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Il Lazio centromeridionale nelle età del Bronzo e del Ferro

2.1 - Premessa1

Essenziale per uno studio accurato delle dinamiche 
insediative dell’antichità è l’analisi dell’ambiente entro 
il quale si dispiegarono; purtroppo sia le componenti 
naturali, sia quelle antropiche, queste ultime spesso poco 
rispettose dell’equilibrio ecologico, hanno trasformato, e a 
volte reso illeggibile, il contesto entro il quale si compirono 
determinate scelte ubicative. 

Per l’area presa in esame gli indizi per la ricostruzione 
del paesaggio sono costituiti principalmente dalle vecchie 
carte geografiche, che riproducono la situazione prima 
dell’urbanizzazione e prima delle bonifiche, dalle carte 
geologiche e pedologiche, che recano le tracce dei paleoalvei 
e delle modificazioni dei suoli, dai diagrammi pollinici, 
che danno utili indicazioni sia sul manto vegetazionale 
antico sia, di conseguenza, sul contemporaneo clima, e 
ultima, ma non in ordine di importanza, dall’osservazione 
diretta dei luoghi. 

Bisogna però fin d’ora chiarire al lettore che i limiti di 
questa ricerca, sebbene condotta con tutto il rigore 
scientifico necessario, sono tanti. Fra tutti è doveroso citare 
la disomogeneità e la scarsità della documentazione, che 
non permettono un confronto pienamente soddisfacente tra 
le zone prese in considerazione, e la difficoltà di proiettare 
all’indietro nel tempo, specificamente nelle età del Bronzo 
e del Ferro, i dati desunti, per esempio, dalle carte in nostro 
possesso, siano esse pedologiche o dell’utilizzo del suolo.

2.3 – La morfologia costiera

I fattori tipici che determinano la morfogenesi costiera 
in ambiente mediterraneo tirrenico sono molteplici e 
comprendono: il moto ondoso, le correnti, la presenza 

1  Questo capitolo si è giovato dei preziosi consigli della professoressa 
Antonia Arnoldus e dell’aiuto del professor Aldo Segre, Presidente 
dell’Istituto Italiano di Paleontologia Umana.

di foci fluviali, la composizione geologico-strutturale 
delle zone interessate e la loro dislocazione tettonica, 
l’azione dell’uomo e l’innalzamento o l’abbassamento sia 
del livello del mare (movimenti eustatici), sia del suolo 
(bradisismi).2

2.3.1 - La foce del Tevere

L’evoluzione del delta del Tevere è stata ricostruita, 
in anni recenti, attraverso la lettura di dati scaturiti da 
perforazioni, rilievi sismici, analisi microfaunistiche e 
tessiturali, datazioni con il radiocarbonio,3 nonché dalla 
lettura della cartografia storica e dall’interpretazione delle 
fotografie aeree.

Tra il 13000 e il 10000 BP il fiume sfociava in una piccola 
laguna, comunicante con il mare e parallela all’asta 
fluviale. Successivamente, e fino al 5000 - 6000 BP, la 
laguna, divenuta più grande, si dispose parallelamente al 
mare4 (fig. 2.1, n. 1 e 2). 

Durante questa prima fase il livello del mare aumentò 
costantemente e rese disponibile, all’interno dello specchio 
d’acqua, lo spazio per la deposizione del sedimento 
che proveniva dal fiume e, in minor quantità, dai varchi 
comunicanti con il mare.5

A partire dal 5000 BP circa, la stabilizzazione del livello 
marino e il trascurabile tasso di subsidenza innescarono 
un processo di impaludamento, e i sedimenti trasportati 
dal Tevere andarono a formare un corpo deltizio limoso 
che, una volta saldatosi con la barriera costiera, venne a 
dividere la laguna in due parti.

Contemporaneamente il fiume, nell’impossibilità di 
sfociare a mare attraverso la consistente formazione 
sedimentaria, si immise nello specchio d’acqua più 
2  Battista Castiglioni 1997
3  Bellotti et alii 1986, Belluomini et alii 1986, Bellotti et alii 1989
4  Bellotti 1994; per una ricostruzione diversa, in particolar modo per i 
periodi antecedenti al Tevere di Stagno, Segre 1986
5  Bellotti 1994

2 La ricostruzione del paesaggio antico
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meridionale6 che, a sua volta, comunicava con il Tirreno 
tramite un varco posto sulla linea dell’odierno Canale dello 
Stagno (fig. 2.1, n. 3 e 4). Successivamente, abbandonato 
lo stagno, il Tevere volse la sua foce a mare.

Scandire con esattezza le varie fasi è un problema di 
ardua soluzione; alcuni autori, pur con una lettura diversa 
dell’evoluzione precedente, collocano il Tevere di Stagno 
in un lasso temporale che va da un momento di poco 
successivo al X secolo a.C. al 400 a.C. 7; altri ricostruiscono 
la geomorfologia del luogo in età protostorica considerando 
già il Tevere con la sua foce a mare.8 

Considerando che secondo le più comuni ricostruzioni 
archeologiche sembra ormai certo che all’epoca della 
fondazione del Castrum Ostiense, i cui materiali più 
antichi risalgono al IV secolo a.C., il fiume sfociasse a 
mare, e prendendo momentaneamente in considerazione 
i siti di Ostia Antica Terme di Nettuno (BR -1200 a.C.) 
e Ostia Antica Collettore (BF3), possiamo ipotizzare tre 
scenari alternativi che, per comodità, si riassumono nella 
tabella seguente:

6 In Pascolini 1957 l’individuazione, tramite fotografia aerea, del 
braccio del Tevere che si dirigeva verso la laguna ostiense
7  Segre 1986, pag 13
8  Guidi 1981, pag 88-91

Ostia Antica Terme 
di Nettuno (Bronzo 
Recente)

Ostia Antica 
Collettore (Bronzo 
Finale)

Il Tevere abbando-
na lo stagno prima 
del Bronzo Recente 
(←1365)

Sito su riva, laguna 
alle spalle, presso 
la foce del fiume

Sito sulla sponda 
interna della lagu-
na

Il Tevere abban-
dona lo stagno tra 
il Bronzo Recente  
e il Bronzo Finale 
(intorno al 1200)

Sito su riva, laguna 
alle spalle

Sito sulla sponda 
interna della lagu-
na

Il Tevere abbando-
na lo stagno dopo 
il Bronzo Finale 
(1200→)

Sito su riva, laguna 
alle spalle

Sito sulla sponda 
interna della lagu-
na, presso la foce 
dell’immissario

Nell’attesa di risolvere la complessità della questione si 
può comunque tentare di ricostruire la morfologia del 
luogo, a partire dalla carta geologica, come si presentava 
allorquando il Tevere sfociava nella laguna meridionale 
(fig. 2.2).

Con il passare del tempo i cordoni litorali, dapprima 
larghi da alcune decine a centinaia di metri, si ispessirono 
notevolmente a causa degli apporti detritici del fiume 
rielaborati dalla corrente marina, qui prevalentemente da 
sud verso nord, fino ad assumere, in epoca attuale, uno 
spessore di alcuni chilometri.

