sono stati rilevati e segnalati nella Provincia di 
Avellino (Di liSio et alii, 2019). Per alcuni di essi, 
nel solco di questa particolare ricerca, ne sono 
stati individuati alcuni di maggiore rilevanza e che 
già in parte possiedono una certa bibliografia. 

Saranno trattati prima quelli del settore terri-
geno più orientale, nel quale prevalgono le prati-
che agricole legate alla cerealicoltura, ma è molto 
forte anche la connotazione olivicola e viticoltu-
ra. La prevalenza di questi orientamenti colturali 
si riflette nei numerosi riti a base frumentaria, che 
sono molto noti anche al di fuori della Provincia. 

I geomiti di questo settore sono incentrati sulle 
emissioni gassose o sulle litologie perniciose ai 
fini agricoli, mentre quelli legati al substrato car-
bonatico mesozoico sono costruiti su una base 
carsico-idrologica. 

3.1. - le eMiSSioni Metanifere Delle bolle Del-
la Malvizza (Montecalvo irpino)

In una isolata contrada rurale, tuttora scarsa-
mente urbanizzata, ove solo i segni delle attività 
agricole manifestano l’interazione con l’abiotico, 
si disegna il paesaggio tipico dell’entroterra ap-
penninico. In questo ambito, quando ormai la Re-
gione Campania sta per lasciare il posto alla Pu-
glia, si estendono i campi collinari che ospitano 
una delle manifestazioni più evidenti di emissioni 
metanifere dell’Appennino meridionale (Lat 41° 
11’ 22” N; Long 15° 02’ 16” E).

Si tratta del geosito delle Bolle della Malviz-
za (Comune di Montecalvo Irpino), nel quale af-
fiorano depositi di natura argillosa, ascrivibili al 
Miocene. In un’ampia conca depressa, che si apre 

Fig. 2 - Carta geo-litologica schematica del territorio della provincia di Avellino con l’ubicazione delle otto località descritte nel testo (1: le Bolle della 
Malvizza; 2: Ripa della Conca; 3: Montemauro; 4: “lu Piscone re lo riavolo”; 5: La Mefite in Valle d’Ansanto; 6: le grotte di San Zaccaria; 7: Lo Stretto di 

Barba; 8: la Grotta del Caliendo; 9: la Piana del Dragone).
- Geo-lithological schematic map of  the Avellino province Irpinia with the position of  the eight places described in the text (1: The Bubbles of  Malvizza; 2: Ripa della Conca; 3: 
Montemauro; 4: The  Devil’s boulder; 5: The Mefite in Ansanto Valley; 6: Caves of  St. Zacharias; 7: The gorge of  Barba; 8: The Cave of  Caliendo; 9: The Dragon Plain).
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al piede di medie colline sabbiose, si manifestano 
delle morfosingolarità costituite da diversi vulca-
netti di  fanghi in sospensione in un fluido vettore 
costituito da acqua e notevoli emissioni gassose 
(fig. 3a). Tali emissioni sono costituite da meta-
no CH

4
 al 93% circa, a cui si sommano azoto N

2
 

(3,8%) e acido solfidrico H
2
S (1,5%) e un basso 

tenore di CO
2
 (0,87%) e di etano C

2
H

6
 (Duchi et 

alii, 1995).
Il geosito emissivo è da sempre considerato un 

luogo infestato da spiriti ed è quasi certo che ab-
bia ospitato anche un tempietto dedicato alla dea 
Mefite (cfr. 2.4), in una zona attraversata da nu-
merosi tratturi transumanti dei quali restano ben 
visibili tracce e, inoltre, sicuramente attraversata 
dai cacciatori-raccoglitori del Paleolitico ed abi-

tata poi nel Neolitico. Sono attestati rinvenimenti 
occasionali di reperti tra cui monete, frammenti 
fittili, statuette di Eracle in bronzo (il dio dei pa-
stori), ecc., come anche il collegamento stradale 
tra il tempietto di Mefite alla Malvizza e il vicino 
vicus romano di Aequum Tuticum, evidenziato tra-
mite prospezioni geofisiche (ferrari, 2020). Ul-
teriori indagini aerotopografiche hanno permes-
so inoltre di ricostruire il percorso dei principali 
assi viari della vasta zona: era nei dintorni che si 
incrociavano le importanti vie romane, la Aemilia 
(II sec. a.C.), la Traiana (108 e il 110 d.C. e nota 
come Appia Traiana) e la Herculia (fine III sec. 
d.C.), che collegava Sannio e Lucania (ferrari, 
2020). Non ultimi, il Regio Tratturo Pescassero-
li-Candela (il secondo o terzo più lungo dell’Ita-

Fig. 3 - a) immagine relativa ad uno dei vulcanetti di fango presenti in situ (ph. M. Sisto); b) murale riproducente l’oste malvagio della leggenda della Malviz-
za, opera del Maestro Giovanni Bosco Maria Cavalletti al sito http://win.irpino.it/cultura/Bollemalvizza.v.htm); c) planimetria generale che riporta la locale 

viabilità romana, gli antichi tratturi transumanti e la posizione delle Bolle della Malvizza (from FERRARI, 2020, mod.).
- a) One of  the mud volcanoes (ph. M. Sisto); b) Wall mural representing the evil innkeeper of  Malvizza, in Montecalvo Irpino (Author: Mr Giovanni Bosco Maria Cavalletti, 
http://win.irpino.it/cultura/Bollemalvizza.v.htm); c) General plan showing the local Roman road system, ancient transhumant trails, and the location of  the Malvizza Bubbles 

(from FERRARI, 2020, mod.).

a) b)

c)
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lia Meridionale) e quello Foggia-Camporeale (fig. 
3b).

La leggenda principale legata a questo geosito 
è quella di un malvagio oste che uccideva i suoi 
ospiti dopo averli storditi e derubati, cucinando 
poi anche la carne dei poveri malcapitati così tru-
cidati. Le Bolle si sarebbero originate quando la 
sua taverna fu fatta sprofondare da Gesù Cristo 
(o, secondo altre tradizioni orali, da San Nicola, 
o addirittura da Satana che riteneva l’oste un suo 
rivale). 

Ogni anno, il 15 agosto, narra la tradizione che 
è possibile ascoltare i lamenti del perfido taver-
niere, condannato ad eterni tormenti (fig. 3c).

3.2. - i calanchi Di ripa Della conca (Monte-
calvo irpino)

Nello stesso Comune delle Bolle della Malviz-
za è presente anche la contrada Ripa della Conca 
(Lat. 41° 11’ 22”N; Long. 15° 02’ 16” E). 

Nei dialetti meridionali, e in particolare in 
quello irpino, il termine Ripa indica un luogo di-
rupato e scosceso, come quello che si rinviene a 
valle dell’abitato di Montecalvo Irpino (fig. 4a). 
Nei pressi della località è situata la contrada Cre-
ta, il cui nome fa riferimento alla presenza delle 
argille, che nei paesi circostanti è stata sfruttata 
per secoli per la lavorazione del vasellame.

L’intera zona, quindi, è connotata dalla pre-
senza delle argille che hanno dato luogo a quel 
singolare fenomeno geomorfologico costituito 
dai calanchi, forme erosive altamente spettaco-
lari prodotte dall’azione delle acque dilavanti su 
rocce argillose, soprattutto se degradate ad opera 
del disboscamento e della scarsa copertura vege-
tale (Fig. 4 b,c). Non sufficientemente protette 
al ruscellamento, finiscono per generare carat-
teristiche forme di burronamento che evidenzia 
creste a ventaglio, le quali risalgono al margine 
superiore del calanco stesso (ricci & De SanctiS, 
2004). Fama certamente sfavorevole, terreni tal-
mente marginali e poco sfruttabili per le attività 
agricole, pendii scoscesi e pericolosi, da costitui-
re scenari tetri e spesso inquietanti, tanto da me-
ritarsi la definizione di badlands. E, nel solco di 
queste accezioni negative, hanno ricevuto poco 
lusinghiere definizioni come quella delle “unghia-

te del diavolo” (Atri, CH, che in dialetto locale 
sono note anche come “Li Ripe”), dei “graffi del 
diavolo” (Canossa, RE) o del “Colle del diavo-
lo” (Ripatransone, AP), solo per fermarsi a pochi 
esempi. Per fortuna, ad essi si attribuisce da qual-
che tempo tutt’altra valenza, intendendoli come 
inserendoli come risorse e non come problemi 
nella pianificazione del territorio: ne danno am-
pia testimonianza i numerosi parchi tematici che, 
in Italia e nel mondo, stanno valorizzando questi 
particolari “testimoni del tempo”.

Il geosito, non presente nel CAREGEO (il 
Catalogo Regionale dei Geositi della Campania, la 
cui Carta dei geositi è consultabile al sito http://
www.difesa.suolo.regione.campania.it/), possiede 
tutte le caratteristiche necessarie ad elevarlo a luo-
go di interesse geologico. Inoltre, il valore del sito 
si completa anche per le leggende geomitiche che 
lo accompagnano, essendo da sempre considera-
to come un luogo demoniaco perché, in questo 
piccolo centro irpino, accanto alla considerazio-
ne di un territorio del tutto inadatto alle colture 
sulle ripide pareti, sopravvivono anche le tracce 
di questa cultura arcaica, ricca di credenze, tabù, 
superstizioni.

Nel dialetto locale si narra, infatti che: “Accun-
tàvun ‘a ttiémp’antichi li viécchji di lu paese, ca li ghjana-
ri, cu la luna chjéna, ss’accugliévunu andó stéva l’Uócchji 
di lu diàvulu” 1. L’occhio del diavolo è una piccola 
cascata ubicata alla testata del Fosso della Ripa 
della Conca. In zona è presente un piccolo de-
posito naturale di acqua ferruginosa, il pantano 
rosso, che sversa l’acqua in eccesso in una fon-
tana locale e, fino ad un secolo fa, le pale di un 
mulino erano fatte girare proprio da questa pre-
ziosa risorsa. Non mancano, inoltre, rinvenimenti 
sporadici riferibili a varie epoche, tra i quali mol-
to significativi appaiono reperti litici attribuibili a 
primitive asce di pietra e scorie di lavorazione di 
metalli (www.angelosiciliano.com/).

Secondo una radicata tradizione, in questo 
luogo misterioso si davano convegno le giovani e 
provocanti donne note come janare 2 che, secon-
do una tarda interpretazione cattolica, erano nate 
nella notte di Natale ed equiparate alle streghe. 
Nelle notti di plenilunio esse si accompagnavano 
ai lupi mannari 3 ed invocavano demoni mostruo-
si, talora utilizzati per compiere voli fino a Bene-

1 - «Nei tempi antichi, i vecchi del paese raccontavano che le janare, con la luna piena, si riunivano dove c’era l’occhio del diavolo».
2 - Il termine janare è fatto derivate dal latino Ianua = porta o da Dianara = seguace o sacerdotessa di Diana, dea della Luna e della caccia. Proprio le sacerdo-
tesse erano conoscitrici del ciclo dei pianeti e dei rimedi fitoterapici, oltre che delle pratiche ostetriche e degli aborti (sono molto numerosi gli ex voto anato-
mici femminili che si rinvengono sia nelle aree sacre dedicate a Diana, sia a Mefite e tanti sono i tratti in comune tra le due divinità: è casuale che nei pressi 
della Mefite in Valle d’Ansanto sia presente il toponimo Vallone di Diana?). Si sa inoltre che esse si riunissero in processioni nelle notti di luna nuova e che 
si tramandassero per via ereditaria tante pratiche occulte di magia, per cui la derivazione del termine janara sembra ben fondata (https://cosedinapoli.com).
3 - I dialetti irpini e il folklore dei vari ambiti della Provincia identificano i lupi mannari con diversi termini, pumpunaro, pompenaro, pimminale (parole che fanno 



GEOSITI E LEGGENDE IN IRPINIA: UN PERFETTO CONNUBIO TRA FENOMENI NATURALI E TRADIZIONI CULTURALI 293

Sabbie
sommitali 

Sabbie
sommitali 

Impluvio
secondario 

Impluvio
secondario Lavori agricoli che

obliterano le forme erosionali 
Lavori agricoli che

obliterano le forme erosionali Strada su
spartiacque 

Strada su
spartiacque 

“lame di
coltello” 
“lame di
coltello” 

parete

abru
ptaparete

abru
pta

a)

b) c) d)

a)

b) c) d)

Fig. 4 -  a) l’area ad impluvia calanchivi di Ripa della Conca ed alcuni fenomeni macroscopici di dissesto in essa attivi (da Chiocchini et alii, 1992, fig. 22, 
mod.); particolari delle forme calanchive (ph. M. Sisto): b) un profondo solco inciso (gully); c) pareti verticali e solchi “a lama di coltello”; d) particolare di 

una delle forme.
- a) the calanqueous impluvi of  the Ripa della Conca and some macroscopic features of  the locality (from Chiocchini et alii, 1992, fig. 22, mod.); details of  the geomorphological 

forms (ph. M. Sisto): b) a deep gully; c) vertical wall and scarp slopes with knife-edge ridges; d) detail of  one of  the forms.

riferimento ai corpi ricoperti di peli ma anche di pampini della vite, pianta inscindibile dalla cultura irpina), lupumenaro, ecc. e la lontana eco del simbolo sannitico 
del popolo irpino, proprio il lupo (hirpus in osco = lupo), appare più che evidente, come anche la reminiscenza delle antiche divinità teriomorfe delle religioni 
italiche. Nei racconti fortunatamente salvati in diversi testi locali, si fa riferimento a questi esseri straordinari nati la notte del 25 dicembre e per questo puniti, 
avendo osato nascere nello stesso giorno di Gesù Cristo (come del resto, le janare). Essi che spesso vagano per i vicoli dei paesini nelle notti di luna piena, rico-
noscibili dall’assenza della coda e dalle impronte a cinque dita, sempre attorniati dai cani randagi. I diversi modi per difendersi da queste creature suggeriscono 
di arrampicarsi su scale provviste di almeno tre scalini o su alberi, pungendoli con un chiodo benedetto. Mai incrociare il loro sguardo, che toglie addirittura la 
parola! Ma tre gocce del loro sangue lasciate cadere consentiranno ai pompenari di ritornare completamente umani come per incanto (https://immersivita.it).
4 Nel verbale di un processo intentato contro Matteuccia di Francesco da Todi, conosciuta anche come la Strega di Ripabianca, arsa per stregoneria a Todi il 20 
marzo 1428, si legge dell’uso di un unguento, costituito dalla mistura di sangue di fanciullo, di nottole e di altri ingredienti, che permetteva loro di raggiungere 
in volo - sopra un caprone (piperno, 1640) - il leggendario noce di Benevento, sotto le cui fronde, secondo la consolidata tradizione, si riunivano le streghe 
durante i Sabba (processo citato in palMeSano, 2021b). 
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vento (cfr. 2.6), radunandosi intorno al “noce” da 
tutta l’Irpinia ma anche dall’Abruzzo e dal Molise 
e persino da molto più lontano 4. In loro presen-
za compariva anche Lu Cifr, corruzione dialettale 
del nome Lucifero. Le janare entravano nelle case 
dei malcapitati passando attraverso le fessure, fa-
cendo dispetti e perfino rapendo i neonati belli 
dalle culle, ma potevano anche entrare nelle stalle 
legando tra loro cavalli con trecce, impossibili da 
sciogliere. Al sorgere del sole, però, le janare erano 
costrette a scomparire, ritornando alle loro dimo-
re (www.irpino.it/). 

