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Il rupestre e l’acqua nel Medioevo

Dopo due Convegni dedicati agli insediamenti rupestri di età medievale dove è stato avviato un necessario quanto interessante
confronto scientifico tra gli studi dell’Italia centrale e quelli dell’Italia meridionale e insulare, le aree maggiormente interessate dal
fenomeno rupestre si è ritenuto utile, con un terzo incontro a cui
questo volume si riferisce, focalizzare l’attenzione sul tema dell’acqua, qui volutamente distinto rispetto alle strutture costruite. Tale
decisione matura, in primo luogo, dalla necessità di chiarire come
il fenomeno rupestre sia parte fondante della ricerca archeologica
e non un aspetto accessorio, come troppo spesso è stato ritenuto.
Appare qui logico il ruolo fondamentale del rapporto con l’acqua
che assume diverse valenze nella sacralizzazione di un luogo, oppure
una continuità devozionale mai interrotta che ha proprio nell’acqua
il suo elemento caratterizzante. L’importanza di uno studio specifico
è ulteriormente accentuata nelle ricerche sui cosiddetti “contesti
rurali”. L’analisi di uno specifico sistema idraulico caratterizzato da
articolati insiemi di canalizzazioni a cielo aperto, cisterne e punti
di raccolta che si distribuiscono su più livelli, spesso utilizzando le
caratteristiche orografiche dei siti, messo in relazione con elementi
di cronologia assoluta trasforma anche questi impianti in indicatori
cronologici attendibili. Da qui l’importanza di mettere l’accento sul
maggior numero di esempi così da fornire un apporto decisivo all’analisi dei contesti rupestri trasformandoli in complessi storicamente
rilevanti. I temi della produttività assumono contorni diversi, a volte
promiscui con quelli della quotidianità; invece, negli acquedotti
urbani, dove si ha una convivenza tra l’approvvigionamento idrico
delle fontane e l’alimentazione delle attività produttive.
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Elisabetta De Minicis*, Giancarlo Pastura*

PREMESSA

L’Archeologia del Rupestre si sta oramai affermando quale
ramo autonomo e ben definito della ricerca ed è caratterizzata
da un rigoroso approccio metodologico interdisciplinare che,
acquisendo strumenti tradizionali dell’indagine topografica,
mette l’accento sull’esigenza di affrontare in maniera puntuale ed organica lo studio delle cavità e delle infrastrutture
rupestri.
Quindi, dopo due Convegni 1 dedicati agli insediamenti
rupestri di età medievale dove è stato avviato un necessario quanto interessante confronto scientifico tra gli studi
dell’Italia centrale e quelli dell’Italia meridionale e insulare,
le aree maggiormente interessate dal fenomeno rupestre, e
dopo l’importante Convegno del SAMI a Matera 2 dove,
per la prima volta, è stato inserito il tema dell’Archeologia
degli insediamenti rupestri, per questo nuovo momento di
confronto si è scelto come filo conduttore l’acqua.
L’ambito geografico di riferimento è stato selezionato sulla
base dell’ampia documentazione a disposizione, sia storica
che archeologica, dalle caratteristiche geomorfologiche del
suolo, dalla tradizione di studi che queste aree hanno sempre
avuto nei confronti del fenomeno rupestre nel suo complesso.
Si è voluto, soprattutto, seguendo l’indirizzo dei convegni
precedenti, insistere sulle metodologie di campo sperimentate
nella nostra penisola e che in ambito mediterraneo hanno
conosciuto applicazioni legate soprattutto alla speleologia 3.
Le giornate di studio sin qui organizzate hanno avuto
l’obiettivo di creare un linguaggio metodologico comune pur
nella diversità delle discipline da parte dei ricercatori. Questo
appare particolarmente utile per l’aggiornamento e la contestualizzazione storico-insediativa di interessanti lavori di sintesi
che affrontano il fenomeno rupestre nel suo complesso 4.

Rimandando ad altre sedi gli aspetti che caratterizzano
questa prassi operativa, si ritiene utile focalizzare la nostra
attenzione sul tema dell’acqua, qui volutamente distinto
rispetto alle strutture costruite. Tale decisione matura, in
primo luogo, dalla necessità di chiarire come il fenomeno
rupestre sia parte fondante della ricerca archeologica e non
un aspetto accessorio, come troppo spesso è stato ritenuto.
Nell’analisi dei condotti idraulici, ad esempio, non si
tratta di separare lo studio delle opere costruite da quelle
scavate, in quanto accorgimenti ingegneristici nell’idraulica
rupestre sono frutto, spesso, di una sperimentazione parallela
nel costruito e connessa anche alla progettazione urbanistica
delle città (Orte, Matera, Cagliari), ma di avere un approccio metodologico specifico sulla parte ipogea. Spesso, come
possiamo osservare nei grandi acquedotti urbani, l’analisi
dettagliata dei cunicoli consente di distinguere contemporaneità di progettazione o meno, ricostruzione, potenziamento
delle strutture originarie che, spesso, si realizzano proprio
nel Medioevo.
L’importanza di uno studio specifico è ulteriormente
accentuata nelle ricerche sui cosiddetti “contesti rurali”.
L’analisi di uno specifico sistema idraulico caratterizzato da
articolati insiemi di canalizzazioni a cielo aperto, cisterne e
punti di raccolta che si distribuiscono su più livelli, spesso
utilizzando le caratteristiche orografiche dei siti, messo in
relazione con elementi di cronologia assoluta trasforma anche questi impianti in indicatori cronologici attendibili. Da
qui l’importanza di mettere l’accento sul maggior numero
di esempi possibile per poterli inserire, in futuro, in una seriazione tipologica dando un apporto decisivo all’analisi dei
contesti rupestri trasformandoli in complessi storicamente
rilevanti. Infatti, come la oramai ampia tradizione di studi
ha dimostrato, gli insediamenti rupestri, fatta eccezione
per quelli religiosi di maggiore importanza, difficilmente
vengono citati nelle fonti e, ancor più di rado, ne vengono
specificate cronologie e funzioni.
I tre aspetti principali su cui è stato impostato il Convegno
sono sacralità, quotidianità e produttività. Appare chiaro
che, tra questi, quello maggiormente presente, soprattutto in
riferimento all’Italia meridionale, è quello della sacralità, in
primo luogo per la tradizione di studi fortemente incentrata
sullo studio dei contesti religiosi, in particolare di ambienti
monastici. Se negli studi su questo tema, in passato, si è privilegiato soprattutto l’aspetto storico artistico, si è voluto, in
questo incontro, indirizzare, in modo più specifico, la ricerca
sul dato archeologico proveniente non solo dal manufatto,
ma anche dal più vasto contesto di appartenenza. Appare

* DISTU-Università degli Studi della Tuscia (e.deminicis@unitus.it,
g.pastura@unitus.it).
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qui logico il ruolo fondamentale del rapporto con l’acqua
che, come evidenziato nei diversi contributi, assume diverse
valenze nella sacralizzazione di un luogo, oppure una continuità devozionale mai interrotta che ha proprio nell’acqua
il suo elemento caratterizzante.
I temi della produttività assumono contorni diversi, a volte
promiscui con quelli della quotidianità; ad esempio, negli
acquedotti urbani, si ha una convivenza tra l’approvvigionamento idrico delle fontane e l’alimentazione delle attività
produttive come nel caso di Viterbo dove un buon numero
di mulini si trova all’interno della cerchia urbana.
Tra gli aspetti innovativi e meritevoli di ulteriori futuri
approfondimenti vi sono due argomenti che sono emersi nel
confronto tra i convegnisti: in primo luogo forme di insediamento legate al mare, dove l’aspetto dominante sembra quello
produttivo a scopo commerciale dovuto spesso alla presenza
di strutture portuali (come è stato visto per l’area salentina),
quindi la componente climatica a cui è strettamente legata
quella dell’approvvigionamento idrico. Le variazioni climatiche, dovettero, infatti, stimolare lo sviluppo di soluzioni e
sistemi di raccolta e accumulo dell’acqua, sfruttando acque
di sorgente, acque piovane e altresì il percolamento della
condensa che si produceva con l’umidità notturna, come nel
caso di Matera. Un ulteriore modalità di gestione delle acque

connesse a fenomeni naturali, come le variazioni del livello
delle acque dei laghi (si veda il caso del lago di Vico), è legata
alla presenza di strutture, anche di antica origine (emissario
romano del lago), che vengono riadattate a seconda delle
esigenze abitativo\produttive del luogo. Il tema del riutilizzo
funzionale di antiche strutture idrauliche a seguito di importanti cambiamenti climatici, più volte messo in evidenza su
esempi laziali 5, comincia ad assumere, quindi, contorni più
delineati e sarà certamente argomento di prossimi incontri.
Infine, dalle relazioni degli studiosi è emersa la duplice
esigenza di una tutela e di una più ampia valorizzazione e
fruizione degli insediamenti rupestri. D’altro canto le linee di
tendenza sulla possibilità di rendere fruibili i siti archeologici
sono sempre più presenti sia in convegni scientifici che nella
divulgazione digitale ad ampio raggio. Le strutture rupestri
sembrano rappresentare oggi una delle maggiori prospettive
di promozione turistica, come tra l’altro dimostrato da alcuni percorsi sotterranei già fruibili, molto pubblicizzati e
presentati in questa sede.
5
Dalmiglio P., Giannini N., Pastura G., Il riutilizzo dei sistemi idraulici
nel Medioevo. Casi di studio e problemi di metodo, in AA.VV, L’Etruria meridionale
rupestre, L’Etruria rupestre dalla Protostoria al Medioevo. Insediamenti, necropoli,
monumenti, confronti, Atti del convegno internazionale (Barbarano RomanoBlera, 8-10 ottobre 2010), Roma 2014 pp. 490-502.
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RELAZIONE INTRODUTTIVA

Vorrei aggiungere, a questo proposito, un’ultima osservazione che riguarda la trasformazione di un culto di antica
data, attraverso la religiosità del cristianesimo, in credenza
popolare viva fino ai nostri giorni. È l’esempio della chiesa
di Santa Fortunata, situata all’interno della vasta necropoli
etrusco-romana dell’antica città di Sutri 3, dove, nella sua fase
originaria, la struttura ingloba una cavità, con relativa sorgente, che già in antico sembra ospitasse un culto, naturalmente
legato all’acqua; in quella sorgente, ancora nell’ottocento,
nella tradizione popolare, si identificava una fonte miracolosa
per le partorienti.
La religiosità dei culti “in grotta” è ben rappresentata
in questo convegno da alcuni interventi, sia a carattere
archeologico che storico artistico, su realtà presenti un po’
in tutte le regioni dell’Italia centro/meridionale (Massimo,
Caragnano-Dall’Aquila, Casocavallo) e insulare (Cadinu).
Un secondo argomento, invece, riguarda l’acqua come
elemento necessario alla vita dell’uomo, e quindi alla quotidianità.
Anche in questo caso mi sembra pertinente citare un documento, tratto dai Dialogi di Gregorio Magno, che riguarda
un episodio miracoloso da parte di Benedetto da Norcia 4.
La fonte cita il santo che, dopo aver costruito tre monasteri
lungo il fianco di un monte, ma in una posizione che costringeva i monaci a scendere fino ad lacum per procurarsi l’acqua
necessaria, con grande fatica, venne interpellato da costoro
affinché spostasse i monasteri in altro luogo. Benedetto, salito in cima al monte, individuò, dopo lunghe ore passate in
preghiera, un luogo dove tres petras … pro signo posuit. In quel
posto i monaci, scavando un po’, come suggerito dal santo (in
modico cavate), trovarono l’acqua (iam sudantem invenerunt)
e prepararono tutt’attorno un concavum locum (vasca o,
piuttosto, cunicolo) affinchè l’acqua dalla cima del monte
fosse convogliata ad inferiora (cioè al livello dei monasteri).
Nella descrizione dell’episodio ci sembra molto interessante il riferimento all’azione che i monaci hanno dovuto fare
per far arrivare l’acqua dalla cima del monte al livello dei tre
monasteri che certamente, pur essendo non molto lontani tra
di loro, non si trovavano nello stesso luogo; vi è, quindi, un
chiaro richiamo alla costruzione di una struttura idraulica che

Pur essendo il tema dell’acqua estremamente vasto ed
ampiamente affrontato da studiosi di diverse discipline ci
limitiamo a ricordare qui l’importante momento di confronto tra storici, storici dell’arte e archeologi rappresentato
dalla LV Settimana di Studio di Spoleto dal titolo “L’acqua
nei secoli altomedievali” (Spoleto, 12-17 aprile 2007), dove
alcuni interventi affrontano tematiche di grande interesse
per i nostri studi e che riprendiamo, con l’occasione, come
filo conduttore di questa breve introduzione per fare qualche osservazione sugli argomenti al centro del dibattito in
queste due giornate di Convegno: religiosità, quotidianità,
produttività.
Il nucleo simbolico Acqua/Montagna, messo in evidenza
dagli studi di Silvana Casartelli Novelli, pur essendo rivolti
al periodo altomedievale, ben si presta a rappresentare la
diffusa pratica dei luoghi di culto “in grotta”, dove la sacralità
dell’acqua è molto presente.
Il percorso che segue la studiosa è lungo, in quanto, «essendo l’acqua promossa a segno/simbolo di vita nella storia
universale… in forza delle sue proprietà di elemento vitale
nell’ordine naturale delle cose» (Casartelli Novelli 2008, p.
941) La sacralità fissata, fin della Preistoria, nel corpo di pietra
della Montagna e l’Acqua sgorgante dal suo grembo, specificatamente l’“acqua di grotta”, trovano la massima espressione
nelle radici dell’Armenia cristiana, dove dalla mitica figura
della Grande Dea Madre partenogenetica, identificata con le
“due cime” vulcaniche della Montagna Sacra (Ararat) discende
il nucleo simbolico Acqua/Montagna. La sacralità armena,
che ha le sue radici negli esordi del cristianesimo, si ritrova
nei suoi monasteri rupestri dove i “fratelli di solitudine” si
insediano intorno alla grotta naturale che ospita la sorgente
“di acqua di grotta”, trasformata in luogo di culto, e scavano
le loro celle nei diversi livelli della montagna 1.
Questa realtà armena, per il forte legame che esiste tra le
due culture cristiane, suggerisce qualche riflessione sui nostri
luoghi di culto “in grotta” dove è presente l’acqua, non di
rado in situazioni di continuità con l’antico, mettendo in
evidenza come mitiche figure del passato siano riproposte
anche nel nostro ambito territoriale, che trova negli esempi
rupestri un terreno particolarmente fecondo; basti citare, a
titolo esemplificativo, le celeberrime grotte del Gargano, con
il santuario dedicato all’Arcangelo, ed il complesso rupestre
di San Michele ad Olevano nel Tusciano (Salerno) 2.

Spanu nella stessa Settimana di Spoleto (2008) per una sintesi sull’argomento
legato in modo particolare all’acqua. Sul culto di San Michele Arcangelo al
Gargano si veda il volume di Otranto, Carletti 1990; sul complesso rupestre
di San Michele nel Tusciano, gli scavi in Di Muro, La Manna 2006.
3
Un primo studio sulla realtà rupestre della chiesa in Finocchio 2011; si
vedano anche le osservazioni di Beatrice Casocavallo, in questo volume.
4
L’episodio è citato anche da Spanu (2008, p. 1072, n. 158 con documento
trascritto per intero).

1
Il riferimento è, in modo particolare al monastero di Gherard, preso ad
esempio dall’autrice.
2
Sul fenomeno di continuità dei luoghi di culto pagani in età cristiana gli
studiosi si sono a lungo confrontati e rimando all’intervento di Pier Giorgio
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potesse servire allo scopo. Diverso è invece il caso dell’asceta
Martino (citato sempre nei Dialogi di Gregorio Magno) che
viveva sul monte Marsico in una grotta dove, miracolosamente, fece sgorgare l’acqua (ex petra eadem, quae in semetipsam
concava angustum specum fecerat, aquae stilla prorupit), ma,
questa volta, il termine usato nel documento (stilla) è un chiaro
riferimento allo “stillicidio”, piccola quantità d’acqua raccolta
dal percolamento lungo le pareti della grotta che poteva bastare
per la vita quotidiana (Montanari 2008, p. 782).
Dunque questi due episodi riassumono in poche righe
sistemi dell’alto Medioevo che, però, hanno continuato a
caratterizzare l’approvvigionamento idrico dei siti rupestri,
non solo monastici, per molti secoli.
Ovviamente all’argomento che investe la sfera dell’eremitaggio, o del monachesimo in senso più ampio, sono
dedicati diversi interventi (Zagari, Cardone-Centola,
Annoscia-Doronzo) introdotti da un’ampia sintesi sugli studi
condotti dagli speleologi, specialisti sul tema della conduzione
dell’acqua, che, in questa sede, presentano le opere idrauliche
correlate agli insediamenti rupestri (Galeazzi-GermaniParise-Bixio, sul rapporto con l’archeologia Pastura). Il tema,
inoltre, apre uno spaccato importante verso i veri e propri
acquedotti ipogei di ambito urbano, ben documentati in età
medievale, come nei casi di Viterbo, Montefiascone e Orte
(Romagnoli, Venanzini, Del Lungo-Pastura).
Lo stillicidio, ma anche l’uso delle acque di ruscellamento
superficiale che si formano con le piogge e la raccolta in
cisterne, sono pratiche estremamente diffuse in tutti gli
ambiti rupestri (Ebanista-Mancini, Rotondo-Biffino), a
garanzia di una disponibilità minima d’acqua preziosa nei
contesti domestici, su cui ci si è soffermati già in passato 5. A
queste si associano i sistemi, ben più complessi, di raccolta e
conservazione delle acque di cui l’esempio di Matera costituisce certamente un caso di estremo interesse e qui assai ben
rappresentato (Sogliani, Dell’Aquila-Foschino-Paolicelli).
Il tema della produttività, infine, si ricollega molto frequentemente al problema del reimpiego delle strutture idriche.
È indubbio che il grande patrimonio di impianti idraulici
di età romana (acquedotti, canalizzazioni, cisterne, bacini
di raccolta e altro) ha fortemente condizionato lo sviluppo
delle città e l’organizzazione insediativa delle campagne
in età post-classica; assai comuni sono i casi di utilizzo di
impianti preesistenti che cambiano completamente la loro
funzione originaria come nell’esplicito caso delle catacombe
(Ricciardi), dove l’uso funerario intercetta tratti di cunicoli
idraulici non più in uso.
Nelle campagne queste trasformazioni sono molto evidenti
e, nel Lazio, si osservano anche in relazione agli insediamenti
rupestri, per tutto il periodo del Medioevo , nelle loro principali tipologie di riutilizzo (continuità funzionale, defunzionalizzazione con cambiamento d’uso, riutilizzo legato ad
uno sfruttamento funzionale e allo svolgimento di attività
produttive 6).