Figura 2.1: la ricostruzione della zona intorno alla foce del Tevere nel 12000 BP (1), nel 9000 BP (2), nel 5000 BP (3) e in età imperiale 
(4); da Bellotti 1994 
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Sembra tuttavia che entrambi i bacini abbiano sempre 
mantenuto un collegamento con il mare, tanto da essere 
usati, in alcuni periodi storici, come saline; la stessa via 
Ostiense costituì, con ogni probabilità, la strada principale 
attraverso la quale le popolazioni sabine giungevano al 
mare per procurarsi il sale;9 e lo stesso Livio, quando 
racconta della fondazione di Ostia ad opera di Anco Marcio 
(tradizionalmente collocato tra il 640 a.C. ed il 616 a.C.), 
sottolinea come nelle immediate vicinanze della colonia si 
procedette a creare delle saline, anche se verosimilmente, 
in quell’occasione, si dovette trattare di una semplice 
risistemazione di impianti già esistenti.10

Le fonti antiche collocano le saline ostiensi presso la foce 
del Tevere, sia a sinistra che a destra della sua asta fluviale; 
in particolare quelle più meridionali si dovevano trovare 
alle spalle del moderno borgo di Ostia Antica,11 come 
testimoniato anche dal toponimo “saline” ricorrente nella 
successiva cartografia almeno a partire dal sedicesimo 
secolo. Del 1547 è infatti la carta redatta da Eufrosino 
della Volpaia12 ad uso e consumo dei cacciatori dell’epoca; 
in essa appare lo “stagno” di Ostia, la cui riva più 
settentrionale si arresta quasi a ridosso della Via Ostiense; 
subito a settentrione troviamo il toponimo “saline”. 
La laguna è rappresentata con una forma vagamente 
ovale, anche se le rive appaiono fortemente frastagliate, 
e l’emissario che la collega a mare fuoriesce da essa in 
corrispondenza della sua porzione più meridionale. Il 
Tevere percorre ancora l’ansa che, a quell’epoca, passava 

9 Pavolini 1989, p. 8 
10  Livio I.33.9
11  Per una trattazione generale resta insostituibile Lanciani 1888
12  Frutaz 1972, tav. 30

sotto l’odierno castello di Giulio II e che abbandonò 
successivamente in occasione della piena del 1557 (fig. 
2.3). Proprio di quell’anno possediamo due carte redatte 
da anonimi che rappresentano il territorio alla foce del 
Tevere; la prima,13 di chiara ispirazione volpaiana, nulla 
aggiunge all’originale servito da esempio (fig. 2.4); nella 
seconda14 invece appare la dicitura “ostia antica ruinata” 
e lo stagno di Ostia, diviso lungo l’asse minore da un 
setto di terra, probabilmente relativo alla via Ostiense, è 
indicato, sia alla destra che alla sinistra di quest’ultimo, 
con il toponimo “salare” (fig. 2.5).

Lo stagno compare anche in una carta dello stesso anno, 
pervenutaci in una riproduzione del 1647, redatta da 
Giovanni Giacomo De Rossi15 (fig. 2.6), nella carta di 
Gerardo Mercator16 del 1589, edizione del 1613 (fig. 
2.7), e nella carta di Abramo Ortelius del 1595, edizione 
del 1624 (fig. 2.8); in tutte quante lo specchio d’acqua è 
fortemente stilizzato e solo nell’ultima la dicitura “salina 
et hostie lacus” ne individua il toponimo.

Tra le carte del XVII secolo che riproducono la zona 
dello stagno ostiense e della foce del Tevere, interessante 
è la riproduzione del Catasto Alessandrino17 del 1662. Vi 
appare lo “Stagno di Ostia”, visto da nord, attraversato 
dalla via Ostiense su di un ponte e, immediatamente a 
settentrione di questo, sono stilizzate le vasche delle saline; 
queste ultime sono collegate attraverso un canale sia alla 
laguna sia al Tevere. L’emissario che dalla laguna sfocia a 
mare è detto “fosso che viene dal mare per la fabbrica del 
sale” (fig. 2.9).

Un’altra carta degna di nota è quella di Giovanni Battista 
Cingolani,18 del 1692; lo Stagno di Ostia questa volta è 
detto “Stagno di Levante” e, al suo apice settentrionale, 
appaiono quelle che si intuisce essere schematizzazione di 
vasche per il sale (fig. 2.10).

Datata tra il 1798 ed il 1799 è la carta di Bernardino 
Olivieri19 che riproduce ancora una volta lo stagno, le 
saline e l’ansa del fiume ormai senescente (fig. 2.11); del 
1851 è invece la carta, basata ormai su misure quantomai 
precise, dell’Istituto geografico militare di Vienna20 in 
cui ciò che rimane dello stagno ostiense è delineato con 
estrema precisione insieme alle saline e al Canale dello 
Stagno (fig. 2.12). 

Con il passare dei secoli le lagune, con un invaso che 
andava progressivamente riducendosi, si erano trasformate 

13  Frutaz 1972, tav. 39a
14  Frutaz 1972, tav. 39b
15  Frutaz 1972, tav. 43
16  Frutaz 1972, tav. 45
17  Frutaz 1972, tav. 128
18  Frutaz 1972, tav. 164
19  Frutaz 1972, tav. 219
20  Frutaz 1972, tav. 296

Figura 2.2: la carta geologica della zona intorno alla foce del 
Tevere; in nero la ricostruzione della laguna, della linea di costa in 
età protostorica (presumibilmente nella tarda età del Bronzo) e del 
corso del fiume quando si immetteva nella laguna (A) e quando 
sfociava direttamente a mare (B). Sono inoltre posizionati i due siti 
di Ostia Antica Collettore e Ostia Antica Terme di Nettuno.
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lentamente in paludi, ove l’infezione malarica rendeva 
difficile ogni stanziamento umano stabile, e le uniche 
attività economiche residue di una certa importanza erano 
l’allevamento e la produzione del sale.21 

Basti pensare che nei Commentarii di Pio II, scritti nel 
1460, la profondità dello stagno ostiense era riportata 
come paragonabile a quella di un uomo, mentre nel 1884 
essa si era ridotta a 75 centimetri.22

Il primo tentativo di bonifica venne progettato dalla 
società Pio-Ostiense nel 1858, con il duplice scopo di 
ripristinare la produttività delle antiche saline e di risanare 
il territorio circostante per avviarlo alle attività agricole. 
I lavori iniziarono sotto la direzione dell’ingegner Froyer 
che fece scavare un canale dal Tevere allo stagno con 
lo scopo di colmare la depressione di Ostia attraverso i 
sedimenti di cui le acque tiberine erano ricche. Purtroppo 
sia la conformazione dei terreni, causa di notevoli problemi 
tecnici, sia l’errato calcolo della pendenza del canale 
Tevere – Stagno, decretarono il fallimento dell’iniziativa. 

Non ebbero miglior fortuna l’ingegner Fumaroli e il 
professor Moro che, ciascuno con un progetto differente, 
tentarono negli anni successivi di bonificare la zona e, alla 
fine degli anni 60, l’intera impresa poteva dirsi fallita.23

Nel 1870, passato l’Agro Romano sotto la cura del Regno 
d’Italia, si nominava, nel mese di novembre, la prima 
commissione di studio per la bonifica dell’Agro e nel 1874 
l’ingegnere Raffaele Canevari24 si accinse ad una serie di 
rilievi altimetrici della zona per permettere di redigerne un 
piano particolareggiato. 

In quell’epoca lo Stagno di Ostia, con un volume d’acqua 
tra i 4,1 e i 7,4 milioni di metri cubi, occupava un’estensione 
variabile tra i 6,8 e i 9,9 chilometri quadrati25 (fig. 2.13); 
il clima umido e salmastro e la non eccelsa fertilità del 
suolo impedivano la messa a cultura dello stesso e i pochi 
abitanti rimasti, considerando che nel 1844, secondo le 
stime dell’Imperiale Corpo del Genio Austro-Ungarico, 
a Ostia (odierna Ostia Antica) vivevano 53 persone, si 
dedicavano all’allevamento in condizioni assai precarie.26

21  “Le miserande condizioni di questi luoghi fanno singolare contrasto 
con la tradizione storica che sulla foce del Tevere ci descrive popolose 
e sontuose città, e su queste spiagge marine, ove regna ora la solitudine, 
una lunga sequela di palazzi e di ville. Chi oggi visita quella regione 
sarebbe indotto a ritenere mendace la storia, se gli avanzi degli antichi 
edifizi non rimanessero a testimonio della floridezza e salubrità di una 
volta” da Canevari 1874, p. 62 
22  Rossi 1890, p. 15 e 18
23  Lattanzi 1986, p. 15-27
24  Canevari 1874
25  Amenduini 1884
26  I contadini vivevano in capanne “fatte di paglia, canne di granturco, 
strame e piante secche – affermava il noto malariologo prof. Celli – 
l’ingresso è un buco sotto il quale bisogna abbassarsi per entrare. In 
fondo vi sono nell’interno i giacigli, fatti da tronchi d’albero, coperti con 
paglia o pagliericcio e pochi stracci; attorno sono le scarse masserizie e 

Nel 1884 si diede inizio ai lavori con l’arrivo da Ravenna 
del primo nucleo di 400 braccianti. Il piano di bonifica 
prevedeva l’imbrigliamento delle acque provenienti dalle 
colline circostanti in una serie di canalizzazioni denominate 
“delle acque alte” e il successivo prosciugamento degli 
stagni tramite una serie di pompe idrovore. Le acque 
degli invasi sarebbero state poi raccolte in un’altra serie di 
canalizzazioni denominate “delle acque basse” che, a loro 
volta, sarebbero state fatte defluire in mare.