3.3. -  il Santuario Di MonteMauro (San SoSSio 
baronia)

In località Montemauro a San Sossio Baronia, 
è presente un rilievo alto-collinare che culmina 
alla quota di 716 m slm, sul quale sorge, isolato, 
un edificio sacro: il Santuario di San Michele (Lat. 
41° 11’ 22” N; Long. 15° 02’ 17” E).

Il rilievo è costituito da sedimenti silico-clasti-
ci, argille marnose e argilliti varicolori, biocalca-
reniti ed emipelagiti, noti come “Argille Variega-
te” ascritte all’Unità tettonica del Fortore Auct. 
(peScatore et alii, 2008) di età cretacico superio-
re-burdigaliana. Su questi sedimenti giacciono, 
con contatto stratigrafico inconforme, sabbie 
siltose di ambiente litorale del Pliocene inferiore. 

Il luogo è caratterizzato da un paesaggio ru-
rale, quasi privo di copertura vegetale e normal-
mente destinato ai seminativi (fig. 5a), ma che per 
il suo isolamento ha generato sempre contrastan-
ti sentimenti: sentita venerazione per il Santo che 
si contrappone al diffuso timore per la leggenda 
che lo vuole infestato da presenze demoniache.

Nei sedimenti pliocenici abbondano i livelli 
fossiliferi, molto noti ai locali agricoltori; si tratta 
prevalentemente di ostreidi, pettinidi e gastero-
podi di ragguardevoli dimensioni (fig. 5b); a tale 
notevole dotazione fossilifera si è aggiunto recen-
temente anche un dente triangolare di squalo, ri-
trovato da uno studente del posto.

In quest’area è presente un grosso blocco 
calcareo-marnoso isolato che svetta monolitica-
mente dai sedimenti argillosi. È probabile che si 
tratti di un olistolite tardo miocenico, la cui uni-
cità nel locale, blando, paesaggio argilloso ha da 

sempre destato curiosità mista a timore reveren-
ziale ritenendolo opera del demonio e pertanto 
accuratamente evitato dai locali. Per questa par-
ticolarità, il luogo è denominato “Macigno del 
diavolo”, soprattutto per il fatto che alcune cavi-
tà e fratture provocate dalla dissoluzione carsica 
sul blocco calcareo sono state interpretate come 
impronte lasciate del diavolo. Queste impronte 
carsiche probabilmente rimandano ad antiche 
teofanie della divinità del suolo, olistolite come 
segno di una realtà trascendente (eliaDe, 1954). 
La presenza del maligno, secondo la tradizione, 
era confermata, nelle notti di luna piena foriera di 
incantesimi, dall’aggirarsi di figure sinistre come 
demoni o malecose 5 nei pressi del monolite sul 
quale, una attenta osservazione, rivela la presenza 
di piccole croci e simboli scaramantici non ben 
identificati ma riconducibili alle leggende legate al 
sito. Essi, più probabilmente, testimoniano graf-
fiti lasciati da pellegrini in viaggio che si sono im-
battuti nel monte isolato, segnando in tal modo il 
loro passaggio (fig. 5c).

Nello stesso luogo è presente un antico San-
tuario la cui edificazione è pure avvolta nel mi-
stero e trasformata in leggenda. Infatti, si narra 
di un contadino del luogo che, in una mattina del 
1927, non si svegliò più nel proprio letto ma in 
un campo non lontano dalla sua casa. Ritornan-
do alla dimora, notò i segni del trascinamento di 
un corpo nell’erba; lo strano fenomeno si ripeté 
più volte, fino a che, destandosi dal sonno, notò 
che un demonio stava trascinando proprio lui per 
i piedi. Traumatizzato dalla terribile esperienza, 
si rivolse a San Michele, il guerriero vincitore sui 
demoni; il Santo gli apparve e gli chiese l’erezio-
ne di un edificio sacro. Il contadino intraprese la 
costruzione di una piccola cappella alle pendici 
del monte, ma quanto egli realizzava di giorno, la 
mattina seguente si ritrovava ridotto in polvere. 
L’apparizione del Santo durante un sogno, con 
l’ordine di edificare il Santuario non sulle pendici 
ma sulla sommità del monte, pose fine alle conti-
nue distruzioni e finalmente la costruzione sacra 
fu ospitata dal sito ove oggi si erge a guardia della 
valle, fra tante croci che costellano il paesaggio 
della sinistra orografica del sottostante Torrente 
Fiumarella (fig. 5d).

4 - Nel verbale di un processo intentato contro Matteuccia di Francesco da Todi, conosciuta anche come la Strega di Ripabianca, arsa per stregoneria a Todi 
il 20 marzo 1428, si legge dell’uso di un unguento, costituito dalla mistura di sangue di fanciullo, di nottole e di altri ingredienti, che permetteva loro di rag-
giungere in volo - sopra un caprone (piperno, 1640) - il leggendario noce di Benevento, sotto le cui fronde, secondo la consolidata tradizione, si riunivano le 
streghe durante i Sabba (processo citato in palMeSano, 2021b). 
5 - Le malecose, nell’antico folklore irpino, erano gli spiriti dei suicidi o dei deceduti per morte violenta, perciò trapassati senza poter ricevere l’estrema unzione. 
Le loro anime vagavano in eterno, principalmente nelle notti tra venerdì e sabato, soprattutto nel luogo dove era avvenuta la disgrazia. Passando da quelle parti 
maledette, si doveva portare in tasca un sasso, su cui era stata disegnata una croce nera.
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3.4. - lu piScone re lo riavolo (il MaciGno Del 
Diavolo)

Il sito di questo secondo macigno del diavolo 
si trova nella Valle del Fiume Fredane, nel territo-
rio del Comune di Torella dei Lombardi (Lat 41° 
56’ 58’’ N; Long 15° 07’29,1’’ E), alla quota di 524 
m s.l.m. Nel dialetto locale la voce “piesco” o “pi-
scone”, derivata dal latino pesculum e diffusissima 
in area appenninica centro-meridionale, indica un 
grosso masso, una roccia isolata e, talora, anche 

un’altura. Si tratta, come spesso accade in Irpinia, 
di un bancone calcareo imballato nelle prevalenti 
litologie argilloso-marnose delle Argille Varicolori 
di età cretacica superiore; per la sua competenza, 
il macigno emerge tra i depositi più erodibili, sui 
quali una spessa coltre pedogenizzata consente le 
attività agricole lungo il debole pendio intagliato 
nelle peliti.

Non lontano dall’alveo del fiume compare un 
grosso masso delle dimensioni di una casa, da 
sempre chiamato “Piscone re lo riavolo” (fig. 6).

a)

b) c)

d)

a)

b) c)

d)

Fig. 5 -  a) il paesaggio locale (ph: M. Sisto); b) un frammento di ostreide nei sedimenti pliocenici (ph: http://carife.eu/);  c) un particolare dell’olistolite (ph: 
M. Sisto); d) la singolare concentrazione di croci in ferro lungo la strada che conduce a Montemauro (ph: M. Sisto).

- a) the local landscape (ph: M. Sisto); b) a fragment of  ostreid in the Pliocene sediments (ph: http://carife.eu/); c) a detail of  the olistolith (ph: M. Sisto); d) the singular concentra-
tion of  iron Crosses along the road leading to Montemauro (ph: M. Sisto).
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Sulla parete rocciosa che guarda il fiume ci 
sono due incavi di circa venti centimetri. Nel pri-
mo incavo la profondità è pari alla larghezza, nel 
secondo la profondità è leggermente inferiore. 
A guardarli bene, quegli incavi appaiono simili a 
zoccoli di animali. 

La tradizione popolare assegnò quegli zoc-
coli al diavolo da sempre impegnato in epiche 
sfide contro San Michele, santo veneratissimo 
in quest’area di antica dominazione longobarda. 
Quella che si svolse intorno a “Lu Piscone” fu 
una lotta terribile che vide l’Arcangelo assestare 
con la spada un fendente così forte da spaccare 
il masso in due parti, divise da oltre mille metri 
di distanza. 

San Michele, dopo aver scaraventato uno dei 
massi nel Fiume Fredane, si rivolse al diavolo di-
cendogli: “Adesso con un calcio  dovrai rimanda-
re il masso nel luogo da cui è venuto”. Il diavolo 
prese una gran rincorsa e, dopo aver oltrepassato 
il fiume, sferrò un fortissimo calcio alla roccia su 
cui comparve  l’impronta del suo zoccolo. Non 
essendo riuscito a spostare  il “Piscone” nemme-
no di un centimetro, il diavolo prese nuovamente 
la rincorsa e come una saetta si precipitò contro 
il masso assestandogli  un calcio più potente del 
primo. In questo secondo assalto  lo zoccolo del 
diavolo  penetrò ancora  più profondamente nella 
roccia che, nonostante lo sforzo profuso dal dia-
volo, rimase ferma nel luogo dove l’aveva scara-
ventata l’Arcangelo.  

Non avendo ottenuto per ben due volte l’ef-

fetto desiderato, il diavolo con la coda tra le zam-
pe e un piede dolorante, comprese di aver perso 
la sfida.

3.5. - la Mefite nella valle D’anSanto (rocca 
San felice)

Il geoarcheosito della Mefite in Valle d’Ansan-
to (Lat 41°11’ 21” N; Long 15° 02’ 16” E), regi-
strato in molteplici cataloghi dei geositi, è certa-
mente il più importante dell’Irpinia e figura come 
elemento di rilevanza nazionale anche nell’Inven-
tario Nazionale dei Geositi curato dall’ISPRA 
(https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/). 

Una descrizione dei racconti legati al sito me-
riterebbe un’intera pubblicazione, tanta è la fama 
che il sito riscuote tra le popolazioni locali e non 
solo, ormai da millenni. 

Le emissioni gassose presenti in situ - si stima 
che la CO

2
 emessa sia la più ampia al mondo in 

area non vulcanica (chioDini et alii, 2010) - il pa-
esaggio lunare, le pozze di fetida acqua sulfurea 
ribollenti, ne hanno fatto l’oggetto di una vastis-
sima bibliografia multidisciplinare (Di liSio et alii, 
2014; fig. 7a). Essa spazia dalle pubblicazioni di 
archeologia sannitica fino all’età tardo-imperiale, 
di sismo-tettonica e geochimica, di botanica, di 
antropologia culturale, di arte e letteratura sin dal-
la Classicità, grazie anche alla fama imperitura che 
l’Eneide di Virgilio (Aen., VII, 563-570) ha dato 
al sito, ritenuto dal Sommo mantovano uno degli 
ingressi agli Inferi 6 (SiSto et alii, 2020 e la biblio-
grafia in esso citata).

L’influenza virgiliana sulla cultura dotta dei 
secoli successivi ha spinto un gran numero di 
studiosi a citare la località (si pensi solo al famo-
sissimo Ratto di Proserpina, quivi ambientato 
da Claudiano, V sec d.C.) e a voler verificare di 
persona quale fosse questo tremendo luogo, spo-
stando anche l’originaria connotazione positiva di 
età preromana verso quella demoniaca e pestifera 
di cui si approprierà anche la Chiesa, nel tentativo 
di estirpare il perdurante culto della dea Mefite, 
venerata in un piccolo tempio locale ed invocata 
da una ricchissima dotazione di offerte votive e 
monetali (fig. 7, b,c). Il sito, inoltre, quale “om-
phalos”, ombelico e centro d’Italia secondo Ser-
vio (IV-V sec d.C.) 7, punto di congiunzione tra il 
mondo dei morti, il mondo dei vivi e di quello de-
gli dei, luogo sacro per eccellenza (eliaDe, 1954) 
è stato sede di riti di purificazione e di incubatio (la 

Fig. 6 -  il masso olistolitico noto come “piscone re lo riavolo” (ph: M. 
Sisto).

- the devil’s olistolith (ph: M. Sisto).

6 - Gli arcinoti versi virgiliani sono i seguenti: «…Est locus Italiae medio sub montibus altis,nobilis et fama multis memoratus in oris, Amsancti valles; densis hunc frondibus 
atrum urget utrimque latus nemoris, medioque fragosusdat sonitum saxis et torto vertice torrens. hic specus horrendum et saevi spiracula Ditis monstrantur, ruptoque ingens Acheronte 
vorago pestiferas aperit fauces, quis condita Erinys, invisum numen, terras caelumque levabat…».
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pratica di dormire su una pietra o sulla pelle di un 
animale precedentemente sacrificato, in attesa del 
sogno e delle ierofanie che gli oracoli poi dove-

vano interpretare). Non è escluso che nel luogo 
sacro vi fossero anche vaticini 8, come per altre 
simili e notissime località mediterranee dove le 

a)a)

b) c)b) c)

d)d) e)e)

Fig. 7 - a), b) alcuni reperti fittili ritrovati presso la Mefite, di alto valore simbolico (Museo Irpino di Avellino); c) un particolare della superficie ribollente 
del lago; d) bitume ed altri composti chimici in pozze secondarie; e) panoramica del geoarcheosito della Mefite nella Valle d’Ansanto, con la piccola macchia 

grigio-chiara della pozza ribollente, sulla destra (ph: M. Sisto).
- a), b) some fictile artefacts of  high symbolic value, found at the Mephite (Museo Irpino, Avellino); c) a detail of  the lake’s bubbling surface; d) bitumen and other chemical com-

pounds in secondary pools; e) panoramic view at the Geoarchaeosite of  the Mefite in Ansanto Valley (to the right, in light grey, the current pond, ph: M. Sisto).

7 - ad Aen. VII 563: «Hunc locum umbilicum Italiae chorographi dicunt. Est autem in latere Campaniae et Apuliae, ubi Hirpini sunt, et habetaquas sulphureas, ideo graviores, 
quia ambiuntur silvis».
8 - Il nome della dea è spiegato in vario modo dagli studiosi. Per alcuni, ∗medh- sarebbe da collegare al verbo “inebriare”, collegando quindi Mefitis all’eb-
brezza e alle vertigini (Devoto, 1967; poccetti, 1982) e da relazionare come altrove, alle emissioni gassose che promanano dal sito. Per altri, secondo l’inter-
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esalazioni gassose li avrebbero favoriti (SteWart 
& piccarDi, 2017). Si dovrà attendere la fine del 
Medioevo per riportarlo all’antica fama, tanto 
da farlo divenire una delle mete del Grand Tour 
nell’Appennino meridionale. 

Tuttavia, la fama demoniaca impregna la cul-
tura contadina locale, piena di potenza e di ma-
gia, tanto da generare pratiche, comportamenti 
e un’infinità di racconti orali tutti centrati sulle 
originali manifestazioni geologiche del luogo, 
anche dopo la conversione al cristianesimo e la 
costruzione di una chiesetta rurale dedicata alla 
Santa martire Felicita, sulla collina che sovrasta la 
Mefite (SiSto, 2021).

