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I cunicoli di Tuscania: 

un nuovo approccio per una indagine territoriale 

di LORENZO CAPONETTI 

Quant au reste, ce sont mes idées 
du moment, résultant de ce que j'ai vu et de 

ce que d'autres m'apprennent: je les donne pour provoquer 
les recherches et me voir au besoin rectifier. 

M. R. de la Blanchére 

Introduzione * 

Il termine cunicolo, derivato dall'antico per 
transitum occultum, 1  viene utilizzato ancora 
oggi per identificare ogni sorta di angusto pas-
saggio scavato nel sottosuolo, ed i numerosissi-
mi ipogei che vengono accomunati nella cate-
goria sono stati creati per tali e tanti usi e fun-
zioni diverse, da rendere la trattazione comple-
ta dell'argomento ben più corposa di quanto sia 
nelle possibilità di questo contributo. Più mo-
destamente vorremmo in questa sede esporre i 
risultati preliminari dell'indagine territoriale 
svolta a Tuscania nel corso del Progetto Fogga-
ra, 2  progetto di ricerca finanziato dalla Com-
missione Europea che ha l'obiettivo di miglio-
rare la comprensione delle gallerie drenanti 
sotterranee dei paesi europei e maghrebini. 
L'indagine di Tuscania si inserisce nel processo 
di comparazione di esperienze simili che è alla 
base della metodologia stessa del progetto Fog-
gara, e si propone di comparare l'opera cunico-
lare di origine etrusca con quei tunnel sotterra-
nei che in molti paesi aridi forniscono acqua ad 
intere popolazioni, ponendo attenzione quindi 
non solo agli aspetti culturali che li caratteriz-
zano in quanto eredità del passato, ma anche e 
soprattutto a quelli funzionali, ed alla risorsa 
che essi rappresentano per la corretta gestione 
del territorio anche ai giorni nostri. L'analisi 

comparativa di opere strutturalmente simili, 
ma inserite in contesti ambientali completa-
mente diversi, pone numerosi interrogativi, ed 
indirizza la ricerca sulle numerose relazioni 
che queste strutture hanno con l'ecosistema e 
con il paesaggio, sia esso fisico o culturale. 

Date le numerose funzioni svolte e la gran-
dissima variabilità dei casi incontrati di volta 
in volta, lo studio dei cunicoli si presenta mate-
ria complessa ed a volte addirittura dai confini 
non ben definiti: anche all'interno del solo 
campo dell'idraulica, infatti, bisogna conside-
rare come ad esempio i cunicoli di captazione 
siano legati allo studio degli acquedotti, di cui 
molte volte rappresentano il mezzo di capta-
zione se non vere e proprie porzioni del trac-
ciato, mentre quelli di regimazione possono a 
pieno titolo essere compresi nella categoria 
diametralmente opposta degli emissari artifi-
ciali. Se a questo si sommano le innumerevoli 
relazioni dell'acqua con il resto dell'ecosistema 
e con l'uomo, ci si rende facilmente conto di 
come lo studio dei cunicoli non possa prescin-
dere da tutta una serie di discipline diverse, 
che vanno dall'archeologia, l'idraulica e la spe-
leologia, fino all'agricoltura, all'ecologia ed alle 
scienze sociali. Cercare di comprenderne le ori-
gini significa affrontare gli albori dell'agricol-
tura ed esaminare l'influenza delle pratiche ir- 

* È doveroso un ringraziamento a Pietro Laureano, coordi-
natore del progetto Foggara, che mi ha consentito di pren-
derne parte, e mi ha guidato nella ricerca. Un ringrazia-
mento va anche a Simone Mantellini, archeologo dell'Uni-
versità di Bologna, ed a Cecjlja Giontella, geologa dell'Uni-
versità di Perugia, per l'entusiasmo con cui si sono uniti 
alla ricerca, e la preparazione con la quale la svolgono. So-
no anche debitore, infine, nei confronti di tutte quelle per-
sone che hanno acconsentito a lavorare al posto mio, per-
mettendo alla mia azienda di andare avanti anche mentre 
io ero impegnato in tutt'altro, da tutt'altra parte. Un rin- 

graziarnento anche al Dipartimento D.A.F. dell'Univesità 
degli studi della Tuscia per la fattiva collaborazione e per 
aver voluto condividere il materiale del laboratorio di car-
tografia. 

Thesaurus Linguae Latinae, voce Cuniculus. 
Per la descrizione, gli obiettivi e i primi risultati del Pro-
getto Foggara si vedano i siti internet www.tkwb.org  e 
http://www.ipogea.org/foggaralfoggara.htm . Il progetto, 
avviato nel 2004 grazie ai finanziamenti della Commis-
sione Europea, prende il nome dalla denominazione al-
gerina delle gallerie drenanti. 
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rigue nel processo di evoluzione urbana, 3  per 
cercare di identificare il momento in cui, nella 
presa di possesso del territorio, la comunità ha 
avuto il bisogno e la capacità di operare una ta-
le modificazione dell'ecosistema. Indagarne gli 
usi, implica analizzare lo straordinario patri-
monio immateriale dileggi, credenze ed usi le-
gati al reperimento e la condivisione dell'ac-
qua, e, più in generale, alla ripartizione sui sin-
goli dei vantaggi delle opere collettive. Investi-
ganie i principi di funzionamento, infine, com-
porta indagare le reazioni dei flussi d'acqua su-
perficiali e sotterranei agli interventi umani sul 
territorio, ed analizzare il significato ecologico 
di una scelta idraulica piuttosto che un'altra. 
Uno studio sui cunicoli che voglia essere com-
pleto deve avere l'ambizione di analizzare criti-
camente tanto il valore culturale quanto gli 
aspetti funzionali di ogni singolo esemplare, te-
nendo nel contempo ben presente il quadro ge-
nerale. Ne deriva una ricerca nella quale pesa-
no tanto le difficoltà di lettura del singolo cuni-
colo o sistema, quanto la mancanza di un "vali-
do supporto di confronti", 4  il corpus cuniculo-
rum 5  di cui moltissimi autori hanno evidenzia-
to l'urgenza, e che ancora non ha trovato attua-
zione nella tanto vasta quanto frammentaria 
letteratura sull'argomento. 

La realtà dei cunicoli in Etruria 
a) Origini e diffusione in Etruria 
La tecnica delle gallerie drenanti è un metodo 
di estrazione dell'acqua dal sottosuolo di origi-
ne plurimillenaria e diffuso in un'area vastissi-
ma: oltre che in quei paesi mediorientali che ne 
hanno visto la nascita come l'Iran, il Beluchi-
stan o i paesi centroasiatici, sistemi di gallerie 
drenanti sono oggi conosciuti ed utilizzati an-
che in molti paesi del Mediterraneo come Ma-
rocco, Algeria, Tunisia, Siria e Giordania, solo 
per citarne alcuni; in Europa, oltre ai casi ita-
liani dell'Etruria e di Palermo, sono presenti 
nel sud della Spagna, mentre famosi sono an-
che, nel mondo, esemplari in Giappone ed in 

Messico. Accomunate dal funzionamento per 
gravità, sono tutte caratterizzate dalla struttura 
lineare sotterranea composta da tunnel oriz-
zontali e da una serie più o meno numerosa di 
condotti verticali di collegamento con il so-
prassuolo, anche se l'adattamento delle tecni-
che ai vari ecosistemi ha prodotto soluzioni 
differenti da paese a paese, in una diversità che 
trova riscontro tanto nella funzionalità quanto 
nella denominazione e nella terminologia tec-
nica. 6  Per quanto venga generalmente accredi-
tata l'ipotesi che le vede originarie dell'area 
persiana nel TI millennio a.C., per poi essere 
diffuse grazie ai numerosi contatti tra Medio 
Oriente e Mediterraneo a partire dall'espansio-
ne dell'impero Achemenide fino alla conquista 
araba, molte sono ancora le incertezze sulle 
eventuali origini comuni di apprestamenti 
strutturalmente simili, ma a volte funzional-
mente diversi. 7  La risposta a tali incertezze esu-
la dalla trattazione in questa sede, e va ricerca-
ta nel processo evolutivo delle tecniche tradi-
zionali in genere, che si compone di una serie 
di adattamenti ed invenzioni diffuse nel tempo 
e nello spazio, e nelle successive dinamiche di 
circolazione delle idee e delle conoscenze nelle 
diverse aree nel corso del tempo. 

Numerosissimi sono anche gli interrogativi a 
proposito dell'origine dei cunicoli in Etruria: al 
momento infatti non esistono elementi certi né 
a sostegno delle tesi che ne attribuiscono l'in-
troduzione ai numerosissimi contatti che gli 
Etruschi ebbero con le civiltà orientali, né a 
suffragio di quella sull'invenzione indipenden-
te legata alla fervente attività mineraria etru-
sca. 8  Se da un lato abbiamo l'evidenza di opere 
di vario genere realizzate, anche in epoche cro-
nologicamente alte, da parte di gruppi di mae-
stranze qualificate di provenienza straniera, 9  
dall'altra abbiamo la particolare geomorfologia 
dell'Etruria meridionale, che sopra allo strato 
delle argille plioceniche si compone principal-
mente di colate laviche di tufo, permeabile al 
punto di assorbire ogni anno circa un terzo 

Si veda, per esempio, Liverani 1998, 3-17. 
Bodon et al. 1994, 453. 
Del Pelo Pardi 1969, sotto il titolo "Classifica sistematica 
degli scavi cunicolari". 
Per una trattazione generale dell'argomento si vedano, 
per esempio, Gobiot 1979; Beaumont 1989. 