Si rimanda per un discorso generale sulla produttività in
ambiente rupestre ad altra sede 7 facendo qui solo qualche
osservazione di sintesi su alcune attività che vedono un’ampia
diffusione in quanto legate al mondo agricolo ed a necessità,
in primo luogo, di tipo familiare mentre solo in alcuni casi
sfociano in veri e propri impianti produttivi.
La presenza dell’acqua è necessaria in tutte le pratiche
di allevamento degli animali, in maggior o minor misura a
seconda della specie, e le nostre conoscenze permettono di
riconoscere abbastanza agevolmente le strutture necessarie.
Tra gli animali di piccola taglia una grande diffusione hanno,
anche in ambito rupestre, le piccionaie, presenti in quasi
tutti i centri incastellati, e collocate ai margini dell’abitato,
vicino ad un corso d’acqua 8, abbastanza comune è anche la
presenza di una vaschetta all’interno delle camere dove sono
i nidi (Giannini).
Dell’acqua, anche se in quantità minore, hanno bisogno
anche le api. Recentemente nell’alto Lazio è stata individuata
la presenza di un numero consistente di apiari 9. In tutti gli
esempi si tratta di luoghi nelle vicinanze di corsi d’acqua,
mentre in altri casi, come nel materano, si è notata, a stretto
contatto con le nicchie per le arnie, anche la presenza di
piccoli canali di adduzione (Sogliani).
Nelle stalle, di piccola o grande estensione, invece, è raro
trovare bacini per l’acqua all’interno degli ambienti dove ci
sono le mangiatoie, ma piuttosto gli impianti sono dotati,
all’esterno, di abbeveratoi.
Ci sono da aggiungere, poi, gli impianti dove osserviamo
alcune lavorazioni legate al mondo animale come, nelle aree
rupestri marittime, la conservazione/lavorazione del pesce,
individuate, anche in questo caso, per le caratteristiche
strutturali che presentano (nicchie e ripiani a più livelli, una
serie di vasche – Calò-Sammarco).
Passando alla lavorazione di colture che necessitano l’uso
dell’acqua, si fa qui un breve accenno ad una attività molto
diffusa nel territorio alto laziale, ma non solo, rappresentata
dalla coltivazione e lavorazione della canapa e lino, che ha
avuto, fino all’età moderna, un ruolo di primo piano nell’economia familiare 10. Il Lazio settentrionale è, infatti, ricchissimo
di vasche, dove avveniva la macerazione della materia prima
(uno dei passaggi obbligati nella sua lavorazione) scavate
nella viva roccia, anche in massi erratici. Queste strutture, in
realtà, possono essere multifunzionali; a seconda del periodo
Continuità d’uso in alcune trasformazioni idrauliche di Fosso Formicola nella
Riserva della Marcigliana tra le vie Salaria e Nomentana e nei cunicoli ancora
in uso in età medievale presso il fosso Tempesta a Nemi; defunzionalizzazione
e cambiamento d’uso in molti casi di reimpiego di canali idrici come ricoveri
(esemplare il caso di Fosso Formicola); sfruttamento funzionale ad attività
produttive nei casi di Palazzolo e nei sistemi idrici di Albano e Nemi.
7
De Minicis 2018 con bibliografia di riferimento.
8
Desiderio 2008.
9
Si tratta per lo più di una serie di nicchie, identificate tradizionalmente
come adatte a contenere le arnie, che hanno lasciato sulla viva roccia il segno
in negativo di una attività svolta a livello familiare o in maniera intensiva e che
ben si prestano ad ospitare arnie verticali dalla forma “a campana” (alcune nicchie hanno la parte superiore ad arco) oppure quelle composte da più elementi
quadrangolari sovrapposti, per lo più in legno (interessante una miniatura di
XV secolo che le rappresenta), vedi De Minicis 2018.
10
Le canapinae, citate negli Statuti di molte comunità altolaziali tra due
e trecento, erano preferibilmente localizzate in luoghi umidi, vicino a corsi
d’acqua, questo anche per facilitarne la lavorazione che consisteva, in un primo
passaggio, nella macerazione degli steli.

5
Sistemi di canalette all’interno e all’esterno delle cavità ad uso abitativo,
ed in associazione con piccole vasche o bacili di raccolta, sono presenti, infatti,
in tutti gli insediamenti rupestri del Lazio nell’alto e nel pieno Medioevo (De
Minicis 2006).
6
Sull’argomento rimando ai lavori di Paolo Dalmiglio, Nicoletta Giannini
e Giancarlo Pastura (per una sintesi vedi Dalmiglio, Giannini, Pastura 2014).
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dell’anno potevano essere utilizzate, infatti, per qualche altro
ciclo di lavorazione (si ricordano anche le strutture per la concia delle pelli), ma anche come semplici riserve d’acqua, per
questo motivo sono diffuse in tutto il territorio della nostra
penisola. Il problema della cronologia è, naturalmente, sempre presente, ma gli elementi datanti vengono dal contesto e
dal rapporto con le preesistenze, quando questo è accertato.
Uno studio, ancora ai primordi, sta utilizzando nuove risorse
che ci vengono dall’informatizzazione dei dati (sistemi GIS)
per poter elaborare, attraverso uno specifico database, il gran
numero di dati che emergono dall’osservazione di queste
vasche così numerose in ogni territorio, dove il fenomeno
rupestre convive con una economia prevalentemente agricola.
L’argomento dell’acqua, per concludere, permette,
quindi, di affrontare tematiche di ambito sia religioso che
civile, contesti urbani o rurali, che vedono esempi diversi
di gestione delle acque. Gli importanti progressi scientifici
ottenuti, nell’ultimo decennio, dall’applicazione di moderne
tecnologie, inoltre, apre nuovi orizzonti anche per l’archeologia rupestre mettendo questa disciplina al centro di un
dibattito scientifico, sempre rinnovabile, sulla metodologia e
sui risultati intrapresi, attraverso lo studio di realtà locali ben
confrontabili tra di loro in un rapporto ormai consolidato.

De Minicis E., 2006, I sistemi irrigui e di approvvigionamento in relazione agli insediamenti rupestri medievali nel Lazio, in L. Lombardi,
G. Lena, G. Pazzagli (a cura di), Tecnica di idraulica antica, Atti
del Convegno (Roma, 7 settembre 2006), Roma, pp. 109-120.
De Minicis E., 2018, Impianti produttivi ed economia agricola nella
Tuscia rupestre tra Medioevo ed Età Moderna, in Sogliani et al.,
pp. 163-166.
Dalmiglio P., Giannini N., Pastura G., 2014, Il riutilizzo dei sistemi
idraulici nel Medioevo. Casi di studio e problemi di metodo, in AA.VV,
L’Etruria meridionale rupestre, Atti del convegno internazionale (Barbarano Romano-Blera, 8-10 ottobre 2010), Roma, pp. 490-502.
Desiderio V., 2008, La colombaia rupestre nel Lazio Settentrionale:
un esempio di attività economico-produttiva, in E. De Minicis (a
cura di), Insediamenti rupestri di età medievale: abitazioni e strutture produttive, Atti del Convegno di studio (Grottaferrata, 27-29
ottobre 2005), II voll., CISAM, Incontri di Studio, 5, Spoleto, pp.
481-528.
Di Muro A., La Manna F., 2006, Scavi presso la grotta di San Michele
ad Olevano sul Tusciano. Seconda relazione preliminare, «Archeologia
Medievale», XXXIII, pp. 373-393.
Finocchio G., 2011, La chiesa di Santa Fortunata a Sutri, in E. De
Minicis (a cura di), 2011, Insediamenti rupestri di età medievale
nell’Italia centrale e meridionale. L’organizzazione dello spazio nella
mappatura dell’abitato, Atti del II Convegno Nazionale di Studi
(Vasanello, 24-25 ottobre 2009), Roma, pp. 181-186.
Montanari M., 2008, Il sapore dell’acqua, Atti delle Settimane di Studio, LV (Spoleto, 12-17 aprile 2007), Spoleto, vol. II pp. 789-803.
Otranto G., Carletti C., 1990, Il santuario di S. Michele Arcangelo
sul Gargano dalle origini al X secolo, Bari.
Sogliani et al. 2018 = F. Sogliani, B. Gargiulo, E. Annunziata, V.
Vitale (a cura di), VIII Convegno Nazionale di Archeologia Medievale, Atti del Convegno (Matera 2018), Vol. 3, Firenze, pp. 159-247.
Spanu P.G., 2008, Fons Vivus. Culti delle acque e santuari cristiani tra
tarda antichità e alto medioevo, in Atti delle Settimane di Studio, LV,
12-17 aprile 2007 (CISAM 2008), Spoleto, vol. II, pp. 1029-1078.
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ARCHEOLOGIA, SPELEOLOGIA E MODERNE TECNOLOGIE.
UN DIALOGO METODOLOGICO

La collaborazione fra archeologi e speleologi è sempre più
frequente e importante sia nello studio delle cavità naturali
che presentano evidenze di frequentazione umana, sia in
quello di ambienti ipogei artificiali.
Il titolo di questa relazione ne evidenzia la finalità principale, quella di valutare, partendo dalle esperienze dell’alto
Lazio, il rapporto che intercorre tra l’archeologia e la speleologia, non dimenticando il ruolo che stanno svolgendo le moderne tecnologie nell’ambito della ricerca in contesti ipogei.
Tutto ciò premesso è necessario sottolineare, passando
in rassegna i principali momenti della ricerca in contesti
rupestri, come le relazioni tra archeologi e speleologi siano
state avviate in maniera piuttosto tardiva (fig. 1). Risulta
evidente come le due discipline abbiano avuto un approccio indipendente agli stessi contesti per diversi decenni;
soprattutto nel Lazio gli archeologi sembrano interessarsi
esclusivamente delle monumentali necropoli etrusche e delle
opere idrauliche più rilevanti. Per dare un’idea del quadro
rappresentato è sufficiente segnalare come, mentre la Società
Speleologica Italiana portava a compimento un percorso di
esplorazioni iniziato già negli anni ’40 con la costituzione
della Commissione Nazionale Cavità Artificiali e la creazione
del Catasto Nazionale delle Cavità Artificiali, le ricerche
archeologiche interessavano quasi esclusivamente alcune
regioni dell’Italia meridionale, con particolare preferenza per
i contesti religiosi, e solamente in maniera episodica il Lazio
ed altre regioni centro-meridionali.
Ripercorrendo però la “linea del tempo” lungo cui si distribuiscono i diversi momenti della ricerca, occorre soffermarsi
al 1974 quando, nel primo numero della rivista «Archeologia
Medievale», Giovanni Uggeri (Uggeri 1974) affronta in
maniera critica il problema della ricerca in contesti rupestri,
polemizzando in maniera aspra con i caratteri che vengono
conferiti agli ambienti ipogei e proponendo un approccio
metodologico che non deve differire, in sostanza, dalla tradizionale ricerca topografica. Nonostante questo invito sia
rimasto per lungo tempo disatteso sul piano metodologico,
il contributo di Uggeri segna in maniera inequivocabile una
primogenitura degli archeologi medievisti nello studio dei
contesti ipogei, molto ben evidenziata dalla sintesi delle
principali ricerche offerta nel 2003 da Elisabetta De Minicis
(De Minicis 2003b). Tuttavia, solo di recente l’Archeologia
Medievale, a distanza di oltre quarant’anni, ha ufficialmente
accolto tra le sue peculiarità quelle della ricerca in ambiente

sotterraneo o connessa ad insediamenti rupestri 1, nonostante
molto proficui sono stati gli studi condotti negli anni in
Puglia, Molise, Calabria, Campania e Lazio.
Tornando a quest’ultima regione, infatti, si registra
un’intensa attività speleologica su insediamenti rupestri a
partire dagli anni ’60 del secolo scorso, a cui hanno fatto da
contraltare solo sporadici interessi archeologici verso contesti
molto limitati. Solo negli anni ’90 è Elisabetta De Minicis ad
aver promosso un censimento completo degli insediamenti
abitativi medievali del Lazio, rilevando giustamente come
anche in questa regione gli studi si siano concentrati soprattutto sulle chiese, e formalizzando una metodologia di analisi
architettonica dei complessi ipogei (De Minicis 2003a).
In estrema sintesi, sulla scia delle esperienze dell’Italia
meridionale e facendo seguito alle segnalazioni della scuola
britannica e della Raspi Serra per l’alto Lazio (Raspi Serra
1976), pur sottolineando l’importanza del contributo offerto dalla speleologia, si proponeva un sistema di studio
delle cavità rupestri che, pur mantenendo come base tutti
gli strumenti di solito utilizzati nelle indagini sul campo,
privilegiasse una osservazione estremamente dettagliata del
manufatto/cavità e del suo contesto topografico. Per far ciò
si è partiti distinguendo in maniera netta il momento della
“diagnosi”, ovvero la documentazione prodotta in loco, da
quello dell’elaborazione dei dati (De Minicis 2003b; De
Minicis 2008; Giannini 2008; De Minicis 2014; De
Minicis, Pastura 2015; Pastura 2017, pp. 31-33; 87-90).
Il momento della diagnosi prevedeva nella redazione di
un rilievo preciso con l’individuazione della stratigrafia delle
tracce di scavo e di una puntuale scheda di dettaglio, con
notizie da inserire poi in un database, lo strumento fondamentale su cui costruire ogni osservazione.
L’obiettivo dichiarato era quello di individuare le “forme
planimetriche” iniziali della cavità, cioè prima di eventuali
allargamenti e trasformazioni. Da qui, partendo da una
stessa categoria di funzione ed attraverso una soddisfacente
casistica di possibilità, si va poi verso l’elaborazione di una
solida proposta cronologica.
Entrando nel merito dello studio delle singole unità,
invece, la lettura delle tracce di scavo veniva considerata il
momento centrale della ricerca, poiché l’individuazione di
eventuali fasi, sia nella realizzazione del manufatto che nella
sua fruizione, consente quanto meno di definire con chiarezza
1
L’VIII Congresso di Archeologia Medievale promosso dalla Società Italiana
degli Archeologi Medievisti con cadenza triennale ha dedicato, per la prima
volta nel 2018, una sessione specifica all’Archeologia degli insediamenti rupestri.

* DISTU – Università degli Studi della Tuscia (g.pastura@unitus.it).
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fig. 1 – Linea del tempo dei
principali momenti della ricerca
sugli insediamenti rupestri o in
ambiente ipogeo (Nero = archeologia; Rosso = speleologia).

medievale, facendo leva sulle informazioni acquisite con il
metodo precedentemente illustrato che ha consentito, inizialmente, anche di costruire una prima seriazione tipologica
e cronologica delle abitazioni rupestri 2.
Tuttavia, l’esigenza di conoscere ogni elemento accessorio
di una cavità è stata ben presto recepita anche dalla comunità
speleologica, oltre che dal mondo accademico, inizialmente
refrattario nei confronti di una rilettura del territorio che
vedeva nell’elemento rupestre parte della struttura stanziale
di epoca medievale.
Molto presto, quindi, la comunità scientifica ha iniziato
a registrare in convegni dedicati alla tematica felici casi di
collaborazione, frutto di un punto di equilibrio maturato
tra le due discipline dove, in sostanza, agli speleologi viene
affidato il compito dell’ispezione e agli archeologi quello
dell’interpretazione.
Tuttavia, come si è già visto con il caso degli insediamenti
rupestri, gli anni ’90 hanno rappresentato un momento di
passaggio cruciale nel rapporto tra archeologia e speleologia
che ha iniziato a decollare, effettivamente, solo a partire dai
primi anni duemila.
Un esempio chiarificatore di questa transizione proviene
dalle ricerche condotte a partire dagli anni ’90 nella parte
sepolta dell’abitato di Orte (VT), dove si snoda una rete
idraulica ipogea attualmente censita per oltre 2 km e dove il
sottosuolo è completamente occupato da cavità con differenti
cronologie, funzioni e destinazioni d’uso (Pastura 2018;
Pastura 2013).
Questo Patrimonio, che oggi rappresenta il più importante
attrattore culturale della cittadina alto laziale, negli anni ’90 era
pressoché ignoto alla comunità scientifica e agli Enti di tutela
e solo in occasione del risanamento idrico-sanitario della rupe
e della realizzazione delle opere di metanizzazione sono state
avviate in simultanea e in condizioni di emergenza le indagini
archeologiche di alcuni settori chiave dell’abitato e i primi
rilevamenti del sottosuolo (Marcelli, Napoletano 2006).