I lavori vennero consegnati dall’impresa Canzini Fueter 
& C. il 30 maggio 1891, per quanto riguarda la bonifica 
di Porto, Campo Salino e Maccarese e il 15 giugno dello 
stesso anno per le bonifiche di Ostia e Isola Sacra.27

La bonifica non alterò dunque le caratteristiche 
morfologiche dei luoghi, se si eccettuano alcuni interventi 
marginali come l’aumento dell’ampiezza e della profondità 
dei vecchi canali emissari, ma si limitò a convogliare 
le acque e ad immetterle in questi ultimi (fig. 2.14); a 
testimonianza di ciò quando nel 1944 le idrovore vennero 
messe fuori uso per motivi bellici, entrambi gli stagni si 
riformarono parzialmente (fig. 2.15).

2.3.2 - La costa dal Tevere a Capo d’Anzio

Il tratto di costa preso in considerazione è dominato, nella 
sua parte più settentrionale, dalla grande cuspide deltizia 
del Tevere. Il continuo accumulo dei sedimenti trasportati 
dal fiume ha comportato la continua progradazione della 
sua foce e un conseguente avanzamento della linea di costa 
verso il mare aperto (fig. 2.16). Per la ricostruzione della 
riva in età protostorica in questa zona possiamo usufruire 
di un termine post quem, inteso questa volta in senso 
geografico, costituito dal frammento del Bronzo recente 
ritrovato ad Ostia Antica Terme di Nettuno28 e del termine 
ante quem costituito dalla linea di riva ricostruita, con 
abbondanza di indizi, per il I secolo d.C. (fig. 2.17).

Intorno agli anni ’50, a causa della drastica diminuzione 
degli apporti detritici del fiume dovuta alla sistemazione 
del bacino imbrifero, alla costruzione di sbarramenti e 
all’esteso prelievo di inerti dall’alveo del fiume, il processo 
di accrescimento del delta tiberino si è arrestato e le coste 
adiacenti alla foce si sono trovate, e si trovano tuttora, 
sottoposte ad un regime erosivo, con la linea di costa in 
continuo arretramento.29

i pochi oggetti d’uso; nel mezzo, sulla nuda terra, vi è il focolare che, 
quand’è acceso riempie di fumo tutta la capanna. Le galline ed altri 
animali domestici vivono qui dentro o da vicino” da Celli 1900 
27  Lattanzi 1986, p. 55-73; Lattanzi 2000
28  Zevi 1968, frammento pubblicato in Fugazzola Delpino 1976, tav. 
III/B
29  Noli et alii 1996, p. 302-303
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Più a sud la quantità dei sedimenti tiberini diminuisce 
gradatamente, e con essa la capacità di alterare i profili 
costieri; all’incirca dalla Torre Paterno fino al Capo 
d’Anzio la linea di costa può essere dunque assimilata a 
quella di epoca protostorica.

Lungo essa vi sono, a partire dal Fosso di Pratica e fino 
Torre S. Anastasio, estesi depositi lagunari, relitti delle 
lagune che un tempo caratterizzavano quest’arco di costa 
(fig. 2.18).

Ne ritroviamo traccia nella cartografia cinquecentesca e, 
più precisamente, nella carta di Eufrosino della Volpaia30 
dove, alla foce dell’odierno Fosso di Pratica, compare una 
laguna al cui interno l’autore ha disegnato due piccole 
barchette a vela, segno che ancora all’epoca il bacino era 
sfruttato per la navigazione da diporto (fig. 2.19).

Nelle carte di Giovanni Giacomo De Rossi31 (fig. 2.20), 
di Gerardo Mercator32 (fig. 2.21) e di Abramo Ortelius33 
(fig. 2.22), dello stesso secolo, la laguna di Pratica è 
rappresentata come una profonda insenatura; inoltre 
sia nella carta del Mercator, sia in quella dell’Ortelius 
compaiono, oltre alla già citata, due profonde insenature 
che, se è lecito fidarsi delle analogie, rappresenterebbero 
altrettante lagune; quella a nord è ubicata alla foce 
dell’odierno Fosso Grande; quella a sud, come si evince 
solamente dalla carta del Mercator, subito sotto la Torre 
di S. Anastasio.

Della cartografia seicentesca vale la pena citare la carta di 
Cornelio Meyer34 (fig. 2.23) il cui originale è del 1678, in cui 
30  Frutaz 1972, tav. 30
31  Frutaz 1972, tav. 43
32  Frutaz 1972, tav. 45
33  Frutaz 1972, tav. 52
34  Frutaz 1972, tav. 159

compare la laguna subito a sud della Torre di S. Anastasio 
con il suo emissario che sfocia a mare; inoltre vicino al 
borgo identificato come “S. Lorenzo”, e tutto intorno ad 
esso, vi è una zona la cui caratterizzazione, in analogia 
con quella delle Paludi Pontine nella stessa carta, indica 
una terreno acquitrinoso, comunque una zona dominata da 
acque più o meno stagnanti. Dello stesso secolo, la carta di 
Giacomo Filippo Ameti35 (fig. 2.24) ci mostra, sempre più 
dettagliatamente, lo stagno di Pratica con la foce a nord 
di “Torre del Vaianico” e uno stagno nell’odierna zona 
di Campo Iemini, con un immissario in cui si potrebbe 
riconoscere l’odierno Fosso della Crocetta.

La stessa situazione è delineata da Giovanni Battista 
Cingolani36 (fig. 2.25) sul finire del secolo, e, a scala 
molto minore, da Guglielmo Delisle37 agli inizi di quello 
successivo (fig. 2.26); ancora nel 1803 le lagune dovevano 
essere ben visibili come risulta dalla carta di Andrea 
Lippi38 (fig. 2.27).

Nel 1920 la Commissione centrale per le sistemazioni 
idraulico forestali e per le bonifiche del Ministero dei 
LL. PP., a seguito di un’istanza presentata dalla Duchessa 
Sforza Cesarini, all’epoca proprietaria di gran parte 
dei terreni in questa zona, approvò il perimetro del 
Comprensorio di bonifica idraulica di 1a categoria delle 
zone paludose fra Pratica di Mare ed Anzio che divenne, 
nel 1955, l’attuale Consorzio di Pratica di Mare; da quel 
momento gli stagni che si susseguivano lungo la costa 
vennero progressivamente prosciugati ed oggi, ad indicarci 
il paesaggio antico, non rimangono che i toponimi.39

35  Frutaz 1972, tav. 176
36  Frutaz 1972, tav. 164
37  Frutaz 1972, tav. 185
38  Frutaz 1972, tav. 225
39  Dell’Angelo 1995, pag 231-234

A sinistra, figura 2.6: Carta di Giovanni Giacomo De Rossi, 1557 (1647), part. A destra, figura 2.7: Carta di Gerardo Mercator, 1589 
(1613), part.
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Della zona costiera, da Campo Iemini fino al fiume Astura, 
possediamo una serie di carte a scala molto dettagliata 
(1:5000) elaborate a partire da strisciate fotogrammetriche 
effettuate nel 1937 da parte dell’allora Istituto di rilievi 
terrestri ed aerei S. A. per l’Opera Nazionale Combattenti 
ed il Consorzio di Littoria. In esse sono delineate molto 
chiaramente le zone depresse subito a est dei cordoni 
dunari che, prima della bonifica, chiudevano verso mare 
le lagune costiere.

Un tentativo di ricostruzione della zona delle lagune, 
ed in generale del Lazio Meridionale, è stata fatta 
individuando, lungo la costa, ben 6 bacini d’acqua;40 
ognuno di essi riceveva un immissario proveniente, con 
l’eccezione di quello sotto la torre di Sant’Anastasio, dai 
primi rilievi del Vulcano Laziale che, garantendo una 
certa continuità nell’apporto d’acqua, ne garantiva anche 
la sopravvivenza.

E’ tuttavia probabile che la schematizzazione rinunci a 
render conto, in quella sede, dell’effettiva fluidità della 
situazione, che doveva apparire molto più incerta di quanto 
la linea tracciata sul foglio non lasci intendere. 

