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La località dell'Acquoria, situata sotto la città di 

Tivoli nel punto in cui l'Aniene esce ad Ovest da 

una stretta gola montuosa, è nota per il rinveni-

mento (1925) della stipe votiva  di  un santuario 

arcaico e per numerosi resti d i  età romana, che  

ne fanno uno dei più ricchi contesti archeolo-

gici del territorio tiburtíno. ι Durante le ricogni-

zioni per il completamento della carta archeolo-

gica del territorio  di  Tívolí2  ho avuto la fortuna  

di rinvenire una cava romana per l'estrazione  

del tufo che, per l'interesse che desta e le sue  

implicazioni con la storia edilizia della città ,  ho  

ritenuto opportuno pubblicare separatamente.  

La cava si affacia alla base dell'alta parete di  

roccia, situata a Sud-Ovest del ponte romano  

dell'Acquoria ( fig. 1). Si tratta di un complesso  

di  gallerie che  si  estende per m. 85 di lunghezza  

e circa 100  di  larghezza; una settantina di metri 

ad Est, quasi di fronte al ponte, si troia un'altra 

breve galleria nota come "Tempio del Mondo", 

molto probabilmente trasformata in età romana 

in santuario. La sua conservazione è di prima-

ria importanza, poiché suggerisce la reale esten-

sione della cava, che viene cose a raggiungere un 

fronte di 150 metri. 

Il nucleo di gallerie maggiormente conser-

vato ( fig. 2) 3  ha  il  piano di  camminamento 

discendente verso  il  fondo, ma ciò è almeno 

in parte dovuto ai massicci crolli che hanno  
coinvolto la parete rocciosa a strapiombo verso  
l'Aniene. La cava è interamente scavata nel  
banco di tufo litoide di colore avana chiaro sot-

tostante lo strato di "tartaro" di formazione più  
recente. 4  L'ingresso moderno (lungh. m. 6) è  
già esso adattato in una galleria antica che, in-

sieme ad altre tre, converge nel vano princi-

pale (fig. 3) della cava: A — doveva aver sof-

fitto quasi piano (oggi è devastato da crolli),  
che però, a metà lunghezza, s i  abbassava di m.  

3 ca.; E — braccio laterale con le pareti legger-

mente svasate verso  il  basso e il soffitto in pia-

no;  il  fondo è riempito di scaglie. Sulla parete  
Nord si  aprono due cunicoli a sezione rettango-

lare (largh. m. 1 ca.) . 5  Sul lato Est della prima  
galleria s i  apre un piccolo vano trapezoidale (b;  
m. 4,50 x 3, 50) con le pareti molto inclinate; B,  
F — galleria angolare che usciva all'esterno pa-

rallelamente all'ingresso attuale. Il braccio Est–

Ovest (m. 21) presenta forma pseudo–ogivale  
molto slanciata (fig. 4) , come tutte le altre galle-

rie più interne. A destra dell'ingresso s i  conser-

vano i segni del distacco dei blocchi, tra cui degli  
incavi e un grosso `dente' sporgente (v. fig. 5);  
sul fondo, in alto, è visibile il prolungamento del  
cunicolo originario di scavo, approfondendo il  
quale si  è originata la galleria. Il braccio Nord–

Sud (m. 19) è più basso di una decina di metri  
e torna ad avere  il  soffitto quasi piano, ma sfal-

sato in due livelli (quello verso Nord è più alto  
di m. 3 ca.); D — cunicolo largo solo m. 2,50  
con la volta a schiena d'asino; G — è percorri-

bile per una ventina di metri fino all'interro for-

mato di minute schegge di sbozzatura, cemen-

tate dal carbonato di calcio, che riempiono  il 
vano fin quasi alla sommità (fig. 5). Il soffitto  
si abbassa due volte, in corrispondenza di H e  
sul fondo; H — galleria (lungh. m. 25) allar-

gantesi progressivamente verso l'interno 6  dalla  
perfetta sezione ad ogiva che si restringe a cu-

neo verso l'alto (fig. 6). In fondo, sotto il sof-

fitto, rimane l'estremità del cunicolo originario  
di scavo. All'inizio, nella parte alta, si notano su  
entrambe le pareti gli incassi di almeno tre  pia-
ni  di  distacco dei blocchi (fig. 7) ; a  —  vano cen-

trale che ha subito, a causa della larghezza (m.  
18) , maggiori crolli dal soffitto; L — galleria ogi-

vale quasi del tutto interrata, sicuramente colle-

gata con M e forse con E; N, P — inizia con  