Si veda in proposito castellani 2001. 
È quanto ipotizza Goblot 1979, 192, anche se senza 
giungere ad alcuna conclusione certa. 
Sulla presenza di maestranze edili di provenienza orien-
tale a Tarquinia nel VII sec. a.C., si veda Bonghi-Jovino 
1991 (citata in Bagnasco Gianni 1996, 39). 
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delle precipitazioni,' 0  e che si presenta estre-
mamente facile da scavare, eppur compatto a 
sufficienza da supportare la struttura degli ipo-
gei. Quasi a completamento di una situazione 
ideale, poi, i tufi formano terrazzi che spesso 
terminano con pareti quasi verticali, dalle qua-
li è facile, nella stagione umida, veder stillare 
in numerosi punti l'acqua resa disponibile al 
punto di incontro di due strati dalla permeabi-
lità relativa così differente. Sembra plausibile 
quindi che i numerosi segni incisi nelle pareti 
di tufo ed al fondo di alcuni ipogei, atti ad au-
mentare lo stillicidio, ed a convogliare l'acqua 
verso un unico punto di raccolta, possano rap-
presentare il punto di partenza di un eventuale 
percorso di genesi dei cunicoli di captazione, 
che sarebbero quindi il risultato di progressivi 
approfondimenti operati procedendo in oriz-
zontale nel fianco della collina. La mancanza 
di elementi probanti, tuttavia, non consente di 
avvalorare tale tesi, nè di attestare l'anteceden-
za dei cunicoli di captazione rispetto a quelli di 
drenaggio, e né, quindi, di escludere le tesi di 
chi vede originarsi i cunicoli come risultato di 
successivi approfondimenti verticali di trincee 
di drenaggio e trasporto delle acque. Né è ne-
cessariamente vero, d'altra parte, che non si 
possa trattare di una combinazione di situazio-
ni diverse: numerosi sono i casi di soluzioni 
tradizionali che si sono attestate, anche in ma-
niera policentrica, come unica risposta istinti-
va e polivalente ad esigenze molteplici e mute-
voli con il passare del tempo. È probabile quin-
di che le due tesi non si elidano a vicenda, ma 
che anzi rappresentino due aspetti di una mo-
dificazione dell'ecosistema operata a partire 
dall'osservazione di fenomeni naturali. 

Tanto nel caso in cui la tecnica sia frutto di 
procedimenti autoctoni, quanto che invece la si 
debba riferire alla presenza di un particolare 
ethnos depositano delle conoscenze tecniche 
necessarie, è chiaro come la collocazione cro-
nologica del momento iniziale possa essere dif -
ficilmente determinata a partire dall'analisi 
delle strutture, i cui caratteri sono comuni an-
che ad opere di epoche successive, quanto piut-
tosto grazie all'analisi delle condizioni che ne 
hanno consentito l'introduzione. Oltre quindi 
ai dati stratigrafici sembra determinante l'ap-
proccio metodologico proprio dell'archeologia 
del paesaggio, che a partire da un'analisi dia-
cronica dei modelli di insediamento e delle in-
novazioni agricole consenta di inserire la tecni-
ca cunicolare in quella cronologia compresa 
tra "la presenza di insediamenti stabili con una 
popolazione impegnata in un'attività agricola 
consolidata", 11  e la realizzazione di opere 
idrauliche più complesse e di datazione certa.' 2  

In questo senso, pur senza arrivare a condivi-
dere la tesi di Forni sulla necessità dei cunicoli 
per la coltivazione dell'olivo,' 3  sembra lecito as-
sociare l'introduzione della tecnica cunicolare 
a quella delle colture arboree, che per loro na-
tura richiedono tempi lunghi tra la messa a di-
mora e la raccolta, e che quindi presuppongo-
no oltre alla stanzialità anche la continuità nel 
possesso della terra, e la conseguente capacità 
di pianificazione degli interventi.' 4  La posizio-
ne di chi sulla base di questo ragionamento 
trae la conclusione che le reti cunicolari debba-
no essere opera di una società articolata e dota-
ta di un forte potere centrale, si scontra tutta-
via con una realtà fatta anche di opere singole 
di modestissima entità ed indipendenti tra lo- 

Carta Idrogeologica del territorio della Regione Lazio: 
"le piroclastiti del Lazio assorbono in media 300 mm di 
pioggia" (all'interno della legenda idrogeologica). 
Ravelli &Howarth 1988, 63. 
Oltre al grande contributo degli autori della British 
School at Rome sulle aree dei monti Sabatini e dei colli 

Albani, esemplare per l'ampio respiro, e che si vorrebbe 
applicato anche alle altre zone dell'Etruria meridionale, 
sembra opportuno citare il caso di Ravelli e Howarth, 
che al loro contributo del 1988 allegano una bella tavola 
sinottica del Lazio nell'antichità, utile per comparare 
cronologicamente riferimenti sugli insediamenti, l'agri-
coltura, l'economia e le variazioni climatiche dal neoliti-
co all'epoca repubblicana. Per quanto la si possa ritene-
re non esaustiva, e per quanto si possa non arrivare ne- 

cessariamente alle stesse conclusioni, essa rimane co-
munque un valido esempio del collocare i cunicoli nelle 

cronologie relative delle opere idrauliche, delle innova-
zioni agricole e della presa di possesso del territorio, per 
cercare di inserirli infine in una cronologia assoluta. 
Forni 1990, 374: "L'olivo teme l'umidità del suolo, che ne 
provoca il marciume radicale (necrosi da Rosellinia ne-

catrix e Anni/lana Me/ira). Da qui l'imponente sviluppo 

dei drenaggi mediante cunicoli..." 
"La coltivazione dell'olivo e della vite cominciò ad essere 
praticata in Italia su scala sistematica soltanto con l'e-
mergenza del sistema statale etrusco, tra il IX ed il VII 
sec. a.C., più probabilmente verso la fine di questo pe-
riodo" (Barker 1987, 28). 
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ro, che probabilmente trovavano un senso eco-
nomico anche a livello di insediamenti di pic-
cole dimensioni. 

Nell'analizzare l'evoluzione delle opere 
idrauliche, invece, sembra lecito attingere, per 
la contiguità culturale e geografica con l'Etru-
ria meridionale, dall'immenso patrimonio di 
conoscenze sulle sistemazioni idrauliche della 
Roma arcaica. Occorre infatti da un lato ricor-
dare le opere che, nell'area che ospiterà il Foro, 
consentirono i primi drenaggi ed insediamenti 
a partire dall'ultimo quarto del VTI sec. a.C.,'t 
opere i cui inizi sembrano coincidere con l'in-
troduzione a Roma di altri elementi della cul-
tura etrusca come per esempio le coperture dei 
tetti in tegole,16  e che sfociarono nella messa in 
opera della Cloaca Maxima - "which may well 
have originally taken the form of a cunicu-
lus". 1  Dall'altro, la creazione del primo acque-
dotto di Roma: l'acquedotto Appio, messo in 
opera oltre 400 anni dopo la fondazione di Ro-
ma, e che per oltre 16 chilometri corre in uno 
speco sotterraneo. 18  Sembra quindi plausibile 
che la tecnica cunicolare sia il punto di parten-
za del processo evolutivo dell'ingegneria idrau-
lica che grazie alla regimazione della maggior 
parte dei laghi vulcanici dell'Etruria e del La-
zio, 19  al prosciugamento di paludi e al capillare 
intervento sulla rete idrografica porterà alla 
bonifica ed alla messa a coltura di buona parte 
del territorio, e che in seguito alla adozione si-
stematica dell'arco come tecnica costruttiva 
consentirà successivamente il completo svilup-
po dei capolavori dell'idraulica romana. 