i momenti di accrescimento o cambiamento della struttura
permettendo di formulare ipotesi riguardo la sua destinazione
d’uso nei suoi diversi periodi di vita. Gli studi sulle cavità
artificiali, infatti, devono misurarsi con una lunga continuità
d’uso degli ambienti che, molto spesso, continuano ad essere
utilizzati fino a tempi molto recenti.
Per momento dell’elaborazione, invece, si intende la fase
in cui si rivolge l’attenzione ai dati che provengono dall’osservazione del contesto in cui si inserisce il manufatto; qui
diventano molto importanti le indicazioni che riguardano
la “vivibilità” (rapporto manufatto/fonti idriche; manufatto/
viabilità), l’economia (rapporto manufatto/suolo agricolo;
manufatto/risorse produttive), e le situazioni insediative
storicamente condizionate da elementi propulsori particolari
(rapporto manufatto/difesa, manufatto/culto).
Questo improvviso interesse degli archeologi per un “mondo ipogeo” non riconducibile alle monumentali necropoli
etrusche e romane, ha chiaramente alterato il rapporto con
gli speleologi che fino a quel momento, specie nell’alto Lazio,
erano depositari della maggior parte della documentazione
prodotta in loco unici detentori delle proposte interpretative
inerenti i contesti ipogei. D’altronde, come già ricordato in
precedenza, la speleologia negli anni ’90 aveva consolidato nel
Lazio una lunga tradizione di studi avviata già nel 1955 con le
esplorazioni nell’emissario del Lago di Albano e consolidata
nel 1981 con l’istituzione della Commissione Nazionale
Cavità Artificiali che produrrà la prima seriazione tipologica
delle opere sotterranee.
Inizialmente, quindi, se l’archeologia aveva l’obbligo di
riconoscere agli speleologi il merito di aver documentato
ipogei inaccessibili o del tutto scomparsi (in particolare si
pensi alla grande mole di dati acquisiti sulle opere idrauliche), dall’altro ne esplicitava, in alcuni casi, l’inadeguatezza
delle proposte interpretative, troppo spesso fornite senza i
necessari supporti.
Un esempio esemplificativo, in questo senso, è offerto
proprio dalla breve diatriba sulla datazione delle cavità
associate ai castra abbandonati dell’alto Lazio, attribuiti
dagli speleologi all’epoca etrusca e dagli archeologi a quella

2
Questo aspetto viene affrontato in Pastura 2017, pp. 87-89. Nella stessa
sede (pp. 31-33) viene presentato anche un aggiornamento della seriazione
tipologica (p. 93).
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Nei primi anni 2000, in un panorama scientifico oramai
sempre più propenso al dialogo interdisciplinare, le opere
di ripavimentazione dell’attuale piazza della Libertà (dove
insistono le strutture del foro), hanno offerto la possibilità di
rimediare, dove possibile, agli errori del passato. I dati dello
scavo, eseguiti secondo criteri stratigrafici e corredati da una
ricca documentazione (Del Lungo 2006), sono stati messi in
relazione con nuove campagne di rilievo del sottosuolo e ciò
ha consentito, oltre che di conoscere finalmente le dinamiche
insediative del centro, anche di acquisire la consapevolezza
dell’imponente realtà sotterranea.
Questo ha determinato l’avvio di un nuovo progetto congiunto tra archeologi e speleologi che hanno potuto censire
tutta la rete idraulica ipogea e determinare le varie fasi di vita
della stessa. Sono stati analizzati i dati in maniera diacronica
(Pastura 2013, 2018), quelli provenienti dallo scavo di alcuni pozzi con quelli ricavati dalle indagini di Archeologia
dell’Architettura sulla superficie urbana, ed è stata prodotta
una mappa tematica delle presenze ipogee utilizzata dalle
amministrazioni locali come strumento di progettazione
per la valorizzazione turistica di questi spazi (fig. 3). Questo
modello virtuoso di sinergie multidisciplinari continua ad
essere replicato in numerose realtà, molto spesso con esiti
molto positivi e con risvolti che vanno a toccare i temi oggi
affrontati dalla cosiddetta “Archeologia Pubblica”.
Tornando invece ad un discorso prettamente metodologico, possiamo fortunatamente oramai considerati quasi
del tutto superati i momenti di diffidenza reciproca tra
archeologi e speleologi, oramai perfettamente consapevoli
dei propri metodi e in grado di comprendere quelli degli
altri, frutto di una diversa finalità di indagine e non di una
contrapposizione disciplinare.
Tuttavia, il quadro è nettamente mutato con l’introduzione delle moderne tecnologie che, se da un lato hanno consentito un innegabile rinnovamento dei processi di documentazione, dall’altro rischiano, in alcuni casi, di alterare la serie
dei passaggi conoscitivi necessari per arrivare ad una corretta
interpretazione del manufatto. Da sempre l’archeologo ha
usato il disegno tramite piante, sezioni, prospetti e disegno
dei materiali per trasmettere informazioni sul manufatto di
cui si stava occupando; la sua importanza in archeologia si
basa sulla consapevolezza condivisa che la rappresentazione
grafica abbia possibilità comunicative in grado di rendere
immediatamente utilizzabili e universalmente comprensibili
i principali dati relativi agli oggetti rappresentati.
Questi aspetti, come si è visto, sono maggiormente amplificati nella documentazione degli ambienti ipogei, la cui corretta interpretazione sulla destinazione d’uso è spesso legata
a piccoli elementi impercettibili in assenza di un dettagliato
rilievo. Nonostante ciò, è innegabile che l’importanza del
rilievo manuale è stata lentamente ridimensionata dal rilievo
strumentale realizzato con apparecchiature topografiche di
precisione. Inizialmente queste hanno affiancato i metodi
tradizionali, soprattutto stazioni robotizzate e sistemi di
posizionamento satellitare fornivano solo l’appoggio topografico su cui costruire il disegno manuale, frutto comunque di
un’attenta analisi del manufatto. La disponibilità di “droni”,
inoltre, ha garantito la possibilità di riprese d’insieme di
contesti rupestri distribuiti su più livelli e di difficile accesso.

fig. 2 – Orte (VT). Rilievi condotti negli anni ’90 a seguito delle
ispezioni del sottosuolo (Marcelli, Napoletano 2006).

Nonostante i lavori siano proceduti di pari passo, i dati
raccolti non sono mai stati messi in relazione tra loro, causando una notevole discrepanza nelle linee interpretative.
Rimandando ad altre sedi le specifiche sui singoli aspetti,
che fanno comunque emergere una innegabile lacunosità dei
lavori archeologici e un elevato dettaglio delle indagini speleologiche (Marcelli, Napoletano 2006) (fig. 2), occorre
qui sottolineare come la mancanza di dialogo tra i differenti
gruppi di specialisti ha congelato la situazione per oltre venti
anni ed ha impedito, oltre che una corretta lettura delle trasformazioni insediative della città tra antichità e Medioevo,
una adeguata tutela del Patrimonio.
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fig. 3 – Orte (VT). Censimento completo della rete idraulica ipogea e degli ambienti rupestri con analisi dei tipi murari presenti in superficie e
sovrapposizioni catastali (elaborato Giancarlo Pastura, Matteo Serpetti).

Tuttavia, inesorabilmente, il livello tecnologico delle
procedure di documentazione è ulteriormente aumentato
e l’introduzione del rilievo fotogrammetrico e dei sensori
laser ha comportato un immediato ridimensionamento del
metodo di rilievo diretto.
Il primo, in grado di rappresentare correttamente le
caratteristiche e le peculiarità di un oggetto, aumentando
o diminuendo la risoluzione del rilievo, è infatti uno dei
metodi più veloci per ricreare manufatti in maniera fedele
mentre, il secondo, i sensori laser scanner (anche detti laser
3D) consentono nondimeno il rilevamento di modelli tridimensionali di oggetti, ma a scale e risoluzioni differenti.
I laser possono misurare la posizione di punti ad elevata
velocità e ad alta precisione. Il risultato dell’acquisizione è
un insieme di punti sparsi nello spazio in modo più o meno
regolare che comunemente viene chiamata “nuvola di punti”.
L’utilizzo di un sensore laser scanner consente, rispetto alla
fotogrammetria, di poter ottenere da una stessa scansione
più tipologie di prodotti in grado di restituire diversi gradi
di informazione sull’oggetto. Pertanto a seconda del tipo
di prodotto che si vuole ottenere dovranno essere attuate
particolari procedure di trattamento ed elaborazione dei dati
acquisiti, che dovranno essere progettate a priori. Alla fine
dei processi di elaborazione è possibile ottenere, a partire da
una o più nuvole di punti acquisite, un prodotto finale che
può essere utile ad un utente per l’estrazione di informazioni
di interesse (modello 3D a colori, immagine solida, ortofoto
di precisione, etc).
Queste incredibili capacità di rappresentazione grafica,
però, se non correttamente utilizzate e “finalizzate” ad
uno scopo, sono le più “pericolose”. Troppo spesso, anche
in accreditate sedi scientifiche, vengono oramai proposte
rappresentazioni grafiche fini a se stesse, utili forse ad una
divulgazione turistica del bene, ma prive di ogni fondamento

metodologico. Da questo punto di vista sembra necessario
un passo indietro e ripartire da quanto si è faticosamente
costruito per l’elaborazione di un metodo caratterizzato da
un alto rigore scientifico. Bisogna tornare all’idea del rilievo
come concetto di “mettere in evidenza” gli elementi caratterizzanti di un manufatto e ristabilire il principio che la scelta di
rappresentare o meno un dettaglio è già un fattore interpretativo. Tutto questo non esclude in alcun modo l’utilizzo delle
tecnologie, ma lo deve indirizzare verso la finalità principale,
che deve essere sempre quella di formulare una proposta
interpretativa avvalorata dal numero maggiore di elementi.
Un esempio in questo senso è fornito dallo studio condotto sul complesso rupestre di S. Leonardo (Vallerano
– VT) (Pastura et al. 2016). Al fine di approfondire le
conoscenze su questo articolato insediamento rupestre, la
cui unica base topografica era costituita dal rilievo prodotto
dalla Raspi Serra sono stati condotti una serie di interventi
archeologici mirati, che combinati all’utilizzo di alcune
tecnologie, hanno permesso di chiarire alcuni aspetti principali. L’esigenza di disporre di un rilievo accurato del sito,
impossibile da realizzare con i metodi tradizionali viste le
asperità morfologiche e l’inaccessibilità del luogo, ha portato
alla sperimentazione un metodo di documentazione basato
su immagini acquisite tramite Sistemi a Pilotaggio Remoto,
che permettono una panoramica complessiva dell’interfaccia
superiore dell’insediamento, successivamente georiferite per
mezzo di una poligonale predisposta a terra con l’ausilio di
una stazione totale. Per completare la documentazione del
sito, soprattutto per le visuali nascoste dall’alto, sono state
eseguite scansioni laser scanner nelle cavità e sono state
condotte indagini georadar per chiarire la destinazione d’uso
di alcuni ambienti.
In considerazione di quanto detto in precedenza risulta
utile approfondire il tema dell’utilizzo dei sensori laser scan16
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fig. 4 – San Leonardo – Vallerano
(VT). Pianta di fase del complesso
ipogeo (Pastura et al. 2016).

ner, qui particolarmente utile vista l’articolazione dei vani
ipogei, e considerata l’esigenza di mantenere un alto dettaglio
nella registrazione dei dati.
Sono state predisposte, pertanto, sette stazioni di scansione
laser che, una volta importate come nuvole di punti all’interno del software di elaborazione, sono state interpolate tra loro
generando il modello tridimensionale dell’intero complesso
rupestre. Da questo, impostando i piani di riferimento alle
quote necessarie, è stato possibile ricavare piante di fase
dove vengono evidenziate le “forme planimetriche” delle
cavità nelle differenti fasi di vita. Oltretutto l’alto dettaglio
dell’acquisizione, formata da milioni di punti, ha consentito
la registrazione puntuale delle tracce di scavo, di formulare
ipotesi sui diversi momenti di scavo e vita delle cavità.

La correlazione dei dati ricavati con questi passaggi, ha
portato alla produzione di piante di fase del complesso ipogeo
che ne hanno evidenziato una lunga continuità di vita e importanti cambiamenti nelle destinazione d’uso (fig. 4). Tutto
ciò ha consentito di formulare delle prime ipotesi funzionali\
cronologiche sul complesso rupestre di S. Leonardo, di cui
non si dispone di alcuna attestazione scritta.
Un discorso a se è dovuto, a mio avviso, per la tecnologia
GIS che prevede, oltre che l’acquisizione, la registrazione,
l’analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni
derivanti da dati geografici (geo-riferiti), anche la gestione di
queste informazioni in un database relazionale.
Anche qui il tema è quello dell’uso esasperato; non avrebbe senso improntare una piattaforma GIS in un contesto
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limitato come può essere, ad esempio, quello presentato di
S. Leonardo. Si tratterebbe di sperimentazioni fini a se stesse
in grado di offrire, forse, una rappresentazione grafica più
“accattivante”, ma che non aggiunge alcun tipo di informazione all’analisi.
Al contrario, invece, questa tecnologia può risultare determinante in presenza di insediamenti rupestri più articolati
o nel caso di ricerche su base territoriale riguardanti sempre
questa tipologia di presenze. Il tema dell’organizzazione
dei dati, e soprattutto il dialogo tra quelli spaziali e quelli
raccolti al momento della diagnosi, è sempre stato un problema rilevante, soprattutto se si considera l’importanza di
mettere in relazione gli ambienti rupestri con il contesto in
cui si inseriscono.
Per concludere, sembra logico che in futuro il lavoro
degli archeologi sarà sempre più contraddistinto dall’uso
di strumenti di precisione che permetteranno di acquisire
maggiori quantità di dati e di gestirli in modo più rapido ed
efficiente, ma bisogna lavorare su un rinnovamento metodologico. Il rischio, infatti, è che la fiducia nell’innovazione
renda paradossalmente meno rigorosa la metodologia, e che
l’innovazione metodologica venga confusa con l’evoluzione
tecnologica. Questo, a mio avviso, è un rischio concreto nella
ricerca in ambito sotterraneo, che ha iniziato a considerare,
inconsapevolmente, rilievi fotogrammetrici come basi puntuali di approccio conoscitivo. Sarebbe dunque fondamentale che l’archeologia da campo iniziasse a collaborare allo
sviluppo di nuovi percorsi di documentazione, imponendo
le proprie istanze per evitare che la tecnologia la sovrasti con
le proprie regole, declassandola, come solito, a disciplina
secondaria e antiquaria.
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Archaeology, speleology and modern technology. A methodological dialogue.
Rupestrian archaeology is now close to having its own definition
as a discipline, the main features of which lie in extreme methodological rigour. However, studying artificial cavities has not always
been a prerogative of archaeologists. Indeed, they have developed this
interest above all thanks to dialogue with other disciplines, first and
foremost speleology. The osmosis between the two disciplines has led
to the appearance of a standard operational practice, which has recently
received a new impulse, due to the introduction of modern technology.
Keywords: Archaeology, speleology, method, technology, rupestrian.
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INDAGINI SPELEOLOGICHE SU OPERE IDRAULICHE
CORRELATE A STRUTTURE RUPESTRI
1. INTRODUZIONE

stato attuale (Bixio R. et al. 2019), solo alcune tipologie di
cavità artificiali: abitazioni rupestri e semi-rupestri, luoghi
di culto, rifugi temporanei e sistemi difensivi sotterranei,
ipogei con funzioni utilitarie (granai, terme, stalle, ecc.). Il
progetto prevede di estendersi a tutte le tipologie sotterranee
antropiche, la documentazione delle quali permetterà di
riconoscere pienamente il ruolo che l’architettura ipogea ha
avuto nella storia antica e recente e nello sviluppo dei popoli.

La cultura del costruire “in negativo” ha avuto, nel corso
dei millenni, un ampio sviluppo e un’ampia diffusione geografica, accomunando popoli anche molto differenti fra loro
(Del Prete, Parise 2007; Giustiniani 2016). L’analisi degli
elementi che hanno favorito la formazione e lo sviluppo di
tale cultura è intrinsecamente legata alle condizioni ambientali e geologiche. Si sono scavati siti sotterranei laddove la
natura della roccia e la morfologia del terreno lo consentivano, ottenendo risultati completamente differenti nel tempo,
condizionati anche dalle vicende storiche dei diversi territori
(Bixio R., Galeazzi 2009; Del Prete, Parise 2007; Parise,
Sammarco 2015; Giustiniani 2016).

3. OPERE IDR AULICHE CORRELATE
AL FENOMENO RUPESTRE: SINTESI
DEGLI STUDI CONDOTTI DA SPELEOLOGI
3.1 Italia
Basilicata
Matera è stata oggetto di indagini speleologiche a partire
dai primi anni ’60 del secolo scorso (Cappa, Lanza 1962).
Nel 1995, nell’ambito di un ampio progetto di valorizzazione
patrocinato dall’UNESCO, che coinvolgeva anche Gravina
in Puglia, i ricercatori del Gruppo Puglia Grotte e una équipe di speleologi di varie parti d’Italia, operanti in seno al
Centro Studi Sotterranei di Genova, avviarono un piano
di interventi. Le sinergie furono proficue per la possibilità
di comparare le strutture insediative in rupe di Matera con
quelle della Cappadocia (Turchia). Dal punto di vista dell’idraulica rupestre uno degli elementi di maggior interesse fu
l’individuazione di “cisterne a campana” (fig. 2) (Bixio R.,
Castellani, Savino 1999).