La pozza ribollente (fig. 7d), molto più ampia 
un tempo rispetto alle dimensioni attuali, ha ispi-
rato storie edificanti assieme ai gas asfissianti e 
mortali, al potere di oggetti e piante, ai favolo-
si tesori sepolti e, soprattutto, ai diavoli presenti 
ovunque e sotto diverse sembianze (guardiani del 
tesoro, cavalieri, uomini anziani, mucche, capre, 
gatti neri, rospi, pipistrelli, serpenti) 9, quasi sem-
pre con occhi fiammeggianti ed alito puzzolen-
te di pestifero zolfo, ai quali il contadino sfugge 
quasi sempre grazie alla sua proverbiale scaltrezza 
(SiSto, 2021).

In ogni caso, la pericolosità del sito (fig. 7e) 
e la sua strettissima connessione con le faglie 
attive della intensa sismicità irpina hanno forte-
mente inciso sullo sviluppo dei geomiti (piccar-
Di, 2014). A voler restringere il campo a poche 
citazioni diffuse nelle cronache di studiosi locali, 
va ricordato che in occorrenza di vari sismi, am-
piamente descritti anche nei Cataloghi dei terre-
moti italiani, la morfologia del sito è stata com-
pletamente alterata: per il sisma del 1732, si narra 
della completa scomparsa delle acque del lago; 
con quello del 1794 (avvenuto in più fasi) l’inte-
ressante comparsa di due getti simili a geysers nel 
laghetto centrale, alti fin oltre 2-3 m, accompa-
gnati da una fortissima emissione di gas nei mesi 

successivi alla scossa principale; con il sisma del 
1805, con epicentro sul Matese, si sono registra-
te altre modificazioni importanti per giungere 
all’indimenticato terremoto del 1980, allorché il 
parroco pro-tempore e i contadini dimoranti nei 
dintorni notarono forti bagliori simili a fulmini 
globulari, nonché l’aumento poderoso delle emis-
sioni gassose ed il completo disseccamento del 
laghetto.

3.6. - le Grotte Di San zaccaria (calitri)

Il sito è posizionato in una vasta area rurale 
nel territorio del Comune di Calitri (Lat 41° 11’ 
22”N; Long 15° 02’ 16” E). 

Spostandosi verso E dal centro abitato, attra-
versando un suggestivo paesaggio intagliato nei 
rilievi pliocenici che un tempo ospitava l’antica 
Taverna del Passo, frequentata da viaggiatori e 
fedeli che raggiungevano la Puglia, si attraversa 
il vallone occupato da un piccolo torrente appen-
ninico, tributario del Fiume Ofanto. Intraviste le 
settecentesche Masserie Maffucci, compare poco 
distante l’altura isolata ed abbastanza scoscesa 
del Monte San Zaccaria (529 m s.l.m.), scolpita 
nelle argille siltose e sabbiose plioceniche che un 
sistema di faglie delimita dalle prevalenti Argille 
Varicolori della zona (fig. 8). Contiguo è l’esteso 
bosco di Castiglione e tutto intorno si rinvengo-
no le tracce di un antico Casale oggi disabitato 
(www.comune.calitri.av.it/).

Il luogo è noto nella zona per una persistente 
leggenda. Dei crudeli briganti, dopo aver raso al 
suolo il Casale, avrebbero nascosto ingenti tesori 
nelle grotte che punteggiano il rilievo isolato del 
Monte ma poi, in seguito a dissidi per la divisione 
del bottino, si fossero uccisi tra loro.

L’immancabile drago che infesta le grotte di 
San Zaccaria difende il tesoro ivi nascosto e non 
sono pochi i racconti di cercatori terrorizzati dal-
le urla bestiali del mostro o da sinistri rumori di 

pretazione ∗medhio-dhuitis, si tratterebbe di un altro attributo, la centralità, per “colei che sta al centro”, “colei che sta nel mezzo”: la dea perciò sovrintende ai 
punti di passaggio e di transizione, non solo tra diversi mondi ma anche tra stagioni e stadi della vita umana (caliSti, 2006).
9 - In molti miti il serpente (o il drago) rappresenta i fluidi sotterranei, che con il loro moto provocano terremoti e l’alito mefitico di tali mostruosi animali esala 
dalle profondità proprio durante i sismi. In altri casi, invece, rappresenta il diavolo tentatore ma anche l’espressione della ciclicità del tempo e della rinascita 
vegetale. Nei racconti riguardanti la Mefite in Valle d’Ansanto il serpente è sempre a guardia di favolosi tesori lì custoditi e spesso è dotato di gambe (!) come 
quelle delle lucertole, il che lo rende molto simile ad un drago. A mo’ di esempio, scegliendo per brevità tra la lunga serie di testimonianze orali tramandate per 
generazioni, si possono ricordare due storie in cui ricorrono alcuni topoi narrativi tipici dell’Ansanto: i demoni tentatori, dagli occhi fiammeggianti, le “pietre 
sacre”, il serpente messo a guardia dei tesori, la grande quantità di oro che si rinviene nel sito. Quest’ultima peculiarità trova un riscontro reale nell’abbondanza 
archeologica di reperti alla Mefite, che ha alimentato per secoli i rinvenimenti sporadici e clandestini di monete e statuette votive. Ai citati clichés si ascrive 
quanto segue: il primo racconto proposto ricorda la tentazione offerta ad un contadino che, al termine della trebbiatura, mentre ormai era sopraggiunto il buio 
della sera, aveva caricato su due muli il frutto del suo lavoro. Un uomo gli si parò davanti ed invitò a seguirlo lungo una stradina, la quale, ad ogni passo, si 
trasformò in una lunga galleria terminante dinnanzi ad un enorme masso. Ai suoi piedi, una grande buca era piena di monete d’oro. Al contadino fu proposto 
di poter godere di quell’immenso tesoro ma in cambio della propria anima. Fu così che il malcapitato comprese di essere in presenza del diavolo, che mostrò 
i suoi occhi di brace, dal quale fuggì con gran spavento ritornando di corsa verso casa. Con altre ricorrenti immagini, nel secondo proposto si concentra 
sull’ampio bosco che ancora sovrasta la Mefite. In esso si narra che sia sepolto un gran tesoro, invano cercato per secoli. Un uomo del posto, a cui Santa Fe-
licita aveva indicato in sogno il punto esatto dove scavare presso la pietra sacra, avrebbe effettivamente provato a rinvenire il tesoro, ma dovette prontamente 
rinunciare all’impresa poiché atterrito da un grosso serpente simile ad un drago posto a guardia delle monete d’oro. Per incidens, alla Santa cristiana e ai suoi sette 
figli martirizzati era dedicata una chiesa nel piccolo centro di Settefrati (FR), presso cui era presente il culto della dea Mefite alle sorgenti del Fiume Melfa...
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me Sabato in una ripida gola incisa in sedimenti 
arenaceo-conglomeratici alto-miocenici-plioceni-
ci, lo Stretto di Barba (fig. 9a): dal nome del pic-
colo villaggio, in provincia di Benevento (il to-
ponimo deriva da Balba o Valva, forse perché la 
disposizione dell’agglomerato di case è a forma di 
conchiglia) che con il suo piccolo castello domina 
dall’alto, in sinistra orografica, lo stretto passag-
gio del fiume attraverso la forra. 

I depositi mio-pliocenici, riferibili in letteratu-
ra all’Unità Tardo Orogena di Tufo-Altavilla, co-
stituiscono le pareti della gola e l’alveo che tuttora 
si approfondisce: le litologie variano dalle puddin-
ghe cementate alle arenarie, marne siltose, argille 
grigie, formando un corpo ben individuabile della 
lunghezza di almeno 2,5 km, disposto in forma di 
anticlinale: un assetto orografico che conferisce al 
sito una forte amplificazione dei suoni (iannace 
et alii, 2018). Altre strutture tettoniche sono indi-
viduabili in forma di pieghe sinformi e numerosi 
piani di faglia ben esposti.

Dal punto di vista geografico, il paesaggio 
che ne deriva, tra densi boschi, è di particolare 
suggestione, ma ciò che rende ben noto il luogo 
è la leggenda del “Noce di Benevento” (boccia 
& Daniele, 2003; annovi, 2021). La credenza, 
da alcuni fatta risalire all’epoca longobarda (VII 
secolo) e sopravvissuta fino ad oggi, fu illustrata 
in Età Moderna dal medico ebreo Pietro Piperno 
(1640) nel celebre testo “Della superstitiosa Noce di 
Benevento. Trattato Historico” (fig. 9b), nel quale si 
collocava il famoso Noce presso la Ripa delle Jana-
re 10, identificata da molti con lo Stretto di Barba. 
In esso si narra di riti orgiastici praticati dai Lon-
gobardi prima della conversione e che divennero 
nella fantasia popolare raduni di “streghe” o ja-
nare, dedite a pratiche oscure e malvage, secondo 
l’accezione demoniaca e negativa che il Cristia-
nesimo promosse nei secoli, in maniera analoga 
a quanto accaduto presso la Mefite (cfr 2.4). La 
cultura umanistica e la successiva Rivoluzione 
scientifica finirono per accentuare la percezione 
negativa di queste conoscitrici dei rimedi naturali, 
delle sostanze psicotrope e perciò dominae herba-
rum, inserendole nel drammatico conflitto passa-
to alla Storia come “caccia alle streghe” (palMe-
Sano, 2021a, 2021b). E il loro comportamento, 
non casualmente legato a siti geologici di parti-
colare suggestione come la Ripa della Conca e lo 
Stretto di Barba, ben si accorda col termine che 

catene.
È ben nota la ricchissima antropologia legata 

ai draghi, creature fantastiche che attraversano 
tantissime culture e non solo mediterranee. Il 
solo principale significato simbolico è legato 
al caos, contro cui lottano le divinità ma nella 
tradizione cristiana è il diavolo a comparire sotto 
le sembianze del mostro, incarnazione del male 
che tenta di continuo la vita dei cristiani (Marra, 
2012). Si pensi soltanto al ruolo dei Santi sauroc-
toni come San Giorgio, San Michele, San Teodo-
ro, ecc. senza tralasciare che nel geosito in que-
stione si innesta sui riti demoniaci anche la storia 
del brigantaggio. Faceva comodo, a questi fuori-
legge, alimentare le leggende locali che in qualche 
modo le riguardavano. Proprio la presenza dei 
briganti, in particolare del secondo Ottocento, ha 
rafforzato nelle popolazioni locali l’idea di ulte-
riori favolosi tesori, frutto delle razzie e tuttora 
ben conservati nella località. Di essi ci sarebbe 
sicura traccia, ma bisogna scendere a patti col 

diavolo, che in cambio di queste ricchezze chiede 
l’anima ai bramosi di facili arricchimenti.

3.7. - lo Stretto Di barba (chianche, av - cep-
paloni, bn)

Tra le Province di Avellino e Benevento, al 
confine tra i Comuni di Chianche e Ceppaloni 
(Lat. 41° 01’ N; Long 14° 46’ E), si fa strada il Fiu-

Fig. 8 - Un verdeggiante campo di grano ai piedi del rilievo di Monte San 
Zaccaria (www.orticalab.it)

A green wheat field at the foot of  the Saint Zachary Mt. (www.orticalab.it)

10 - «Ritornando una volta una certa maledetta strega chiamata Rosa da’ giuochi della Noce Beneventana à casa, fù colta dall’aurora in via, et al tocco delle campane dell’Ave Maria 
cadendo il Demonio che la conduceva, si ritrovò sola, e nascosesi nell’antro di una collina del territorio Beneventano vicino al luogo della Noce, e quello antro fino à dì nostri ritiene il 
nome di Ripa delle ianare, dove conforme essa istessa confessò era una laguna piena d’acqua, nella quale di estate soleano le streghe bagnarsi, e commettere altre sceleragini...» (dalla 
Parte Terza, Esempio Settimo, del testo di  Pietro Piperno: Della superstitiosa noce di Benevento. Napoli, Giacomo Gaffaro, 1640). Il testo “emenda” gli errori della 
prima versione, datata al 1635 e scritta in latino.
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geografi e geologi riservano alle forre e alle stret-
te gole, sinonimate perfettamente come “orridi” 
(dal lat. horrĭdus, derivato dal verbo horrere «essere 
irto, ruvido; far inorridire; provare orrore», www.
treccani.it/vocabolario).

Nel luogo, lo stretto di Barba dove le streghe 
si radunavano provenendo da ogni dove, esisteva 
un albero sacro (appunto il Noce), probabilmente 
utilizzato davvero nei riti longobardi, che presto 
divenne emanazione diabolica intorno alla quale 
le streghe compivano le loro pratiche magiche, in 
un sabba fatto di unioni carnali coi diavoli (boc-
cia & Daniele, 2003). Il vescovo di Benevento, 
San Barbato (VII sec.), fece eradicare l’albero (fig. 
9c) che, secondo cronache tarde, rinacque nello 
stesso luogo, collocato da alcuni nello Stretto di 
Barba, da altri in un sito più prossimo alla città di 
Benevento.

3.8. -  la Grotta Di calienDo (baGnoli irpino)

La grotta di Caliendo (fig. 10) è situata alla 
quota di 866 m, a metà della parete rocciosa che 
sovrasta il vallone omonimo (Lat. 40° 48’ 44” N; 
Long 15° 04’ 44” E)  nel territorio del comune di 
Bagnoli Irpino. Da questa cavità carsica si origi-
na una piccola cascata d’acqua nei mesi di forte 
alimentazione meteorica, che genera verso valle 
una spettacolare forra fluvio-carsica. La grotta 
rappresenta la parte terminale di un vasto sistema 
carsico sotterraneo, impostato nelle calcareniti e 
calciruditi a requienie del Neocomiano-Cenoma-
niano (carannante et alii, 2010), troncato tetto-
nicamente da una faglia quaternaria. Tale sistema 
drena per via sotterranea anche le acque prove-
nienti della conca fluvio-carsica del Lago Laceno, 
attraverso un vistoso e ampio inghiottitoio (pa-
cini et alii, 2008). La maggior parte delle acque 
alimenta parzialmente anche le sorgenti carsiche 
di Caposele, mentre un’altra aliquota scende ver-
so il Fiume Calore, la maggiore asta di deflusso 
dell’Irpinia. Il sistema carsico, esplorato intorno 
al 1930, ha uno sviluppo prevalentemente oriz-
zontale e misura circa 3 km (temperatura interna: 
8 °C, umidità: 100%). Il grande ingresso è alto 
circa 50 m e vi si accede dall’interno, attraversan-
do piccoli laghi, grazie a parti attrezzate con scale 
e corrimano in ferro, fino a raggiungere ampie 
sale consecutive, ricche di concrezioni. Pur pre-
sentando alcune difficoltà, il geosito è soggetto a 
continue visite non regolamentate e questo porta 
all’esigenza di una maggiore protezione, nell’am-
bito di un progetto complessivo di valorizzazione 
(pacini et alii, 2008). 