L’incertezza con la quale è possibile individuare le rive 
degli invasi lagunari non è, in questo caso, dovuta ad una 
insufficienza dei dati, o all’inaffidabilità delle analisi, ma 
ad una realtà che vedeva le rive delle lagune spostarsi sia 
su scala stagionale, sia, ma più lentamente, a causa delle 
variazioni climatiche, su scala secolare.

Appare dunque probabile che, come anche accade per 
i laghi di Fogliano, Caprolace, Monaci e Paola, relitti 
separati di un’unica grande laguna, la situazione che 
si viene delineando non sia che un fotogramma di un 

40  Guidi 1981, mappa a p. 90

lentissimo film e che, in alcuni momenti, la delimitazione 
tra i bacini e tra di essi e la terraferma sia stata, se non 
cancellata, perlomeno più sfumata di quello che si è potuto 
pensare. 

Zone più o meno profonde si sarebbero dunque alternate 
a zone  in cui l’acqua circolava o stagnava, disegnando, 
alle spalle dei cordoni dunari, un’alternanza di lagune e 
paludi, ovvero, nella terminologia veneziana, un paesaggio 
acquatico orlato e punteggiato di barene, zone melmose 
quasi sempre emerse, e velme, emergenti solamente con 
la bassa marea.41

Verso un’ipotesi simile si orienta una ricostruzione, 
purtroppo per la sola zona ai piedi dell’antica Lavinium 
(coincidente, in parte, con l’attuale Pratica di Mare), 
effettuata in anni recenti.42

Verso sud, ed a partire dal Fosso Secco, la costa presenta 
una falesia alta una decina di metri, che diventano 15-20 a 
partire dalla zona di Tor Caldara fino ad arrivare al Capo 
d’Anzio.

2.3.3 - La costa dal Capo d’Anzio a Torre 

Astura 

La linea di costa compresa tra Capo d’Anzio e Torre 
Astura non registra, rispetto ad un’epoca piuttosto remota, 
cambiamenti di notevole portata. Nei pressi di Nettuno la 
cartografia geologica indica un corso d’acqua di una certa 
importanza, l’odierno fosso Loricina che, stretto nella 
morsa dell’urbanizzazione, è ormai ridotto a ben poca cosa. 
Rimane solamente da registrare l’erosione subita dal tratto 
di costa tra Nettuno e  Cretarossa a partire dagli anni ’50 
a causa della sistemazione dell’alveo del fosso Loricina 
e della costruzione del porto; in seguito la realizzazione 
di dighe parallele ha spostato l’erosione più a sud di 500 
metri, dove, in 15 anni, il mare ha guadagnato 15 metri. 
Altri tratti soggetti ad erosione sono  presso le foci del 
fosso Foglino, del torrente Carnevale e alla destra della 
foce del fiume Astura. Le uniche porzioni di litorale in 
accrescimento sono situate a settentrione, ad est di Anzio 
e nei pressi del porto Nettunense (fig. 2.28).43

2.3.4 - La Palude Pontina

41  Panizza 1992, p. 127-129
42  Cappelli 2000, p. 201
43  Franco et alii 1984

Figura 2.16: evoluzione storica del litorale alla foce del Tevere; 
le quattro linee rappresentano l’ipotetico andamento della costa 
rispettivamente, da est ad ovest, nel 110 d.C., nell’850, nel 1600 
e nel 1904; da Noli et alii 1996



25

2 - La ricostruzione del paesaggio antico

L’ampia zona compresa tra il promontorio dell’Astura, le 
prime propaggini dei Monti Ausoni e le falde meridionali 
dei Monti Lepini racchiude quella che il popolo romano 
chiamava anticamente Paludes Pomptinae.

Al passaggio Pliocene – Pleistocene, circa 1,7 milioni di 
anni fa, la linea di riva giungeva a lambire i primi rilievi 
verso est e il Monte Circeo, costituito da tre scaglie 
tettoniche di “Calcare Massiccio”, si ergeva isolato in 
mezzo al mare (fig. 2.29, n. 1)

L’entrata in attività del Vulcano Laziale, con apporti di 
materiale clastico, e l’apporto sedimentario dei numerosi 
fiumi che dagli attuali Lepini e Ausoni sfociavano a mare 
innescarono un processo di ridistribuzione del materiale 
che generò, a partire dalle falde meridionali dei Colli 
Albani fino al Monte Circeo, una serie di cordoni litoranei 
(la cosiddetta Duna Rossa Antica, fig. 2.29, n. 2).

Successivamente la grande laguna venutasi a creare andò 
lentamente interrandosi e, con l’abbassamento eustatico del 
livello del mare determinatosi nel Pleistocene superiore, la 
zona assunse l’aspetto di una enorme palude solcata da 
corsi d’acqua anche di notevole portata (fig. 2.29, n. 3).

Con il sollevamento marino cominciato circa 17000 
anni fa, il mare riprese possesso di ampie zone litoranee 
spingendosi fino alle rive interne degli odierni laghi 

costieri.

In particolare, alla massima trasgressione versiliana, 
ovvero al culmine dell’innalzamento del livello del mare,  
A. Segre associa i depositi della laguna a Cerastoderma; 
quest’ultima si sarebbe spinta fino a 20 Km dalla costa 
attuale (fig. 2.30).44

In base ad alcune datazioni, con il metodo del radiocarbonio, 
di livelli di limi sabbiosi presso la piana di Fondi, correlabili 
con la laguna, quest’ultima è stata successivamente 
collocata intorno al 7020±150 BP (5925±325 BC 2σ)45, 
mentre i livelli superiori, di ambiente lacustre, sono stati 
datati al 5460±150 BP (4300±350 BC 2σ).46

Altri autori, tramite l’epimerizzazione degli aminoacidi 
sui Cerastoderma, hanno inquadrato i medesimi livelli 
lagunari tra i 7000 e i 10000 anni BP.47

Anche nel sondaggio di Mezzaluna alcune argille torbose, 
comprese tra due zone polliniche datate rispettivamente 
6450±120 BP (5350±350 BC 2σ) e 4730±60 BP (3505±135 

44 Segre 1969
45 Se non altrimenti specificato, tutte le calibrazioni sono state ottenute 
con il programma OxCal versione 3.10, usando la curva di calibrazione 
IntCal04 (Reimer et alii 2004)
46 Antonioli, Frezzotti 1992
47 Antonioli et alii 1988

Figura 2.17: la linea di riva ricostruita per il Bronzo recente e per il 110 d.C.
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BC 2σ), sembrano correlabili alla fase ingressiva.48

Al termine di quest’ultima, contemporaneamente 
all’instaurarsi di una fase regressiva, i sedimenti trasportati 
dai fiumi, per effetto delle correnti marine e del moto 
ondoso, si distribuirono davanti alla costa originando una 
serie di lagune costiere (fig. 2.29, n. 4);49 in particolare, nella 
zona tra il Monte Circeo e Terracina, è stata riconosciuta 
un’Unità Pantano da Basso che rappresenterebbe 
l’evoluzione in senso dulcicolo della precedente laguna 
nelle aree più depresse. L’unità è costituita da un livello 
più basso di limi sabbiosi bianchi, datati al 7321±59 BP 
(6320±40 BC 8,6%; 6110±110 BC 86,8% 2σ ) tramite 
radiocarbonio, e uno più alto, formato da pochi decimetri 
di torbe, tipico di un ambiente palustre, collocato nel 
2172±44 BP (235±145 BC 2σ) .50 

In un sondaggio recente in località Lilandà, nei pressi del 
Lago di Sabaudia, è stato possibile datare alcuni livelli 
di sapropel, cioè una fanghiglia originata da depositi di 
organismi planctonici, materiali argillosi e resti di piante 
superiori in acque stagnanti che testimoniano la persistenza 
di un ambiente lagunare-palustre, a partire dal 5010±50 BP 
(3820±130 BC 2σ).51

Il perimetro massimo dell’estensione delle lagune/paludi,  
è rintracciabile agevolmente nella carta pedologica52 e nella 
cartografia di dettaglio eseguita dall’Istituto Geografico 
Militare nel 1927 per conto del Consorzio della Bonifica 

48 Eisner et alii 1986
49  Cosentino et alii 1998, pag 66-67 e  117-130
50 Villani 1996, p. 124-126
51  Alessio et alii 1985
52  Sevink et alii 1991

di Piscinara.