2. LA CARTA DEL TROGLODITISMO
NEL MEDITERR ANEO
La Commissione Nazionale Cavità Artificiali della Società
Speleologica Italiana, limitatamente alle tipologie funzionali
con scopi residenziali in senso lato, partendo da un progetto
varato nel 1994 dagli architetti Mario Mainetti ed Erica
Besana (Besana, Mainetti 2000), ha prodotto il primo
censimento tematico sulla distribuzione geografica delle
strutture rupestri (o trogloditiche) nell’area del Mediterraneo
(Bixio R., De Pascale, Mainetti 2012). Il censimento è
stato realizzato acquisendo dati presenti nella bibliografia
internazionale, successivamente integrati grazie ad informazioni inedite e di dettaglio provenienti da progetti di ricerca
sul territorio condotte da speleologi italiani ed esteri. Il lavoro
ha permesso di raccogliere una rilevante documentazione su
1.943 siti rupestri distribuiti in 31 paesi dell’area mediterranea
(fig. 1). Il numero, non esaustivo, è influenzato dalla disponibilità e dal tipo di dati rintracciati, il che implica che alcune
aree dove le indagini sono state maggiormente sviluppate
risultano sovra-rappresentate rispetto ad altre, ma esso fornisce comunque una significativa panoramica del fenomeno.
Le strutture prese in considerazione nella realizzazione della
Carta del Trogloditismo nel Mediterraneo comprendono, allo

Lazio
Le zone maggiormente caratterizzate dal fenomeno ipogeo
sono le aree vulcaniche della regione (Tuscia e Colli Albani)
dove le particolari condizioni geomorfologiche del territorio
hanno favorito forme di insediamento rupestre a carattere
religioso, abitativo e produttivo. Negli ultimi venticinque
anni gli studi si sono intensificati sia in ambito speleologico
(Felici, Cappa 1987, 1989, 1992, 1993) che archeologico
(De Minicis 2008), consentendo di avviare un confronto.
Le osservazioni speleologiche nella Tuscia (Cappa et al.
1995) hanno evidenziato che gli abitati ipogei furono molto
diffusi nel Lazio anche durante il Medio Evo, concentrandosi
prevalentemente intorno ai castelli di quell’epoca; si trattò
quasi sempre di cavità semplici, scavate per pochi metri
all’interno di pareti tufacee verticali o molto acclivi. In parte,
esse sfruttarono preesistenti cavità di epoca etrusca o romana,
risultando in questi casi spesso più ampie e confortevoli di
quelle create ex-novo nel Medioevo.
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fig. 1 – Carta del Trogloditismo nel Mediterraneo: progetto Commissione Nazionale Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana (elaborazione R. Bixio, da Bixio R. et al. 2019).

fig. 2 – Matera: sezioni parziali dell’Ipogeo di San Giuseppe (grafica R. Bixio, da Bixio R. et al. 1999).
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fig. 3 – Eremo di San Costanzo (Valle di Teve, confine Lazio-Abruzzo). La cavità è caratterizzata dalla presenza di una cisterna cilindrica in
muratura rivestita da intonaco impermeabile (grafica C. Germani e A. De Paolis, da Dobosz, Galeazzi 2004).

Anche in provincia di Roma si sono svolte campagne di
studio. I castelli tiburtini (San Gregorio da Sassola) erano
caratterizzati, intorno al Mille, da una struttura semplice
imperniata essenzialmente su una rocca, una cinta muraria
e uno spazio interno occupato da modesti nuclei abitativi e
prevalente attività agricolo-pastorale (Germani et al. 2008).
Percorrendo la Valle Longherina verso sud, lungo il bordo della falesia che delimita l’altopiano su cui sorgono le strutture
del Castrum Cicci, il Centro Ricerche Sotterranee Egeria ha
censito una piccola fonte ormai asciutta, con vasche scavate
nel banco roccioso destinate a raccogliere anche modesti stillicidi. Nel sito di Belmonte (Castelnuovo di Porto) le pareti
vallive, subverticali e con andamento a gradoni, ospitano
una fitta macchia entro la quale si celano numerose “grotte”
altomedievali ed una serie di cunicoli idraulici di epoca molto
più antica (probabilmente etrusco-falisca), anche in questo
caso destinati al controllo delle acque (Germani et al. 2014).
Anche gli stanziamenti monastici hanno concorso a
modellare il paesaggio rupestre del Lazio, sia con interventi
di escavazione sia con adattamento di grotte naturali. In
entrambi i casi frequentemente sono stati rinvenuti piccoli
canali scavati per raccogliere modesti stillicidi, o esiti di
condensazione, verso vasche di raccolta che testimoniano
l’operosità dei monaci. In altri casi (Dobosz, Galeazzi
2004) quando gli eremitaggi erano molto distanti dai centri
abitati e l’acqua di percolazione fornita dalla cavità carsica

si rivelava abbondante, sono state realizzate all’interno delle
grotte cisterne e vasche di raccolta (fig. 3).
Molise
Le ricerche sulle unità rupestri del Molise sono state condotte da un numero abbastanza esiguo di ricercatori afferenti
alla Associazione Speleologi Molisani (Ebanista, Mancini
2008), ma le osservazioni che ne sono scaturite hanno contribuito ad inserire a pieno titolo la regione nell’ambito degli
studi sulla civiltà rupestre dell’Italia centro-meridionale. Gli
abitati rupestri molisani si concentrano in prevalenza nella
valle del Fortore, ma sono presenti in buona parte del territorio dal sub-Appennino fino ai monti Frentani meridionali.
Almeno in parte essi sono riconducibili ad epoca medievale.
Nelle cavità sono state individuate vasche, canaline e pozzi.
A Salcito, nella Morgia di Pietravalle, le caratteristiche degli
ipogei (ripari, ricoveri per animali) ed i particolari sistemi di
captazione e raccolta dell’acqua (cisterne e pozzi) risultano
di indubbio interesse e gli studi sono in fase di prosecuzione.
Puglia
La Puglia è nota per la ricchezza di insediamenti in valli tipo
canyon, localmente denominate gravine. Risulta impossibile
sintetizzare in questo contesto la vasta mole di studi condotti,
che tuttavia si sono prevalentemente incentrati su chiese e analisi dei fattori geologici, tralasciando il tema dell’approvvigio21
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namento idrico. Studi più recenti condotti da speleologi nella
regione hanno invece analizzato in dettaglio tale aspetto. Così
nel caso dell’insediamento rupestre di Macurano (Sammarco
et al. 2008) dove, nel settore settentrionale, si conservano
una grande cisterna di forma quadrangolare, semi-interrata e
rivestita in cocciopesto e una cisterna di forma rettangolare con
parziale copertura a lastre litiche (fig. 4). La tipologia più frequente è senza dubbio rappresentata da cisterne per la raccolta
delle acque con annesso canale di raccolta, interamente scavati
nella roccia, imbocco di forma ellittica e pareti a campana.
A Masseria Lonoce, a Grottaglie, in provincia di Taranto
(Fornaro et al. 2008), lo studio di dettaglio condotto dagli
autori è molto più ampio di quanto qui sintetizzabile poiché,
sfruttando le caratteristiche fisiche del territorio, si sono
sviluppati vari e diversi accorgimenti per poter assicurare la
disponibilità idrica attraverso l’approvvigionamento e l’utilizzo di acque piovane. Nelle immediate vicinanze un pianoro
brullo con rocce affioranti presenta un articolato sistema di
captazione e raccolta dell’acqua piovana (fig. 5). Le tre cisterne
documentate sono localizzate nei terrazzamenti più bassi e
raccolgono l’acqua di dilavamento attraverso una serie di canalizzazioni a cielo aperto. Le cisterne individuate sono tutte
di tipologia “a campana”. Due con l’imbocco a terra, circolare,
ed una terza ricavata da un blocco monolitico quadrangolare
dotato nella parte centrale di un pozzetto d’attingimento.
Tutte sono provviste di canali sfioratori. Generalmente sul
fondo delle cisterne campanulate risulta presente una piccola
vasca destinata a raccogliere le eventuali impurità: catino
di sedimentazione. Sulle pareti di tutte le cisterne è ancora
visibile uno spesso strato di intonaco impermeabilizzante.

fig. 4 – Macurano (Puglia): cisterna con copertura a lastre (Sammarco
et al. 2008).

Sicilia
Un censimento speleologico del fenomeno rupestre afferente al Medioevo arabo siciliano è stato compiuto lungo
l’alveo del fiume Cassibile (Sicilia Sud Orientale) dal Gruppo
Grotte Cacyparis (Nastasi, Belfiore, Di Benedetto 2014)
(fig. 6) con ritrovamento di articolati e complessi villaggi
sotterranei denominati “Ddieri”, oggi raggiungibili solo con
tecniche speleologiche. Le ricerche storiche e archeologiche
dell’area hanno permesso di correlare questi abitati al periodo
della colonizzazione arabo-berbera della Sicilia, avvenuta fra il
IX e XI sec. d.C. con possibilità di sviluppi parziali in epoche
precedenti e naturalmente riusi successivi, fino a tempi recenti.
Tutti gli abitati rupestri del Cassibile si sviluppano in
parete seguendo sia il corso d’acqua principale sia le sue ramificazioni: potevano quindi godere di corsi d’acqua perenni,
alimentati dalle numerose sorgenti carsiche. Questo aspetto,
relativamente alle opere idrauliche correlate agli spazi abitativi, permette di rilevare una notevole varietà di tipologie.

fig. 5 – Masseria Lonoce (Puglia): cisterna con puteo calcarenitico e
condotto verticale di adduzione che capta l’acqua piovana raccolta
attraverso le canalette intagliate sulla sommità della copertura (foto P.
Maranò, da Fornaro et al. 2008).

da tre diversi livelli, che raccoglieva sia l’acqua di stillicidio
che le piccole vene provenienti dalle fessurazioni della roccia.
– Ddieri Cunsiria 2: presenza di un ambiente parzialmente
interrato alimentato da stillicidio.
– Ddieri di Petracca: situati in prossimità del fondo alveo,
sono presenti canalizzazioni che probabilmente conducevano
acqua ai mulini.

– Ddieri di Cavagrande: presenza di scolatoi di acqua agli
ingressi; l’approvvigionamento idrico era garantito da una
cisterna dotata di gradini di accesso, scavata nel banco roccioso seguendo una frattura con stillicidio e una sorgente.
– Ddieri Grotta dei Briganti o della Cunsiria (conceria): presenza
di ambienti adibiti a presunta concia delle pelli con vasche, scolatoi e canalizzazioni; l’approvvigionamento idrico del grande
villaggio rupestre composto da venti ambienti articolati su più
livelli e cinquanta grotte scavate artificialmente a fianco del
nucleo principale, era garantito da un pozzo-cisterna accessibile

Restando in Sicilia, ma spostandoci nella provincia di
Messina, a Monforte S. Giorgio, gli studi condotti da altri
colleghi (Abbate, Midili, Scoglio 2014) su cavità artificiali
scavate in epoca protostorica e successivamente (VIII-IX sec.
d.C.) riutilizzate da monaci come eremi e cenobi rupestri,
hanno messo in evidenza delle incisioni nel substrato roccioso
che servivano a raccogliere le acque meteoriche in apposite
22
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fig. 6 – Ubicazione dei Ddieri nel Bacino del Fiume Cassibile (Sicilia) (Nastasi et al. 2014).

vasche affinché nemmeno poche gocce del prezioso liquido
andassero perse, nonostante la vicinanza di una piccola sorgente (detta Fonte di Abramo), probabilmente non perenne.
3.2 Estero
Anche all’estero risultano innumerevoli campagne di
studio condotte da speleologi. Fra i paesi maggiormente
indagati si trovano Armenia, Belgio, Francia, Giordania,
Grecia, Israele, Libia, Marocco, Tunisia, Turchia e Vietnam.
Grazie alla consistenza del materiale acquisto da speleologi,
è la Turchia a rappresentare il punto di riferimento primario
anche per lo studio delle opere idrauliche attinenti a strutture
in rupe (Bixio R., De Pascale 2009). In particolare, nella
Cappadocia medievale, caratterizzata da villaggi in gran
parte scavati nella roccia, da intricati insediamenti e rifugi
sotterranei, sono stati individuati pozzi (fig. 7), depositi idrici,
cunicoli-cisterna, nonché cunicoli di drenaggio. A questo
proposito «merita di essere notata la similarità tra questo tipo
di interventi – in Cappadocia – e molti degli interventi di
bonifica delle valli testimoniati in Etruria come discussi, ad
esempio, da Potter (1985)» (Castellani 2000, pp. 214-218).
Gli interventi più evidenti riguardano i cunicoli di
drenaggio progettati per regimare le acque torrentizie ed
ottenere appezzamenti ad uso agricolo sul fondo delle profonde e strette incisioni vallive che caratterizzano tutto il
comprensorio di Göreme (Castellani 1994, 2002; Bixio R.,
Castellani 1996; Bixio R. et al. 2012; Bixio R., Parise, YamaÇ
2017). Si tratta di condotti scavati con la tecnica dei fronti
contrapposti, presenti nei fianchi rocciosi sotto il livello dell’alveo, paralleli all’asta idraulica e intervallati da pozzetti o brevi
cunicoli trasversali in cui possono confluire le acque meteoriche
(dissipatori). Queste vengono smaltite a valle, preservando ampi
tratti della superficie del torrente dall’erosione o dall’accumulo

fig. 7 – Cappadocia (Turchia centrale). Discesa di un pozzo (foto G.
Bologna).

di sedimenti, consentendo la realizzazione di terrazzamenti (figg.
8, 9). Per ottenere, nel contempo, la necessaria acqua irrigua,
lungo le medesime valli sono stati scavati altri tipi di cunicoli,
indipendenti, con l’obiettivo di costituire riserve idriche. Si
tratta di lunghi e stretti condotti che si inoltrano nei fianchi delle
falesie, conclusi allo sbocco da un diaframma di roccia ottenuto
per risparmio dello scavo, in modo da costituire dei serbatoi
sotterranei denominati “cunicoli-cisterna” (fig. 10). Da qui
l’acqua poteva essere distribuita all’esterno attraverso appositi
“fori di prelievo”. I ritrovamenti effettuati nel corso delle più
recenti indagini sembrano suggerire uno stretto rapporto anche
con un gruppo di opere difensive, prima sconosciute, scavate
nelle fasce più alte delle falesie (fig. 8, fase 2), costituendo in
tal modo un funzionale sistema integrato (Bixio A., Bixio, De
Pascale 2018; Bixio A. et al. 2018).
Inizialmente si riteneva che tali condotti servissero a regolare sorgenti preesistenti in loco e/o captare falde acquifere
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fig. 8 – Schema dell’evoluzione di una valle di Göreme (Cappadocia, Turchia centrale) a seguito di interventi antropici e del successivo abbandono
(grafica R. Bixio, da Bixio A., Bixio, De Pascale 2018; Bixio A. et al. 2018).

presenti nelle masse rocciose. Tuttavia, grazie allo sviluppo
delle tecniche speleologiche e all’esperienza specifica maturata
sul campo (figg. 7, 11), in alcuni casi è stato documentato
un insospettato sistema di raccolta, tanto semplice quanto
ingegnoso. Questi cunicoli, che in origine si pensava fossero
ciechi, si sono rivelati anch’essi scavati a fronti contrapposti,
partendo da imbocchi ad entrambe le estremità, di cui quello
a monte, di norma verticale, veniva riempito con lastre di tufo
e pietrisco per ottenere “trincee o pozzi-vespaio” (figg. 10, 12).
In questi punti di assorbimento, beanti in superficie, convergono tutt’oggi, sebbene essi risultino abbandonati, le acque
meteoriche e di fusione nivale che, percolando attraverso i
vespai, si accumulano stagionalmente nei cunicoli-cisterna
(figg. 11, 13) dove, protette dall’evaporazione, si conservano
anche per lunghi periodi (Bixio A. et al. 2017a; 2017b).
Nell’ottica di un possibile interscambio di tecniche arcaiche tra oriente e occidente (Coarelli 1991, 2000, pp.
179/193-194), questi particolari dispositivi sono da tenere
in considerazione per un confronto con tecniche attuate in
Italia, e non solo, eventualmente assimilabili, delle quali sino
ad ora non abbiamo avuto riscontro.
4. CODIFICA DELLE STRUTTURE IDRAULICHE
CORRELATE AD INSEDIAMENTI RUPESTRI
È possibile differenziare le opere idriche scavate nella roccia in base alle strategie ed alle tecniche messe in atto dagli
abitanti di ciascun luogo per utilizzare al meglio l’acqua. Tali
strategie sono correlate anche alle caratteristiche litologiche
e climatiche locali, peculiari di aree tipicamente deficitarie
di risorse idriche di superficie.
4.1 Opere idriche per produrre o attingere acqua
– Captazioni di acqua sorgiva o di acqua di condensazione.
– Condensatori per catturare l’umidità dell’aria.
– Neviere, dove si accumula la neve nei mesi invernali per
soddisfare il fabbisogno idrico estivo.

fig. 9 – Condotto di drenaggio della Valle delle Spade (Göreme):
sezione rettangolare originale ampliata dall’erosione (foto L. Pagano).
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fig. 10 – Schema di uno dei cunicoli-cisterna documentati in una valle di Göreme, in Cappadocia (grafica R. Bixio).

fig. 11 – Cunicolo-cisterna del Traforo (Göreme): è visibile la linea del
livello di massima portata (foto A. Bixio, da Bixio A. et al. 2017a, 2017b).

– Pozzi, ottenuti con scavo verticale in roccia, realizzati allo
scopo di raggiungere la falda acquifera (Triolet, Triolet
1993), prelevando l’acqua per sollevamento, direttamente dal
piano di campagna o all’interno degli insediamenti sotterranei.
– Pozzi complementari ad opere idriche, realizzati in fase di
scavo dei condotti orizzontali, utilizzati per l’allineamento,
la ventilazione, lo smaltimento, la manutenzione.
– Pozzi dissipatori. Vedi sopra cunicoli di drenaggio.
– Pozzi-vespaio. Vedi sopra cunicoli-cisterna.

fig. 12 – Tipi di trincee-vespaio documentate nei cunicoli-cisterna in
una delle valli di Göreme (grafica R. Bixio, foto A. Bixio).