Se è corretto, infine, considerare che la com-
plessità delle opere iniziali di Roma presuppo-
nesse un certo periodo di evoluzione delle tec-
niche, questo potrebbe essere un altro elemen-
to a favore di quelle tesi - mai provate compiu-
tamente, ma mai negate - che, contrariamente 
alla più comune opinione, che li considera ope-
re del V o VI sec. a.C., anticipano l'origine della 
tecnica cunicolare associandola allo sviluppo 
degli insediamenti dell'Vili secolo a.C. 20  

b) Funzioni dei cunicoli idraulici 
Procedendo ad una generalizzazione estrema, 
si può affermare che un cunicolo idraulico è 
una struttura lineare composta da uno o più 
tunnel sotterranei - generalmente di sezione 
ogivale, di dimensioni appena sufficienti alla-
voro di una persona, 21  e spesso collegati al so-
prassuolo da una serie più o meno numerosa di 
camini verticali 22  - che grazie alla sola forza di 
gravità consente lo spostamento di masse di 
acqua da un bacino idrogeologico a monte ad 
uno ricettore, a valle, che la utilizza o la smalti-
sce. All'interno di questa vaghissima semplifi-
cazione, il panorama dell'opera cunicolare 
idraulica si compone di numerose applicazioni 
simili strutturalmente, ma atte ad assolvere im-
pieghi anche molto diversi ed a volte addirittu-
ra contrapposti, in un quadro complesso che 
molti autori hanno organizzato in classifica-
zioni funzionali, che per quanto risentano ogni 
volta della visione specifica di ogni autore, rap-
presentano comunque un degno contributo al 
tentativo di inquadrare la materia. 23  I cunicoli 

Scullard 1967, 244. 
Ibid., 247. 
Potter 1979, 85. 
Sul ruolo dei cunicoli nella nascita dell'idraulica romana 
è particolarmente suggestivo il testo di Casteflani 1999; 
altre informazioni sono disponibili, per esempio, in Fer-
nandez Casado 1985, 24-32. 
Sulle sistemazioni dei laghi, si veda nuovamente Castel-
lani 1999, 57-108. Si veda in particolare come il control-
lo del livello dei laghi non fosse solo funzionale alla mes-
sa a coltura dei terreni limitrofi, ma anche a rendere di-
sponibile l'acqua per irrigare terreni a valle. È anche l'o-
pinione di de la Blanchére (1882) a proposito del lago di 
Memi, inserito in un bacino la pendenza delle cui pareti 
non avrebbe reso disponibile che una modestissima 
quantità di terra per ogni metro di differenza nel livello 
delle acque. 
Ravelli & Howarth 1988, 60. Si veda in proposito anche 
Bagnasco Gianni 1996, 33-34. 
Per avere un'idea delle dimensioni, si può tenere conto  

che nel caso dei tunnel orizzontali esse generalmente si 
aggirano intorno al metro e mezzo di altezza per cin-
quanta centimetri di larghezza media, per lunghezze 
che sono generalmente comprese tra poche decine e 
qualche centinaia di metri, e fino a qualche chilometro. 
I camini, perlopiù a pianta quadrata, e con sezioni tra 
uno e due metri quadrati, erano funzionali allo scavo, 
per proiettare nel sottosuolo la posizione e la quota di 
punti noti del tracciato rilevati in superficie, e per far da 
qui partire fronti di scavo contrapposti, che si univano a 
formare il condotto sotterraneo. Molti risultano chiusi 
in epoca antica, segno che la loro funzione si esauriva 
dopo le opere di scavo e la evacuazione dei detriti. 
Quando presenti, sono generalmente posti ad intervalli 
regolari dell'ordine di una trentina di metri l'uno dall'al-
tro. La profondità rispetto al terreno soprastante dipen-
de evidentemente dalla lunghezza del tunnel e dall'anda-
mento altimetrico del sito. 

Vedi in materia Del Pelo Pardi 1969, nel capitolo specifi-
co sulla "Classifica sistematica degli scavi cunicolari". 
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idraulici possono infatti essere creati per la 
captazione d'acqua - sia essa intesa come 
emungimento della falda sotterranea, 24  o rac-
colta delle acque piovane _,25  per la regimazio-
ne di laghi 26  ed il prosciugamento di paludi e 
bacini chiusi, o per il drenaggio e la creazione 
di un franco di coltivazione in terreni saturi 
d'acqua. 27  Altre volte, si trovano cunicoli impie-
gati per facilitare la costruzione di una strada 28  

(deviare il corso del fosso nel sottosuolo con-
sente di costruire una sostruzione completa al 
posto di un ponte), così come sono noti, invece, 
casi in cui i cunicoli sono collegati, o rappre-
sentano essi stessi strutture ipogee legate a pra-
tiche religiose, al culto delle acque o alla prati-
ca di riti orfici. 29  Ancora, moltissimi sono i casi 
in cui il cunicolo svolge la semplice funzione di 
trasporto e distribuzione delle acque, siano es- 

Un secondo importante contributo alla classificazione 

viene dal famoso lavoro di Judson e Kahane (Judson & 
Kahane 1963, 89), il cui rigoroso pragmatismo si scon-
tra tuttavia con la tendenza (dovuta probabilmente alla 
sostanziale uniformità paesaggistica delle aree studiate) 
ad accomunare diverse tipologie, ed a tralasciare l'im-
portanza dei cunicoli di captazione, in una posizione 

che influenzerà anche altri autori della British School. 
Per la sua posizione antitetica, risulta complementare il 
lavoro già citato di Ravelli e Howarth, che a pag. 58 so-
stanzialmente riprende la classificazione di Del Pelo 
Pardi. Un'ultima, utile classificazione delle opere idrau-
liche ipogee è stata fatta dalla Società Speleologica Ita-

liana per la redazione del Catasto Cavità Artificiali. 
24 Numerosissimi casi in letteratura: si veda per esempio 

Quilici 1987, in cui suggestivamente descrive i sistemi di 
captazione degli acquedotti Vergine e Felice, ambedue 
realizzati per mezzo di cunicoli ramificati capillarmente 
nel sottosuolo ad "intercettare le polle e le falde idriche" 
gli uni (p. 49), e "condotti attraverso i tufi per intercetta-

re la tracimazione che ne sgorga" gli altri (p. 51). L'auto-
re non fornisce purtroppo ulteriori dettagli per spiegare 

le differenze nelle dinamiche di captazione; pone invece 
giustamente l'accento sulla continuità d'uso e sui nume-
rosi interventi di manutenzione ed espurgo operati nelle 
varie epoche per continuare a garantire la portata d'ac-
qua necessaria, ultimi quelli effettuati dai tecnici ACEA 
ai giorni nostri. 

25 Vedi in merito Ravelli & Howarth 1988, 62-63. 
26 Si veda il contributo di Castellani e Dragoni sugli emis-

sari artificiali dei laghi Albano e di Nemi. Vedi in propo-

sito Castellani & Dragoni 1991. 
27 È interessante in questo caso il testo di Stefania Quilici-

Gigli sul sistema di cunicoli tra Cisterna e Velletri, che a 
pag. 116 paragona il sistema arcaico di cunicoli con i 
moderni lavori di drenaggio dei terreni per opera dei co-

siddetti aratri-talpa, attrezzature in grado di dotare il 
sottosuolo di una rete di canaletti drenanti per la raccol-
ta e lo smaltimento dell'acqua in eccesso. Come viene 

fatto notare, tali espedienti investono quindi"non il 
campo della bonifica idraulica, ma di quella agricola" 
(Quilici Gigli 1983, 116). Sembra necessario ricordare 
come gli stessi impianti di drenaggio, anche ai giorni 
nostri, possano essere utilizzati anche per irrigazione 

subsuperficiale. 
28 Numerosi casi in letteratura, a partire dagli esemplari ri-

portati in Judson & Kahane 1963, legati alla costruzione 
della strada di Pietra Pertusa, ed esemplari I, O e Q in 
Quilici Gigli 1983, scavati per il passaggio della via Ap-
pia, fino al noto caso di Ponte Terra presso Tivoli (vedi, 
p.e., Castellani 1999, 109-128). È inoltre il caso del forse 
unico acquedotto preromano (Ward Perkins 1962, 1642- 

43) di Ponte del Ponte a Corchiano, in cui la sostruzione 
non è costruita per il transito di una strada, ma per l'al-
loggiamento dello speco dell'acquedotto. Nei pressi di 
Tuscania, è il caso del cunicolo del fosso Lemme, che 
ancora oggi consente il passaggio della Strada Provin-
ciale Tuscanese senza necessità di un'opera di attraver-

samento. 
29. I collegamenti tra opere idrauliche ipogee e pratiche re-

ligiose sono talmente tanti ed importanti da richiedere 
una trattazione a parte. Per un inquadramento dell'argo-

mento, possiamo in questa sede citare la nota 1636 di 
Fiocchi Nicolai 1988, 369-371. Lo stesso testo riporta 
inoltre una dettagliata descrizione (pp. 127-130) del co-
siddetto Ipogeo di Riello consistente in una rete di cuni-
coli ancora parzialmente allagati ed in cui risulta chiaro 
il processo di conversione in catacomba, in questo caso 
relativo solo ai primi metri di condotti. L'attenzione del-

l'autore ai soli aspetti funerari, unita alla tendenza a 
classificare tutti gli ipogei identificati come "cisterne ro-
mane" è probabilmente alla base del suo costante notare 
come questi debbano "evidentemente" aver cessato la 
funzione originaria per essere convertiti in luoghi di cul-
to. Numerosi sono invece i casi di utilizzo rituale di ope-
re di captazione, in una sacralità legata proprio alla loro 
funzione idrogenetica: si veda, per esempio, in Ravelli & 
Howarth 1988, 66 la descrizione del cunicolo dell'area 
sacra di Veio, datato al VTI sec. a.C. Per rimanere nel 
campo della monumentalizzazione cristiana, ed all'in-
terno del solo viterbese, possiamo citare, per esempio, la 

chiesa di S. Maria di Luco, vicino a Soriano nel Cimino, 
(Scardozzi 2004, 132-138), o della Madonna della Pieve 

a Valleranno (ibid., 220-221). È d'altra parte anche il ca-
so, a Tuscania, del cunicolo di San Potente, al cui sboc-
co sono scavati nel tufo due alloggiamenti per icone, e di 
fronte al quale trovò edificazione nel 740 d.C. la chiesa 
di San Potente. È da considerare tuttavia come anche i 
casi di monumenti come la Cuccumella a Vulci, o il labi-
rinto di Porsenna a Chiusi non siano altro che labirinti 
di cunicoli scavati per motivi religiosi. A Tuscania, è 