Nelle fantasie popolari relative all’evento si-
smico del 23 novembre 1980, il più forte dell’ulti-

Fig. 9 - a) Le strette e scoscese pareti dello Stretto di Barba (http://www.
paesaggiirpini.it); b) il frontespizio dell’opera del medico Pietro Piperno; 
c) incisione beneventana del XVIII secolo, raffigurante San Barbato che 
abbatte che abbatte il noce delle streghe (https://it.wikipedia.org/wiki/

Noce_di_Benevento.
- a) The narrow, steep walls of  the Stretto of  Barba (http://www.paesaggiirpini.
it); b) the frontispiece of  the work by the doctor Pietro Piperno; c) an 18th-century 

engraving of  Saint Barbato knocking down the witches’ walnut tree.

a)a)

b)

c)

b)

c)
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mo secolo in Irpinia, qualcuno ha anche afferma-
to che dalla bocca della grotta uscissero lingue di 
fuoco visibili anche dal paese di Bagnoli Irpino. 
Questo dimostrerebbe che la cavità sarebbe uno 
sfogo naturale della locale sismicità.

La grotta, però, è nota anche per una antica 
tradizione, secondo la quale le pietre staccatesi 
dalla roccia in posto abbiano proprietà guaritrici 
di tutti i mali dell’addome. Non si conoscono con 
certezza l’origine della leggenda e l’associazione 
dell’antro all’addome, ma una considerevole bi-
bliografia antropologica associa la caverna allo 
stomaco in quanto organo cavo (simbologia pre-
valentemente maschile) e ai visceri (simbologia 
femminile, per il concepimento ma anche per il 
nutrimento e le emozioni e i legami), oltre che per 
l’ovvio accostamento al grembo della Dea Madre 
(GiMbutaS, 2005).

3.9. - la piana Del DraGone (volturara irpina)

A breve distanza dal centro abitato di Voltu-
rara Irpina (Lat 41°11’ 22” N; Long 15° 02’ 16” 
E) si estende una vasta conca intramontana nota 
come Piana del Dragone. Si tratta di un esteso 
campo (polje) tettono-carsico, a circolazione en-
doreica, nel quale le acque superficiali sono con-
vogliate verso un inghiottitoio noto come Bocca 
del Dragone (pacini et alii, 2008). Tali acque, at-
traverso condotti sotterranei, alimentano le vici-
ne sorgenti di Cassano Irpino ma, in coincidenza 
con forte alimentazione meteorica, il drenaggio 
per via sotterranea è sostanzialmente inibito per 
scarsa capacità di smaltimento delle acque di cor-
rivazione da parte dell’inghiottitoio principale e, 
quindi, un lago temporaneo si instaura nella con-
ca carsica (fig. 11a).

Si ha notizia della regolazione del regime di 
deflusso delle acque almeno dalla fine del XVIII 
secolo (fig. 11b), con ulteriori interventi succes-
sivi destinati alla bonifica della vasta piana, per 
renderla fruibile agli usi agricoli e all’allevamento 
dei bovini (fig. 11c).

La bellezza paesaggistica del luogo è arricchi-
ta anche dall’inquietante fenomeno di un sordo 
brontolio sotterraneo, che può spiegarsi con il 
drenaggio delle acque, convogliate in profondi-
tà dall’inghiottitoio apertosi attraverso una zona 
di intensa cataclasizzazione delle rocce calcaree. 
Questa naturale inefficienza dell’inghiottitoio of-
fre alla locale tradizione rurale una spiegazione 
mitologica in cui un grosso drago a tre teste e 
dall’unico occhio alberga nelle viscere della piana. 
Lo spaventoso mostro, portato con sé durante le 
invasioni barbariche probabilmente dai Visigoti, 
veniva usato in battaglia per terrorizzare i nemici. 
Ma, sconfitte le popolazioni locali e razziati ab-
bondanti tesori, i guerrieri venuti dal Nord uti-
lizzarono la creatura mitica come guardiano del 
loro bottino. Il possente drago veniva alimentato 
da due vitelli e, purtroppo, anche da due giova-
netti del posto, che erano dati in pasto alla belva 
lasciandoli davanti all’inghiottitoio. Fu solo gra-
zie all’eroe Gesio, un biondo e altissimo giovane, 
supplicato dagli abitanti del posto a battersi con-
tro il drago, che finalmente ci si liberò del mostro, 
ucciso a colpi di spada dopo una lotta cruenta. 
Dalle tre teste cadute ebbero origine altrettante 
voragini, dalle quali ancora oggi si crede di ve-
der gocciolare il sangue della belva; il brontolio 
del lago è tuttora attribuito proprio ai lamenti del 
drago sconfitto (Marra, 2012). 

In realtà, si pensa che la Bocca del Dragone 
si sia originata con il sisma del 1456, forse il più 
devastante del secondo Millennio in quest’area.

Nel periodo invernale, il lago che si instaura 
nella conca di Volturara è uno degli spettacoli 
naturali più ammirati di questa parte della 
provincia, rendendo ancora più suggestivo il bel 
paesaggio di montagna.

4. - CONCLUSIONI

Per la gran parte della sua estensione l’Irpinia 
possiede un territorio quasi incontaminato, ad 
alto pregio naturalistico. Anche laddove l’azione 
dell’uomo è più evidente, i paesaggi risentono 
della struttura prevalentemente agricola dell’eco-
nomia locale. Essa ha maturato nei millenni un 
profondo rapporto con l’ambiente e, negli ultimi 
tempi, si orienta sempre più verso pratiche rispet-
tose e sostenibili. 

Fig. 10 - Forme carsiche ipogee (soprattutto stalattiti e stalagmiti) nella 
grotta di Caliendo (ph: www.irpiniaworld.it).

- Hypogean karst forms inside the Caliendo Cave (ph: www.irpiniaworld.it).
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In questo quadro largamente positivo il pae-
saggio irpino si arricchisce di preziosi iconemi, i 
geositi, che nella Provincia di Avellino sono dif-
fusissimi in ogni ambito ed illustrano fenomeni 
anche molto differenti tra loro. Questi testimoni 
del tempo geologico hanno suscitato, in molti dei 
geositi repertoriati, anche una notevole interazio-
ne culturale tra la potenza dei fenomeni osserva-
bili e la loro mitizzazione, in forma di racconti e 

leggende. A loro volta, tali testimonianze costitu-
iscono uno straordinario patrimonio immateriale, 
meritevole della tutela che bisogna riservare agli 
ambiti materiali.

Nel presente lavoro si è provveduto ad effet-
tuare una selezione di quelle leggende che an-
cora perdurano e che meglio rappresentano tale 
patrimonio etno-antropografico, comune a tutte 
le aree dell’entroterra appenninico meridionale e 

a)a)

b) c)b) c)

Fig. 11 - a) immagine invernale della Piana del Dragone; b) una fase della costruzione di opere di drenaggio in una rappresentazione storica (www.labocca-
deldragone.it); c) le opere allo stato attuale.

- a) winter image of  the Dragon Plain (ph: www.laboccadeldragone.it); b) a stage in the construction of  drainage works in a historical depiction (www.laboccadeldragone.it); c) struc-
tures in their current state.
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non separabile, ad esempio, dalle millenarie con-
taminazioni culturali indotte dalle pratiche tran-
sumanti.

È ormai acclarata la coincidenza tra 
emergenze geologiche s.l. e mitizzazione dei 
fenomeni osservati. Basti pensare, ad esempio, 
allo stupore delle popolazioni nei confronti di 
molte manifestazioni che impattano fortemente 
sulle società di ogni tempo come i terremoti, il 
vulcanismo (ivi compresi il secondario post-vul-
canico e lo pseudovulcanismo), gli sfiori sorgen-
tizi (acqua come simbolo primario di vita), il car-
sismo ipogeo, le aree di degassamento, persino 
i dissesti. Perciò, la semplice osservazione viene 
ben presto superata attraverso la sollecitazione ad 
appropriarsi della realtà osservata, sia in termini 
descrittivi (come si spiega?) che nelle forme pre-
scrittive (come ci si comporta?).

Da questa proficua interazione sono nati anche 
riti e pratiche della civiltà contadina, riflesso an-
tropologico di un forte attaccamento alla propria 
terra e non soltanto un residuo sbiadito di un si-
stema di credenze precristiane e primitive sull’orlo 
della scomparsa. Perciò, diventa sempre più indif-
feribile il diritto a preservare questi luoghi dagli 
attacchi dell’urbanocentrismo, del produttivismo 
e del funzionalismo nella sola logica dell’utilità, 
promuovendoli in maniera sostenibile (piccarDi, 
2014) attraverso la conservazione per i posteri di 
un prezioso patrimonio di conoscenze sedimen-
tato nel corso di millenni (Di liSio et alii, 2018).
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figg. 37

Il Fantasma di Fabbriche di Careggine tra leggende e storie
The Ghost town of  “Fabbriche di Careggine” between legends and stories

riaSSunto - Il “paese fantasma” di Fabbriche di Careggine, 
risale al XIII secolo, fondato nel cuore della Garfagnana in 
Toscana ad opera di una colonia di fabbri bresciani, mae-
stranze specializzate per la lavorazione del ferro, minerale 
estratto dalle vicine miniere del Monte Tambura. 
La città, conquistata dagli Estensi, raggiunse la sua massima 
importanza nel XVIII secolo con l’incremento dell’attività 
metallurgica, e come tappa della Via Vandelli, importante 
ed innovativa direttrice di collegamento tra Modena a Mas-
sa, fatta costruire da Francesco III d’Este, oggi inserita nei 
percorsi escursionistici. 
All’inizio del Novecento, l’economia del paese si risollevò 
con lo sfruttamento del marmo nelle vicinanze. 
L’esodo dal paese cominciò nel 1947, quando iniziarono 
i lavori per la costruzione di una diga per la produzione 
di energia elettrica sul torrente Edron, che sacrificò que-
sto paese “perché sgorgasse un nuovo torrente di energia 
e luce” (Settimana Incom 65 - 1947). Nel 1953 Fabbriche 
di Careggine divenne un “villaggio fantasma”, sommerso 
dalle acque che lo fece scomparire dalle carte geografiche 
sotto il Lago di Vagli.

parole chiave: Toscana, Garfagnana, Alpi Apuane, minie-
ra, ponte, diga.

abStract - The “ghost town” of  Fabbriche di Careggine 
dates back to the 13th century, founded in the heart of  
Tuscany’s Garfagnana by a colony of  Brescia’s blacksmiths, 
workers specialized in ironworking. The mineral was ex-
tracted from the nearby mines in Mount Tambura.
The city, conquered by the Estense family, reached its 
greatest importance in the 18th century with the increase 
of  metallurgic activity and like a stop on the route “Via 
Vandelli”, an important and innovative linking road be-
tween Modena and Massa, built by Francesco d’Este 3rd, 
now inserted in hiking routes.
In the early 20th century, the town’s economy recovered 
thanks to the marble nearby.
The exodus from the town began in 1947 when it started 
the construction of  a dam for the production of  electrical 
energy on the Edron torrent, that sacrificed the town “so 
that a new torrent of  energy and light could flow”(Setti-
mana Incom 65- 1947). In 1953 Fabbriche di Careggine 
became a “ghost village” submerged in the waters
that made it disappear from the maps below Vagli’s Lake.

Key WorDS: Tuscany, Garfagnana, Apuan Alps, mine, 
bridge, dam.
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Nel cuore della Garfagnana, in provincia di 
Lucca (fig. 1), tra gli abitati di Vagli di Sotto e Ca-
reggine (fig. 2), lungo la strada di fondovalle del 
Torrente di Edron, nome di antica origine celtico 
ligure, passando sul culmine della diga di Vagli si 
può udire, nelle sere invernali più fredde un forte 
scampanio, che proviene dal lago, là dove è più 
profondo e dove l’acqua è più cupa.

Nelle sere più fredde d’inverno, quando i fol-
letti garfagnini scendono dal Monte Tambura e 
dal Monte Sumbra, Buffardello ed i suoi compa-
gni Pilloro, Zoccoletto, Parpaglione e Pellistrel-
lo, spargendo il ghiaccio su ogni foglia e su ogni 
sasso, le campane di un paese fantasma tornano a 
suonare “a disperso”.

Le campane sono quelle di Fabbriche di Ca-
reggine, una cittadina di 32 case, con una chie-
sa, un cimitero e 146 abitanti (fig. 3), collocata 
in stretta vallata alla quota di circa m 560 s.l.m., 
in un’ansa del Torrente di Edron, a valle della 
confluenza del Fosso Campredosso (fig. 4), che 
si raggiungeva con un ponte a tre arcate, sul quale 
correva la Via ducale Vandelli, viabilità di collega-
mento al mare del Ducato estense, che correva da 
Modena a Massa.

Molti degli abitanti di questo paese portavano 
un cognome Bresciani, legato alle loro lontane 
origini e chiaro attaccamento alla loro discenden-

za, un attaccamento che, come vuole una leggen-
da, non è ancora finito: nei periodi in cui lago di 
Vagli viene svuotato ed il paese fantasma di Fab-
briche riemerge, gli antichi abitanti fanno ritorno 
alle proprie dimore…

Si ! … perché il paese di Fabbriche di Careggi-
ne è lì, sotto il lago di Vagli, dove dorme dal 1953 

Fig. 1 - Ubicazione del Lago di Vagli e di Fabbriche di Careggine.
- Location of  Vagli lake and Fabbriche of  Careggine.

Fig. 2 - Ubicazione del Lago di Vagli nell’Appennino toscano.
- Location of  Vagli lake in the Tuscan Apennines.

Fig. 3 - Fabbriche di Careggine -cartolina d’epoca del 1937.
- Fabbriche of  Careggine -vintage postcard of  1937.
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nelle acque profonde (fig. 5), con le sue case di 
pietra che si stringono intorno alla Chiesa roma-
nica di San Teodoro, in attesa di essere risvegliato 
dall’oblio dai passi dei turisti, che tornano a visi-
tare questi luoghi al riemergere della sua storia.

Ma procediamo con ordine.

1 - FABBRICHE DI CAREGGINE

La cittadina di Fabbriche di Careggine si col-
loca nell’estremità settentrionale della Toscana 
(fig. 1), al margine nord-orientale del complesso 

delle Alpi Apuane, alle pendici del rilievo appen-
ninico sotteso dal Monte Tambura (fig. 2), area 
abitata dai Liguri Apuani, successivamente pas-
sata sotto il controllo romano, dove piccoli cen-
tri medioevali sono poi stati colonizzati da esuli 
Bresciani esperti nella lavorazione del ferro.

L’abitato di Fabbriche di Careggine si colloca 
in corrispondenza di terreni della “Serie Toscana”, 
costituita da calcari, scisti e diaspri, che passano 
a sud-ovest, sulle pendici del Monte Tambura, a 
marmi e “grezzoni”, sedimenti della piattaforma 
carbonatica giurassico miocenica (fig. 6), molto 
apprezzati per la presenza della varietà di marmo 
Calacatta Oro, estratta in alcune cave in Comu-
ne di Vagli di Sotto; in questa formazione ricorre 
una breccia marmifera ferrifera, nei cui minerali 
ferrosi, costituiti da limonite, ematite e pirite, la 
percentuale di minerale raggiunge localmente il 
50% di ferro metallico. 