Nella carta pedologica (fig. 2.31) si rintracciano infatti, 
tra il fiume Astura ed il Circeo, subito a ridosso della 
duna recente, una serie di depositi formati da Histosuoli 
e Fluvisuoli53. I primi sono torbe o suoli ad idromorfia 
totale, ricchi di sostanze organiche, i secondi sono suoli 
caratteristici di zone in cui il drenaggio delle acque è 
difficoltoso.

Il perimetro di queste unità pedologiche, considerate nel 
loro insieme, ci può dare un’idea dell’ampiezza massima 
raggiunta dalla laguna costiera.

La ricostruzione che si può ottenere dalle carte topografiche 
del Consorzio della Bonifica di Piscinara, soprattutto per 
quanto riguarda la zona costiera, sostanzialmente coincide 
con quella delle carte pedologiche, ed anzi ci fornisce 
qualche elemento ulteriore. 

Preme inoltre osservare, in questa sede, che oltre al 
valore intrinseco derivante dalla precisione con cui 
furono elaborate, esse costituiscono una testimonianza 
insostituibile dello stato dei luoghi prima del grande 
cambiamento apportato dalla bonifica fascista.

Nei pressi della foce dell’Astura, in una zona in cui è 
presente Fluvisuolo associato a Luvisuolo,54 le curve di 
livello disegnano molto nettamente la riva di uno specchio 
d’acqua entro il quale il fiume doveva immettersi e che, 
con ogni probabilità, sarà stato insabbiato proprio dai 

53  FAO/UNESCO 1974
54  Sevink et alii 1991

Figura 2.28: evoluzione costiera recente nel tratto compreso tra Anzio e Torre Astura, da Franco et alii 1984
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sedimenti portati da quest’ultimo.

Da questo punto in poi, fino al Lago di Paola, le rive 
dell’invaso lagunare si colgono molto nettamente, sia per 
quanto riguarda la sponda interna, più settentrionale, sia 
per quanto attiene alla sponda esterna, più a meridione e 
immediatamente a ridosso della duna recente.

Anche poco oltre il Circeo, a partire da Torre Olevola, 
sia la carta pedologica, che indica Histosuoli, Gleysuoli, 
tipici di acque stagnanti, e Rendzina,55 (fig. 2.31) sia 
quella topografica del 1927 sono concordi nell’indicare 
uno specchio d’acqua relativamente stagnante che, avente 
approssimativamente la forma di un triangolo, si spingeva 
per qualche chilometro nell’entroterra.56

Del fatto che una palude esistesse vicino a Terracina 
veniamo a conoscenza anche dalle fonti romane e, in 
particolare, dal Corpus Agrimensorum (fig. 2.32).

Nonostante la regione pontina abbia goduto, fino alle 
recenti bonifiche, di una fama che la dipingeva come 
inospitale, malarica, spopolata e pericolosa, e per quanto 
in tutto ciò possa esservi, e sicuramente vi è, un fondo 
di verità, sicuramente ampliato e stigmatizzato dalla 
propaganda fascista, sembra che all’epoca romana essa 
fosse considerata piuttosto un luogo fertile e propizio.

Non mancavano certamente le zone inospitali e sede della 

55  Sevink et alii 1991
56  Cancellieri 1986, p. 48-49

malaria, tanto che i primi tentativi di bonifica risalgono al 
162 a.C., con l’escavazione di un canale di drenaggio della 
regione che correva parallelamente alla via Appia.57

La prima carta che riproduce la regione pontina, se si 
eccettua la Tabula Peutingeriana che non fornisce utili 
elementi morfologici, è quella attribuita a Leonardo da 
Vinci ed eseguita tra gli anni 1513 e 151658 (fig 2.33). 
Redatta sostanzialmente per illustrare un progetto di 
bonifica da attuarsi sotto il pontificato di Leone X, si 
focalizza sugli assi fluviali e sulle possibili opere per 
drenare le zone depresse, tanto che i laghi costieri, che 
certamente a quell’epoca dovevano esistere, non sono 
nemmeno delineati.

Di particolare interesse è il corso di un fiume che, a partire 
dalla località Porto Badino, corre parallelamente alla costa 
con numerosissime volute verso il monte Circeo, e che 
possiamo identificare con il Fiume delle Volte o Livoli 
che ritornerà più tardi nel piccolo disegno del Breventano 
(fig. 2.34), inserito nella carta dell’Ortelius,59 e che è 
ottimamente tratteggiato nelle carte del Consorzio della 
Bonifica di Piscinara, dove disegna le sue anse in un 
territorio palustre ed acquitrinoso (fig. 2.35).

Recentemente è stata proposta una ricostruzione del 
corso dell’Amaseno e dell’Ufente, di fatto i due maggiori 
fiumi che percorrono e contemporaneamente drenano la 

57  Coarelli  1993, p. 242-244
58  Frutaz 1972, tav. 22
59  Frutaz 1972, tav 52

Figura 2.29: schema dell’evoluzione geomorfologica della Pianura Pontina, Pliocene (1), Pleistocene medio-superiore (2), Pleistocene 
superiore (3), Olocene (4); da Cosentino et alii 1998
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Pianura Pontina; il primo sfociava nei pressi di Terracina, 
il secondo nelle vicinanze di Torre Olevola60 (fig. 2.36); è 
probabile che entrambi si immettessero e scorressero nel 
grande bacino lagunare/palustre che abbiamo tratteggiato 
precedentemente, e che si evince chiaramente dalla carta 
pedologica. 

In un altro recente lavoro, si è tentata una ricostruzione 
generale della Pianura Pontina attingendo sia a lavori già 
editi, in massima parte dell’Università di Groningen, sia 
tramite nuove indagini mirate;61 in particolare tre zone 
sono state prese in considerazione e discusse in dettaglio. 

Nella prima, intorno al Lago di Fogliano, il confronto 
tra la geomorfologia registrata nelle carte pre-bonifica 
e quella odierna ha messo in evidenza interri di 6 metri 
di spessore e livellamenti che hanno portato il piano di 
campagna ben 7 metri al di sotto della quota precedente 
(fig. 2.37). Le cause delle trasformazioni andrebbero 
ricercate, secondo gli autori della ricerca, nelle operazioni 
di bonifica fascista, nell’erosione scatenata dalle intense 
arature e dall’estrazione del suolo per attività edilizie.62 

La seconda area presa in considerazione si trova ai piedi 
dell’odierna città di Sezze, alle falde meridionali dei Monti 
Lepini. I sedimenti fluviali e le coltri alluvionali sono state 
qui indagate tramite l’esecuzione di carotaggi, poi datati 
con il metodo del radiocarbonio. 

Le analisi hanno messo in evidenza, almeno a partire dal 
4000 BP (2545±25 BC 68%, 2487,5±12,5 BC 27,4%, 2σ), 
l’ingresso nella zona paludosa di sedimenti alluvionali 
originati dai fossi più a nord, tra cui il Fosso Briolco; nel 
3000 BP (1257,5±47,5 BC 2σ) erano stati deposti almeno 
4 metri di sedimenti.63

Sulle sponde di un paleoalveo associato a questi depositi 
si trova il sito, databile al Bronzo medio, di Tratturo Caniò 
(fig. 2.38).

La terza area comprende il corso del fiume Amaseno; in 
corrispondenza del tratto in cui scorre all’interno della 
Pianura Pontina sono stati eseguiti 48 carotaggi, 10 di essi 
hanno restituito date al radiocarbonio (fig. 2.39). 

Le analisi restituiscono l’immagine di una grande laguna 
che doveva estendersi fin sotto le propaggini occidentali 
dei Monti Ausoni; successivamente, forse tra il 5000 BP 
(3777,5±22,5 BC 79,4%, 3727±17,5 BC 16,0%, 2σ) ed 
il 3000 BP (1257,5±47,5 BC 2σ) il fiume Amaseno, con 
i suoi numerosi affluenti, avrebbe attraversato l’invaso, 
parzialmente colmato, ma ancora a regime paludoso 

60  Cancellieri 2000, p. 8-9
61 Van Joolen 2003, cap. 3
62 Van Leusen, Feiken 2001
63 Attema, Delvigne 2000

tra le aste fluviali. Il processo si sarebbe originato a 
causa dell’aumentata piovosità, deducibile dallo spettro 
pollinico.64 

Nei carotaggi 3 e 2, il tetto dei livelli di torba, 
immediatamente sotto ai sedimenti fluvio-colluviali, è 
stato datato rispettivamente al 2840 BP (1010±40 BC 
80%, 945±15 14,4%, 2σ) e al 2660 BP (812,5±12,5 BC 
2σ); ciò indica che, all’inizio del primo millennio, il fiume 
Amaseno aveva già iniziato il processo di sedimentazione 
ed interro della zona nord-orientale della laguna.