4.2 Opere idriche per trasportare acqua
– Acquedotti rupestri. Realizzati per convogliare le risorse
idriche, allo scopo di fornire acqua potabile o per l’irrigazione,
o come forza motrice (Burri et al. 2009; Bixio A. et al. 2014,
p. 181; Gilli, Yamac 2015).
In base alla tecnica di scavo si suddividono in condotti
realizzati a cielo aperto (in trincea), oppure completamente
sotterranei (in galleria). I cunicoli possono essere di due tipi:
con scorrimento a pelo libero, in cui il cunicolo stesso serve
al trasporto dell’acqua; con scorrimento in condotta, in cui il
cunicolo serve da contenitore per una tubatura. In ogni caso,
la procedura generalmente adottata per la realizzazione delle
gallerie è quella dello scavo di pozzi discendenti dalla superficie, sia per ottenere l’allineamento del tracciato sotterraneo

fig. 13 – Göreme (Cappadocia). Cunicolo-cisterna del Belvedere ancora
quasi totalmente allagato in un periodo di siccità (foto A. Bixio, da
Bixio et al. 2017a e 2017b).
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– Cunicoli-cisterna. Si tratta di particolari sistemi di raccolta,
conservazione e distribuzione dell’acqua per mezzo di “cisterne lineari”, cioè strutture costituite da lunghi cunicoli con
funzione di serbatoio (Bixio A. et al. 2017a 2017b).
– Opere idriche ibride. Cunicoli artificiali realizzati per raggiungere, estendere o modificare risorgenze in grotte naturali
(Bixio R., Parise, YamaÇ 2017).

e le altre attività connesse, sia per l’intervento di squadre che
possano lavorare simultaneamente con la tecnica dei fronti
contrapposti (Bixio R., Galeazzi 2009).
– Colatoi. Si tratta di un sistema di trasporto idrico localizzato,
per alimentare singole cisterne, costituito da un canalicolo
verticale (pluviale), di modeste dimensioni ed estensione, che
collega una vasca di raccolta, sulla sommità di una balza rocciosa, ad un serbatoio sotterraneo (Bixio A. et al. 2016, 2017b).
– Qanat, Karez, Rhettara. Gallerie sotterranee che vengono
alimentate da una raccolta diffusa delle acque di falda, lungo
tutto o buona parte del percorso, anziché da un unico punto
sorgivo. I qanat non sono acquedotti in senso stretto (cioè adibiti
al solo trasporto di acqua tra due punti), ma piuttosto opere di
emungimento diffuso (Castellani 2001; Bixio R. et al. 2009).
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4.3 Opere idriche di accumulo e distribuzione
– Cisterne a “pentola” e “zuppiera” (Cappa, Cappa, Felici
2008); particolarmente diffuse quelle a “campana” (Bixio R.,
Castellani, Savino 1999; Fornaro et al. 2008).
– Cisterne a “camera” sotterranea. Vasche interamente scavate
all’interno dell’ammasso roccioso, assimilabili a camere, in
genere quadrangolari, allagabili interamente.
– Cisterne pensili. Cisterne (e vasche) possono trovarsi anche in
quota, nei livelli più alti delle falesie (Gilli, YamaÇ, Toc 2014).
– Vasche, contenitori idrici a pelo libero, in genere ad ampia
superficie quadrangolare (ma anche di piccole dimensioni
e circolari), scavati nella roccia, a cielo aperto o in un vano
ipogeo. Raccolgono acque sorgive, meteoriche e nivali, direttamente o canalizzate (Bixio R., De Pascale 2015).
– Qastel. Derivante dal castellum aquarum romano, si tratta
di ambienti pubblici sotterranei comprendenti vasche per
bagni e lavatoi. Struttura peculiare di Gaziantep (Turchia
centro-meridionale) costituita da un ambiente pubblico
sotterraneo, alimentato da gallerie localmente note come
livas/qanaq (vedi sopra), con piccoli bagni, latrine e lavatoi,
collegati alla superficie da scalinate (Çam 1982; Yamaç 2013).
– Vasche-cisterna (combinate) (Bixio R., Parise, Yamaç 2017).
– Vasche ad uso di concerie (Nastasi, Belfiore, Di Be
nedetto 2014).
4.4 Drenaggio, regimazione e gestione
del territorio
– Canaline per condurre le acque meteoriche dalle vaschette
di raccolta ai piccoli appezzamenti di terra coltivati.
– Cunicoli e canali di drenaggio e bonifica per smaltire le acque in eccesso, impedire l’erosione e liberare gli alvei dei torrenti dai depositi, destinandoli alle coltivazioni (Castellani
2002; Bixio R. et al. 2012).
– By-pass. Tipo particolare di cunicolo di drenaggio, realizzato per deviare fiume, o diminuirne il livello, per creare
vie di transito (guadi) o evitare l’interramento di strutture
portuali o altro (Gilli 1984; Gilli, YamaÇ, Toc 2014; Bixio
R., Parise, YamaÇ 2017).
4.5 Strutture miste
– Cunicoli bivalenti. Cunicolo di drenaggio combinato con
un condotto laterale pensile (acquedotto) per il rifornimento
d’acqua (Bixio R., Castellani 2002).
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Summary
Speleological investigations of water supply systems correlated
with rupestrian features.
The flourishing of rupestrian communities constitutes an important phenomenon in many countries in the Mediterranean basin, the
Middle East, central Asia, and particularly central and southern Italy
(southern Tuscany, northern Lazio, Campania, Molise, Basilicata,
Puglia and Sicily). In this broad-ranging context, ancient water supply
features (collection, intake, distribution and storage) bear witness to
a technical ability to construct sophisticated underground systems,
developing simple and ingenious devices, in harmony with the environment, taking into account geological, morphological, and hydrogeological factors, as well as local climate conditions. Speleological
investigations have very much helped to acquire significant data
regarding the presence of several different kinds of rupestrian features
(production and extraction facilities, reservoirs and channels, dwellings, places of worship, funerary areas, and fortifications), both in
comparing techniques used in the construction of the various water
supply features and in their respective purposes. This article presents a
bibliographical summary of some studies carried out by speleologists,
proposing an initial codification of the water features associated with
rupestrian contexts, subdivided by type, technique of construction,
and end purpose.
Keywords: speleology, artificial cavities, rupestrian communities,
water supply, monastic sites.

27

Monica Ricciardi*

CASI DI RIUTILIZZO DI IMPIANTI IDRAULICI SOTTERR ANEI:
LE CATACOMBE
Lo sfruttamento di ambienti preesistenti di natura idraulica è ampiamente documentato all’origine dello sviluppo
di numerosi cimiteri sotterranei 1. Nel caso delle catacombe,
furono proprio gli impianti idraulici in disuso e i cunicoli
casualmente intercettati, ad aver spesso guidato lo scavo
di intere regioni ipogee (Fiocchi Nicolai 2002, p. 507).
Doveva apparire, infatti, molto vantaggioso, sia in termini
di costi sia per i tempi più brevi dell’esecuzione dei lavori, il
riuso di ambienti dismessi, non soltanto di antiche cave in
abbandono, ma anche di cisterne e di semplici cunicoli di
drenaggio (Fiocchi Nicolai 1998, p. 17).
Le opere idrauliche ipogee riusate a scopo funerario
sono genericamente riconducibili a due tipologie diverse
di impianti: i sistemi più complessi, per la captazione delle
acque sotterranee, e quelli, solitamente con uno sviluppo
volumetrico minore, per l’approvvigionamento della risorsa
idrica dal sopratterra.
Al primo gruppo appartengono le cisterne e i serbatoi
di decantazione caratterizzati da forma e dimensioni varie e
talvolta disposti su più livelli fino a raggiungere la quota della
falda freatica. Questi impianti erano collegati sovente a un
sistema di cunicoli drenanti, scavati direttamente nel tufo,
senza rivestimento, che permetteva, in modo economico e
funzionale, la raccolta capillare delle acque di percolazione.
Le acque piovane, invece, attraverso una rete di canalizzazioni e di condotti o direttamente dai pozzi, venivano
raccolte in cisterne più piccole, ubicate generalmente ad una
profondità minore e spesso riconducibili ad un uso privato 2.
Le modifiche che furono apportate con la trasformazione
funeraria, nella maggior parte dei casi, e hanno reso particolarmente difficile il riconoscimento degli ambienti preesistenti.
Non sempre, ad esempio, si è conservato il tipico rivestimento
in opus signinum, che costituiva, come è noto, una delle peculiarità degli ambienti con funzione idraulica; inoltre, i cunicoli,
le cisterne e i serbatoi potevano, talvolta, esserne privi quado il
banco di tufo mostrava caratteristiche di scarsa permeabilità.
Soltanto in rari casi si sono conservati, anche dopo l’occupazione funeraria, le gradinature in muratura e i cordoli
risparmiati nel tufo, che sovente erano presenti ai lati e agli
incroci dei condotti idraulici per consentirne l’ispezione e
per contenere le portate minime di acqua 3.

Le gallerie, di cui non furono modificate le pareti e
rettificati gli orientamenti, hanno mantenuto il tipico profilo
leggermente arcuato che, nei sistemi idraulici, unito all’andamento sinuoso dei condotti, era funzionale al potenziamento
della capacità di cattura dell’acqua e al mantenimento della
pendenza. In altri casi, il percorso delle gallerie, è costituito
da due parti con orientamento diverso e conserva la caratteristica piega a gomito, che nei condotti idraulici era talvolta
associata al cambiamento di quota 4.
I percorsi spezzati, caratterizzati dai tipici raccordi tras
versali, erano invece frequentemente attestati quando le
escavazioni, provenienti da direzioni opposte, presentavano
errori evidenti nel disassamento dei tracciati. Per ovviare a
questo inconveniente negli impianti idraulici di età romana,
i pozzi, da cui aveva origine lo scavo, talvolta sostituiti dalle
discenderie alle estremità delle gallerie, erano distribuiti in
modo razionale e spesso, per facilitare l’escavazione, anche
a metà del percorso 5.
L’errore di quota frequente, quando si procedeva nell’avanzamento da fronti di scavo opposti, è ben riconoscibile,
invece, nelle discontinuità che si riscontrano nelle volte delle
gallerie, caratterizzate da bruschi cambiamenti di livello.
Dati significativi sulle tecniche di scavo e sulla funzione
originaria degli ambienti e delle gallerie si ricavano, dunque,
principalmente, dall’analisi autoptica dei sistemi ipogei.
Gli impianti idraulici più complessi erano costituiti da
una maglia capillare di cunicoli disposti, su più livelli, a formare una rete di emungimento della risorsa idrica: la parte a
monte, l’impluvium, per la captazione, i serbatoi intermedi,
per regolare il surplus della quantità d’acqua, e in basso, le
cisterne, per la conserva 6. Impianti di questo tipo, formati da
cunicoli adduttori e cisterne cunicolari, presentavano generalmente uno sviluppo molto esteso. Una volta abbandonati e
in disuso, dovettero apparire, perciò, particolarmente idonei
agli scopi funerari, e furono, dunque, con modalità diverse,
inglobati nella rete delle gallerie catacombali o essi stessi ne
determinarono l’origine.
Il riutilizzo delle preesistenze idrauliche nelle catacombe
sembrerebbe attestato a Roma anche a livello letterario dalla
Passio dei martiri Crisanto e Daria della via Salaria in cui si fa
riferimento a un antico cunicolo idraulico usato dai cristiani
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6
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fig. 1 – Catacomba di Priscilla (da Tolotti 1970, tav. I). In evidenza i nuclei con preesistenze idrauliche.

fig. 2 – Catacomba di Pretestato (da Tolotti 1980, fig. 17).
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fig. 3 – Catacomba dei Ss. Pietro e Marcellino. Preesistenze idrauliche. Ipotesi ricostruttiva con l’indicazione dell’area dei nuovi scavi (da
Guyon 1987, p. 49, fig. 40).

di Roma e del Lazio, si sarebbero sviluppati, proprio dal
riuso di articolati impianti idraulici, formati da cisterne e da
serbatoi, con cunicoli e pozzi. Dal confronto con le cisterne
d’età romana e, in particolare, con quelle documentate nel
territorio laziale (Devoti 1978), dal caratteristico schema a
graticola o a ramificazioni, lo studioso (Tolotti 1980, pp.
7-48) ha elaborato una sorta di modello interpretativo per
la genesi dei contesti cimiteriali ipogei.
Il cambiamento di destinazione d’uso sarebbe avvenuto
con strategie diverse di occupazione ampiamente documentate nei cimiteri romani di Priscilla, di Pretestato, dei Santi
Marcellino e Pietro e di Ponziano (figg. 1-4). In ambito laziale
un caso eclatante è rappresentato del cimitero ad Vicesimum
(presso Morlupo), dove le gallerie idrauliche, molto larghe,
furono rioccupate senza particolari trasformazioni, con l’apertura loculi e arcosoli lungo le pareti (fig. 5). Nella catacomba
di Santa Vittoria (Monteleone Sabino – Ri), invece, fu il
percorso di un antico cunicolo idraulico e di una più tarda
cava di breccia a guidare lo scavo cimiteriale (fig. 6).
Nella maggior parte dei casi le antiche preesistenze vennero significativamente modificate, i cunicoli allargati e

a scopo sepolcrale (Mombritius 1910, p. 276, linea 56; Acta
Sanctorum, Octobris, p. 481; De Rossi 1873, p. 11).
Nel XVII secolo Antonio Bosio (Bosio 1632, p. 533), per
primo, riconobbe l’origine idraulica di alcuni ambienti e gallerie del cimitero di Priscilla. In tempi più recenti le ricerche
condotte da Francesco Tolotti (Tolotti 1970, pp. 23-45; Id.
1978, pp. 159-187; Id. 1980, pp. 7-48) hanno rappresentato,
in particolare, un punto di riferimento imprescindibile per
lo studio dell’influenza delle opere idrauliche nello sviluppo
delle catacombe. Lo studioso (ibid., pp. 44-45), partendo
dalle considerazioni di Paul Styger sulla particolare abilità
tecnica dimostrata delle maestranze impegnate nella realizzazione dei cimiteri comunitari, ha ritenuto verosimile che le
competenze dei fossores delle catacombe derivassero, appunto,
dall’esperienza maturata nell’ambito delle escavazioni a scopo
idraulico. Secondo questa interpretazione, lo schema dello
sviluppo molto articolato di alcune catacombe sarebbe stato
mutuato da quello, ben noto, delle cisterne a cunicoli, riconducibili, con ogni probabilità, allo stesso tipo di maestranze.
Inoltre, alcuni dei nuclei più antichi dei cimiteri di Priscilla e
di Pretestato e, con modalità analoghe, anche di altri cimiteri
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approfonditi, se necessario con l’aggiunta di sostegni murari,
come mostrano gli esempi delle regioni I-Y della catacomba
di Marcellino e Pietro (fig. 3), quello del settore H della
catacomba di Ippolito e in modo sensazionale, il cimitero
siracusano di S. Giovanni, la cui galleria matrice risulta
interamente realizzata allargando un lunghissimo condotto
d’acqua (fig. 7). Delle antiche condutture si è conservata,
talvolta, soltanto la traccia in corrispondenza delle volte
delle gallerie funerarie che ne hanno seguito l’orientamento.
Nel caso emblematico del cimitero di Priscilla, l’esteso
sistema idrico, da cui avrebbero avuto origine alcuni nuclei
della catacomba, secondo la ricostruzione proposta da Tolotti
(Tolotti 1970, pp. 23-45; Id. 1980, pp. 25-32), si riferirebbe
a un articolato impianto, comprendente almeno tre cisterne, alimentate da un vasto complesso di cunicoli, di cui si
sono conservate evidenze significative (fig. 1). Le camere di
decantazione, che avevano la funzione di purificare le acque,
erano disposte, su più livelli, in cascata con discesa verso nord
seguendo la direzione della falda, fino a raggiungere l’ultimo
serbatoio, più in basso, in corrispondenza del secondo piano
della catacomba. Le cisterne più antiche (h0 con il pozzo O17
e h1-h2), ubicate al livello più alto, coincidono con le gallerie
dette di Tyche e di Heliodoro, del primo piano della catacomba
(fig. 8). In un primo momento le due cisterne, dal tracciato
curvo e dal tipico profilo semiellittico e variabile delle pareti,
avrebbero costituito due sistemi idraulici indipendenti. Il primo, quello corrispondente alla galleria di Tyche (h0), a quota
più alta, fu poi intercettato e parzialmente distrutto dall’altro
(h1, h2), forse per un cambiamento di progetto dovuto ad
un ampliamento del sistema drenante. Il serbatoio, a quota
intermedia, era costituito, invece, da due bracci ortogonali,
corrispondenti alle gallerie i1 e i2, abbastanza larghe e dalla
caratteristica curva a gomito con la scala di accesso s1 (fig.
9). In questa camera di decantazione sarebbero confluite le
acque dalle cisterne del livello superiore, quelle dello scarico
di un’altra cisterna ad ovest (i3), rivestita in muratura e
alimentata da tre pozzi, e quelle provenienti dalla regione
a nord, per mezzo di un cunicolo (C1). Le acque scaricate
dalle camere di decantazione, attraverso una galleria (i5),
digradante verso nord, sarebbero state raccolte, infine, da
un’ultima grande cisterna formata da una scala (S’10 e S’’10)
e da una galleria in asse (larga 1,60-1,70 m) con diramazioni
laterali, alla quota del secondo piano della catacomba 7. A
sud degli impianti descritti un’altra cisterna, ricavata negli
ambienti di una cava dismessa, aveva accesso da una scala
(S3), ed era rivestita da uno spesso strato di malta idraulica;
altri cunicoli idraulici si trovavano poi ancora più a sud (fig.
1). Un sistema ramificato di cunicoli di drenaggio, dotato di
un pozzo (O11), si estendeva, infine, a nord, in corrispondenza del primo piano della catacomba (fig. 10). Nell’area del
sopratterra, oltre a una villa suburbana, in corrispondenza
della cisterna a due bracci ortogonali, si trovava un praedium
funerario recintato.
A partire dalla fine del II secolo d.C., con la conversione
ad uso sepolcrale del sottosuolo, nelle gallerie del primo

fig. 4 – Catacomba di Ponziano (Archivio Pcas). In evidenza la regione
centrale.