La presenza delle miniere di ferro, nota sin dal 
medioevo, è una peculiarità richiamata anche da 
Ludovico Ariosto, Governatore della Garfagnana 
nel 1522, che scrisse:

“Lo scoglio, ove il sospetto fa soggiorno, / 
alto dal mare da seicento braccia, / di ruinose 
balze cinto intorno, / e da ogni parte di cader 
minaccia: / il più stretto sentier; che guida al For-
no, / là dove il Garfagnin il ferro caccia, / la via 
Flamminia ed Appia nomar voglio, / che passa 
verso il Mar; va su lo scoglio.” (Ludovico Ariosto, 
I cinque canti, II, 18)

La posizione dell’abitato di Fabbriche si rive-
la strategica già nel sec XIII per le attività di la-
vorazione dei materiali ferrosi, provenienti dalle 
vicine miniere del Monte Tambura, e il trasporto 
dei prodotti e l’approvvigionamento dei materia-
li, lungo la direttrice stradale di collegamento tra 
Modena e il mare, che passava proprio da Fab-
briche.

La disponibilità di legname e di acqua corrente, 
costituiva per l’abitato una importante risorsa, che 
ne ha permesso la vita ma decreta anche la sua fine.

2 - ETRUSCHI, LIGURI APUANI E ROMA-
NI: LA RICERCA DOCUMENTALE DELLA 
MEMORIA STORICA LOCALE

Il territorio circostante all’abitato di Fabbriche, 
dalle pendici del Monte Tambura alle vallate di 
Serchio, conserva molte testimonianze delle tribù 
liguri che abitavano questi territori e che occupa-
vano parte dell’Appennino ligure e tosco-emilia-
no e delle Alpi Apuane, zone interne delle attuali 
province di La Spezia, Massa Carrara e parte di 
quella di Lucca, sino a Pistoia.

Fig. 4 - Planimetria catastale di Fabbriche di Careggine - estratto archivio 
Estense (1820-1822) da progetto regionale Castore.

- Cadastral plan of  Fabbriche of  Careggine - Estense archive extract  (1820-1822) 
from regional Castore project. 

Fig. 5 - Fabbriche nelle acque di Vagli - ricostruzione di Silvia Caporesi.
- Fabbriche in the waters of  Vagli - reconstruction by Silvia Caporesi.
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Le prime testimonianze sul popolo dei Liguri 
risalgono a Esiodo, Ecateo di Mileto ed Eschilo, 
che li citano come i più antichi abitatori dell’Italia; 
Strabone, Plutarco, Floro e Diodoro Siculo con-
cordano nel definirli il popolo che più di altri si 
oppose all’espansionismo romano con capacità e 
determinazione, infliggendo pesanti sconfitte alle 
legioni di Roma.

Le principali informazioni su questo popo-
lo sono contenute nel “A Urbe condita libri” di 
Livio, nella descrizione della guerra di conquista 
che si protrasse per 13 anni in questi territori per 
l’annessione all’Impero Romano e conosciuta 
come il “De bello Apuano”. 

Numerose sono le testimonianze ed i ritro-
vamenti del popolamento ligure di queste zone, 
caratterizzate da ritrovamenti di piccoli abitati 
(fig. 7), che si dispongono prevalentemente nella 
fascia pedemontana dei fiumi e lungo i crinali che 
conducono ai pascoli appenninici, con sepolture 
a cassetta. 

Tra le località che hanno restituito materiale 
documentale sugli insediamenti liguri di queste 
zone annovera l’abitato di Bora dei Frati a Pie-
trasanta, l’abitato di Monte Pisone di San Roma-
no di Garfagnana (fig. 8), l’abitato di Colle delle 
Carbonaie a Castiglione Garfagnana ed i nuclei 
abitati del monte Altissimo, riferibili al III-II se-

colo a.C., insieme a quelli che occupavano i circo-
stanti rilievi delle Apuane, che dovettero costitu-
ire una linea difensiva arroccata, a controllo della 
pianura versiliese e dei passi che univano i due 
versanti delle Apuane, di particolare importanza 
nel momento dello scontro diretto con l’esercito 
romano. Degli importanti insediamenti liguri del 
versante costiero delle Alpi Apuane rimangono 
solo le necropoli, delle quali sono di particolare 
importanza quelle rinvenute a Minazzana, Levi-

Fig. 6 - Schema geologico del margine nord-orientale delle Alpi Apuane con indicazione della posizione di Fabbriche e del Lago di Vagli - estratto elaborati 
tecnici Piano Regionale Cave della Regione Toscana.

- Geological cartographic schematization of  the north-eastern edge of  the Apuan Alps with indication of  the position of  Fabbriche and Vagli lake - extract technical drawings of  the 
Regional Plan Quarries of  the Tuscany Region.

Fig. 7 - Scavi nell’abitato ligure di Colle delle Carbonaie di Castelnuovo 
Garfagnana (Ciampoltrini G. &Notini P., 2005).

- Excavations in the Ligurian town of  Colle of  Carbonaie of  the municipality of  
Castelnuovo Garfagnana (Ciampoltrini G. & Notini P., 2005).
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gliani di Stazzema e Cafaggio di Ameglia (fig. 9). 
Sotto il lago di Vagli è anche “custodito”, as-

sieme all’abitato fantasma di Fabbriche, il sito ar-
cheologico di Piari (fig. 10), individuato nel 1984, 
dove durante un periodico prosciugamento del 
bacino è stato oggetto di uno scavo di emergen-
za. L’abitato indagato si trova sulla riva sinistra 
del torrente Edron e, sebbene di modeste dimen-
sioni, costituisce al momento l’attestazione più 
rilevante, e forse l’unica, della presenza etrusca in 
Garfagnana tra VII e VI secolo a.C., che dopo un 
periodo di abbandono, alla fine del IV secolo a.C. 
fu occupato dai Liguri in età ellenistica.

Di recente rinvenimento a Vagli di Sotto, la 
cittadina che margina a ovest il Lago, è il tumulo 
sepolcrale della ‘Fanciulla di Vagli’ (fig. 11), tom-
ba ligure apuana del III secolo a.C., con cerami-
che da mensa, fibule, cinture, collane d’ambra. Il 
rinvenimento nel 2008 come i risultati degli sca-
vi condotti a Piari, testimonia come la conca di 
Vagli avesse un ruolo peculiare non solo per le 
risorse silvo pastorali o agricole della montagna 
ma come parte integrante della rete itineraria di 
collegamento nell’ambito del sistema ligure-a-
puano dell’Appennino toscano nord-occidentale, 
che presentava punti comuni al sistema insediati-
vo etrusco che caratterizza i fianchi delle Apuane 
sino alle rive dell’Edron.

3 - LA NASCITA DI FABBRICHE DI CA-
REGGINE

La cittadina fantasma di Fabbriche di Careggi-
ne è documentata dagli inizi del X secolo; piccolo 
centro abitato sulla sponda sinistra più elevata del 
Torrente di Edron, venne raggiunta nel XIII da 
una colonia di fabbri provenienti da Brescia, ma-

Fig. 8 - Focolare nell’abitato ligure di Monte Pisone (Ciampoltrini G. 
&Notini P., 2005).

- Hearth in the Ligurian town of  Monte Pisone (Ciampoltrini G. & Notini P., 
2005).

Fig. 9 - necropoli ligure in loc.Cafaggio di Ameglia - foto del 2020.
- Ligurian necropolis in loc. Cafaggio of  Ameglia - photos of  2020.

Fig. 10 - Scavi nell’abitato etrusco di Piari di Vagli di Sotto (Ciampoltrini 
G. &Notini P., 1985).

- Excavations in the Etruscan town of  Piari of  the municipality of  Vagli di Sotto 
(Ciampoltrini G. & Notini P., 1985).

Fig. 11 - Teca sepoltura della “fanciulla di Vagli” - (ciaMpoltrini G. 
&notini p., 2012).

- Burial case of  the “maiden of  Vagli” - (ciaMpolTrini G. & noTini p., 2012).
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estranze specializzate nella lavorazione del ferro, 
in fuga dal regime di Ezzelino III detto il Terri-
bile, signore della Marca Trevigiana dal 1225, che 
per la sua crudeltà viene posto da Dante, nel XII 
canto nell’Inferno della Divina Commedia, nel 
girone riservato a coloro che furono violenti con-
tro il prossimo, sommerso in un fiume di sangue, 
che così lo appella “E quella fronte c’ha ‘l pel così 
nero, è Azzolino” (Dante - Divina Commedia - 
Inferno XII 109-110)

La presenza di mineralizzazioni di ferro sul 
Monte Tambura, i rigogliosi boschi, da cui rifor-
nirsi di materiale per alimentare i forni, l’acqua 
corrente, necessaria a muovere i mulini, permise 
lungo il Torrente Edron la nascita di piccoli sta-
bilimenti, attorno ai quali sorsero le prime case e 
i primi edifici, che presero il nome dagli opifici 
del ferro e dal comune che li aveva in potestà: 
Fabbriche di Careggine. 

Le abitazioni del paese, realizzate in pietra, 
sono addossate l’una all’altra (fig. 3) e si stringono 
attorno la chiesa romanica di San Teodoro (fig. 
12). Il nucleo abitato è limitato a nord ovest dalle 
sponde del Torrente Edron, a ovest dalla strada 
vicina del Bernuccio ed a sud-est dalla Via du-
cale Vandelli, che margina per un breve tratto il 
Torrente e lo attraversa in corrispondenza della 
confluenza con il Rio Capredosso. 

4 - I PONTI SULL’EDRON

L’attraversamento del Torrente di Edron ed 
il collegamento del paese alle principali direttrici 
stradali era garantito da ponti che, nelle prime fasi 
insediative, consistevano in passerelle in legno, 
ancora oggi comuni in molte località dell’appen-
nino toscano. (fig. 13).

Ben presto le passerelle furono sostituite da 
attraversamenti in pietra, di cui è testimonianza il 
Ponte Vecchio (fig. 14), recentemente recuperato 
al transito pedonale sul Torrente, poco prima che 
questo confluisca nel fiume Serchio.

Di questi ponti, quello settecentesco a tre ar-
cate sull’Edron della Via Vandelli, consentiva il 
transito da Fabbriche della direttrice estense che 
collegava il Ducato allo sbocco sul mare, ed oggi 
sommerso sotto il Lago di Vagli. 

Altri ponti si sono costruiti qui, sul fantasma 
del paese; del 1955 è il Ponte Morandi di Vagli 
(fig. 15), passerella pedonale progettata nel 1953 
dall’ingegnere Riccardo Morandi per la SELT 
Valdarno, che mette in comunicazione il Comune 
di Vagli di Sotto con il territorio della sponda op-
posta della valle dell’Edron. La passerella, lunga 
m 122, costituisce un’opera architettonica dalle 
forme sobrie ed essenziali risolta con un sempli-

Fig. 12 - Foto dell’abitato di Fabbriche Careggine - da video documenta-
rio Settimana INCOM n.65 - 1947.

- Photo of  the village of  Fabbriche of  Careggine - from video documentary Settimana 
INCOM n.65 - 1947.

Fig. 13 - Tipico ponte in legno su un corso d’acqua caratteristico dell’Ap-
pennino Tosco-Emiliano.

- Typical wooden bridge over a river characteristic of  the Tuscan-Emilian Apennines.

Fig. 14 - Ponte Vecchio sul Torrente Edron in loc.Poggio del Comune di 
Camporgiano - (http://www.mulinoisola.it).

- Ponte Vecchio on the Edron Torrent in loc.Poggio of  the municipality of  Campor-
giano - (http://www.mulinoisola.it).
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ce arco a tre cerniere di m 70 di luce fiancheggia-
to da due telai a stampella dell’ampiezza di m 24 
ciascuno.

Del 2016 è il Ponte Sospeso sul Lago, tra il 
Monte Tambura e il Pisanino, che con la sua lun-
ghezza di m 132 è una delle più grandi passerelle 
d’Europa (fig. 16); è realizzato con un impalcato 
ligneo e i tiranti in acciaio, con al centro sono un 
tratto di dieci metri di lastre di cristallo.

5 - LE MINIERE DEL MONTE TAMBURA

Il recupero turistico di Vagli, con le visite alla 
diga, al ponte sospeso, al lago ed al suo paese fan-

tasma viene oggi a sostituire le risorse minerarie 
che avevano permesso lo sviluppo e la crescita 
dell’insediamento.

Le notizie sull’attività estrattiva dei minerali 
nelle Apuane e, in particolare, nell’area del Monte 
Tambura, risalgono infatti al medioevo, periodo 
di fondazione del paese di Fabbriche, e sono lega-
te al rinvenimento di numerose varietà di ossi-sol-
furi di ferro e antimonio, ematite, magnetite e li-
monite manganesifera, la cui lavorazione presso 
l’abitato è documentata sin dal XIII secolo.

Dell’attività estrattiva del ferro dal Monte 
Tambura rimangono poche tracce documentali; 
nelle Alpi Apuane sono invece molte le miniere 
di cui si dispone di copioso materiale, planimetrie 
foto e impiantistica dell’attività più recente, non 
molto distanti dal crinale del Monte Tambura e 
oggi parzialmente fruibili all’attività turistica.

I giacimenti di ferro del Monte Tambura (fig. 
17), che gravitano sulla valle dell’Edron e sulla di-
rettrice di Fabbriche, sono stati oggetto di estra-
zione dalle miniere del Pianone, del Macchione, 
di Francesconi, dei Campaniletti, della Selvarella, 
delle Gruzze, e del Passo Tambura (bertucelli 
& GiacoMelli, 2001)

L’attività estrattiva dei minerali di ferro proce-
deva con preliminari scavi di trincee a giorno, nelle 
zone dove il minerale risultava più evidente in su-
perficie, quindi si procedeva alla apertura di galle-
rie, che seguivano i principali filoni; a tali gallerie ri-
sultano spesso associati pozzi o gallerie secondarie 
che seguivano le mineralizzazioni più ricche.

 Fig. 15 - Ponte Morandi sul Lago di Vagli - foto del 2021.
- Morandi Bridge on Vagli lake - photos of  2021.

Fig. 16 - Ponte Sospeso sul Lago - ( https://www.vaglipark.it/).
- Suspension Bridge over the Vagli lake - ( https://www.vaglipark.it/).
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Delle miniere di ferro del Tambura, quella 
alle quote più alte è quella del Passo in loc.Ac-
qua Fredda, con imbocco a m 1600 s.l.m. (fig. 18); 
la miniera è attualmente di difficile agibilità per 
parziale allagamento e la presenza di un pozzo 
parzialmente colmato (fig. 19): questa miniera 
era già nota nei primi del ‘700, richiamata in un 
documento dell’Archivio di Stato di Massa che 
afferma che la progettata strada ducale, poi nota 
come Vandelli, che avrebbe collegato Modena a 
Massa, “ ... di più poteva far risorgere una miniera 
di squisito ferro che fu dismessa per mancanza 
di carboni e di legna; oltredichè averia potuto far 
dar di mano all’altra miniera di rame, della quale 
se ne fecero i saggi nel Governo del sign. Duca”, 
riferendosi ad Alderano Cybo Malaspina (1690-
1731), padre di Maria Teresa ultima sovrana di 
Massa e Carrara della sua dinastia, “e fu trovata di 
ottima qualità, e l’una e l’altra trovasi dalla parte 
della detta montagna ... “ (Michelucci M. - 1998).