La coltre alluvionale si estese gradualmente verso 
meridione e la torba del carotaggio 36 restituisce una data 
ben più recente: 1740 BP (295±45 AD 2σ).

Per quanto riguarda la cartografia antica, i laghi costieri tra 
l’Astura e il Monte Circeo appaiono nella carta di Giovanni 
Antonio Magini,65 del 1604, in cui riconosciamo il lago di 
Paola, indicato con il toponimo “lago della Soressa”, e, 
più a nord, “Fogliano o lago di Crapolaccio” (fig. 2.40).

Nella carta redatta da un anonimo nel 162466 individuiamo 
con chiarezza le quattro lagune che sopravvivono tutt’oggi: 
il Lago di Fogliano ed il Lago dei Monaci, con il canale 
emissario in comune, il “lago de Crapolaccio”, l’odierno 
Caprolace e il “lago di SA Maria”, già Lago della Soressa, 
con l’emissario ai piedi della Torre di Paola (fig. 2.41).

Quest’ultimo è la foce naturale della laguna67 che, 
probabilmente in età augustea, fu risistemato e dotato di 
argini. 

Sulla stessa carta ritroviamo il già citato Fiume delle Volte, 
il Fiume Sisto e il Fiume Portatore (fig. 2.42).

64 Hunt, Eisner 1991
65  Frutaz 1972, tav. 54
66  Frutaz 1972, tav. 58
67  Cosentino et alii 1998, p.127

Figura 2.30: in grigio la massima estensione della laguna a 
Cerastoderma; da Segre 1969, modificata dall’autore
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Figura 2.37: aree interrate (A) ed erose presso il lago di Fogliano; da van Leusen, Feiken 2001
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I laghi appaiono anche nelle carte seicentesche di Filippo 
Cluverio e nel dipinto di Luca Holstenio; nel primo la 
morfologia dei luoghi è stravolta e non è agevole identificare 
i vari bacini: quello più settentrionale dovrebbe essere 
quello di Fogliano, quelli più meridionali sono delineati 
come un’unica grande laguna parallela al mare con la foce 
all’estremo nord (fig. 2.43); nel secondo i quattro laghi si 
identificano abbastanza chiaramente (fig. 2.44).

Nella carta di Guglielmo Delisle68 i quattro laghi sono 
uniti in una unica grande laguna e si intravedono le due 
foci presso le torri di Fogliano e di Paola (fig. 2.45).

68  Frutaz 1972, tav. 185

Nel 1777 Pio VI diede inizio ai lavori preliminari di 
prosciugamento della Pianura Pontina scavando un canale, 
cosiddetta Linea Pio, che, correndo parallelamente alla 
Via Appia, drenasse le acque stagnanti;69 della situazione 
immediatamente precedente troviamo testimonianza 
nella carta, dello stesso anno, di Serafino Salviati70 ove, 
a parte la maggior precisione con la quale sono delineate 
le rive dei quattro bacini relitti, appare per la prima volta 
individuabile chiaramente il Fosso di Mastropiero (fig. 
2.46).

69  De Santis 1975, p. 31
70  Frutaz 1972, tav. 201

Figura 2.38: le aree alluvionali presso Sezze, i pallini neri corrispondoino ai carotaggi datati con il metodo del radiocarbonio; da Attema, 
Delvigne 2000
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La carta di Gaetano Astolfi,71 del 1785, elaborata con ogni 
probabilità sulla base di quella del Salviati, o perlomeno 
su di una base comune, tratteggia con estrema precisione 
le rive delle quattro lagune costiere e mette in risalto, per 
la prima volta, la lunga successione di dune costiere che 
ornano la costa più settentrionale della pianura pontina, 
dal lago di Fogliano al Monte Circeo (2.47).

Dopo i tentativi di bonifica di Pio VI, se si eccettuano 
alcuni lavori di manutenzione effettuati dal Consorzio 
di Bonificazione Pontina, istituito nel 1861, la situazione 
rimase sostanzialmente stabile fino a quando, nel 1918, un 
progetto del Genio Civile di Roma, a firma dell’ingegnere 
Marchi, non riprese in considerazione la bonifica definitiva 
delle paludi pontine. 

Oltre al consorzio già citato parteciparono al grandioso 

71  Frutaz 1972, tav. 202

progetto il Consorzio di Piscinara, che si doveva occupare 
delle terre comprese tra il fiume Sisto e la riva settentrionale, 
e l’Opera Nazionale Combattenti.

Contemporaneamente ai lavori di bonifica che in una 
prima fase, essendo il terreno per buona parte macchioso 
e boschivo, produssero una vera e propria ecatombe 
forestale, vennero creati 800 km di strade con relativi 
manufatti e case cantoniere, vennero fondate Latina, 
Pontinia e Sabaudia e, sparsi per l’agro, quattordici borghi 
i cui nomi, scelti dall’ONC, richiamavano la prima guerra 
mondiale.

Nel 1934 venne istituito il Parco Nazionale del Circeo, 
nel 1939 erano stati assegnati a contadini della provincia 
di Latina ed a immigrati marchigiani, veneti, friulani e 
romagnoli ben 5003 poderi.72

2.3.5 - I Colli Albani e le zone limitrofe

I Colli Albani sono il risultato finale dell’attività del 
Vulcano Laziale, distinta in tre grandi epoche73. La 
prima di esse, a carattere prevalentemente esplosivo, 
inizia nel 561±1 ka74 ed è stata suddivisa a sua volta in 
diversi episodi costituiti da un alternanza di ignimbriti 
e di lave leucitiche; durante quest’epoca si è formata la 
grande caldera anulare, di circa 10 Km di diametro, che 
oggi sopravvive nella catena dell’Artemisio e dei Monti 
Tuscolani e che è collassata su se stessa intorno al 351±3 
ka. Tra il 308±2 e il 250±1 ka, manifestazioni a carattere 
effusivo hanno portato alla formazione dello stratovulcano 
rintracciabile oggi nel recinto delle Faete, caratterizzato da 
lava e depositi stromboliani. L’ultimo periodo di attività 
del vulcano, iniziato a partire da 200 ka, è caratterizzato 
da una fase freatomagmatica con la formazione di diversi 
maar,75 tra gli altri il Lago Albano, di Nemi e il cratere di 
Ariccia, che, specialmente nella porzione sud-occidentale, 
intaccano la caldera della prima fase (fig. 2.48 per uno 
schema cronologico recente). 

Nell’anno 2000, in seguito alla denuncia di emissioni 
tossiche di CO2 e di H2S avvenute in concomitanza con 
l’esecuzione di lavori edilizi nella zona di Ciampino, 
il Gruppo Nazionale per la Vulcanologia dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvò un progetto 
di ricerca che, con l’obiettivo di minimizzare i rischi per 
la popolazione, analizzasse la situazione in dettaglio. Il 
progetto, coordinato da R. Funiciello, è andato ad integrare 

72  De Santis et alii 1975, p. 33-47
73 De Rita et alii 1995
74 Marra et alii 2003, come anche le successive datazioni, se non 
diversamente specificato; ka = 1000 anni
75 Il maar è un vulcano monogenetico generato da eruzioni freatiche o 
freatomagmatiche

Figura 2.39: le tre fasi di sviluppo del bacino del fiume Amaseno, 
gli asterischi indicano i carotaggi; da van Joolen 2003
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i rilevamenti geologici già in corso di effettuazione da parte 
del Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università 
di Roma Tre nell’ambito della realizzazione della nuova 
Carta Geologica d’Italia.