probabilmente (Giannini 1983. 562) il caso della cosid-
detta Tomba della Regina, straordinario monumento 
composto di tre ordini sovrapposti ed allineati di cuni-
coli, la cui attribuzione è ancora molto controversa, so-
prattutto in conseguenza degli scarsi studi fin qui effet-
tuati. È. da ricordare come Campanari (1856, 45-46) l'ab-
bia trovata allagata nel corso delle sue ispezioni, anche 
se, in assenza di ulteriori informazioni, è impossibile 
stabilire se tale circostanza sia da considerare fortuita, o 
se invece non siano gli interri e le modificazioni che la 
interessano al giorno d'oggi ad inficiarne il possibile 
funzionamento originario. 
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se derivate dal corso dei fossi o acque nere di 
scarico dalle abitazioni. 3° Non ultima, la fun-
zione di accumulo, sia essa ottenuta scavando 
cunicoli al fondo dei pozzi, o chiudendone par -
zialmente la bocca con un setto murario. 31  Sen-
za voler ripetere qui il lavoro già fatto, basti di-
re che si è raggiunto un sostanziale accordo nel 
considerare i cunicoli come una risorsa agrico-
la polivalente, alla stregua dell'aratro o dell'in-
troduzione delle colture arboree, alla base della 
straordinaria bonifica agricola operata dagli 
Etruschi. 32  

c) Principi di funzionamento 
Occorre invece ricordare come non siano anco-
ra stati indagati appieno i principi fisici e le re-
lazioni con l'ecosistema che sono alla base del 
funzionamento dei vari sistemi. Con le forse 
sole eccezioni del citato lavoro di Quilici Gigli 
sui cunicoli di drenaggio tra Cisterna e Velletri 
(che comunque compara i risultati di opere 
funzionalmente simili, ma senza addentrarsi 
nelle analisi idrogeologiche), e dell'importante 
contributo sugli emissari artificiali di Castella-
ni e Dragoni, 33  non esistono ricerche tese a 

mettere in evidenza i principi di produzione 
dell'acqua, e l'importanza delle relazioni che 
intercorrono tra il cunicolo e la microporosità 
del sottosuolo attraverso l'interfaccia rappre-
sentata dalle pareti scavate nella roccia, per-
meabili e non intonacate. Il funzionamento 
delle foggara, che alla captazione affiancano 
anche la percolazione grazie allo sviluppo li-
neare, e la condensazione grazie alla serie di 
camini, utilizzando quindi "tutti i diversi prin-
cipi di produzione dell'acqua" 34  per garantire 
la massima quantità d'acqua possibile, lascia 
intendere che anche nel caso dei cunicoli lo svi-
luppo lineare non sia unicamente legato a ne-
cessità di trasporto dell'acqua, ma che invece 
rappresenti una precisa strategia per aumenta-
re la superficie di scambio tra la cavità ipogea e 
l'enorme capacità della porosità della roccia, 
sia che si tratti, come appunto nelle foggara, di 
creare acque libere captando i microflussi infil-
trati nelle rocce, sia di svolgere la funzione in-
versa, immagazzinando l'acqua in eccesso nelle 
stagioni umide, secondo il principio adottato 
nel deserto grazie agli sbarramenti per la riten-
zione delle piene. 35  Per quanto l'assenza di stu- 

Fig. 1. Sezione ideale della struttura di un'oasi a foggara. L'acqua prodotta nel tunnel 
sotterraneo della foggara (A), il cui tracciato è reso visibile in superficie grazie ai pozzi 
di scavo (B), passa sotto all'abitato in terra cruda (C) e si raccoglie nelle vasche di de-
cantazione (D), dove è utilizzata per usi potabili, per le abluzioni e per rinfrescare gli 
edifici. Passata la kesria di misurazione e distribuzione, l'acqua viene incanalata per 
mezzo dei canali a cielo aperto ad irrigare il palmeto (E), suddiviso in parcelle da muri 
in argilla cruda (G) (foto tratta da: Laureano 2001, 329). 

Si veda per esempio il caso di Orvieto, il cui tessuto ur-
bano à ricalcato da una rete di cunicoli in corrisponden-
za degli assi stradali, allo scopo di raccogliere le acque 
piovane e distribuirle ai singoli pozzi all'interno delle 
abitazioni. (Bizzarri 1991, 165 e fig. 120). Sembra che 
un impianto del tutto simile sia riscontrabile a Musarna, 

città etrusca a pochi chilometri da Tuscania ed oggetto 
di studio da parte degli archeologi della École fran9aise 
de Rome. 
Vedi Del Pelo Pardi 1969, nel paragrafo dedicato alle 
conserve di acqua ed ai serbatoi, descrizione di cisterne 

a Forte Antenne (Fig. 37); o anche Bizzarri, ibid., 166. 
Da notare che i casi di Orvieto, a differenza di quelli ri-
portati da Del Pelo Pardi, non sono intonacati. La per-
meabilità delle pareti consente quindi di beneficiare del-
la porosità della roccia come volume aggiuntivo per l'ac-
cumulo dell'acqua. 
Casoria 1985, 47; Potter 1979, 79. 
Castellani & Dragoni 1991. 
Laureano 1995, 56-60. 
Laureano 2001, 155-193. 
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Fig. 2. Interno di un cunicolo nei pressi di Tuscania. 
Il parziale decadimento della roccia in seguito al tra-
scorrere del tempo, se anche ha modificato la origi-
naria sezione ogivale, non ha tuttavia impedito al cu-
nicolo di continuare a svolgere la sua funzione, come 
evidenziato dalla presenza dell'acqua (foto: autore). 

Fig. 3. Interno di un cunicolo senza la presenza di ac-
qua. Le cause del cessato funzionamento sono da ri-
cercare nel progressivo abbassamento della falda in 
seguito al sovrasfruttamento dei pozzi circostanti, al-
la mancata manutenzione e pulizia del cunicolo, o al-
le modificazioni dello stato dei luoghi del bacino 
idrogeologico (foto: autore). 

di specifici renda difficile la piena comprensio-
ne ditali funzionamenti, sul cui giudizio, quin-
di, non è al momento dato esprimersi con cer -
tezza, assodati sono invece i vantaggi dell'e-
mungimento delle falde operato tramite strut-
ture lineari ed azionate dalla sola gravità ri-
spetto ai moderni pozzi verticali, la cui puntua-
lità del prelievo, ed il cui facile sovrasfrutta-
mento sono spesso alla base dell'abbassamento 
delle falde. 

Lo studio dell'oasi d'altra parte è anche im-
portante per ricordare come le opere idrauli-
che non siano che una delle componenti di un 
ecosistema, un fattore necessario ma non suffi-
ciente per il raggiungimento dell'obiettivo. Le 
analogie funzionali tra cunicoli e foggara, quin-
di, più che nelle dinamiche della captazione - 
che nel caso delle oasi si basa in maniera so- 

stanziale sulle precipitazioni occulte e che nel 
caso dei cunicoli invece non solo beneficia del-
la grande disponibilità d'acqua, ma in molti ca-
si non rappresenta che una delle funzioni svol-
te - risiedono nella complementarietà di en-
trambi i sistemi con le sistemazioni di superfi-
cie, in una reciproca interazione che ne con-
sente il funzionamento e la corretta gestione 
della risorsa idrica. Così come l'architettura 
dell'oasi rappresenta una modificazione in gra-
do di intervenire sulle interazioni tra acqua, 
suolo e vegetazione per contrastare l'inclemen-
za della situazione e scatenare dinamiche favo-
revoli per la creazione di un ambiente fertile, 36  
così anche i cunicoli possono rappresentare 
uno straordinario esempio di intervento antro-
pico che migliora la vivibilità umana senza al-
terare gli equilibri naturali. La funzionalità del 

36. Si veda Laureano 1995, 24. 
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sistema dipende dalle condizioni dell'intero 
ecosistema ed è testimonianza della sostanzia-
le continuità tra opere ipogee e sistemazioni 
agricole di superficie, ognuna teatro di una fa-
se dello stesso ciclo delle acque. Una continuità 
di cui gli antichi avevano probabilmente piena 
conoscenza, se è vero che lo stesso Thesaurus 
Linguae Latinae, nel definire il cunicolo, al ca-
poverso relativo all'accezione idraulica si pre-
mura di specificare in prima istanza come que-
sto possa essere "tam opertus quam apertus". 

Lo straordinario complesso di cavità diffuse 
capillarmente nel sottosuolo e di innumerevoli 
canali ed emissari scavati ad implementare la 
rete idrografica superficiale rappresenta un 
fantastico esempio di corretta gestione della ri-
sorsa idrica, una rete infrastrutturale in grado 
di deviare ed immagazzinare le acque in ecces-
so, regimare i bacini chiusi ed incrementare la 
risorsa idrica sotterranea per poi renderla di-
sponibile nel momento del bisogno grazie alla 
sola forza di gravità. Una rete basata sulle dina-
miche naturali, in grado ancora oggi di funzio-
nare o di tornare a farlo qualora si ricostitui-
scano le condizioni iniziali, e la cui capacità di 
limitare gli eccessi idrici sia in un senso che 
nell'altro, e di convertire quindi la disponibilità 
d'acqua variabile con il passare delle stagioni 
in un flusso il più possibile costante, appare 
tanto più importante nel panorama delle varia-
zioni climatiche che si prospettano nel prossi-
mo futuro. 