La realizzazione della Via Vandelli, collegamen-
to tra Modena e Massa che passava da Fabbriche 
di Careggine, consentì una ripresa economica, fa-
vorita dallo stesso Duca di Modena Francesco III 
con privilegi, esenzioni fiscali e permessi per met-

ter su delle attività. Nel 1755 tale Giuseppe Trivelli 
da Reggio Emilia fu il primo a beneficiare di questa 
concessione, realizzando uno stabilimento per la 
lavorazione del ferro, a cui ne seguirono ulteriori 
negli anni successivi, sino a rendere questo paesel-
lo di Fabbriche uno dei maggiori fornitori di ferro 
del Ducato di Modena. 

Le attività andarono incrementandosi sino agli 
inizi dell’800, quando l’estrazione mineraria sulle 
Apuane entrò in crisi, costringendo i “fabbrichi-
ni” a tornare alle antiche occupazioni agricole e 
alla pastorizia. 

Un tentativo di ripresa dell’attività estrattiva 
dell’Azienda Minerali Metallici Italiani venne va-
lutato nel 1935, quando venne stilato un rapporto 
sui giacimenti ferriferi del Monte Tambura e ven-
nero considerate le spese per una ripresa dell’at-
tività mineraria.

Il rapporto dell’AMMI (Azienda Minera-
li Metallici Italiana) esaminò il Giacimento del 
Macchione e del Passo della Tambura: venne ac-
certato dai rilievi che il primo consisteva in mi-
neralizzazioni ferrifere e di sideroscisti ematitici, 
filone dello spessore di circa m 3 al contatto tra 
marmi e grezzoni, associato a galena argentifera; 

Fig. 17 - Ubicazione delle miniere di ferro della Valle del Frigido (G.bertucelli & n.GiacoMelli, 2001).
- Location of  the iron mines of  the Frigido Valley (G.BerTucelli & n.GiacoMelli, 2001).
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“ ... nel mezzo del calcare plutonizzato si rinven-
gono masse nerastre sporgenti chiamate “gli zuc-
chi del bronzo”, che sono testate di filoni in ferro 
oligisto.” (pelloux, 1935).

Il giacimento del Passo della Tambura consi-
steva in un filone di ematite scistosa compatta, 
della potenza di circa m 3.5, filone strato incassa-
to in scisti gneissiformi, associato a livelli di pirite 
e limonite, che presenta tenori di ferro dell’ordine 
del 50%.

Le attività di ricerca avanzate da Augusto Len-
ci di Viareggio, Della Rosa e Francesconi, per la 
valutazione delle potenzialità di queste risorse mi-
nerarie e la ripresa dell’attività estrattiva, risultaro-
no tuttavia inconcludenti, in relazione allo “svi-
luppo limitato ed incompleto delle esplorazioni 
eseguite che non permettono di formarsi un’idea 
sufficientemente attendibile della entità del giaci-
mento e della sua importanza industriale, per la 
valutazione della quale dovrà anche venir tenuto 
conto della località impervia e lontana da vie pra-
ticabili di comunicazione.” (pelloux, 1935).

6 - LA VIA VANDELLI

La principale viabilità del paese, che ha rap-
presentato una arteria vitale per lo sviluppo della 
cittadina di Fabbriche è stata la Via ducale Van-
delli (fig. 20).

Fig. 18 - Imbocco della miniera di di ferro di Passo Tambura in loc. Ac-
qua Fredda - (G.bertucelli & n.GiacoMelli, 2001).

- Entrance to the iron mine of  Passo Tambura in loc. Acqua Fredda - (G.BerTu-
celli & n.GiacoMelli, 2001).

Fig. 19 - Sviluppo della miniera di di ferro di Passo Tambura in loc. Acqua Fredda - (G.bertucelli & n.GiacoMelli, 2001).
- Development of  the iron mine of  Passo Tambura in loc. Acqua Fredda - (G.BerTucelli & n.GiacoMelli, 2001).
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Questa direttrice carrozzabile venne realizzata 
come collegamento tra la pianura modenese ed 
il mar Tirreno, dall’abate ingegnere, geografo e 
matematico di corte Domenico Vandelli (Leviz-
zano Rangone 1691- Modena 1754), per volere 
del Duca di Modena Francesco III d’Este. La re-
alizzazione della strada, quale dono per le nozze 
del figlio Ercole e Maria Teresa Cybo Malaspi-
na, erede del Ducato di Massa e del Principato di 
Carrara, doveva costituire collegamento carrabile 
e sicuro accesso al mare dal territorio del Ducato 
di Modena.

Iniziata nel 1738, venne completata nell’anno 
1751 e collegava Modena con Massa, garantendo 
uno sbocco al mare del Ducato. La Via Vandelli 
(fig. 21, fig. 22 e fig. 23) presenta una lunghezza 
di km 145, impegna due vette di oltre m 1600 

di quota, su un tracciato impervio che comunque 
consentiva alle carrozze di attraversare l’Appen-
nino; sicuramente interessa in alcuni tratti la Via 
Imperiale Bibulca romana e il “sentiero di Matil-
de”, per alcuni tratti nella piana reggio-modenese.

Con la costruzione di stazioni di manutenzio-
ne e stazioni di sosta, per cambio ed abbeverag-
gio dei cavalli, ostelli e piazzole per lo scarico ed 
il carico delle merci, guardine per i militari addetti 
al presidio ed al pagamento dei pedaggi, la Via 
ducale Vandelli era la prima strada italiana car-
rozzabile logisticamente gestita che si inerpicava 
lungo i fianchi scoscesi delle montagne.

Il suo passaggio dall’abitato di Fabbriche di 
Careggine ne consentì la ripresa economica, sino 
alla sua dismissione nella seconda metà del XIX 
secolo, quando con l’annessione del Ducato di 
Modena e Reggio al nascente stato italiano nel 
1859, la strada perse importanza e soprattutto il 
prezioso sostegno economico per la sua manu-
tenzione. La strada ducale venne quindi sostituita 

Fig. 20 - Tracciato della Via Vandelli (https://www.terre.it/cammini-per-
corsi/le-schede-dei-cammini/la-via-vandelli-tutto-quello-che-ce-da-sa-

pere/).
- Route of  Vandelli road (https://www.terre.it/cammini-percorsi/le-schede-dei-cam-

mini/la-via-vandelli-tutto-quello-che-ce-da-sapere/).

Fig. 21 - Tratto di Via Vandelli (https://www.pleinair.it/meta/alpi-apua-
ne-il-bianco-sbanca/).

- Vandelli road (https://www.pleinair.it/meta/alpi-apuane-il-bianco-sbanca/).

Fig. 22 - Tratto di Via Vandelli (Lostprophet - Wikipedia in italiano).
- Vandelli road (Lostprophet - Wikipedia in italiano).
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dalla nuova e più agevole direttrice di collega-
mento di via Giardini, che ricalca inizialmente la 
stessa via Vandelli, che ha sempre mantenuto un 
utilizzo per il traffico minuto locale.

Oggi la Via Vandelli può essere percorsa a tap-
pe lungo sentieri e mulattiere nella vallate, offren-
do un itinerario ricco di testimonianze storiche 
medioevali, con scorci panoramici di grande sug-
gestione, boschi di faggi e abeti, complessi rurali 
e rustici e ampi e spettacolari paesaggi sulle im-
pervie cime delle Alpi Apuane.

Nella realizzazione di questa strada, Dome-
nico Vandelli, dovette escogitare una innovativa 
restituzione delle triangolazioni rese necessarie 
all’arduo compito di progettare le pendenze della 
strada (fig 22), affinché fossero progressive e li-
mitate e consentissero una migliore percorrenza 
per le carrozze e per i pesanti carri da trasporto.

L’innovativa modalità di restituzione prevede-
va di collegare i punti con la stesa quota con delle 
linee continue, ottenendo una nuova rappresen-
tazione cartografica che riduceva gli errori nella 
raffigurazione e consentiva di descrivere l’orogra-

fica: le Isoipsae Vandellis, più brevemente isoipse, a 
noi note come linee o curve di livello.

7 - LA DIGA DI VAGLI E LA SOMMERSIO-
NE DEL PAESE DI FABBRICHE

E Fabbriche ? … il paese fantasma ancora 
non si vede, pur sentendo battere i rintocchi della 
campana della chiesa che chiama “a disperso” …

I rintocchi delle campane del campanile della 
chiesa che in questo paese, come in tanti altri, an-
nunciavano i momenti di gioia, avvisavano delle 
circostanze di pericolo, indicavano le giornate in 
cui ognuno prestava servizio gratuito per la co-
munità, coinvolgevano nei momenti di dolore ed 
invitavano a gioire nei giorni di festa.

Le campane suonavano “a fuoco” per richia-
mare uomini, donne e anziani per spegnere l’e-
ventuale incendio, e nelle nevicate più abbondanti 
a pulire le vie, e suonavano “a disperso”, quando 
qualcuno si era perso nella bufera di neve o nel 
buio nei boschi, per chiamare gli uomini alla ri-
cerca che uscivano dalle case con il “lume”. 

Questo paese, la cui storia è stata scandita 
dai rintocchi delle campane della Chiesa di San 
Teodoro, già salvate dalle acque e custodite nel 
museo ed ora tornate a suonare dopo 53 anni, 
poste nell’agosto del 2000 sul coronamento della 
Diga di Vagli, che nel lontano 1947 fu causa della 
scomparsa del paese di Fabbriche, sembra torni-
no a scandire per Fabbriche una nuova rinascita.

Nel progetto di ripresa economica naziona-
le, nel non lontano 1941, la società idroelettrica 
SELT Valdarno cominciò la costruzione di una 
poderosa diga idroelettrica sul Fiume Edron, su 
disegno del Conte Ing. Ignazio Prinetti Castelletti 
(fig. 24).

L’invaso di progetto era destinato a contene-
re fino a trentasei milioni di metri cubi di acqua, 
determinando l’innalzamento delle acque a mon-
te con la sommersione di numerose aree abitate, 
Piari, Pantano e Fabbriche di Careggine. 

Il sacrificio del paese di Fabbriche di Careggi-
ne, come recita il documentario per “La settima-
na INCOM 65” dell’Istituto Luce del 03.07.1947, 
in cui si descrive la tragica immagine di un esodo 
(fig. 25 e fig. 26) che non significa disastro, affida 
alla memoria degli uomini la leggenda di questa 
piccola Atlantide, sommersa perché “ ... sgorgas-
se in Italia un nuovo torrente di energia e di luce 
... “.

Nel 1947, portati a termine i lavori della diga 
con un innalzamento a metri 92, le acque del lago 
arrivano ad inondare il piccolo borgo dei fabbri 
ferrai bresciani di Fabbriche. I fabbrichini furo-

Fig. 23 - tratto di Via Vandelli (Lostprophet - Wikipedia in italiano).
- Vandelli road (Lostprophet - Wikipedia in italiano).
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no così costretti ad abbandonare il loro paese per 
altri paesi della Garfagnana, in alcuni casi anche 
con l’intervento della forza pubblica (fig. 26). 

Soltanto Teodora, racconta una leggenda, in 
due cantinette interrate adibite a magazzino e 
stanza di servizio, rimase prigioniera del fango 
nei suoi ciglieri. Teodora, già bella e giovane ra-
gazza di Fabbriche, che una fredda sera di dicem-
bre, non vedendo tornare a sera suo marito An-
selmo, molto più anziano di lei, non si preoccupò 
di avvertire il campanaro per richiedere aiuto e, 
quella notte del 13 dicembre, il campanile rimase 
silenzioso. Approfittando dell’assenza del marito, 
aveva passato tutta la notte intorno alle sue lo-
sche faccende ed alla stregoneria, e si era finta 
preoccupata e disperata solo al tocco del giorno 
successivo.

Quando a giorno le campane suonarono “a 
disperso” era già tardi: Anselmo, uscito per fare 
legna a sera, si ritrovò la notte nel bosco, e nell’af-
frettarsi verso casa era scivolato sul ghiaccio ed 
era lì morto per il freddo nella notte.

Ogni ricerca della bella Teodora fu vana, an-
che quando nel 1958 il paese tornò un attimo alla 
luce, e senza esito fu la ricerca dei suoi resti … 
forse scampata con le sue arti al suo giusto de-
stino, ma condannata a suonare “a disperso” la 
campana della chiesa, in ogni fredda sera d’inver-
no.

8 - IL RISVEGLIO DEL BORGO FANTASMA 
DI FABBRICHE

Dopo il 1958 il borgo fantasma di Fabbriche 
di Careggine si è destato dal suo lungo sonno ed è 
tornato alla luce dalle fredde acque del lago di Va-
gli, anche nel 1974, nel 1983 e nel 1994, memoria 
di un passato che torna a raccontarci dei fabbri 
bresciani del XIII secolo, delle loro vite attorno 
la Chiesa di San Teodoro, sulle sponde del Fiu-
me Edron, delle miniere di ferro del Monte Tam-
bura, della Via ducale Vandelli e del “torrente di 
energia e luce”, che grazie al suo sacrificio sgorga 
ancora in Italia.

Sommerso nel Lago di Vagli, dorme dal 1953 
nelle acque profonde, con le sue case di pietra che 
si stringono intorno alla Chiesa romanica di San 
Teodoro, in attesa di essere risvegliato dall’oblio 
dai passi dei turisti, che tornano a visitare questi 
luoghi al riemergere della sua storia, quando lo 
svuotamento del lago permetterà di nuovo di ri-
percorrere la via ducale Vandelli e di ripopolare 
le strade del borgo, custodi ancora dei ricordi dei 
suoi abitanti, oltre il Ponte sull’Edron.

I suoi abitanti attendono ogni volta il suo ri-

Fig. 24 -Diga di Vagli (https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_di-
ghe_di_rilievo/diga_di_vagli).

-Vagli dam (https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_dighe_di_rilievo/
diga_di_vagli).

Fig. 25 - Esodo dall’abitato di Fabbriche di Careggine - da video docu-
mentario Settimana INCOM n.65 - 1947.

- Exodus from the town of  Fabbriche of  Careggine - from video documentary Setti-
mana INCOM n.65 - 1947.

Fig. 26 - Esodo dall’abitato di Fabbriche di Careggine - da video docu-
mentario Settimana INCOM n.65 - 1947.

- Exodus from the town of  Fabbriche of  Careggine - from video documentary Setti-
mana INCOM n.65 - 1947.
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della cittadina nel lontano 1974, o soffermarci sul 
culmine della diga di Vagli nelle sere invernali più 
fredde, ed udire lo scampanio che proviene dal 
lago, là dove è più profondo e dove l’acqua è più 
cupa, dove le campane di un paese fantasma tor-
nano a suonare “a disperso”.

sveglio, per fare ritorno alle loro dimore, anche 
se “…sor Pietro, sor Giovanni e sora Lena sten-
terebbero a riconoscere le loro case: non così le 
salutarono l’ultima volta, prima di andare via …” 
(Settimana Incom 65 - 1947). 

Ad ogni risveglio, l’abitato fantasma di Fab-
briche di Careggine dona uno spettacolo unico, 
che le foto e le cartoline d’epoca solo vagamente 
riescono a descrivere (fig. 29 - fig. 37).