impianto idraulico (h0 e h1-h2, h3) furono realizzate nicchie
per sarcofagi (h0 e h1-h2) e loculi lungo le pareti (h3) (fig. 1).
Qualche decennio dopo, con modalità simili, il grande
serbatoio costituito dalle gallerie i1 e i2 fu riadattato a scopo funerario e la cisterna i3 destinata a sala per i banchetti
rituali. Successivamente i cunicoli della cisterna del livello
inferiore (S’10 e S’’10) furono allargati per consentire lo scavo dei loculi lungo le pareti e, secondo l’interpretazione di
Tolotti, sarebbe stata proprio la struttura particolare di questa
cisterna a generare lo schema dello sviluppo a graticola delle
gallerie cimiteriali del secondo piano della catacomba. Con
modalità diverse, che hanno previsto l’aggiunta di poderose
costruzioni in muratura, fu impiantato il primo nucleo
cimiteriale nella regione a sud, denominata dell’Ipogeo del
Criptoportico, presso l’antica cisterna (fig. 1). La funzione
di serbatoio per la raccolta dell’acqua, necessaria agli scopi
funerari, fu mantenuta nei vani ad ovest. Nella regione del
cosiddetto battistero, infine, i cunicoli idraulici furono allargati, e il pozzo, ubicato ai piedi della lunga scala, ancora
attivo, fu inserito nell’impianto cimiteriale.
Il sistema di raccolta delle acque all’origine della catacomba di Pretestato, secondo la ricostruzione proposta da Tolotti,
si sviluppava principalmente in due cisterne indipendenti e
di dimensioni diverse (Tolotti 1978, pp. 159-187; Id. 1980,

7
Quest’ultimo serbatoio, provvisto di un pozzo (O20), avrebbe raccolto,
inoltre, le acque del sopratterra e quelle provenienti da un sistema di cunicoli
di drenaggio che si estendeva ad ovest (Tolotti 1980, pp. 28-30, fig. 14).
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fig. 5 – Catacomba Ad Vicesimum (da Fiocchi 1988, p. 296, fig. 296).

pp. 32-34). La cisterna più piccola, priva di rivestimento
in signino, era accessibile da una lunga scala in asse con il
serbatoio; l’altra, la spelunca magna, definita così dall’autore
della fonte altomedievale della Notitia ecclesiarum, presentava
invece uno schema assai più complesso disposto su più livelli
(fig. 2). La grande cisterna, a sviluppo longitudinale con un
asse mediano lungo quasi cento metri, sarebbe stata caratterizzata da un dispositivo di scarico con un sistema di tre pozzi
(01, 02, 03) collegati ad ambienti corrispondenti, scavati a
quote differenti e diversamente orientati (Tolotti 1978, p.
176, fig. 5). Nel punto più basso, attraverso una lunga scala
e mediante il terzo pozzo (03), sarebbe avvenuto lo scarico
del fondo del serbatoio che raggiungeva così il livello della
falda freatica, alla quota della pozzolana rossa, più in basso,
di circa quindici metri, rispetto al piano della spelonca. Il
grande serbatoio, provvisto di gallerie e camere laterali che ne
aumentavano la capacità, sarebbe stato alimentato, dunque,
direttamente dall’acqua piovana, convogliata con un sistema
di canalizzazioni in cunicoli e canalette rinvenuti nell’area.
L’asse longitudinale della cisterna del livello superiore,
scavato presumibilmente dal pozzo intermedio (0) e dalle
due estremità, le scale A e A1, con inclinazione verso il pozzo,
presentava il caratteristico andamento spezzato, funzionale
a questo tipo di escavazioni per facilitare l’incontro delle
perforazioni provenienti da opposte direzioni 8. Il pozzo
centrale (0) allineato con le estremità (A-A), sussidiario nella
perforazione, aveva lo scopo di evitare fronti di avanzamento
di scavo eccessivamente sfalsati (ibid., p. 163, fig. 3).
fig. 6 – Catacomba di S. Vittoria. Cunicolo idraulico (da Ricciardi c.s.).

8
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fig. 7 – Catacomba di S. Giovanni a Siracusa (da Sgarlata
2003, tav. II).

L’ipotesi ricostruttiva di Tolotti è stata ripresa da Lucrezia
Spera (Spera 2004, pp. 11-20), che accogliendo le perplessità
già manifestate da Umberto Maria Fasola (ibid., pp. 201-203),
ha proposto una ricostruzione semplificata del sofisticato
impianto con i relativi pozzi e il meccanismo di scolo delle acque. Il sistema idraulico centrale, secondo questa nuova ipotesi, comprenderebbe una sola lunga cisterna con diramazioni
ai lati; i vani più piccoli del livello inferiore costituirebbero,
invece, altri impianti per la raccolta e la conserva dell’acqua,
autonomi rispetto al corpo centrale (fig. 11). Nell’ambito delle
trasformazioni del territorio dell’area del suburbio ad est della
via Appia nella valle della Caffarella, il riuso funerario degli
organismi ipogei con funzione idraulica corrisponderebbe,
nel contesto esaminato, come è stato evidenziato (Spera
2004, pp. 9-11), al passaggio dall’occupazione agricolo-resi-

denziale, all’impianto della necropoli nell’area di superficie
e della catacomba nel sottosuolo.
Le preesistenze idrauliche riconosciute da J. Guyon nella
catacomba dei SS. Marcellino e Pietro si riferiscono a un
articolato complesso di strutture per la captazione e la conserva dell’acqua, individuato al III miglio sul lato nord della
via Labicana, connesso con gli insediamenti residenziali del
sopratterra (Guyon 1987, pp. 37-50, fig. 40; Armellin 2004,
p. 100, tav. 3). In particolare si distinguono gli impianti a sviluppo autonomo, cioè le cisterne scavate nel banco superiore
di pozzolana costituite da una o più camere sovrapposte con
una struttura più o meno complessa (galleria Y3; incrocio
gallerie X 32 e X 33; X 9, X13), e i sistemi articolati di gallerie che sono all’origine dello sviluppo di alcuni nuclei delle
regioni I-Y (cisterna allargata con fodere murarie) e Z (fig. 3).
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fig. 9 – Catacomba di Priscilla. Ipogeo degli Acilii (da Tolotti 1980,
fig. 13).

fig. 8 – Catacomba di Priscilla. Gallerie di Tyche e di Eliodoro (da
Tolotti 1980, fig. 12).

Gli scavi più recenti condotti nella catacomba sembrerebbero confermare l’ipotesi di Guyon sulla presenza di diffuse
preesistenze idrauliche, in particolare nella regione X (Guyon
1987, pp. 89-94) (fig. 2). La galleria X 53 con le due brevi
diramazioni parrebbe originata, infatti, dal riuso di un’antica
cisterna di raccolta dell’acqua piovana presumibilmente legata
allo sfruttamento agricolo dell’area di superficie precedente
all’occupazione funeraria (Ricciardi, Giuliani, Castex
2018) (fig. 12).
Nella catacomba di Ponziano lo sviluppo planimetrico
molto irregolare del nucleo di gallerie, ubicate all’incirca nel
settore centrale del cimitero (A-B) (fig. 4), si deve, almeno in
parte, alla presenza di gallerie preesistenti di origine idraulica (Ricciardi 2006). In particolare i tre grandi ambienti
rettangolari, intercettati dallo scavo delle gallerie ad ovest,
potrebbero corrispondere a cisterne per la raccolta dell’acqua
della falda sotterranea. Un ramificato impianto di canalizzazione e drenaggio dell’acqua, preesistente all’utilizzo funerario
e in parte inglobato nel cimitero, è documentato, inoltre, da
canali e cunicoli, scavati nella roccia o delimitati da muretti,
visibili in corrispondenza dell’invaso del battistero e in altre
gallerie del cimitero. Una lunga scala, infatti, già prima
dell’impianto del battistero, consentiva l’accesso all’invaso per
le operazioni di prelievo dell’acqua (Ead. 2001, pp. 957-974).
In ambito laziale, il piccolo cimitero ad Vicesimum (fig. 5),
ubicato a nord della via Flaminia (presso Morlupo), risultava
interamente ricavato in una cisterna a cunicoli in disuso,
scavata nel sottosuolo tufaceo (Fiocchi Nicolai 1982, pp.
469-489; Id. 1988, pp. 294-306). La conserva idraulica era a
servizio di una grande villa di età imperiale, dotata di fontane
e ambienti termali, di cui sono stati messi in luce resti notevoli. I cunicoli, posti a reticolo e dotati di cordoli alla base,
erano ricoperti da uno spesso strato di opus signinum, rotto
in corrispondenza dei loculi della catacomba. L’occupazione
funeraria avvenne in fasi successive e interessò soltanto una

fig. 10 – Catacomba di Priscilla. Area del cd. battistero (da Tolotti
1980, fig. 16).

parte della cisterna: alcune strutture murarie, di certo posteriori all’impianto idraulico, e che avevano la funzione di
delimitare l’area del cimitero, documentano i diversi momenti
della sua espansione, ascrivibile genericamente nell’ambito
del IV secolo. L’impianto abitativo, con alcuni interventi di
ristrutturazione, continuò a vivere, anche in epoca tarda, dopo
il cambiamento di destinazione d’uso delle gallerie ipogee.
Nel caso della catacomba di Santa Vittoria a Monteleone
Sabino (Ri), in particolare nel settore superiore del cimitero
(fig. 6), come è stato evidenziato dai recenti scavi, un lungo
cunicolo idraulico, con orientamento sud/ovest-nord/est,
avrebbe guidato dapprima l’attività dei cavatori di breccia e
in un momento successivo l’occupazione funeraria della cava
abbandonata (Fiocchi Nicolai, Ricciardi 2003, pp. 2122, 48, fig. 15, tav. 8; Ricciardi c.s.). L’escavazione dovette
avvenire da est verso ovest e dunque partendo da fronti aperti
a quote diverse sul declivio naturale della collina. Il percorso
del cunicolo, che si è potuto ricostruire in parte, per circa dieci
metri, è caratterizzato da due segmenti pressoché rettilinei,
aventi orientamento nord-sud e est-ovest, con una piega a
gomito in corrispondenza del vano H. Nella metà superiore
della galleria G si conservano, infatti, i contorni originari
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fig. 11 – Catacomba di Pretestato. In evidenza gli ambienti di probabile origine idraulica (da Spera 2004, p. 16, fig. 9).

del condotto, poi approfondito dai cavatori di breccia, con
il caratteristico profilo delle pareti e la stretta volta a sesto
acuto. Tracce della volta originaria si trovano, inoltre, lungo il
soffitto dell’ambiente H, dove il condotto fu completamente
distrutto dall’attività estrattiva, e un tratto del suo percorso è
stato riconosciuto, nel corridoio G1 che collega l’ambiente H
al vano I; anche qui il piano del cunicolo fu approfondito dai
cavatori di breccia e successivamente occupato da sepolture
(Ricciardi c.s.).
L’idea dello sfruttamento di preesistenze idrauliche nella
genesi degli spazi cimiteriali della catacomba di S. Giovanni a
Siracusa, teorizzata già nel XVIII secolo, è stata ripresa dagli
studi più recenti (Sgarlata 2003, pp. 35-36, fig. 12; Ricciardi
2015, pp. 182-184). Il riuso delle istallazioni idrauliche dovette
facilitare la realizzazione di alcune gallerie, dei lucernari e di
molti ambienti funerari anche se, come hanno evidenziato i
più recenti studi, tutti gli interventi di scavo furono subordinati
all’esecuzione dell’impianto regolare previsto dal progetto ben
definito per l’escavazione del cimitero. Lo scavo della galleria
principale della catacomba, detta decumanus maximus (a), fu
realizzato seguendo il percorso di un acquedotto in disuso, di
cui si conservano ancora alcuni tratti, che fu inglobato nel cimitero; altri ambienti di natura idraulica, in particolare alcune
cisterne di grandi dimensioni, furono modificati secondo le
nuove esigenze progettuali (fig. 7).

Tornando in ambito romano, secondo l’ipotesi di Tolotti,
avrebbero avuto origine da cisterne ramificate anche altre
gallerie cimiteriali, tra cui quelle dell’Ipogeo dei Flavi e della
regione del Buon Pastore della Catacomba di Domitilla, il
nucleo primitivo dei cimiteri di Calepodio e di Nicomede e
parte della catacomba di S. Tecla (Tolotti 1980, pp. 34-43).
Per quest’ultima, in particolare, l’ipotesi di derivazione da una
cisterna ad andamento curvo con numerose camere laterali
e pozzi per l’alimentazione in corrispondenza dei mausolei
del sopratterra, non sembra però confermata dagli studi
più recenti (Vella 2010, pp. 17-32). L’origine idraulica del
complesso del cimitero di Nicomede sulla via Nomentana,
invece, individuata già da Lanciani, riguarderebbe la galleria
principale con tre diramazioni, di cui le due maggiori, piegate
ad angolo retto, erano ritenute parte di un sistema idraulico
di drenaggio che, attraverso una scala e due pozzi, si spingeva
fino a grande profondità per raggiungere lo strato geologico
poroso (Tolotti 1980, pp. 39-40, fig. 21).
Per questi cimiteri, in realtà, sarebbe auspicabile una
revisione puntuale delle ipotesi di Tolotti. Il metodo con
cui sono stati confrontati i diversi nuclei funerari sembra
tradire, infatti, qualche ingenuità, soprattutto quando l’origine idraulica è dimostrata con un sistema circolare di corrispondenze e gli impianti sono ricondotti, talvolta in modo
un po’ semplicistico, ad un unico modello ricostruttivo. Un
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fig. 12 – Catacomba SS. Marcellino e Pietro. Area
scavi 2003-2006 (Ricciardi 2018).

approccio più prudente e soprattutto che tenga conto della
ricostruzione dei contesti di riferimento, aiuterebbe, di certo,
nella valutazione dei singoli casi.
La natura delle escavazioni e le modalità di sfruttamento
del sottosuolo sono legate, come è ovvio, alle caratteristiche
geologiche dei suoli. La sequenza stratigrafica dei depositi,
la granulometria e il grado di permeabilità dei suoli, il livello e la direzione dello scorrimento delle acque di falda,
rappresentano, infatti, le caratteristiche principali che hanno
determinato la tecnica di esecuzione e le peculiarità funzionali
delle opere idrauliche ipogee. Per una restituzione coerente
delle preesistenze idrauliche nelle catacombe, non si può
prescindere, inoltre, dallo studio diacronico delle emergenze
di superficie, a cui erano strettamente connesse le attività
di sfruttamento del sottosuolo e rispetto alle quali, queste
ultime, potevano modificarsi nel tempo.
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Cases involving reuse of underground water supply features:
catacombs.
The exploitation of complex water management systems, or simple drainage tunnels, present in the countryside for land drainage,
or to collect rainwater, is widely documented at the origin of the
development of numerous catacombs. The reuse of underground
water channels and tunnels, for funerary purposes, by Christians,
must indeed have seemed very advantageous. In large parts of
catacombs in Rome, as well as in Lazio and Sicily, ancient disused
cisterns, underground channels and shafts were reused, and their
archaeological remains are still preserved. In some cases the interventions to transform the ancient, pre-existing water systems into
cemetery tunnels involved changes that did not radically alter the
original appearance of the underground chambers: arcosolia and
simple burial recesses were dug into the walls, or, if necessary, wall
supports were added. However, in most cases the tunnels themselves
were widened and modified, to the extent that only faint traces of the
original structure have remained. The fact that some underground
chambers and tunnels owed their origin to water management systems was noted as of the earliest explorations of the catacombs, as
of the 17th century. In more recent times, also in the light of new
excavations, the topographical study of underground features, and
an analysis of integrated contexts, has led to the identification of
further examples of the reuse of underground features related to
water supply and drainage, and to the formulation of suggestions as
to how they may have appeared originally.
Keywords: catacombs, pre-existing features, underground water
tunnels, cisterns, burials.
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CAPTAZIONE E UTILIZZO DELL’ACQUA IN AMBIENTE RUPESTRE.
ALCUNI CASI IN AREA CAMPANA E MOLISANA

1. UNA RICERCA IN ITINERE

dove l’acqua che stilla dalla formazione stalattitica nella parte
più interna della spelonca era strettamente funzionale alla
devozione per l’Arcangelo che è anche considerato patrono
delle acque fluviali (Ebanista 2006, p. 395; Id. 2011, pp.
51, 71). Nel santuario garganico, com’è noto, è attestata una
fonte grazie alla quale il santo operava miracolose guarigioni (Otranto, Carletti 1990, pp. 5, 8, 10, 15; Otranto
1994, pp. 88-90; Id. 2003, pp. 49-50). Nelle chiese rupestri
le vasche e le canalizzazioni risultano costruite perlopiù in
muratura, ma non mancano casi in cui appaiono scavate nel
banco roccioso (Ebanista 2007, p. 137).
Nel territorio campano la presenza di bacini per la raccolta
dell’acqua stillante è documentata tra l’altro nelle chiese
rupestri di S. Michele a Preturo di Montoro Inferiore, del
Salvatore a Serino, di S. Michele a Liberi e di S. Michele
ad Avella (Id. 2005, p. 22, fig. 21; Id. 2006, p. 392, fig. 3
n. 34). Quest’ultima, però, come attestano le fonti scritte
e iconografiche, era intitolata in origine al Salvatore, tanto
che solo tra la fine del XVI secolo e gli inizi del successivo
prese il sopravvento il culto per l’Arcangelo (Id. 2005, p.
53). Lungo la parete orientale della cappella di S. Michele
si trova una vasca in muratura che raccoglie l’acqua stillante
proveniente dalla sovrastante formazione stalattitica e da un
foro circolare praticato nella retrostante roccia (fig. 1). La
presenza di detriti impedisce di accertare se la vasca fosse
collegata con il pozzo ubicato nella parte opposta dell’anfratto
che, a quanto pare, dava accesso ad un’altra cavità (ibid., pp.
22-23). Nei pressi della vasca è stato rinvenuto l’orlo di un
grosso bacino acromo con decorazione cordonata realizzata
con impressioni digitali, secondo un motivo documentato
in Campania nella produzione ceramica di età postmedievale
(ibid., p. 55, fig. 70 n. 3). Sebbene sia possibile un collegamento con l’occasionale utilizzo della grotta avellana da parte
dei pastori, non va escluso che il bacino e la brocca fossero
usati per raccogliere l’«acqua perenne, e limpidissima» che,
ancora alla metà del Settecento, veniva distribuita ai fedeli
che la trovavano «efficacissima nelle infermità» (Remondini
1747, p. 276).
Ben più complesso è il sistema di captazione esistente
nella grotta di Olevano sul Tusciano, frequentata sin dal
VII secolo, allorché furono costruiti i bassi recinti sui quali
tra la fine dell’VIII secolo e gli inizi del IX si impostarono le
sei cappelle che scandiscono il lungo percorso devozionale
(Di Muro et al. 2003; Di Muro, La Manna 2006). In un
anfratto della parete occidentale della diramazione settentrionale della cavità, non distante dall’ultima cappella, presso
una formazione stalagmitica lavorata ad imitazione di una

Nonostante il numero e la rilevanza degli insediamenti
rupestri documentati in Molise e Campania, solo negli
ultimi quindici anni sono state avviate attività sistematiche
di rilievo delle cavità artificiali e naturali di età medievale,
mentre le indagini archeologiche in rupe appaiono ancora
limitate (Ebanista 2011).
In Campania, sebbene il censimento della Federazione
Speleologica abbia consentito di individuare la presenza
di 1009 cavità (Russo et al. 2005, pp. 597-610), lo studio
analitico delle unità rupestri con tracce di frequentazione
umana, a scopo cultuale o abitativo, è reso difficoltoso dalla
mancanza di una completa rilevazione dei siti; a fronte dei
quasi cento luoghi di culto sinora censiti, infatti, sono documentati solo due abitati rupestri (Ebanista 2011, pp. 40-58,
fig. 1). Diversa è la situazione in Molise, dove da oltre un decennio l’insegnamento di Archeologia Cristiana e Medievale
dell’Ateneo Molisano, in collaborazione con l’Associazione
Speleologi Molisani, ha avviato un progetto di ricerca finalizzato alla catalogazione e allo studio degli insediamenti
rupestri, in precedenza mai oggetto di studi sistematici. Le
indagini hanno consentito di individuare sinora nove nuclei
abitati e dieci luoghi di culto che, almeno in parte, sono stati
utilizzati o riutilizzati nel Medioevo (Ebanista, Mancini
2008; Ebanista 2011, pp. 58-72, fig. 11; Ebanista et al. c.s.a).
In questa sede presentiamo alcuni casi – dislocati tra le
due regioni – che sono connessi alla captazione e all’utilizzo
dell’acqua di stillicidio a scopo cultuale e di quella piovana
ad uso alimentare.
C.E., M.M.

