
REGIMAZIONE IDRICA: UNO SBARRAMENTO IN OPERA POLIGONALE 
NEL TERRITORIO DI LUGNANO IN TEVERINA 

Neila fascia dell'Umbria meridionale corn-
presa fra ii Tevere e ii Nera (1) la particolare 
realtà geomorfologica comportè già in epoca 
antica la necessità di regimare ii flusso delie 
acque e porre freno al dilavamento selvaggio 
del terreno grazie ad una serie di interventi di 
ingegneria idraulica quail briglie o serre. 

Si tratta di un ambiente collinare con fe-
nomeni di dissesto idrogeologico, tendenza ad 
instabilità medio-bassa e litofacies a permea-
bilità variabile - anche in modo sensibile -, Ca-
ratterizzato da detriti di falda e frana, erosio-
ni, alluvioni, dilavarnenti, e giustificato dalia 
presenza di un terreno calanchivo con forte 
acchvità e suolo di tipo argilioso (2). Ii suolo 
doveva presentare una buona caratteristica di 
fertilità ma una difficoità se non un'impossibi-
htà nell'uso costante, sia per gil allagarnenti, le 
erosioni e i dilavamenti dovuti al carattere tor-
rentizio dei fossi, sia per i'assenza di acqua 
fluviale o sorgiva per irrigazione. 

Alla iuce di questi dati, in un panorama di 
sviluppo degh stanziamenti rurali e di raziona-
lizzazione e sfruttamento delle risorse agrico-
le, coliocabile nel pieno processo di romaniz-
zazione delia regione, si inserisce una superba 
briglia in opera pohgonale che si segnala non 
solo per l'interesse strettarnente archeologico,

ma anche per l'ottimo stato di conservazione, 
al punto, come si vedrà phi avanti, di consen-
time seppure parzialmente ii perdurare delle 
originali attività. 

L'imponente opera muraria e ubicata nel 
territorio deli'attuale comune di Lugnano, phi 
precisamente sul fosso Porcianese (3), in loca-
lità valie Fossa, 250 m a sud del km 23,750 
della SS 205 Arnerina, nel punto in cui la stra-
da cornunale che ha lo stesso nome della loca-
htà attraversa 11 profondo e tortuoso fosso (4) 
(flgg. 1-2). La struttura, con andamento est 
ovest, presenta una lunghezza massima rileva-
ta a valle di circa 17 m, sbarrando trasversal-
mente, da una parete aii'altra, 11 percorso del 
fosso. Siamo nella fascia di passaggio tra la 
zona collinare della Valle Nera, caratterizzata 
da formazioni calcaree ricoperte da boschi, 
uliveti e seminativi, e la sottostante vallata at-
traversata dal fosso Porcianese, ii quale, nel 
punto in cui è stato eretto lo sharramento, 
compie un netto salto tra ii terreno medio-pia-
neggiante e la gola sottostante, caratterizzata 
da robusti fianchi calcarei, su cui si appoggia 
in maniera non certo casuale la costruzione in 
opera poligonale (5). Se l'appoggio di questa 
sulia parete rocciosa risulta ben evidente lun-
go l'estrernità est, non altrettanto puO dirsi per 

(1) Comprendente i comuni di Lugnano in Teverina, 
Amelia, Alviano, Guardea, Giove, Perna, Narni e Otricoli. 

(2) Per le caratteristiche geomorfologiche - geologia, 
tendenze d'instabilità, permeabilità potenziale, idrografia - 
del tenitorio Umbro e piO in particolare di quello compre-
so fra Amelia e Guardea si veda in generate: Carta geologica 
dell'Umbria, scala 1:250000 (1980); G.N.D.C.I-C.N.R., Re-
gione Umbria, Studio dei centri abitati instabili in Umbria, 
pubbi. n. 979, 1995. Regione Umbria, Piano urbanistico ter-
ritoriale, Perugia 1983; G. GI0vAGN0TTI, R. CALANDRA, <'Ii 
comprensorio amerino-narnese. Analisi ambientale di un 
territoriO>', in Umbria economica, Perugia 1984. 

(3) Net suo tratto finale, sino alla sua immissione net 
Tevere, il fosso Porcianese prende il name di fosso Pescara. 

(4) La struttura e stata precedentemente oggetto di 
due brevi segnalazioni. Si vedano F. DELLA RosA, <Opere 
delta bassa Umbria: cinque recenti rinvenimenti di Guar-
dea e Lugnano in Teverina>', in II Seminario internazionale

sulle mura poligonali, Alatri 1989, p. 95 e C. FELICI, "Co- 
struzione in opera poligonale net comune di Lugnano in 
Teverina>,, in Archeologia: Gruppo Archeologico Guardeese, 
10, 1989, p. 5. Esprimo it piu vivo ringraziamento all'arch. 
Della Rosa per la gentilezza net mettermi a disposizione la 
documentazione in suo possesso e per le preziose indica-
zioni sul sito. Ringrazio sinceramente Giovanna Bucci e 
l'amico Giuseppe Lepore per it prezioso aiuto prestatomi 
nella complessa fase di rilevamento delta struttura. 

(5) Il fosso, dopo it salto a strapiombo rnesso in cvi-
denza dalla struttura muraria, prosegue con forte dislivel-
lo verso valle, andando improvvisamente a restringersi a 
collo di bottiglia, a poco meno di una quarantina di metri 
dallo sbarramento. Come si pub notare dalla fig. 1 risulta 
notevole it dislivello altimetrico evidenziato dalle isoipse 
per it tratto di fosso che va dal podere Valle Nera, a monte 
delta struttura, alle località Vaccarello o C. Tesei, 500 m a 
valle delta stessa.