Le nuove stratigrafie che si sono rese disponibili a causa 
di recenti lavori edilizi e di altrettanto recenti indagini 
archeologiche (cantieri di Via Lucrezia Romana, Gregna 
Sant’Andrea, Romanina, Tor Vergata e Ikea) hanno 
modificato parzialmente le precedenti teorie. L’insieme 
dei dati indica che i depositi recenti del vulcano del Lago 
Albano si estendono a partire dal limite occidentale dello 
specchio d’acqua ed occupano l’intera piana di Ciampino-
Capannelle, delimitata ad ovest dalla colata di lava di Capo 
di Bove, e ad est dal Fosso del Giardino dell’Incastro. L’area 
è caratterizzata da un reticolo fluviale appena accennato, in 
quanto le valli incise durante gli intervalli climatici freddi, 
in particolare nell’ultimo glaciale Würm (60 ka - 20 Ka), 
perfettamente visibili nelle aree circostanti, sono state 
progressivamente riempite da almeno quattro unità distinte 
deposte dopo il Peperino di Albano, fino ad oggi considerato 
l’ultima manifestazione vulcanica dei Colli Albani. Le 
nuove unità riconosciute si collocano cronologicamente a 
partire da 23±6,7 Ka, ed in particolare le ultime due sono 
composte da un deposito vulcanoclastico mal classato in 
facies di debris-flow e un sovrastante deposito massivo, 
classato, con caratteristiche da flusso iperconcentrato. 
Due prelievi effettuati in un paleosuolo alla base della più 
vecchia delle due unità, presso il cantiere archeologico 
di Via Lucrezia Romana e presso la sezione esposta al 
G.R.A., hanno restituito, con il metodo del radiocarbonio, 
due date perfettamente confrontabili: 5090±100 anni e 
5150±70 anni BP (M. Paterne, Laboratoire des Faibles 
Radioactivités, Gif sur Yvette). Gli ultimi due lahar76 
sarebbero dovuti alla fuoriuscita  di ingenti quantità di 
acqua dal cratere del Lago Albano, presso il suo bordo più 
basso, messa in movimento dalla improvvisa iniezione di 
gas e fluidi caldi al suo fondo.77 La storia più recente del 
Lago Albano sarebbe stata dunque caratterizzata da una 
oscillazione delle acque di forte portata e, saltuariamente, 
da conseguenti colate di fango che si distendevano sulla 
piana di Ciampino (fig. 2.49).

Un’eco di questi fenomeni è rimasto nelle fonti: Tito 
Livio, per esempio, riporta che durante l’assedio di Veio, 
quindi prima del 396 a.C., il Lago Albano esondò e che i 
romani, sotto consiglio dell’oracolo di Delfi, procedettero 
successivamente all’escavazione del canale emissario.

Indizi archeologici di questi fenomeni sono stati rintracciati 
nel cantiere archeologico di Via Lucrezia Romana dove 
ad alcuni paleoalvei, databili all’antica età del Bronzo e 

76 Un lahar è un flusso di detrito e il relativo deposito che si origina 
sui fianchi di un vulcano per imbibizione d’acqua di un materiale 
vulcanoclastico poco coerente
77 Funiciello et alii 2002, Funiciello et alii 2003

costituiti da scorrimenti a bassa intensità, ne succedono 
altri del Bronzo finale (fig. 2.50), caratterizzati da argini 
realizzati in blocchi di materiale lavico; tra questi due 
momenti si rintraccia una pausa nella quale è chiara una 
diminuzione del regime idrico.78

La data del 3000 a.C. circa come terminus post quem per  la 
messa in posto degli ultimi lahar ha riproposto un dibattito 
che ebbe luogo a cavallo dei due secoli scorsi. Allora si 
confrontavano due scuole di pensiero: l’una sosteneva 
la parziale contemporaneità delle attività vulcaniche con 
le civiltà dell’età del Bronzo, adducendo a prova alcuni 
manufatti di quell’età ritrovati al di sotto di uno strato 
di lava, l’altra considerava, in quelle epoche, il vulcano 
ormai spento.

Il Lanciani, nel 1897, in una pubblicazione edita per il 
pubblico inglese79, sottolineava infatti l’importanza dei 
rinvenimenti effettuati nel 1817 presso il Pascolare di 
Castello; in quell’occasione, lavori agricoli per l’impianto 
di alcuni vigneti avevano portato alla scoperta di alcune 
sepolture, all’epoca datate all’età del Bronzo.80 Ma, fatto 
ancora più importante, essi erano stati trovati al di sotto di 
uno strato di peperino, inseriti in un livello costituito da 
ceneri giallastre. 

Nel 1867, per risolvere la questione, una commissione 
composta da Ponzi, De Rossi e Pigorini si era recata nel 
luogo ove 50 anni prima si erano rinvenute le sepolture 
e, rompendo la crosta di peperino (fig 2.51) in più punti, 
era stata in grado di portare alla luce altri manufatti, nelle 
stesse condizioni di giacitura; lo stesso Lanciani rinnovò 
l’esperimento nel 1886, come da lui stesso affermato.

Tuttavia, già nel 1907, con lo scavo della necropoli di Villa 
Cavalletti, parzialmente contemporanea ai rinvenimenti 
del 1917-18, la disputa poté dirsi conclusa: al di sopra del 
sepolcreto, le cui tombe risultarono scavate in uno strato di 
“sabbia vulcanica conglomerata”, non vi era infatti alcun 
segno di attività vulcanica. 

I pochi pozzetti che fu possibile documentare per intero 
risultarono inoltre coperti da scaglie o lastre di tufo o 
basalto, appositamente collocate. 

Il ritrovamento dei lahar nella piana di Ciampino riapre 
tuttavia la questione: i depositi presi in carico dalle acque 
potrebbero infatti rappresentare sia la rimobilizzazione 
di sedimenti sciolti lacustri presi in carico durante il 
fenomeno esondativo, sia ulteriori fenomeni esplosivi.

Va detto che le datazioni del Peperino di Albano finora 

78 di Gennaro et alii 2005
79 Lanciani 1897
80 In realtà databili alla fase Roma-Colli Albani IIAI, con qualche 
frammento più tardo
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Figura 2.48: schema cronologico del Vulcano Laziale, lo spessore delle barre è direttamente proporzionale al volume del deposito 
emesso; da Marra et alii 2003 
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disponibili lo pongono tra 36.000 e 19.000 anni a partire 
da oggi.81

Riassumendo, abbiamo la certezza che più volte durante 
l’epoca storica, ma anche in epoca protostorica, il livello 
delle acque del Lago Albano ha subito forti oscillazioni; 
talvolta le acque hanno raggiunto e superato il bordo 
craterico nel suo punto più basso, generando episodi di 
lahar. Il materiale preso in carico da questi ultimi potrebbe 
derivare da fenomeni esplosivi che ben si accorderebbero 
con le testimonianze del secolo scorso di Lanciani, Ponzi, 
De Rossi e Pigorini, anche se, fino ad oggi, la più recente 
attività esplosiva del Vulcano Laziale, il Peperino Laziale, 
sembra avere almeno 19.000 anni.

Altri bacini d’acqua, chiaramente indicati sia nella Carta 
Geologica d’Italia, sia nella più recente carta geologica 
redatta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (fig. 2.52),82 
erano sicuramente presenti in corrispondenza delle zone 
più depresse all’interno della cinta craterica più grande e 
in corrispondenza di altri crateri, ormai estinti.83 

81 Mercier 1993
82 De Rita et alii 1988
83 Cosentino et alii 1988, Cerreti 2003

Tra di essi il laghetto che occupava il cratere di Giuturna 
appare chiaramente in alcune carte antiche, tra cui quella 
di Eufrosino della Volpaia, del 154784 (fig. 2.53), in cui 
è raffigurato con il suo immissario, ovvero l’ultima parte 
del canale artificiale  che drena il Lago Albano, ed il suo 
emissario, l’attuale Fosso di Paglian Casale che, dopo 
alcuni chilometri, si versa nel Fosso di Malafede.

Va detto che, a valle del cratere, è individuabile una 
morfologia simile a quella della piana di Ciampino; in 
questo caso il Peperino Albano, nel riempire la caldera, 
avrebbe provocato il parziale collasso del suo bordo 
sud-occidentale e la fuoriuscita di una notevole quantità 
di acqua. Quest’ultima avrebbe originato un lahar, 
rintracciato recentemente lungo il fosso di S. Procula.85

Per quanto riguarda l’idrografia generale, è probabile che 
anche il cratere di Ariccia si caratterizzasse come una zona 
più o meno paludosa a seconda delle stagioni.