2. CAPTAZIONE DELL’ACQUA DI STILLICIDIO
A SCOPO CULTUALE
Come ampiamente documentato nelle chiese rupestri, anche in Campania e Molise le esigenze devozionali e funzionali
hanno determinato la costruzione di pozzi, canalizzazioni e
vasche di raccolta delle acque di stillicidio e percolazione. Se
in quasi tutti i luoghi di culto in rupe sono presenti serbatoi
destinati a dissetare i pellegrini e gli eventuali eremiti, nei
santuari micaelici le acque di stillicidio vengono captate a
scopo cultuale, secondo il modello del santuario del Gargano,
* Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Scienze Umanistiche,
Sociali e della Formazione (carlo.ebanista@unimol.it).
** Università degli Studi del Molise – Dipartimento Agricoltura, Ambiente
e Alimenti (maxman@unimol.it).
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dipinta a larghe bande rosse, a testimonianza della frequentazione altomedievale dell’area. Sul modello garganico, l’acqua
stillante era ritenuta foriera di benefici effetti per i pellegrini
che ne avessero bevuto a conclusione del viaggio all’interno
del profondo antro olevanese (Di Muro 2011, pp. 31-32).
Alessandro Di Muro, nel ricondurre i boccali rinvenuti in
vari punti della grotta di Olevano alle funzioni rituali che vi
si svolgevano (Di Muro et al. 2003, pp. 400-401; Di Muro
2017, p. 400, fig. 10), ha proposto di identificare con un fonte
battesimale la vasca circolare in muratura (fig. 3), ubicata
nel vano, a pianta quadrangolare, eretto nella seconda metà
del IX secolo nei pressi dell’ingresso al santuario (Di Muro
2011, pp. 14-15). Considerato peraltro che la vasca emerge
dal piano di calpestio per tutta la sua altezza, non va escluso
che sia riconducibile al complesso sistema di canalizzazioni
in cotto che, partendo dalla parte più interna della cavità,
portava l’acqua di stillicidio sino all’ingresso della grotta
(Kalby et al. 2005, p. 162).
Sebbene nell’area molisana il culto micaelico sia meno
diffuso rispetto a quanto si riscontra nelle vicine Campania
e Puglia, in alcune chiese rupestri sono attestate vasche e
cisterne per la raccolta dell’acqua di stillicidio destinata alle
pratiche devozionali. È il caso, ad esempio, della chiesa di
Sant’Angelo in Grotte a Santa Maria del Molise, del romitorio
della Madonna d’Alto Piede a Longano e dell’eremo di S.
Michele a Foce, incastonato nella roccia scavata dal Rio Colle
Alto nei pressi di Castel S. Vincenzo (Ebanista, Mancini
2008, p. 155, fig. 13; Ebanista 2011, pp. 70-72).

fig. 1 – S. Michele Arcangelo ad Avella (Av), vasca di raccolta dell’acqua
di stillicidio.

M.M.

3. R ACCOLTA E CONSERVAZIONE
DELL’ACQUA PIOVANA PER USO ALIMENTARE
In area campana, in relazione all’irrilevanza degli abitati
rispetto alle chiese, abbiamo un’unica testimonianza della
captazione di acqua in ambiente rupestre riconducibile
con buona probabilità al Medioevo. Si trova nel cosiddetto
‘romitorio di S. Patrizia’ a Napoli, un abitato scavato nel
versante orientale dell’isolotto del Salvatore su cui sorge
Castel dell’Ovo; nonostante gli ipogei siano stati tagliati per
creare vani in muratura con finestre prospicienti il mare, si
è conservato un pozzo che viene tradizionalmente collegato
alla figura di S. Patrizia (Ebanista 2011, pp. 41-42, figg. 2-3).
L’origine dell’insediamento rupestre veniva, infatti, in passato
generalmente assegnata al V-VI secolo, allorché sull’isolotto
si sarebbero stanziati dei monaci orientali (Gubitosi, Izzo
1967, p. 84; Gubitosi 1970, p. 76). Considerata la continuità
d’uso del sito e la complessa stratificazione, non si può essere
certi dell’utilizzo delle cavità da parte dei monaci, né tanto
meno della cronologia proposta, anche perché il cenobio di
S. Salvatore in insula maris è documentato solo dal IX secolo
(Ebanista 2011, pp. 42-43).
La captazione dell’acqua piovana per uso alimentare è,
invece, ben documentata nel territorio molisano, nell’ambito degli insediamenti scavati nelle massicce conformazioni
rocciose emergenti dal suolo che vengono definite pietra,
sasso, pesco o morgia (ibid., p. 60). È il caso, ad esempio,
della morgia di Pietracupa, toponimo attestato dalla seconda
metà del XII secolo (Catalogus Baronum, p. 135). Sul lato sud/

fig. 2 – Olevano sul Tusciano (Sa), Santuario di S. Michele, vasca di
raccolta dell’acqua stillante.

colonna, si conservano una vasca che raccoglie l’acqua stillante dalla volta (fig. 2) e un sistema di canalizzazioni in cotto
che prosegue fino a raggiungere l’ingresso della grotta (Kalby
et al. 2005, p. 162). Gli scavi condotti nei pressi della vasca
hanno portato alla luce numerosi frammenti di ceramica
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fig. 6 – Salcito, morgia di Pietravalle, scale di collegamento realizzate
nel banco roccioso.

fig. 3 – Olevano sul Tusciano (Sa), Santuario di S. Michele, vasca
circolare in muratura presso l’ingresso della grotta.

altre sono tutte di forma pressappoco quadrangolare con il
soffitto piano. Oltre a nicchie di diverse dimensioni e forme,
nelle cavità sono presenti gli apprestamenti tipici delle unità
abitative rupestri, tra cui canalizzazioni, vasche circolari e
pozzetti (fig. 4). Ancora utilizzate nel 1802 come abitazioni
e stalle (Delmonaco 1989, p. 228), le cavità sono state recentemente interessate dai lavori funzionali alla creazione del
Museo della rupe, purtroppo condotti in assenza di indagini
archeologiche, sicché si sono perse le informazioni utili a
ricostruire le fasi di escavazione e frequentazione dell’unità rupestre. Ancora da accertare è il rapporto tra l’abitato
rupestre e l’insediamento fortificato documentato dalle fonti
(Ebanista 2011, pp. 61-62); completamente scomparsi sono,
difatti, i «ruderi della torre del vecchio castello» che nel 1803
erano ancora visibili sulla cima della morgia, nonostante il
barone di Pietracupa, Francesco Francone, dopo il 1676, ne
avesse tratto un gran numero di pietre per costruire un nuovo
palazzo (Delmonaco 1989, pp. 121, 229). La continuità della
frequentazione della morgia è testimoniata dalle fonti scritte: sappiamo, infatti, che nel 1532 a Pietracupa risiedevano
64 fuochi che nel giro di 13 anni diventarono 89, prima di
scendere a 83 nel 1562 e a 40 nel 1595 (ibid., pp. 80, 82).
Ben più articolato appare il sistema di captazione dell’acqua piovana nella morgia di Pietravalle nel territorio comunale di Salcito. Sui versanti sud/ovest (fig. 5), sud ed est dello
sperone sono presenti circa 20 cavità artificiali distribuite su
quattro livelli, collegati tra loro da gradinate scavate nel banco roccioso (fig. 6) o da scale di legno (Ebanista, Mancini
2008, pp. 158-159, figg. 17-19; Ebanista 2011, p. 77, tavv.
XI-XII, figg. 15-18; Ebanista, Rivellino 2012). Recenti
indagini, effettuate con il supporto del drone (Ebanista et
al. c.s.b), hanno consentito di rilevare la presenza di cisterne
e solchi che dalla sommità della morgia confluiscono verso i
livelli più bassi in un probabile unico flusso di raccolta (fig.
7), consentendo di precisare ulteriormente quanto rilevato
in precedenza (Ebanista 2020, pp. 20-21, fig. 16). Ad una
distanza di circa 15,80 m dalla vetta, sul versante nord-ovest
dell’affioramento, che è completamente coperto di vegetazione, è ubicata una grande cisterna circolare (fig. 7 n. 31),
ricolma di detriti e all’apparenza indipendente dal restante
sistema idrico, sebbene non vada escluso un collegamento
con i fori circolari (fig. 8) visibili sulla cima della morgia. Il

fig. 4 – Morgia di Pietracupa (Cb), vasche e canali intagliati nella roccia.

fig. 5 – Salcito, morgia di Pietravalle, versante sud-ovest.

est della rupe, lungo la gradinata che conduce alla chiesa di
S. Antonio abate, sono presenti 13 cavità artificiali, dislocate
su tre diversi livelli e collegate da scale intagliate nella roccia,
secondo un procedimento ancora praticato agli inizi del XVII
secolo (Ebanista, Mancini 2008, pp. 156-158, figg. 14-16;
Ebanista 2011, p. 61). Le cavità risultano quasi tutte chiuse
da pareti in muratura, di epoca post-medievale, in cui sono
presenti porte e finestre con architravi e piedritti in pietra
lavorata. Se si eccettua una cavità dal profilo irregolare, le
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fig. 7 – Salcito, morgia di Pietravalle, sistema di captazione dell’acqua piovana.

fig. 8 – Salcito, morgia di
Pietravalle, cima della morgia,
solco 1-2.

primo solco di intercettazione (fig. 7 nn. 1-5), distante 8,30
m dalla vetta della morgia, percorre per una lunghezza di circa 14 m la parte sommitale dell’affioramento, attraversando
in direzione est-ovest due diversi strati e raggiungendo una
cisterna di forma subcircolare (fig. 7 n. 5), della quale non è
possibile individuare il tracciato di travaso del troppopieno;

tuttavia nel sottostante strato di roccia per una lunghezza
di circa 20 m, in direzione di un’altra cisterna collocata più
in basso (fig. 7 n. 22), si riconosce una scala, scavata nella
morgia, i cui gradini sono in gran parte sepolti da terreno
e vegetazione che potrebbero nascondere anche paralleli
percorsi di scolo delle acque (fig. 7 nn. 5-21). Lungo questo
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percorso il solco ne intercetta uno di interstrato (fig. 7 nn.
2-6-18-19), al momento in gran parte interrato, che sembra
in connessione con due tracciati (fig. 7 nn. 6-17, 18-17):
questi, ad un livello più basso, sono raccordati ad un’altra
sottostante cisterna, a pianta rettangolare (fig. 7 n. 17),
attualmente occupata da rovi e da uno strato di sedimenti
che non permette di riconoscerne il fondo, nella quale
confluiscono da est ulteriori condotti, al momento poco
leggibili (fig. 7 nn. 11-12-14-16). Ci troviamo ad un livello
con utilizzo marginale dell’intero insediamento, dove sono
presenti una cavità e un sistema di scale e di prese per le
mani scavate nella roccia. Dalla cisterna rettangolare (fig.
7 n. 17) ha origine un solco (fig. 7 nn. 17-22) che alimenta
una sottostante cisterna, a sezione quadrangolare (fig. 7 n.
22), attraverso un foro circolare scavato nel soffitto piano
(Ebanista, Rivellino 2012, p. 17, fig. 5), secondo quanto
si riscontra, ad esempio, nell’insediamento rupestre di Torre
dell’Isola nel Viterbese (Di Giuseppantonio Di Franco,
Orazi 2008, p. 377). In prossimità del foro (fig. 9) sulla
volta della cisterna (fig. 7 n. 22) – ubicata al III livello
dell’insediamento, dov’è presente il nucleo principale delle
cavità utilizzate a scopo abitativo – giunge un secondo solco
di raccolta delle acque (fig. 7 nn. 5-20-21-22) proveniente
da un ulteriore settore di scorrimento presente su un diverso strato dell’affioramento sul lato ovest della morgia;
la porzione sommitale di questo condotto non sembra più
conservata, a causa dei progressivi crolli e delle fasi erosive.
Da questa cisterna (fig. 7 n. 22), a quanto pare, doveva
partire un ulteriore tratto (fig. 7 nn. 22-30), di cui si individuano le tracce a una quota inferiore in corrispondenza
del II livello dell’abitato. Sul versante ovest della morgia, ad
una quota inferiore rispetto ai tre solchi già descritti (figg. 7
nn. 2-6-18, 3-18, 5-20-21-22), è presente un altro sistema
di raccolta delle acque (fig. 7 nn. 23-24-25); il tracciato,
grazie ad un foro circolare (diametro 9 cm) che attraversa
l’intero spessore della parete, terminava in un’altra cisterna
(fig. 7 n. 26), a pianta quadrangolare con pareti verticali; il
serbatoio lungo il fianco ovest presenta un piano orizzontale
ricavato nella roccia, nel quale è visibile un foro semicircolare
(diametro 37 cm) da cui parte un profondo canale verticale,
anch’esso scavato nella roccia (fig. 7 nn. 26-27), funzionale
alla canalizzazione dell’acqua in una sottostante cisterna non
più visibile (Ebanista, Rivellino 2012, p. 15, fig. 4), dal
momento che il solco (fig. 10) si perde tra la vegetazione.
È in questo punto che i due solchi (fig. 7 nn. 22-30, 2627), fino ad ora autonomi, si avvicinano e sembrano unirsi
per poi defluire verso il I livello dell’insediamento, dove,
tuttavia, il tracciato è completamente interrato e coperto
da sedimenti e vegetazione. Da questo punto il sistema di
raccolta delle acque non appare più evidente né in continuità
funzionale o in raccordo con strutture di accumulo. Tuttavia,
sui prospetti superiori di alcune cavità continuano ad essere
presenti solchi di deflusso verso destinazioni di raccolta attualmente non più evidenti, non solo a causa dei progressivi
eventi naturali di erosione e crollo delle superfici, ma più
probabilmente in ragione dei ripetuti interventi di natura
antropica di prelievo di materiale lapideo, così come a causa
di quelli più recenti assai discutibili di bonifica, recupero e
valorizzazione del sito.