Le problematiche relative allo studio dei cunicoli 
a) Frammentarietà delle fonti letterarie 
Lo studio delle opere cunicolari vide una sta-
gione estremamente attiva nell'ultimo quarto 
dell'Ottocento, quando la costruzione di Roma 

capitale portò gli ingegneri incaricati della co-
struzione di ministeri ed altri importanti edifi-
ci ad imbattersi negli innumerevoli ipogei del 
sottosuolo romano, e ripropose alla comunità 
medica l'annoso problema dell'emergenza ma-
larica alle porte dell'Urbe. I primi autori ad af -
frontare l'argomento non furono quindi degli 
archeologi, ma ingegneri, medici ed eruditi ap-
passionati dello studio della Campagna Roma-
na, che diedero avvio ad un dibattito partico-
larmente acceso che divise la comunità scienti-
fica tra chi sosteneva la tesi che i cunicoli fos-
sero stati scavati per la captazione e l'approvvi-
gionamento idrico, e chi invece ne vedeva un'o-
pera tesa al prosciugamento delle paludi per la 
lotta alla malaria. 17  La maggior parte dei con-
tributi dell'epoca risente del coinvolgimento 
degli autori, che in molti casi mettono più at-
tenzione nel confutare le tesi di altri, che non 
nell'analizzare i sistemi di cui stanno trattan-
do, 35  ed in linea di massima si può essere d'ac-
cordo con Stefania Quilici Gigli quando affer-
ma che 

i sostenitori delle varie opinioni [ ... ] appaiono basar-
si ognuno sulla propria limitata esperienza, ed ali-
mentano così una polemica spesso inutile, riferendo-
si nei giudizi ad opere in realtà tra loro diverse per 
funzione e cronologia, ed avendo quindi ognuno ra-
gione per proprio conto. 39  

Sembra piuttosto che la carenza principale, an-
che in tempi recenti, sia dovuta ad un approc-
cio di studio che nella maggior parte dei casi 
privilegia gli aspetti culturali piuttosto che 
quelli funzionali, non permettendo di cogliere 
la polifunzionalità delle varie opere, e la loro 
complementarietà nel creare una rete infra-
strutturale per la gestione delle risorsa idrica. 4 ° 

Un epilogo sulle relazioni tra malaria e cunicoli si trova in 
Sailares 2002, a p. 78: "The cunicoli were not designed to 
eliminate malaria, and certainly did not have that effect 
either in antiquity or more recently. In some cases they 
might conceivably have even facilitated the spread of ma-

lana, if they were built before that happened, as the com-
monest view among historians maintains". 
È il caso, per esempio, di Tommasi Crudeli, uno dei più 
accesi sostenitori della tesi del drenaggio, che a sostegno 
della sua tesi illustra con dovizia di particolari il Sistema 
di cunicoli da lui scoperto al forte Troiani nella periferia 
di Roma, sistema che tuttavia, come giustamente fanno 
notare Ravelli e Howarth, "è connesso ad una cisterna, 
ed è corredato al suo imbocco nella stessa di un pannello 

perforato di piombo per la filtrazione delle acque raccol-
te". (Ravelli & Hòwarth 1988, 62). 

Quilici Gigli 1983, 112. Per un resoconto sulla letteratu-
ra in materia si vedano Bodon et al. 1994, 422-426; Ra-
velli & Howarth, ibid., 60-62. 
Una carenza che purtroppo si riflette anche in lavori re-
centi e di notevole spessore, come il contributo di Jud-
son e Kahane del 1963 sui cunicoli di Veio, che tralascia 
completamente i cunicoli di captazione, o quello di Ra-

velli e Howard del 1988, che invece solo a questi dedica 
attenzione. È singolare che ad avere una visone parziale 
siano proprio degli autori come quelli della British 
School che è invece giustamente famosa per il rigore e la 
profondità delle indagini territoriali. 
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Porre l'attenzione sulle dinamiche idrauliche, 
indagare la polivalenza delle strutture, non si-
gnifica rinunciare alla visione umanistica, che 
anzi è fondamentale per comprendere il qua-
dro completo delle sistemazioni antropiche del 
territorio, imprescindibile per la completa co-
noscenza del sistema. La risposta ai numerosi 
interrogativi sui cunicoli risiede infatti tanto 
nella comprensione delle opere ipogee, quanto 
nella conoscenza delle sistemazioni antropiche 
legate all'uso quotidiano del territorio e neces-
sarie allo svolgimento della pratica agricola. In 
questo senso la mancanza più sentita nella let-
teratura non è tanto legata ad informazioni sui 
cunicoli in sé, quanto alla scarsità di studi tesi 
ad illustrare 

l'ordinario ed il quotidiano, l'archeologia delle "genti 
senza storia", piuttosto che delle "genti che fecero la 
storia", che hanno per tradizione dominato la mag-
gior parte dell'indagine archeologica e storica. [Se è 
vero che] per capire gli Etruschi, dobbiamo necessa-
riamente capire entrambe queste genti 41  

è anche vero che tale situazione si riflette parti-
colarmente in un caso come quello dei cunico-
li, opere prettamente funzionali e perlopiù rife-
rite agli insediamenti civili alla base della ge-
rarchia abitativa. 

Oltre quindi ad essere d'accordo nel consi-
derare "come il numero dei cunicoli citati dal-
le fonti bibliografiche sia in realtà del tutto 
fuorviante e ne diminuisca notevolmente il si-
gnificato storico ed urbanistico",42  occorre an-
che evidenziare la carenza delle stesse fonti 
nel rappresentare sia gli aspetti idrogeologici 
che quelli territoriali, in una situazione che ri-
sente particolarmente dell'assenza di unò stu-
dio sistematico ed esaustivo che porti alla re-
dazione di un valido compendio della materia. 
Si può dunque affermare che pur componen-
dosi di contributi di indiscutibile valore, la let-
teratura disponibile al momento non risulta 
rappresentativa del panorama cunicolare né 
per quel che riguarda la vastità del fenomeno,  

né tantomeno per quanto riguarda la sua com-
plessità. 

b) Le problematiche sul campo 
Le difficoltà di lettura dei singoli esemplari, ol-
tre a dipendere dall'eventuale impossibilità di 
comprendere nella loro interezza i sistemi di 
cui fanno parte, derivano in primo luogo dalla 
sostanziale uniformità strutturale delle varie 
opere - comune ad esemplari distanti per fun-
zioni e cronologia -, che si distingue per l'as-
senza di caratterizzazioni estetico-stilistiche 
propria delle opere prettamente funzionali, e 
che anzi è determinata da soluzioni che in buo-
na sostanza sono comuni a tutta l'epoca prein-
dustriale. 43  In secondo luogo, occorre rilevare 
la straordinaria continuità d'uso che interessa i 
sistemi idraulici, e che trova espressione tanto 
nella plurimillenaria serie di interventi effet-
tuati su quegli esemplari d'origine arcaica sem-
pre mantenuti in condizioni di funzionamento 
- che quindi possono essere giunti a noi in con-
dizioni ben diverse da quelle originarie - quan-
to nella adozione delle stesse soluzioni nel cor-
so di tutte le epoche successive. A questi due 
fattori si aggiunge la difficoltà di classificazio-
ne di opere spesso polifunzionali, la cui com-
prensione richiede una corretta contestualizza-
zione sia dal punto di vista storico che da quel-
lo idrogeologico, 44  e che si scontra, però, con il 
fatto che la maggior parte degli studi affronta 
l'argomento, come detto, quasi esclusivamente 
dal punto di vista umanistico. È utile citare il 
caso del lavoro svolto dall'Università di Milano 
negli scavi di Tarquinia, 45  in cui l'approccio 
multidisciplinare e la collaborazione con la So-
cietà Speleologica Italiana hanno portato ad 
un tentativo di catalogazione delle strutture 
ipogee basato sull'integrazione tra dati archeo-
logici e speleologici, ed alla redazione del co-
siddetto "Archivio Cavità" per la gestione infor-
matizzata della polivalenza dei dati, nella cui 
classificazione le opere vengono analizzate per 
i loro rapporti con il sottosu010.46  Per quanto 

Barker 1987, 29. Il testo, nell'esporre i vantaggi della me-
todologia applicata, indica anche come questa abbia 
portato a "moltiplicare 60/70 volte il numero dei siti co-
nosciuti" (p. 19). 

Bizzarri 1991, 163. 
Vedi, per esempio, Bodonetal. 1994, p. 191.  

Si veda la scheda tipo ideata per la classificazione delle 
gallerie drenanti nel corso del progetto Foggara, valido 
aiuto nell'affrontare il problema. 
Si veda in merito Antico Gallina 1996. 
Bagnasco Giarmi 1996, 35-41. 
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riferito principalmente ad un ambito urbano e 
ad una situazione idrogeologica non tipica 47  
dell'area di maggior diffusione dei cunicoli, il 
lavoro svolto a Tarquinia rappresenta comun-
que un valido esempio del corretto approccio 
da adottare nell'affrontare l'argomento. La 
stessa esperienza d'altra parte mostra soprat-
tutto la complessità della materia, e la diffi-
coltà di far rientrare una realtà così multifor-
me nello schema determinato di una modelliz-
zazione: le difficoltà incontrate a Tarquinia an-
che solo nel determinare l'appartenenza o me-
no dei vari ipogei al campo dell'idraulica, ren-
dono facilmente l'idea di quelle che attendono 
chi si accinge ad analizzare opere in piena 
campagna, indipendenti fra di loro, senza un 
inquadramento archeologico certo, ed in un 
contesto geomorfologico complesso o di diffi-
cile lettura. 