Ora, nell’attesa che nel prossimo 2023 si possa 
realizzare lo svotamento del lago, che consenta 
di far riemergere la memoria di Fabbriche, celato 
nelle fredde acque di Vagli da quasi 30 anni, pos-
siamo tutti ripercorrere le vie di questo paese fan-
tasma attraverso le immagini disponibili in rete, 
quelle dagli archivi storici e dell’Enel e quelle di 
un concorso documentale, promosso dal Comu-
ne di Vagli di Sotto che ha posto a disposizione 
il materiale fotografico del temporaneo risveglio 

Fig. 27 - Sommità del campanile di San Teodoro dell’abitato di Fabbriche 
di Careggine nelle ultime fasi di sommersione - da video documentario 

Settimana INCOM n.65 - 1947.
- Top of  the bell tower of  San Teodoro of  the town of  Fabbriche of  Careggine in the 
last stages of  submersion - from video documentary Settimana INCOM n.65 - 1947.

Fig. 28 - Ritorno al paese nel breve risveglio dell’abitato di Fabbriche di 
Careggine nel 1958 - da video documentario Settimana INCOM n.633 - 

1951.
- Return to the village of  Fabbriche of  Careggine in 1958 in the brief  awakening - 

from video documentary Settimana INCOM n.633 - 1951.

Fig. 29 - Risveglio dell’abitato di Fabbriche di Careggine - cartolina d’e-
poca del 1958.

- Awakening of  the village of  Fabbriche of  Careggine - vintage postcard of  1958.

Fig. 30 - Risveglio dell’abitato di Fabbriche di Careggine - foto del 1974.
- Awakening of  the village of  Fabbriche of  Careggine - photo of  1974.

Fig. 31 - risveglio dell’abitato di Fabbriche di Careggine - foto del 1974.
- Awakening of  the village of  Fabbriche of  Careggine - photo of  1974.



STRAGAPEDE F.318

Fig. 32 - risveglio dell’abitato di Fabbriche di Careggine - foto del 1983 .
- Awakening of  the village of  Fabbriche of  Careggine - photo of  1983.

Fig. 33 - risveglio dell’abitato di Fabbriche di Careggine - foto del 1983.
- Awakening of  the village of  Fabbriche of  Careggine - photo of  1983.

Fig. 34 - Risveglio dell’abitato di Fabbriche di Careggine - foto del 1994 .
- Awakening of  the village of  Fabbriche of  Careggine - photo of  1994.

Fig. 35 - Risveglio dell’abitato di Fabbriche di Careggine - foto del 1994.
- Awakening of  the village of  Fabbriche of  Careggine - photo of  1994.

Fig. 36 - Risveglio dell’abitato di Fabbriche di Careggine - foto del 1994.
- Awakening of  the village of  Fabbriche of  Careggine - photo of  1994.

Fig. 37 - Risveglio dell’abitato di Fabbriche di Careggine - foto del 1994.
- Awakening of  the village of  Fabbriche of  Careggine - photo of  1994.
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9 - EPILOGO

Nell’attesa di ritrovaci tutti a passeggiare pre-
sto tra le strade del ridestato paesello fantasma di 
Fabbriche di Careggine, che ora vive solo attra-
verso documenti ed immagini, valorizziamo tra 
leggende e storie il nostro territorio, attraverso 
le risorse storiche ed ambientali che qualificano 
ogni angolo di questa piccola grande Italia.
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I sinkholes antropogenici nel territorio di Napoli: 
aggiornamento dell’inventario ai fini della valutazione di 
suscettibilità
Anthropogenic sinkholes in the city of  Naples:
updating of  the inventory for susceptibility analysis

riaSSunto - Il sottosuolo della città di Napoli si compone 
di una complessa ed estesa rete di cavità, la cui gestione 
ha determinato negli anni molteplici problemi connessi alla 
loro stabilità. Infatti, da questa rete dipende direttamente 
lo sviluppo di sinkholes antropogenici, ovvero di fenome-
ni di cedimento del suolo indotti dalle attività umane che, 
dando origine ad aperture, mettono in luce ampie cavità 
nel substrato. Conoscere gli eventi pregressi permette di 
effettuare un’analisi di suscettibilità e identificare le porzio-
ni di territorio già interessate da fenomeni di collasso. Per 
la città di Napoli è stato costituito un recente database che 
racchiude dettagliate informazioni su 270 nuovi eventi av-
venuti tra il 2010 ed il 2021, a cui si sommano 188 eventi 
(inventario ISPRA) avvenuti tra il 1880 e il 2010, per un 
totale di 458 sinkholes antropogenici. L’analisi temporale e 
spaziale dei sinkholes inventariati mostra un aumento nella 
frequenza degli eventi e una concentrazione massima nel 
centro cittadino.

parole chiave: sinkhole, inventario, cavità sotterranea, ce-
dimento, analisi di suscettibilità

abStract - The city of  Naples is characterized by a com-
plex and dense network of  underground cavities, whose 
management results in many problems over the years due 
to instability phenomena. Indeed, this network is directly 
responsible for the development of  anthropogenic sink-
holes, a collapse of  soil caused by human activities that 
determine the roof  failure of  cavities. In this context, an 
important tool for risk mitigation is the development of  
susceptibility and hazard scenarios, based on updated in-
ventories, that provide information on the distribution of  
existing sinkholes in a given area. For the city of  Naples, an 
update of  the inventory of  sinkholes was performed col-
lecting 270 new events occurred between 2010 and 2021, 
which, along with 188 events from the ISPRA inventories 
occurred from 1880 and 2010, forms a database of  458 
events. Temporal and spatial analysis of  sinkholes indicates 
an increasing trend in frequency and a concentration in the 
central sector of  the city.

Key WorDS: sinkholes, database, underground cavity, 
collapse, susceptibility analysis.
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1. - INTRODUZIONE

In molte regioni del mondo il numero di sinkho-
les sta aumentando drammaticamente in funzione 
di una costante degradazione ambientale (tahe-
ri et alii, 2019). In genere, la loro formazione è 
legata a processi di dissoluzione e subsidenza in 
rocce carbonatiche ed evaporitiche (Gutiérrez et 
alii, 2008a, 2014; Santo et alii, 2012, 2017, 2019a, 
b) o in zone caratterizzate da depositi alluvionali 
(niSio et alii, 2007; Del prete et alii, 2010; aMa-
to et alii, 2018). I sinkholes possono essere cau-
sati anche dall’attività antropica in relazione alla 
presenza di miniere attive/inattive (beKenDaM, 
1998; hatzor et alii, 2002; bètournay, 2009; li 
et alii, 2009; Gutiérrez et alii, 2014; fazio et alii, 
2017) ed in contesti altamente urbanizzati (Gua-
rino & niSio 2012; pariSe, 2012; ciotoli et alii, 
2013; lollino et alii, 2013; Scotto Di Santolo et 
alii, 2015; Guarino et alii, 2018). Si parla di sinkho-
les antropogenici (niSio et alii, 2007; Guarino & 
niSio, 2012; pariSe, 2015; Guarino et alii, 2018; 
Scotto Di Santolo et alii, 2018) in riferimento 
a fenomeni di cedimento del suolo indotti dal-
le attività umane, spesso dovuti alla presenza di 
vuoti sotterranei generatisi involontariamente 
o realizzati dall’attività umana a vario titolo. Le 
due principali cause di sviluppo di sinkholes antro-
pogenici devono essere ricercate nel crollo del-
le volte delle cavità ubicate a qualche metro di 
profondità dal piano di calpestio (Scotto Di San-
tolo et alii, 2018) e nei fenomeni di dilavamento 
dei terreni sciolti al di sotto del manto stradale, 
dovuti a problemi di inadeguatezza della rete dei 
sottoservizi (KiM et alii, 2018). Molto spesso le 
due cause si sommano, in quanto la maggior par-
te dei cedimenti sono registrati in concomitanza 
di eventi pluviometrici intensi, che, se da un lato 
sono responsabili di un rapido decremento delle 
resistenze dei suoli coinvolti, dall’altro determina-
no la crisi del sistema fognario. Tale interazione 
rende estremamente complicata l’identificazione 
di una precisa causa innescante.

Negli ultimi venti anni è stato registrato nelle 
principali città italiane un incremento degli eventi 
di cedimento del suolo con formazione di sinkho-
les antropogenici anche di dimensioni metriche, 
destando la preoccupazione sia dell’opinione 
pubblica che degli enti preposti alla sicurezza del 
tessuto urbano. Tali eventi mostrano particolare 
concentrazione in quelle aree a maggiore svilup-
po urbanistico recente e laddove esiste una rete 
di cavità sotterranee legate a secoli di pratiche di 
escavazione del sottosuolo a diversi scopi.

La città di Napoli è seconda tra i capoluoghi 
di provincia italiani per numero di sinkholes an-

tropogenici, dopo Roma (www.sgi.isprambiente.
it) (fig. 1), il cui sviluppo è strettamente connesso 
alle oltre 900 cavità censite - scavate prevalen-
temente all’interno della Formazione del Tufo 
Giallo Napoletano - per una superficie superiore 
al milione di metri quadrati (baSSo et alii, 2013). 
In molti casi queste cavità, anche se localizzate 
pochi metri al di sotto della superficie, risultano 
sconosciute, provocando diverse difficoltà alla 
pianificazione urbanistica, per la scarsa consape-
volezza del rischio associato a tali instabilità, oltre 
che per la difficoltà di individuazione delle aree 
maggiormente suscettibili a fenomeni di sinkholes 
(intrieri et alii, 2018).

Molto spesso, la fase iniziale di sviluppo di 
un sinkhole antropogenico, soprattutto se ubicato 
al di sotto di un edificio, non è immediatamente 
individuabile. In questi casi, gli iniziali cedimenti 
sono lenti e solo successivamente coinvolgono la 
struttura, compromettendone la stabilità fino a 
provocarne, nei casi più estremi, il collasso (fig. 
2). Conoscere gli eventi pregressi permette di ef-
fettuare una migliore valutazione della suscettibi-
lità da sinkholes per la gestione del rischio legato a 
tali eventi. A tal fine è indispensabile un inventa-
rio dei fenomeni pregressi, il quale dovrebbe pre-
feribilmente includere informazioni sui seguenti 
aspetti: (1) la delimitazione precisa del sinkhole 
e delle strutture di subsidenza sottostanti; (2) i 
suoi parametri morfometrici, i quali costituisco-
no la base per lo sviluppo della relazione magni-
tudo-frequenza; (3) il tipo di sinkhole, ovvero i 
meccanismi che hanno generato l’instabilità e il 
materiale coinvolto (Gutiérrez et alii, 2008b), al 
fine di identificare le giuste misure di mitigazione 
da porre in atto; (4) la cronologia degli eventi, per 
calcolare la frequenza di occorrenza e stimare la 
pericolosità in termini spaziali e temporali (Gal-
ve et alii, 2011; pariSe & vennari, 2013); (5) lo 
stato di attività, compresi i tassi di subsidenza, il 
comportamento cinematico (graduale, episodico 
o misto) e l’età dell’ultimo episodio di deforma-
zione; (6) la relazione con i fattori di condiziona-
mento e di innesco.

In riferimento alla città di Napoli è qui pro-
posto ed analizzato un recente aggiornamento 
dei sinkholes antropogenici avvenuti tra il 2010 e 
il 2021, che, unitamente ai fenomeni avvenuti tra 
il 1880 e il 2010 presenti nell’inventario realizza-
to dall’ISPRA (pubblicato in Guarino & niSio, 
2012), costituiscono un database comprendente 
458 eventi totali.
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Fig. 1 - Sinkholes antropogenici nella città di Napoli (foto dal web).
- Anthropogenic sinkholes located in the city of  Naples (photos from web).

Fig. 2 - Esempio di cedimento del suolo con coinvolgimento di abitazioni e danni strutturali per le stesse (Napoli).
- Example of  soil collapse with involvement of  buildings and structural damages (Naples).
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2. - LA GEOLOGIA DEL SOTTOSUOLO 
NAPOLETANO

La città di Napoli (fig. 3) è posta al centro del-
la Piana Campana ed è compresa tra il distretto 
vulcanico dei Campi Flegrei ad ovest e l’edificio 
vulcanico del Somma-Vesuvio ad est. Nonostan-
te ciò, l’agglomerato urbano, ed in particolare il 
centro antico della città, si imposta per la qua-
si totalità su terreni la cui genesi è strettamente 
legata, in larga prevalenza, all’attività vulcanica 
dei Campi Flegrei. Infatti, i prodotti vulcanici del 
Somma-Vesuvio, qualora presenti, difficilmente 
si trovano conservati in orizzonti ancora ricono-
scibili (Scherillo & franco, 1967). L’inizio del 
vulcanismo dei Campi Flegrei si colloca intorno 
ai 50 ka e l’attività di tale distretto vulcanico è 
convenzionalmente suddivisa in quattro periodi, 
utilizzando come markers stratigrafici i depositi 
delle due più grandi eruzioni dell’area flegrea: il 
Tufo Giallo Napoletano (15.000 anni) e l’Ignim-

brite Campana (39.000 anni) (Scarpati et alii, 
2013). Il Tufo Giallo Napoletano (TGN) rap-
presenta il deposito piroclastico maggiormente 
diffuso nel sottosuolo della città di Napoli. Da 
un punto di vista vulcanologico è generalmente 
suddiviso in una facies litoide ed una non litoide; 
la facies litoide è il risultato di processi di zeoli-
tizzazione diagenetici mentre la facies incoerente 
composta da finissimi frammenti pomicei vetrosi 
e ceneri di composizione alcalino-trachitica, serba 
i caratteri deposizionali primari e prende il nome 
di “pozzolana”. La facies litoide si caratterizza sia 
per la sua elevata porosità, derivata oltre che da 
vuoti intergranulari, dalla presenza di pomici a 
densità inferiore a quella dell’acqua, che dal suo 
basso peso specifico. Sono proprio le caratteristi-
che di leggerezza ed i discreti parametri meccani-
ci a fare del TGN una roccia lapidea ampiamente 
estratta sia a cielo aperto che in cavità sotterranee 
sin dall’epoca greco-romana. 

Fig. 3 - Schema geologico della città di Napoli: 1) sedimenti continentali recenti; 2) depositi piroclastici del Somma-Vesuvio; 3) prodotti esplosivi dell’eru-
zione del Monte Nuovo; 4) depositi piroclastici dei Campi Flegrei; 5) tufo giallo di Nisida; 6) Tufo Giallo Napoletano; 7) depositi vulcanici più antichi del 

Tufo giallo Napoletano; 8) collasso vulcano-tettonico; 9) faglia.
- Geological sketch of  the city of  Naples: 1) recent continental sediment; 2) Somma-Vesuvius pyroclastic deposits; 3) Monte Nuovo explosive products; 4) Phlegraean Fields pyroclas-

tic deposits; 5) Nisida Yellow Tuff; 6) Neapolitan Yellow Tuff; 7) volcanics older than Neapolitan Yellow Tuff; 8) volcano-tectonic collapse; 9) fault.
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3. - CENNI SULLE CAVITÀ SOTTERRANEE 
DI NAPOLI

Il sottosuolo del territorio di Napoli compren-
de una complessa ed estesa rete di cavità: si tratta 
di cunicoli e camere di forma e dimensioni molto 
diverse (fig. 4), realizzati per scopi differenti, so-
vente su livelli sovrapposti e frequentemente mo-
dificati da un successivo riutilizzo (baSSo et alii, 
2013). La gestione di queste cavità, che interessa-
no il sottosuolo napoletano per milioni di metri 
cubi, ha determinato negli anni molteplici proble-
mi connessi alla loro stabilità, nonché a quella del 
piano-campagna e degli edifici sovrastanti.