Probabilmente nel VI sec. a.C., venne realizzato il 
complesso sistema di smaltimento delle acque che, 

84 Frutaz 1972, tav. 27
85 Giordano et alii 2003

Figura 2.49: il Vulcano Laziale, racchiusa tra le frecce la piana di Ciampino, si noti la differenza morfologica con le zone circostanti; 
l’immagine DEM è stata cortesemente fornita dalla ESRIN di Frascati
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partendo dal lago di Nemi, drenava anche il cratere di 
Ariccia, per giungere infine al Fosso dell’Incastro.86

Infine le acque meteoriche che si raccoglievano nell’Atrio 
della Molara, ovvero la grande depressione tra Monte 
Cavo, ad ovest, e i rilievi tuscolani e l’Artemisio, a nord 
e a est, formavano il cosiddetto Pantano della Doganella, 
alimentato anche da alcune sorgenti nelle immediate 
vicinanze (fig. 2.54).

Tra di esse citiamo la Sorgente del Fosso della Velica, la 
Sorgente La Mola, la Fonte della Cava e la sorgente ad 
ovest di Poggio del Broscione87 e quella immediatamente 
a est del Colle dei Morti, aventi portata rispettivamente 
di 4 lt/s, 2 lt/s, 1 lt/s, 2 lt/s e 5 lt/s; altre più piccole, non 
raggiungono il lt/s.

Lo specchio d’acqua, identificato come Lacus Regillus 
nella carta di Abramo Ortelius, del 1595 (fig 2.55), e 
poi rappresentato, tra le altre, nelle mappe di Giovanni 
Antonio Magini, del 1604 e di Giacomo Filippo Ameti del, 
169388 (fig. 2.56), venne bonificato tra il 1936 ed il 1953 e 
le sue acque vennero captate ad opera del Consorzio della 
Doganella.89

All’esterno della cinta craterica erano occupati dalle 
acque anche Pantano Secco e Prata Porci, nella porzione 
settentrionale del vulcano.

Nel territorio di Grottaferrata si trova la depressione di 
Valle Marciana, anch’essa determinatasi all’interno di 
una cinta craterica minore, all’interno della quale scorre il 
Fosso dell’Acqua Mariana.

Quest’ultimo nasceva alle falde meridionali dei Monti 
Tuscolani, presso l’Osteria della Molara, come risulta 
anche dalle carte antiche (fig. 2.56), e successivamente, 
dopo aver captato le acque dell’odierna Sorgente Preziosa 
e del gruppo di sorgenti accanto al Ponte Squarciarelli (fig. 
2.57), si gettava nel Fiume Aniene attraversando la Valle 

86 Lilli 2002, p. 87-88
87 Toponimo CTR 1990
88 Frutaz 1972, rispettivamente tav. 52, 54 e 176
89 Del Nero 1990, p. 88-89; Arietti, Martellotta 1998, p. 114

di Tor Sapienza.

In età romana le due sorgenti alimentarono gli acquedotti 
dell’Aqua Tepula e dell’Aqua Iulia e, in età medievale, 
Papa Callisto II (1119-1124), nell’intento di dotare le 
strutture del Laterano di un’approvvigionamento idrico 
soddisfacente, ne deviò il corso all’altezza della Villa dei 
Centroni, presso l’abitato moderno di Morena, fino alla 
sede papale.90 

Sorgente Preziosa è in realtà formata da diverse sorgenti 
e polle, distribuite su di una vasta area, dalla portata 
complessiva di 5 lt/s;91 le acque presso il Ponte Squarciarelli 

90 Liber Pontificalis II, p. 379; per la storia particolareggiata del corso 
d’acqua si vedano: Motta 1986, Becchetti 1974 e Lais 1920
91 Ventriglia 1990, sorgente O31, 3, p. 231

Figura 2.50: una delle sezioni dello scavo di Lucrezia Romana, cantiere area ovest; da di Gennaro et alii 2005

Figura 2.51: distribuzione schematica del Peperino Albano intorno 
all’omonimo cratere; da Giordano et alii 2002 
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Figura 2.52: Carta Geologica del Complesso Vulcanico dei Colli Albani; le unità bianche contrassegnate con il numero 2 sono alluvioni 
recenti ed attuali
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Figura 2.53: carta di Eufrosino della Volpaia, del 1547, in basso a destra il lago di Giuturna, accanto a Savello
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scaturiscono anch’esse da tre punti denominati Sorgente  
Squarciarelli, Sorgente di Ponte Squarciarelli e Acqua 
Marciana, aventi rispettivamente portate di 6 lt/s, fino a 1 
lt/s e 217 lt/s.92

2.3.6 - Il bacino del fiume Astura

Il fiume Astura si origina oggi alla confluenza dei fossi 
di Caronte e del Fiume Morto, immediatamente a sud 
dell’abitato moderno di Campoverde. 

In realtà i lavori di bonifica hanno decapitato il suo bacino 
imbrifero, convogliando gran parte delle acque provenienti 
dal settore meridionale dei Colli Albani nel Canale 
Allacciante Astura che, a sua volta, si getta nel Canale 
delle Acque Alte presso Borgo Podgora (fig. 2.58).

Ne risulta, alla foce e a valle del canale moderno, una 
portata assai ridotta e, comunque, una piccola frazione di 
quello che doveva essere in antico. 

La situazione prima delle bonifiche è rintracciabile in 
diverse carte; particolarmente chiara e precisa è quella 
dell’Istituto Geografico di Vienna, del 1851 (fig. 2.59).

Lungo il corso del fiume, all’incrocio tra i fossi Spaccasassi 
e di Carano, una vasta zona, evidentemente paludosa, è 
stata bonificata in anni recenti; a testimonianza della 

92 Ventriglia 1990, sorgenti O32, 13-15

condizione precedente rimangono anche i numerosi 
toponimi Pantano, allineati lungo il bordo orientale della 
depressione. Il ritrovamento di un insediamento dell’età 
del Ferro da parte dell’equipe olandese dell’Università di 
Groningen93 può costituire un termine topografico verso 
nord per quanto riguarda la sua estensione massima; 
tuttavia, per prudenza, nella ricostruzione si è considerata 
occupata dalle acque solo la sua porzione più depressa, a 
meridione (fig. 2.60).

93 Comunicazione personale prof. P. Attema

Figura 2.54: Carta Idrogeologica della provincia di Roma. 1, 
Sorgente del Fosso della Velica, 2 Sorgente La Mola, 3, Fonte 
della Cava, 4, sorgente ad ovest del Poggio del Broscione, 5, 
sorgente ad est del Colle dei Morti; da Ventriglia 1990, particolare 
della zona del Pantano della Doganella

Figura 2.55: particolare della carta di Abramo Ortelius, con la rap-
presentazione del  Pantano della Doganella, all’epoca identificato 
con il Lacus Regillus, in basso è visibile il Lacus Iuturnae 
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Figura 2.56: a sinistra, particolare dalla carta di Giovanni Antonio Magini; a destra, particolare dalla carta di Giacomo Filippo Ameti; in 
entrambe è segnalato il Pantano della Doganella e il primo tratto del Fosso dell’Acqua Mariana. In basso a sinistra è visibile anche il 
laghetto di Giuturna (Lacus Iuturnae), accanto a Castel Savelli (Savello)

Figura 2.57: il primo tratto del Fosso dell’Acqua Mariana, in tratteggio, sulla carta idrogeologica della provincia di Roma; la goccia bianca 
indica le sorgenti naturali, con il numero 1 è indicata Sorgente Preziosa, con il numero 2 il gruppo di sorgenti vicino a Ponte Squarciarelli; 
da Ventriglia 1990, modificato dall’autore
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Figura 2.58: in bianco, il fiume Astura e i suoi affluenti prima della bonifica, in nero il Canale allacciante Astura, che drena le acque pro-
venienti dal Vulcano Laziale e si immette, ad est, nel Canale delle Acque Alte



48

Il Lazio centromeridionale nelle età del Bronzo e del Ferro

Figura 2.59: carta dell’Istituto Geografico Militare di Vienna del 1851, fogli G16, in alto, e G17, in basso
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Figura 2.60: la bonifica Torre del Padiglione, nella Carta Tecnica Regionale, in alto il sito dell’età del Ferro; sez. 400010, Bonifica Torre 
del Padiglione