L'INDAGINE DI TUSCANIA 

La metodologia di studio 
L'indagine in corso a Tuscania, per la stessa 
natura multidisciplinare e collaborativa del 
progetto Foggara, viene svolta con grande at-
tenzione alle relazioni dei cunicoli con l'agroe-
cosistema e con il paesaggio culturale, secondo 
una metodologia di studio che integra gli 
aspetti culturali e quelli funzionali. A questa 
duplicità di temi ben si adatta la collaborazio-
ne con ricercatori di altri paesi, ed il susse- 

guente confronto di esperienze simili in realtà 
diverse: contrapporre il caso etrusco alle fogga-
ra algerine, che nella sola regione del Touat-
Gourara garantiscono l'approvvigionamento 
idrico a 250.000 persone, serve a mettere in lu-
ce le differenze tra un approccio estetico-cultu-
rale che privilegia la tutela anche a scapito del-
l'uso, ed uno invece prettamente utilitaristico, 
che cede al bisogno di innovazione, e consente 
l'introduzione di elementi estranei al sistema. 
Serve soprattutto a ricordare il duplice valore 
di manufatti che sono sì eredità del passato, 
ma sono anche strutture funzionali e funzio-
nanti, una straordinaria risorsa ambientale im-
prescindibile dalla corretta gestione delle risor-
se idriche e nella lotta alla desertificazione, e la 
cui attualità è resa ancora più evidente dal cor-
so delle recenti estremizzazioni climatiche. Co-
sì come le foggara algerine non possono so-
pravvivere alla cementificazione dei canali, che 
ne compromette la funzionalità prima ancora 
che il valore culturale, così nel caso dei cunico-
li sarebbe sbagliato dimenticare la funzionalità 
e la conseguente continuità d'uso, che invece 
ha implicato la manutenzione e la salvaguardia 
del sistema. La metodologia adottata si sta ri-
velando particolarmente efficace nel dimostra-
re la complementarietà dei due approcci e lo 
straordinario valore delle soluzioni tradiziona-
li, le cui doti di multifunzionalità, estetica ed 
adattamento sul lunghissimo periodo rappre-
sentano un patrimonio che non può più essere 
trascurato o perduto. 48  

47. Le colline di Tarquinia sono formate da "argille preva-
lenti con locali intercalazioni di sabbie e ghiaie, sempre 
subordinate (Pliocene)" (Carta Idrogeologica del Terri-
torio della Regione Lazio). Questo rappresenta una si-
tuazione idrogeologica completamente differente da 
quella delle piroclastiti tipiche delle zone vulcaniche del 
Lazio, a cui vengono in massima parte associati i cuni-
coli. Vale la pena di rilevare, tuttavia, come Tarquinia 
non rappresenti un caso isolato di presenza di cunicoli 
idraulici in suoli non vulcanici: anche volendo prescin-
dere da situazioni urbane come quelle di Siena o Peni-
gia, già padre Secchi ricordava la presenza di cunicoli in 
Sabina, scavati "tra le sabbie e le marne argillose" (Sec-
chi 1876), così come Del Pelo Pardi descrive l'esemplare 
di via del Gelsomino a Roma (Del Pelo Pardi 1969, nel 
paragrafo dedicato alla descrizione di cunicoli per cap-
tazione di acque). Più recentemente Bizzarri, nel descri-
vere i cunicoli del territorio orvietano riferisce di esem-

plari scavati nel matile (che definisce come "sabbione 
giallastro"), sia per la captazione di acqua (p. 61) che 

per la bonifica dei soprastanti tei-reni argillosi interessa-
ti dalle lavorazioni agricole (Bizzarri 1991, 63). Al si-
to internet http://web.tiscali.it/vespertilio/cunicoliroma-
ni.htm,  infine, il Gruppo Speleologico Vespertilio ripor-
ta, sempre in Sabina, la conoscenza di "condotti costrui-
ti in una formazione geologica di calcareniti e breccioni 
pleistocenici, la cui datazione oscilla tra il V ed il I seco-
lo a.C.". Questo porta ad una associazione di idee con al-
cuni dei falaj omaniti, scavati nelle ghiaie del fondo de-
gli wadi (Costa 1983). 

48. La correttezza della metodologia adottata sta risultando 
d'altra parte evidente in Algeria, in cui gli ultimi inter-
venti sono tesi ad innovare non tanto le stesse foggara, 
quanto il lavoro di chi le scava e le mantiene in maniera 
tradizionale: ci si riferisce alle microrotaie per il tra-
sporto dei detriti all'interno dei canali, alle gru motoriz-

zate in sostituzione alle carrucole dei pozzi, ed agli in-
terventi di messa in sicurezza dei cantieri. La conoscen-
za dei principi di funzionamento delle foggara è stata 
determinante perché le maestranze locali accettassero 
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L'indagine di Tuscania è stata avviata su li-
velli diversi, che prevedono un progressivo al-
largamento dell'area geografica indagata: a 
partire dallo studio del cunicolo di San Potente 
inteso sia come evidenza archeologica che co-
me struttura idrica funzionante, si è passati al 
confronto di questo con gli altri presenti a Tu-
scania; di qui, al confronto dell'area di Tusca-
nia con la realtà dei cunicoli in Etruria, per 
procedere infine alla comparazione globale tra 
le soluzioni idrauliche investigate all'interno 
del progetto Foggara, non tanto per definire 
termini di paragone assoluto, quanto per stabi-
lire degli indici di funzionalità in rapporto ad 
uno sviluppo umano che si riveli sostenibile 
con l'ambiente ed il territorio. 

La ricerca in corso è quindi composta di due 
indagini complementari ma separate: da un la-
to l'indagine territoriale tesa ad acquisire con-
sapevolezza della presenza di cunicoli nel terri-
torio di Tuscania, ed a confrontarne frequenza 
e complessità dei sistemi con le aree di studio 
conosciute dalla letteratura, e dall'altro un'in-
dagine conoscitiva approfondita del cunicolo 
di San Potente, che integra un'analisi archeolo-
gica - basata oltre che sulle fonti storiche e la 
raccolta bibliografica, anche sul rilievo di det-
taglio e la modellazione tridimensionale dell'a-
rea indagata - ed una idrogeologica basata ini-
zialmente su rilievo piezometrico e rilevamen-
to geologico di dettaglio, e che si spera potrà 
essere presto completata da prove di emungi-
mento da pozzo adiacente per la determinazio-
ne delle caratteristiche idrogeologiche dell'ac-
quifero, e dal monitoraggio delle portate. L'in-
dagine sul cunicolo, il cui stato di avanzamen-
to non consente ancora di esprimere delle con-
clusioni certe, ha comunque già messo in luce  

le numerosissime relazioni con l'utilizzo del 
territorio circostante in tutte le epoche, 49  ed 
una grande complessità dei principi di funzio-
namento, che al momento sembrano sfuggire 
alle ipotesi più comuni. L'indagine territoriale, 
oltre che delle fonti bibliografiche e della carto-
grafia storica ed attuale disponibile, si è avval-
sa anche di foto aeree, delle testimonianze del-
la popolazione locale, e di numerose ricogni-
zioni sul campo. 

L'indagine sul campo 
L'indagine, più che agli esemplari urbani, ha 
prestato particolare attenzione ai cunicoli 
sparsi nelle campagne e nelle profonde vallate 
del Marta e dei suoi affluenti. Le numerose ri-
cognizioni sul campo hanno sovente trovato 
ostacolo nella situazione di abbandono di alcu-
ni terreni e fondovalle, e nella preclusione al-
l'accesso ad alcuni terreni: per quanto infatti la 
popolazione abbia mostrato grande sensibilità 
ad un argomento di cui viene unanimemente 
riconosciuta l'importanza, e che suscita unani-
me curiosità, nel caso specifico dei cunicoli al-
la generale diffidenza nei confronti delle auto-
rità preposte alla tutela dei beni culturali si 
somma la preoccupazione legata all'uso della 
risorsa idrica, anch'essa demaniale e sottopo-
sta a concessione da parte dell'autorità locale. 
La difficoltà di ricognizione legata allo stato 
dei luoghi è risultata particolarmente evidente 
nel confronto tra quanto riportato dalla lettera-
tura e la realtà dei luoghi visitati. Alcuni degli 
esemplari riportati nella Forma Italiae, per 
esempio, non sono stati rinvenuti sul campo 
nonostante il rigoroso posizionamento carto-
grafico, mentre numerosi altri sono stati indi-
viduati ex novo anche all'interno di aree de- 

di rinunciare all'introduzione di elementi innovativi i 
cui effetti negativi non sono visibili sul breve periodo. 
D'altra parte l'innovazione è imprescindibile nei cam-
biamenti rapidissimi che sta attraversando la società, ed 
in un lavoro che racchiude un altissimo fattore di ri-
schio. 

