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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- 
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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. 