L’esplorazione sistematica delle cavità ebbe 
inizio verso la fine degli anni ’60, ad opera del 
Centro Speleologico Meridionale ed è continuata 
nel corso degli anni, con alcune accelerazioni re-
lative al periodo delle verifiche statiche effettuate 
dopo il terremoto del 1980, alle attività realizzate 
dal Commissariato Straordinario per l’Emergen-
za del Sottosuolo agli inizi del 2000 e alle attività 
della Federazione Speleologica Campana. Tutta-

via, molte cavità risultano ad oggi ancora scono-
sciute in termini di ubicazione ed estensione.

Secondo la classificazione internazionale del-
le cavità artificiali (Galeazzi, 2013; pariSe et alii, 
2013), le categorie più comuni presenti nel sotto-
suolo della città di Napoli possono essere identi-
ficate, rispetto alle tecniche costruttive, come: (1) 
cavità scavate nel sottosuolo e (2) cavità costruite 
nel sottosuolo. La tipologia delle strutture artifi-
ciali interrate, invece, può essere riconosciuta in: 
(1) acquedotti, cisterne e reti fognarie; (2) ipogei; 
(3) luoghi culturali; (4) cavità derivate dall’estra-
zione di materiale tufaceo dal substrato roccioso. 
In effetti, l’origine di molte cavità artificiali è le-
gata all’estrazione di rocce utilizzate nel campo 
dell’edilizia. Le cave sotterranee generate da que-
sto processo si costituivano da intrecci di galle-
rie, realizzate con il sistema di camere e pilastri, i 
quali, al termine del periodo di maggior sfrutta-
mento, risultavano assottigliati e sfruttati al mas-
simo dell’accettabilità per i criteri di coltivazione 
dell’epoca. La conseguenza di questa riduzione al 
limite delle sezioni dei pilastri si esplica ai nostri 

Fig. 4 - Foto di cavità sotterranee artificiali della città di Napoli: a) Cimitero delle Fontanelle (per gentile concessione di Sintema Engineering srl); b, c) cavità 
di San Marcellino.

- Photos of  man-made underground cavities of  the city of  Naples: a) Cimitero delle Fontanelle (courtesy of  Sintema Engineering srl); b, c) San Marcellino cavity.
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giorni con il cedimento e il crollo delle volte delle 
cavità, con possibili conseguenze anche in super-
ficie.

4. - l’aGGiornaMento  
Dell’inventario Dei SinKholeS 
antropoGenici

L’inventario dei sinkholes antropogenici è a 
cura dell’ISPRA e raccoglie 188 eventi avvenuti 
tra la fine dell’800 e il 2010, dei quali sono noti 
alcuni fondamentali caratteri, quali ubicazione, 
cronologia di occorrenza, parametri morfome-
trici ed evento innescante (Guarino & niSio, 
2012). Recentemente, tufano et alii (2022) hanno 
pubblicato un nuovo inventario di sinkholes an-
tropogenici, aggiornando il database dei fenome-
ni storici con gli eventi avvenuti tra il 2010 e la 
prima metà del 2021. A tal fine, le informazioni 
necessarie sono state derivate dallo studio di fon-
ti giornalistiche e da rilievi e verifiche di campo. 
Nella maggior parte dei casi è stata eseguita una 
correlazione incrociata delle fonti, in modo da ri-
durre l’introduzione di informazioni incorrette o 
erronee.

Il nuovo database contiene 270 nuovi eventi 
di cui sono state acquisite informazioni circa la 
data d’innesco, l’ubicazione (coordinate e strada), 
il fattore innescante, il diametro e la profondità.

In merito alle fonti giornalistiche interrogate, 
esse sono divise in: fonti nazionali (es. ANSA, La 
Repubblica, Sky TG24), testate regionali e con 
specifiche notizie su Napoli (es. Napoli Today, 
Vesuvio live, Fanpage), sito ufficiale del Comu-
ne di Napoli, censimento diretto con verifiche sul 
campo. Le prime hanno fornito 78 dei 270 eventi 
avvenuti tra il 2010 e il 2021; le testate regionali 
sono quelle che hanno fornito il numero maggio-
re di eventi (163); i report del Comune di Napoli 
15; infine 14 eventi sono stati riconosciuti da in-
dagini di campo.

Per 267 dei 270 eventi di nuova acquisizione 
è stato possibile associare la data di occorrenza, 
mentre di alcuni eventi non è stato possibile de-
terminare le esatte coordinate.

5. - RISULTATI

Analizzando la distribuzione degli eventi col 
tempo è possibile individuare un andamento 

Fig. 5 - Frequenza annuale dei sinkholes antropogenici a Napoli: in grigio sono indicati gli eventi appartenenti all’inventario ISPRA (Guarino & niSio, 2012), 
in rosso gli eventi che costituiscono il recente aggiornamento dell’inventario (tufano et alii, 2022).

- Annual anthropogenic sinkholes frequency in Naples: in grey are indicated the ISPRA inventory events (Guarino & niSio, 2012), in red the events of  the updated inventory 
(TuFano et alii, 2022).
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generale crescente, anche se essa risulta talvolta 
discontinua (fig. 5). Alcuni periodi precedenti il 
2010 sono caratterizzati dall’assenza di eventi, 
probabilmente dovuta ad una non significatività 
di notizie o ad una possibile perdita di informa-
zioni, mentre tra il 2007 e il 2021 rientra oltre il 
60% del totale dei sinkholes antropogenici inven-
tariati. In tale intervallo, i sinkholes formano una 
serie continua e in forte crescita nel tempo.

Dal punto di vista della loro distribuzione spa-
ziale, i sinkholes antropogenici inventariati fino al 
2010 sono fortemente concentrati nell’area cen-
trale della città e quindi in corrispondenza del 
centro storico; i nuovi dati mostrano, invece, una 
maggiore dispersione soprattutto nella porzione 
settentrionale e occidentale del territorio comu-
nale. In generale meno coinvolta risulta la porzio-
ne orientale della città, dove per motivi geologici e 
geomorfologici (presenza di una potente sequen-
za di depositi sciolti, assenza di rilievi collinari) le 
cavità sotterranee sono meno diffuse. In totale, le 
municipalità di Napoli più colpite sono la 5 - Vo-
mero, Arenella e la 2 - Avvocata, Montecalvario, 
Porto, San Giuseppe, Pendino e Mercato; a segui-
re, la Municipalità 3 - Stella, S. Carlo all’Arena e la 
1 - Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando (fig. 6). 

Dall’analisi dell’inventario è possibile identifi-
care i seguenti fattori innescanti: i) eventi piovosi, 
ii) perdite di acquedotti e fognature e iii) lavori di 
manutenzione; nel 36% dei casi non sono stati 
individuati fattori scatenanti. Confrontando i dati 
recenti con quelli relativi agli eventi avvenuti tra 
il 1880 e il 2010 è possibile rilevare che la piog-
gia è la causa più comune (50,5% degli eventi), 
seguita da perdite di acquedotti e fognature (9,6 
%) e lavori di manutenzione (2,1%); per i sinkho-
les avvenuti tra il 2010 e il 2021 il fattore più co-
mune sono le precipitazioni (37,0%), seguite da 
perdite di acquedotti e fognature (15,6%) e lavori 
di manutenzione (2,2%). Il collasso della cavità è 
stato inteso come tipologia genetica e non come 
fattore innescante l’evento. In entrambi i periodi, 
per una discreta parte degli eventi (22.9% - 1880-
2010; 45.2% - 2010-2021) non è stato possibile 
risalire alle cause innescanti.

In merito ai dati morfometrici dei sinkholes 
antropogenici avvenuti tra il 2010 e il 2021, essi 
sono disponibili solo per 80 eventi (circa il 28,5%) 
per il diametro e per 42 eventi (circa il 15%) per 
la profondità. L’analisi statistica mostra che il dia-
metro varia tra 0,4 e 50 m, ma solo 9 sinkholes 
hanno diametri maggiori di 5 m, mentre il valore 

Fig. 6 - Densità media e numero di sinkholes antropogenici inventariati per le 10 municipalità della città di Napoli.
- Average density and number of  anthropogenic sinkholes for each of  the 10 municipality of  Naples.



TUFANO R., GUERRIERO L., ANNIBALI CORONA M., BAUSILIO G., I MARTIRE D., NISIO S., CALCATERRA D.328

mediano è di 2 m (più basso rispetto agli eventi 
avvenuti tra il 1880 e il 2010). La profondità varia 
tra la decina di centimetri e 20 m, anche se solo 5 
eventi hanno una profondità maggiore di 5 m: in 
questo caso, il valore mediano è 1 m (più basso 
rispetto agli venti avvenuti tra il 1880 e il 2010). 
I risultati ottenuti sono in linea con le tipologie 
di sinkholes riconosciuti: abbiamo infatti sinkholes 
legati al crollo della volta di cavità, comunemente 
di dimensioni metriche, e sinkholes la cui genesi 
è connessa alla fuoriuscita di acqua dal sistema 
acquedottistico o fognario, che si caratterizzano 
generalmente per dimensioni inferiori.

Il confronto tra la distribuzione temporale dei 
sinkholes antropogenici innescati da piogge e le 
precipitazioni mensili avvenute nel periodo 2010 
- 2021 identificano l’anno 2019 come caratteriz-
zato da un maggior numero di eventi (fig. 7). In 
particolare, i sinkholes avvenuti nel 2019 sono con-
centrati a novembre, dove si evidenzia un’altezza 
di pioggia superiore alla media del periodo (488.8 
mm). È importante sottolineare che il sistema 
fognario è anche responsabile dello smaltimen-
to dell’acqua dalle pavimentazioni stradali e della 
sua consegna al mare, per cui in caso di pioggia 
intensa, le perdite dal sistema fognario rendono 
difficile associare la formazione di sinkholes a uno 
specifico fattore scatenante.

6. - STIMA DELLA SUSCETTIBILITÀ DA 
SINKHOLES ANTROPOGENICI

Un primo tentativo di stima della suscettibilità 
da sinkholes antropogenici ha visto l’applicazione 
del metodo del rapporto di frequenza (o frequency 
ratio - bonhaM-carter, 1994), il quale si basa sul 
calcolo della probabilità di avere un nuovo feno-
meno analizzando le relazioni tra la distribuzione 
spaziale dei sinkholes noti e alcuni fattori ritenuti 
predisponenti l’instabilità. Nel caso in esame sono 
stati considerati 12 fattori predisponenti: 1 - Den-
sità della rete acquedottistica; 2 - Distanza dal-
la rete acquedottistica; 3 - Profondità della falda 
idrica sotterranea; 4 - Profondità del substrato tu-
faceo; 5 - Densità della rete stradale; 6 - Distanza 
dalla rete stradale; 7 - Densità del sistema fogna-
rio; 8 - Distanza dal sistema fognario; 9 - Densità 
della rete di cavità sotterranee; 10 - Distanza dalla 
rete di cavità sotterranee; 11 - Densità della rete 
metropolitana; 12 - Distanza dalla rete metropo-
litana (fig. 8). In questo modello i nuovi sinkholes 
inventariati sono stati usati sia nella fase di test che 
in quella di verifica del risultato ottenuto, al fine 
di stimare la bontà del modello.

Il risultato dell’analisi del rapporto di frequen-
za indica una forte influenza della densità delle 
cavità sotterranee e, subordinatamente, della sua 
distanza. La densità della rete metropolitana ap-

Fig. 7 - Distribuzione delle precipitazioni cumulate mensili e numero di sinkholes antropogenici innescati da piogge.
- Distribution of  monthly cumulative rainfall and number of  anthropogenic sinkholes triggered by rainfall.
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pare come il fattore predisponente più importan-
te, al contrario della profondità della falda idrica 
sotterranea, dello spessore della copertura e della 
densità della rete stradale. La mappa di suscetti-
bilità da sinkhole antropogenici per il Comune di 

Napoli (fig. 9) mostra la distribuzione spaziale 
delle classi di suscettibilità molto elevate preva-
lentemente concentrate nell’area centrale della 
città: la municipalità 2 è caratterizzata quasi inte-
ramente da questa classe di suscettibilità, mentre 

Fig. 8 - Fattori predisponenti considerati per l’analisi di suscettibilità: 1) Densità rete acquedottistica; 2) Distanza rete acquedottistica; 3) Profondità 
falda; 4) Profondità del substrato tufaceo; 5) Densità rete stradale; 6) Distanza rete stradale; 7) Densità sistema fognario; 8) Distanza sistema fognario; 9) 

Densità cavità sotterranee; 10) Distanza cavità sotterranee; 11) Densità della rete metropolitana; 12) Distanza dalla rete metropolitana.
- Predisposing factors considered for susceptibility analysis: 1) Aqueduct network density; 2) Aqueduct network distance; 3) Groundwater depth; 4) Bedrock depth; 5) Road network 
density; 6) Road network distance; 7) Sewer system density; 8) Sewer system distance; 9) Underground cavity density; 10) Underground cavity distance; 11) Underground railroad 

density; 12) Underground railroad distance.
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le municipalità 1, 3, 4, 5 e 10 lo sono solo parzial-
mente. La suscettibilità mostra, poi, un andamen-
to decrescente spostandosi dal centro della città 
alle zone limitrofe (qui, da medio a molto basso) 
in accordo con la distribuzione degli eventi noti. 

7. - CONCLUSIONI

In Italia, fenomeni di sinkholes antropogenici 
sono largamente diffusi nelle aree dove l’urba-
nizzazione è stata più massiccia e dove si sono 
sviluppate nei secoli pratiche di escavazione del 
sottosuolo per diversi scopi. La città di Napoli 
presenta un’estesa rete di cavità sotterranee di va-
ria natura (cave, cunicoli, cisterne, acquedotti) che 
la rendono una delle città italiane maggiormente 
suscettibile a questa tipologia di eventi. Ne con-
segue che, sia la conoscenza dei sinkholes antropo-
genici avvenuti in passato e fino ai nostri giorni, 
sia i loro fattori predisponenti (quali la presenza 

di una rete sotterranea di cavità e la distribuzione 
del sistema acquedottistico e fognario) rappre-
sentano una base importante per lo sviluppo di 
un’analisi affidabile della suscettibilità da sinkhole, 
ed è fondamentale per l’applicazione di approcci 
mirati alla stima della previsione spaziale del fe-
nomeno. In questo lavoro sono stati riportati i 
risultati dell’aggiornamento dell’inventario fino al 
2021 e sulla base di questi nuovi dati una stima di 
suscettibilità da sinkholes antropogenici per il Co-
mune di Napoli.
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