49. Il cunicolo ricade all'interno della cosiddetta necropoli 
di San Potente, un'area caratterizzata da innumerevoli 
tombe rupestri risalenti principalmente al VII e VI sec. 
a.C., e le cui cavità sono state adibite, nel corso delle 
epoche successive, a numerosi e vari usi a seconda delle 
esigenze. Oltre alle relazioni con il tracciato della Via 
Clodia, sulle quali è ancora presto per esprimere un pa-

rere, il cunicolo ha sicuramente relazioni con il posizio- 

namento della chiesa di San Potente, il cui ingresso è 
posto in asse con l'uscita attuale del cunicolo, così come 
con le cisterne e le attività di fornace presenti al fondo 
della grande grotta posta nelle immediate vicinanze di 
esso. È probabile, infine, che la presenza dell'acqua ab-
bia giocato un ruolo determinante anche nella conti-
nuità d'uso di buona parte dei numerosi ipogei che com-
pongono la necropoli, continuità che arriva fino all'uso 
come rifugio durante la seconda guerra mondiale. È 
d'altra parte da notare come ancora oggi ci siano perso-
ne disposte a venire dal paese a prender l'acqua dal cu-
nicolo, perché 'più buona' di quella dell'acquedotto. (Per 
una descrizione delle emergenze archeologiche presenti 
sul sito, si veda Quilici Gigli, 1970, 3 1-43). 
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Fig. 4. Carta di inquadramento dell'area indagata. In 
provincia di Viterbo, nell'alto Lazio, Tuscania è situa-
ta tra il mare ed il lago di Bolsena. Al centro della fi-
gura è evidenziata la perimetrazione della Riserva 
Naturale di Tuscania (elaborazione: autore). 

scritte dallo stesso testo con dovizia di partico-
lari e di dettagli. La causa prima di questa in-
coerenza è sicuramente da attribuire alla scar-
sa visibilità di opere ipogee che nella maggior 
parte dei casi non hanno altro collegamento 
con il soprassuolo che una piccola apertura po-
sta al fondo di qualche scarpata, nascosta dalla 
vegetazione, e soggetta a facili occultamenti 
dovuti a frane od altri accumuli di materiale. 50  
È possibile quindi che i risultati delle ricogni-
zioni effettuate siano da considerarsi tempora-
nei e destinati a crescere. 51  Lo stato dei luoghi 
si ripercuote negativamente soprattutto sulla 
capacità di lettura e di comprensione dell'inte- 

ro sistema: molti dei casi si presentano visibili 
solo per alcuni metri, ed allo stato attuale è 
molto difficile riuscire ad ipotizzare le funzioni 
per cui erano stati scavati, o ad esprimere un 
parere sulla appartenenza o meno di più esem-
plari ad uno stesso sistema. Né gli impedimen-
ti sono in qualche maniera limitati dalla diffi-
coltà di lettura della quota altimetrica a cui 
giacciono le varie località: che si analizzi l'equi-
distanza tra le isoipse in cartografia, o che ci si 
affidi al GPS, lo scarto è comunque di qualche 
metro, né si riduce di molto con l'uso di un alti-
metro barometrico, che pur avendo un grado 
di precisione maggiore, per sua stessa natura 
risente, per esempio, del passaggio dal fondo 
delle forre all'altipiano. Per quanto la cono-
scenza precisa delle varie quote altimetriche ri-
sulti determinante per la comprensione delle 
relazioni dei vari cunicoli tra loro, e tra questi 
ed i risultati delle indagini piezometriche, le ri-
sorse disponibili in questa fase della ricerca an-
cora non hanno consentito di arrivare a deter-
minarla per tutti i casi conosciuti, lasciando a 
volte numerosi dubbi sulla possibile apparte-
nenza di diversi esemplari ad uno stesso siste-
ma idraulico. 

Risultati preliminari dell'indagine territoriale 
a) Densità di cunicoli all'interno della Riserva 
di Tuscania 
L'area indagata è stata quella compresa nella 
perimetrazione della Riserva Naturale di Tu-
scania, istituita con la L.R. 29/97, che si esten-
de per 1901 ettari lungo il medio corso del fiu-
me Marta e dei suoi affluenti Maschiolo ed Ac-
quarella .52 In considerazione della limitata 
estensione del Parco, ed al fine di procedere ad 
un progressivo allargamento dell'area geografi-
ca considerata, inoltre, è stata indagata anche 
l'area circostante il paese, procedendo in ma-
niera radiale a partire dal centro cittadino, con 
ricognizioni basate soprattutto sull'andamento 
centrifugo della rete viaria, integrata con i per-
corsi antichi della strada Le Poppe e del trac- 

È questa anche la ragione principale del mancato posi-
zionamento tramite GPS, che nella maggior parte dei ca-
si non è riuscito a trovare le condizioni per funzionare. 
È inoltre da ricordare come il quadro qui descritto non 
tenga conto dei numerosissimi casi di cunicoli indicati 
dalla popolazione, ma sui quali non è stato possibile tro- 

vare alcun tipo di riscontro oggettivo. È molto probabile, 
quindi, che i risultati qui esposti non rappresentino che 
un'immagine riduttiva di un fenomeno ancora più vasto. 
Ulteriori informazioni sulla riserva di Tuscania sono di-
sponibili al sito www.parks.it/riserva.tuscanialindex . 
html. 



I CUNICOLI DI TUSCANIA: UN NUOVO APPROCCIO PER UNA INDAGINE TERRITORTALE 	 19 

ciato della Clodia. L'indagine all'interno della 
Riserva, i cui risultati sono riassunti nella ta-
bella in Fig. 6, ha portato alla Conoscenza di 42 
cunicoli, di cui 6 individuati sulla base della 
letteratura, 5 per conoscenza diretta, 7 grazie 
alle ricognizioni sul campo, i grazie all'analisi 
della foto aerea, e 23 per le indicazioni di 12 
persone diverse. Di questi, 7 ricadono all'inter-
no della cerchia muraria cittadina, mentre 35 
sono distribuiti uniformemente sul resto del 
territorio della Riserva, e sono ulteriormente 
distinti nei casi in cui la presenza del cunicolo 
è stata accertata sul campo (30 casi), e quelli in 
cui, invece, i sopralluoghi non hanno consenti-
to di confermare le indicazioni ricevute. Nell'a-
rea indagata all'esterno della Riserva, invece, i 
cunicoli conosciuti sono 32, dei quali 18 sono 
accertati, e 14 indicati ma non individuati sul 
campo. 

Nonostante lo stato preliminare della ricer-
ca, limitata fino ad ora alla pura individuazio-
ne dei cunicoli sul campo ed alloro posiziona-
mento cartografico, e che ancora non ha af-
frontato l'analisi dei dati, risalta comunque 
l'interesse del dato relativo alla diffusione sul 
territorio dei cunicoli individuati: distribuiti 
uniformemente all'interno dell'area indagata, 
infatti, si trovano cunicoli in numero tale che 
la loro densità sul territorio, per quanto è dato 
comparare con i pochissimi dati territoriali in 
nostro possesso, risulta sicuramente più alta di 
quella delle aree precedentemente prese a cam-
pione. Anche escludendo dal conto gli esempla-
ri non accertati e quelli appartenenti alla rete 
cittadina, infatti, si ottiene una popolazione di 
31 esemplari all'interno di un'estensione di 19 
kmq, esemplari che sembra corretto attribuire 
a non più di 25 sistemi indipendenti tra loro, ri- 

cavando una densità di 1.32 sistemi per kmq 
(25/19). Pur nella incertezza del dato, derivante 
dalle difficoltà di comprendere in alcuni casi 
l'esistenza di relazioni tra alcuni degli esempla-
ri, che quindi potrebbero andare a formare si-
stemi più complessi, e pur nella consapevolez-
za della forte riduzione rappresentata dall'ac-
comunare tutte le varie tipologie in un'unica 
popolazione, il dato risalta sia in termini asso-
luti - con sistemazioni di tipo cunicolare che, 
sparse ogni 73 ettari di terra, implementano 
capillarmente la rete di sorgenti ed altri punti 
d'acqua naturali - sia se comparato con quanto 
è stato possibile desumere dalla letteratura re-
lativa ad altre indagini territoriali in materia, 
che ha fornito dati inferiori di circa tre volte. 53  
La natura stessa del confronto, operato su aree 
di estensione diversa e definite secondo criteri 
legati a delimitazioni amministrative o paesag-
gistiche odierne, che accomuna gallerie diverse 
per tipologia e funzione, decontestualizzandole 
e non tenendo conto dello sviluppo lineare, ed 
operato per di più a partire da dati non esplici-
ti, ma puramente desunti da altri lavori, produ-
ce risultati che evidentemente devono essere ri-
tenuti puramente indicativi, di attendibilità re-
lativa, e dai quali non è lecito trarre altre con-
clusioni. L'assenza di dati di comparazione, 
tuttavia, e la necessità di arrivare a comprende-
re il grado di significatività dell'area indagata 
nel panorama dell'Etruria meridionale, hanno 
tuttavia reso necessario procedere a tale con-
fronto, il cui risultato, pur nell'incertezza di cui 
si è detto, va oltre le aspettative, anche se, più 
ancora che come indice di una particolare si-
gnificatività dell'area indagata, esso deve pro-
babilmente essere inteso come una ulteriore 
indicazione della scarsa attenzione prestata fi- 

53. In assenza, come detto, di dati espliciti sulla densità di 
cunicoli in altre zone indagate, si è reso necessario desu-
mere tali dati dai pochi contributi di tipo territoriale di-
sponibili, utilizzando l'elenco dei cunicoli rinvenuti, e 
dividendolo per la superficie dell'area indagata. Le aree 
considerate sono quella di Veio riportata nella tavola 

XXX del contributo di Judson & Kahane del 1963, da 
cui risulta un'area indagata di circa 110 kmq, per una 

presenza di 48 cunicoli; quella tra Cisterna e Velletri in-
dagata da Ouilici Gigli nel 1983 (p115, fig. 1), che indi-
vidua 31 cunicoli su un'estensione di 94 kmq, e quella 
dell'Ager Ciminius indagata da Scardozzi nel 2004 perla 
stesura del suo contributo alla Forma Italiae, che a pag. 

55 riporta tavola cartografica di 41 cunicoli in circa 105 
kmq. Nei tre casi si ottenengono valori di densità com-
presi tra 0,37 e 0,42 cunicoli per kmq. Data la grande di-
sparità tra questi valori ed il dato di Tuscania, si è anche 
proceduto ad analizzare, nel lavoro di Scardozzi, un'a-
rea più ristretta, partendo dall'angolo sud-est dell'area 
da lui indagata, e considerando un rettangolo di 7 km 
verso ovest, e 3 verso nord, per restringere il paragone 
escludendo la zona montagnosa priva di insediamenti, e 
considerare solo la zona con la maggior presenza di cu-
nicoli. In tale caso la densità sale significativamente a 
0,82, dato comunque inferiore a quello di Tuscania. 
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Fig. 5. Carta dei cunicoli all'interno della Riserva Na- 
turale. Oltre alla rete idrografica ed al perimetro del- 
l'abitato attuale, la carte riporta anche, dall'alto ed in 
senso orario, il tracciato delle strade per Marta, Vi- 
terbo, Vetralla, la strada Le Poppe e quelle per Tar-
quinia, Canino e Piansano (elaborazione: autore). 

no ad ora all'argomento. 54  Si può comunque af-
fermare che Tuscania rappresenti un'area inte-
ressante per lo studio della materia: quand'an-
che si dovesse scoprire infatti che i vari cunico-
li rinvenuti sono in realtà appartenenti ad un 
numero inferiore di sistemi, la perdita di inte-
resse causata dalla necessità di rivedere in ri-
basso il coefficiente di densità sarebbe eviden-
temente compensata dalla maggior comples-
sità dei sistemi stessi. La grande disparità rile-
vata, tuttavia, tra l'uno e l'altro termine di para-
gone, più che indicare un irragionevole prima-
to di una zona sull'altra, evidenzia in effetti la 
differenza tra l'agro di Tuscania, caratterizzato 
da moltissimi esemplari di modeste dimensio-
ni, sparpagliati nelle campagne ed indipenden-
ti tra loro, e le altre aree di studio, nelle quali 
sono state osservate opere di maggiori dimen-
sioni e tipologicamente più uniformi. 55  Una dif-
ferenza che potrebbe anche riflettersi sulla so-
cietà che si è fatta carico della loro escavazio-
ne: l'esiguità delle opere, che in alcuni casi non 
sono altro che delle piccole gallerie scavate nel 
sottosuolo per qualche decina di metri, e la lo-
rò indipendenza funzionale, sembrano esclu-
dere l'azione pianificatoria di un potere centra-
le forte, e non consentono di applicare a Tusca-
nia il ragionamento operato a Veio o a Velletri 
per associare l'escavazione della rete cunicola-
re ad un particolare periodo di sviluppo dell'in-
sediamento, ricordando, tra l'altro, la possibi-
lità che essa si componga in realtà di opere ap-
partenenti a cronologie diverse. 56  Risulterebbe 
quindi del tutto azzardato, in questa fase della 
ricerca, voler procedere ad associare i cunicoli 

È infatti da ricordare come la scelta di Tuscania non sia 
stata dettata da elementi oggettivi che lasciassero pre-
supporre tale dato, ma unicamente sulla base di elemen-
ti soggettivi che avrebbero portato facilità nella ricerca. 
Questo significa che al momento non ci sono ragioni per 
ritenere che il territorio di Tuscania sia particolarmente 
indicativo, ma anzi si può ragionevolmente ipotizzare 
che il fenomeno interessi anche altre zone, e sia diffuso 
con la stessa capillarità in tutta l'area vulcanica dell'E-
truria meridionale e del Lazio. Semplici calcoli per ap-
plicare la densità trovata a Tuscania a tutte le aree vul-
caniche dell'Etniria meridionale e del Lazio, per quanto 
privi di significato, possono dare un'idea della vastità 
complessiva del fenomeno. 
È anche possibile che la differenza sia dovuta in parte 
anche al metodo di indagine utilizzato: un'indagine con-
dotta a partire dalle foto aeree come nel caso dell'area di 
Velo, infatti, difficilmente avrebbe potuto individuare 
esemplari modesti come alcuni di quelli di Tuscania. 

Ed addirittura non necessariamente limitate al periodo 
etrusco: c'è chi sostiene che alcune delle escavazioni sia-
no state effettuate in epoca recente durante lo sviluppo 
agricolo dell'ultimo dopoguerra. É il caso per esempio 
dell'ipogeo idraulico presso San Giusto, un'abbazia ci-
stercense pochi chilometri a sud di Tuscania, la cui ori-
gine è ancora da indagare. Di sezione subrettangolare 
approssimativamente di m 1x2, esso si addentra per una 
ventina di metri nella collina in maniera rettilinea, pro-
cedendo verso il basso fino ad incontrare l'acqua, più si-
mile quindi ad una discenderia che non ad un cunicolo. 
In assenza di indicazioni sull'età dell'escavazione, è sta-
to proposto come uno dei tanti interventi operati sulla 
proprietà negli anni '50, con un ragionamento basato so-
prattutto sulla sezione e sull'aspetto dei colpi di piccone 
lasciati dallo scavatore. Sembra invece determinante 
considerare la modernità dell'approccio di scavo che 
non rende disponibile l'acqua per gravità, ma che invece 
presuppone l'utilizzo di una pompa. 
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Cunicoli individuati all'interno della perimetrazione della Riserva Naturale di Tuscania 

N° 	 Denominazione 	 Località 	
Funzione prevalente 

ipotizzata 

San Potente 

Quarticciolo 
Acquaforte 
Bottacce I 

Bottacce 2 
Bottacce 3 

Bottacce 4 
Bottacce 5 

Maschiolo sx I 
Forma ltaliae I 

Cunicchio I 
Pian di Mayere 3 
Forma ltaliae 8 
Forma ltaliae 9 

Forma ltaliae 91b 
Forma ltaliae 10 

Ara del Tufo 
Pian di Mayere 
Maschiolo sx 2 

Peschiera 
Castello Broco 

Scalette 
Maschiolo dx I 
Maschiolo dx 2 
Maschiolo dx 3 
Acquarella la 
Acquarella Ib 
Acquarella 2 
Castelluzza I 

Castelluzza 3/Maschiolo 

Necropoli di Sasso Pinzuto 

Quarticciolo 

Acquaforte 

Bottacce 

Bottacce 

Bottacce 

Bottacce 

Bottacce 

Valle del Maschiolo 

Quarticciolo 

Cunicchio 
Pian di Mayere 

Curva dei pali di Ferro 

Cimitero 

Cimitero 

Castelluzza 

Ara del Tufo 
Pian di Mayere 

valle del Maschiolo 
Peschiera 

Castel Broco 

Necropoli delle Scalette 
Pantalla 
Pantalla 

Pantalla 

SaI u m brona 

SaI u m brona 
SaI u m brona 

Castelluzza 

Castelluzza 

captazione 

captazione 

captazione 

captazione 

accumulo 

captazione + distribuzione 

captazione 
captazione falde 

captazione 

captazione 

trasporto 

trasporto 

trasporto 
captazione 

derivazione 

captazione 
captazione 

captazione 
captazione 
derivazione 

trasporto + captazione 
trasporto + captazione 

derivazione 

derivazione 

derivazione 

? 

? 

Rivellino centro cittadino trasporto 

strada S.Maria snc centro cittadino trasporto 

S. Francesco centro cittadino trasporto 

Lavatoio centro cittadino trasporto 

Sette cannelle centro cittadino trasporto 

Santa Maria centro cittadino captazione 

Strada S.Maria 18 centro cittadino trasporto 

Cunicchio 2 Cunicchio ignota 

Forma Italiae 6 Strada per viterbo, km 19 ? 

Pian di Mayere 2 Pian di Mayere 

Maschiolo sx 3 valle del Maschiolo derivazione 

capanna di sasso Poggio Colone ? 

Fig. 6. Tabella dei cunicoli individuati all'interno della perimetrazione della Riserva Naturale. Sono indicati in 
neretto i cunicoli effettivamente individuati sul campo, distinti a loro volta tra quelli fuori e quelli dentro l'an-
tico tracciato delle mura cittadine. A seguire, sono riportati altri cunicoli all'interno della perimetrazione della 
riserva, indicati dalla letteratura o dalla popolazione, ma dei quali non è stato possibile accertare la presenza 
sul campo. 