Le caratteristiche dell’impianto, della distribuzione e della
tipologia delle cavità artificiali (ripari, stalle, sistemi di intercettazione e raccolta dell’acqua, scale, punti di avvistamento)
fanno di Pietravalle un caso di estremo interesse. L’analisi
delle caratteristiche formali e spaziali dell’insediamento, delle
tracce di escavazione e dei reperti ceramici raccolti durante
le ricognizioni ai piedi della morgia consente di fissare l’origine dell’abitato nei primi secoli del basso Medioevo, epoca
alla quale risalgono anche le prime attestazioni scritte. Il
toponimo è, infatti, documentato dalla seconda metà del
XII secolo nella forma Petramvaldam (Catalogus Baronum,
p. 144), mentre nella prima metà del Trecento è attestato
come Petra Valla; dal secolo successivo l’abitato, stando ai
dati sinora disponibili, venne gradualmente abbandonato
(Ebanista, Rivellino 2012, p. 19).
La morgia di Pietra Giannizzera, ubicata in contrada
Fontelefrassi sempre nell’agro di Salcito, è stata invece
frequentata, sia pure in maniera discontinua, fino alla
prima metà del secolo scorso (Ebanista, D’Amico 2012).
Il toponimo, formato da due distinti elementi, deriva dalla
forma Petram Johannis Ighizi documentata, intorno alla
metà del XII secolo (Catalogus Baronum, p. 145). Johannis
Ighizi si è trasformato nel tempo, tramite le influenze
della toponomastica popolare, in Jannizara, Jannizzera,
Giannizzera e altre varianti simili (Ebanista, D’Amico
2012, p. 10). La lunga frequentazione è stata favorita dalla
posizione strategica, a pochi metri dal tratturo CelanoFoggia, e dalla conformazione litologica e geomorfologica
dell’area. Dapprima ricovero temporaneo, presumibilmente
legato alla transumanza, si è progressivamente trasformato
in dimora stabile fino al definitivo abbandono verificatosi
dopo la Seconda Guerra Mondiale. L’insediamento rupestre
sorge a ridosso della parete perpendicolare del versante
sud della morgia; sebbene le strutture murarie siano in
gran parte crollate e quelle in legno andate distrutte in un
incendio di cui sono ben visibili le tracce, si riconoscono
gli ambienti che componevano l’insediamento: abitazione,
cantina, stalla ipogea, impianti per la produzione del vino
e depositi. La loro funzione è stata riconosciuta grazie
alla presenza di elementi strutturali quali, ad esempio, il
camino, una mangiatoia, un abbeveratoio e due vasche
quadrangolari, ubicate a quote diverse e comunicanti grazie
ad un sistema di canalizzazione (figg. 11-12). Lungo il perimetro della vasca superiore, al cui interno è stata incisa la
data 1866, sono presenti alcuni fori circolari riconducibili
forse a pali che sorreggevano una copertura; la superficie
interna di entrambe le vasche, connesse alla produzione
del vino, era rivestita da uno strato di malta idraulica
di cui rimangono poche tracce (Ebanista et al. c.s.a).
Gli ambienti della morgia, disposti su più livelli, sono
comunicanti e raggiungibili attraverso camminamenti e
scale. In particolare sulla parete nord-ovest dell’ambiente
H, che è ubicato ad un livello inferiore rispetto agli altri, si
riconoscono due canaline di drenaggio che servivano a raccogliere l’acqua di stillicidio. La vaschetta rettangolare ricavata
nella parete sud/est e l’attaccaglia visibile sul masso che,
insieme ad altri, costituisce la parete sud/ovest dell’ambiente
H sembrano suggerire che fosse utilizzato come ricovero per
gli animali (Ebanista, D’Amico 2012, pp. 9-10, figg. 3, 15).
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fig. 9 – Salcito, morgia di Pietravalle, canale 19-22 e cisterna 22 (a sinistra); foro di ingresso del canale alla cisterna visibile sulla volta del serbatoio
(a destra).

fig. 10 – Salcito, morgia di Pietravalle, solco 26-27.

fig. 11 – Salcito, morgia di Pietragiannizzera, vasche e canalizzazioni
di un impianto per la produzione del vino.

I sistemi di captazione e raccolta delle acque piovane e
di stillicidio di Pietracupa (fig. 4), Pietravalle (figg. 5-10) e
Pietra Giannizzera (figg. 11-13), destinate all’utilizzo umano e
animale, trovano numerosi confronti in area meridionale e in
particolare in Puglia. A titolo di esempio, citiamo il sistema
di approvvigionamento idrico della Gravina del Casale a
Ginosa, vicino Taranto (Lembo 2007, p. 166, tav. II, fig. 3),

e quello dell’insediamento di Pulsano costituito da una rete
di canalette che convogliavano l’acqua in cisterne, talora di
grandi dimensioni (Favia 2008, p. 177, tav. XIVa). Analogie
si riscontrano, altresì, con il sistema di canalizzazione esistente
nella chiesa rupestre di Lama d’Antico (Bertelli, Tedeschi,
Lepore 2004, p. 181, figg. 21-23).
C.E.
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fig. 12 – Salcito, morgia di Pietragiannizzera, vasche e canalizzazioni
di un impianto per la produzione del vino.

4. PROSPETTIVE DI RICERCA
Le indagini condotte negli ultimi anni hanno permesso
di riconoscere le funzioni svolte da un significativo numero
di unità rupestri dislocate tra Campania e Molise, non solo
in relazione ai sistemi di captazione e conservazione dell’acqua, ma anche all’utilizzo come ricovero, abitazione, stalla,
stoccaggio di derrate, impianto di lavorazione. Nel prosieguo delle ricerche l’approccio multidisciplinare e l’ausilio
delle moderne tecnologie (tra cui il rilievo 3D delle cavità)
consentirà di sicuro ulteriori acquisizioni funzionali alla
ricostruzione storica dell’utilizzo delle grotte naturali e alla
definizione di un quadro organico delle unità rupestri artificiali, contribuendo alla comprensione delle fasi di escavazione e dell’evoluzione delle tecniche edilizie impiegate nelle
strutture murarie di completamento. Un ulteriore contributo
deriverà senza dubbio dall’avvio di campagne di scavo e di
ricognizione archeologica che contribuiranno a rilevarne la
distribuzione sul territorio e i rapporti con i centri demici
subdiali e la viabilità.
C.E., M.M.
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Water collection and use in rupestrian contexts. A few cases in
Campania and Molise.
This article describes some studies of rupestrian habitats in
Campania and Molise which feature collection systems for rainwater
fed by a drip system, used, in the medieval period, for worship and
for storing food. The systems involved, the subject of preliminary
fact-finding investigations, were constructed on substrates of rock in
which water channels and collection basins/cisterns were dug. In some
cases these were very complex, and the product of evident ingenuity for
their historical period. Researchers have taken an interest in, and studied, the following: the Grotta di San Michele at Olevano sul Tusciano
(SA), and the San Michele Arcangelo cave in Avella (AV) in Campania,
and Le Morge di Pietracupa, Pietra Giannizzera and Pietravalle, in the
areas of Pietracupa and Salcito (CB), in Molise.
Keywords: cwater collection, rupestrian environment, Campania,
Molise.
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IL RUPESTRE E L’ACQUA NEL MONACHESIMO ITALO-GRECO.
ELEMENTI PER UNA CLASSIFICAZIONE

Dal Bios di s. Elia lo Speleota sappiamo che agli inizi del
X secolo il santo fondò, nella circoscrizione amministrativa
bizantina dell’Eparchia delle Saline (Calabria tirrenica meridionale), un monastero interamente rupestre, in una zona
chiusa tra alti monti e presso un burrone dove scorreva un
corso d’acqua 1. È infatti con s. Elia lo Speleota, il primo
monaco autoctono della Calabria ellenofona, che il contesto
trogloditico, documentato da storiografia e archeologia come
scenario della vita monastica eremitica, divenne lo sfondo
per un cenobio 2.
Secondo la biografia, la chiesa del monastero era dedicata
ai ss. Pietro e Paolo e occupava la grotta maggiore che Elia
e i suoi primi discepoli scoprirono quando già risiedevano
in una cavità vicina. La grotta viene descritta come un vano
piuttosto ampio, accessibile attraverso una bocca molto
stretta; per renderne più comoda l’entrata vennero apportate
delle modifiche, insieme alla realizzazione di un altare nella
chiesa e di una salina e di un piccolo mulino per il monastero 3. All’acqua che vi percolava erano attribuiti miracoli già
al tempo di s. Elia e subito dopo la sua morte 4.
In base a tali testimonianze, il monastero dello Speleota
è stato individuato a ridosso dei contrafforti dei Piani della
Corona, dove numerose cavità si aprono verso la valle dove
scorre il torrente Arena, e dove, in base al racconto di uno dei
miracoli del santo, si sarebbe trovata la porta del monastero.
La cavità adibita a luogo di culto, ancora frequentata dai
fedeli, sino alla fine del XIX secolo doveva essere molto più
vasta e oggi al suo interno è possibile vedere una vasca e un
bancale scavato nella roccia, entrambi molto rimaneggiati
(fig. 1) 5.
Nei documenti scritti e nei resti materiali del monachesimo italo-greco sono attestati diversi casi di compresenza
dell’acqua e dell’elemento rupestre, quest’ultimo inteso sia
come cavità naturale che come opera realizzata dall’uomo
scavando nelle pareti di alture o nel terreno. I casi presentati
riguardano la sfera sacra, cui si affiancano dati seriori attinenti
a quella laica, con strutture o impianti che servivano per la
vita quotidiana o per le attività produttive dei monaci.

Per quanto sia ormai tramontata l’identificazione ‘panmonastica’ dell’elemento rupestre, è stato recentemente
affrontato il particolare legame tra grotta e monachesimo
italo-greco: le fonti scritte e iconografiche sembrano concordare nell’assegnare alla grotta un alto valore simbolico,
apparentemente maggiore rispetto a quanto è riscontrabile
per l’ambito latino 6. Nei testi agiografici siciliani e calabresi
di X e inizi dell’XI secolo, la grotta pare avere infatti un ruolo
identitario 7. Nei Bioi la “solitudine rocciosa” definiva la forma più alta di esperienza del monaco bizantino, il più alto
livello di perfezione umana, una sorta di guerra quotidiana
contro il Male, ottenuta proprio tramite la segregazione dal
mondo – rappresentata spesso dalla mistica simulazione
della morte –. L’esperienza aveva inizio con la purificazione
dell’antro, come ricorda il passo del Bios dello Speleota che
scava l’ingresso della grotta a oriente per farvi penetrare la
luce e scacciare i demoni che vi si erano annidati 8. La grotta
veniva poi consacrata, seguendo una ben precisa liturgia
descritta nell’Encomio di san Marciano 9.
Il monaco italo-greco trasferiva alla grotta valori che troviamo codificati negli scritti di Gregorio di Nissa: la caverna
è il mondo materiale nel quale l’anima è imprigionata e da
cui uscirà per vedere la luce della vita oltremondana. L’entrata
illuminante del Verbo nella grotta oscura del mondo e l’uscita
del cristiano da quella grotta al seguito del Signore resuscitato,
con espliciti riferimenti a temi letterari tratti dalla Repubblica
di Platone e all’immagine della grotta di Betlemme, sono
da mettere in relazione con la realtà di antri iniziatici delle
religioni misteriche e delle grotte mistiche del cristianesimo
palestinese. La grotta, al pari della cripta, era il tramite tra
Dio e gli uomini perché questi ultimi uscendo dalla grotta
si sarebbero avvicinati a Dio e Dio, attraverso suo figlio, per
mezzo della grotta era giunto tra gli uomini 10.
Del resto, la capacità della montagna di evocare il sacro
riguarda tutte le religioni. Essa, posta vicino al cielo, ha da
sempre goduto di un doppio statuto di sacralità: è luogo di
ierofanie e, allo stesso tempo, un ponte verso il trascendente,
considerata anche come un’anticipazione del paradiso terrestre. Un significato simile a quello che ebbe nel monachesimo
italo-greco, accresciuto forse dall’importanza che la montagna
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fig. 1 – Melicuccà (RC). La
chiesa del monastero rupestre
di S. Elia lo Speleota.

fig. 2 – Maiori (SA). Planimetria
della “Grotta dell’Affresco” (da
Abate, Mammato 2018).

ha nella determinazione del clima del sub-continente indiano,
lo troviamo nel tempio indù, il cui schema architettonico è
basato sul simbolismo della montagna e della grotta. Il tempio
è infatti sormontato da una torre, come riproposizione del
monte Meru, l’axis mundi lungo il quale si invera il passaggio
tra la sfera dell’umano e quella del divino 11. In asse con la
sommità della torre si apre il recesso più sacro del tempio
che riproduce la grotta, centro del mondo, spazio segreto e
11

inaccessibile ai profani e, come tale, luogo di iniziazione per
eccellenza 12.
Il tema della sacralità della grotta, e dell’acqua che da essa
sgorga, caratterizza soprattutto gli eremi o i cenobi italo-greci
che nella Calabria del secondo periodo bizantino assunsero
spesso una conformazione lavritica, con nucleo centrale e
celle isolate (spesso rupestri). Le differenze, pure marcate,
12
A testimonianza dell’importanza dell’architettura rupestre nell’arte
indiana si ricordano i templi buddisti, jaina e brahmanici che vennero scolpiti
o scavati nella roccia. Giuliano 2006.

Filoramo 2006; Pelissero 2006.
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Il rupestre e l’acqua nel monachesimo italo-greco. Elementi per una classificazione
riscontrate tra i diversi contesti regionali della nostra penisola
paiono pervenire, soprattutto intorno al X secolo, a una sorta
di “normalizzazione cenobitica” che non sembra in ogni caso
aver annullato la sentita istanza eremitica di questo tipo di
monachesimo 13.
Già dalle fonti scritte si evince che la chiesa è la tipologia
di uso sacro del rupestre maggiormente presente nel mondo
italo-greco, in cui, tra gli elementi architettonici, ricorrevano delle vasche nelle quali veniva convogliata l’acqua che vi
sgorgava. Come per il monastero di S. Elia lo Speleota, la
presenza dell’acqua è segnalata presso una grotta, attribuita
ugualmente al monachesimo italo-greco, nel territorio di
Stilo (RC), dove piccole o grandi cavità naturali, a volte
ampliate artificialmente, recano testimonianze pittoriche di
X secolo ed elementi di arredo liturgico intagliati nella roccia.
Tale realtà lavritica in grotta era collocata tra il sovrastante
kastron di Stilo e un quartiere rupestre, nato verosimilmente
da una frequentazione stagionale probabilmente per esigenze
agricole 14.
Le chiese rupestri si trovavano in zone montuose e con
un’ampia varietà icnografica, soprattutto considerando
eventuali preesistenze o condizionamenti naturali. Tra IX-X
e gli inizi del XIII secolo, in contesti pugliesi e lucani sorsero
chiese rupestri nell’ambito di aree funerarie già esistenti o con
sepolture ospitate in arcosolii oppure scavate nel pavimento 15. Una cospicua affermazione di chiese rupestri sembra
aversi dall’XI al XIV secolo, con una ripresa nel XVI quando
sono documentate strutture molto semplici, generalmente
in posizione periferica e con funzione devozionale o luoghi
di culto più antichi che divennero il fulcro di chiese, anche
integrate in muratura, all’interno del revival controriformista
del culto in grotta 16.
Sempre nella sfera del sacro, si ricorda l’impiego minoritario della grotta come sepoltura o come cella monastica,
funzioni spesso accomunate nelle medesime cavità all’interno
di realtà cenobitiche o esicastico-lavritiche. In proposito è
sicuramente significativo il riutilizzo cristiano delle numerose
cisterne – strutturalmente e simbolicamente viste come grotte – dell’Arcipelago eoliano (ME), che attesta l’importanza
dell’acqua pluviale nella vita delle isole e il particolare legame
che esisteva tra serbatoi d’acqua e cappelle di eremiti. Presso la
località di S. Nicola, all’estremità meridionale di Lipari (ME),
una cisterna poi trasformata in tomba signorile del pagus
limitrofo sarebbe stata utilizzata come cappella monastica
dedicata al vescovo di Mira. Simili testimonianze si trovano
a Capri (NA) e Ventotene (LT) 17.
Tra gli usi laici dell’acqua in contesti rupestri da parte
del monachesimo italo-greco c’è quello che attiene alle
attività lavorative dei monaci, per le quali impianti o sistemi di approvvigionamento idrico erano spesso scavati
nella roccia. La vicinanza a un corso d’acqua era infatti un
elemento fondamentale per la scelta del sito in cui costruire
un monastero, come lo era la cisterna in quella sorta di

cittadella indipendente racchiusa da mura che costituiva
già con Pacomio il monastero originato nell’Egitto copto e
in area siro-palestinese, modello delle più tarde fondazioni
medio-bizantine anche del nostro paese 18.
Un articolato sistema di regimentazione delle acque torrentizie, con cisterne e vasche intercomunicanti, fu scavato
presso il monastero de genere grecorum di S. Maria della
Sperlonga nel Salernitano; si trattava forse di una lavra con,
all’interno del muro di cinta, cisterne realizzate nella roccia,
un mulino e alcune vasche per l’itticoltura. L’importanza
data all’acqua è evidente pure nel monastero cilentano di S.
Nazario, dove s. Nilo ricevette l’abito monastico. Il cenobio
conobbe lunghi periodi di agiatezza proprio in virtù della
lavorazione della pergamena, necessaria allo scriptorium di
cui abbiamo notizia dalla medesima biografia del santo di
Rossano. Alla concia delle pelli sono invece riferibili tre
vasche che oggi, in forma moderna, si vedono poco lontano
dalla chiesa del monastero e che nella tradizione locale sono
denominate “Conceria dei monaci” 19.
Le innovative cognizioni tecniche sarebbero difatti da
includere tra le ragioni della buona accoglienza riservata ai
monaci italo-greci al di fuori delle terre bizantine, soprattutto dai signori longobardi. I monaci italo-greci si distinsero
appunto nell’allevamento dei bachi da seta, nella costruzione
di mulini (in particolare ad acqua), nella bonifica dei campi
e nella coltivazione di nuovi vigneti 20.
Erano probabilmente destinate a raccogliere l’acqua di
percolazione le vasche rivestite da intonaco idraulico presenti
in due vani (C e F) di un complesso rupestre del Monte Piano,
alle spalle del piccolo borgo marinaro di Erchie nel Comune
di Maiori (SA) (fig. 2). L’individuazione di un frammento di
affresco raffigurante i piedi verosimilmente di un angelo ha
fatto pensare a un uso religioso del luogo; una Eigenkirche su
precedenti insediamenti eremitici per i quali si ipotizza una
connotazione italo-greca, promossa o comunque autorizzata
dai proprietari secondo una pratica molto diffusa nel X-XI
secolo da parte delle famiglie amalfitane di rango comitale 21.
Nell’isola di Salina (ME), nell’Arcipelago eoliano, sono
segnalati diversi nuclei rupestri dove si sarebbe rifugiata la
popolazione bizantina a causa della presenza musulmana di
IX-X secolo; si tratta spesso di abitati ritenuti monastici, cui
potrebbero aver fatto riferimento anche strutture produttive
o cisterne per l’acqua a lunga continuità di vita 22.
L’abbazia di Grottaferrata (RM) è un caso esemplare
per l’impiego dell’acqua in impianti monastici italo-greci
che includevano opere scavate nel terreno, come vasche e
canali di adduzione. Essi facevano capo a redditizie attività
che erano gestite dai monaci e che ebbero evidenti ricadute
sull’organizzazione insediativa e sulla messa a punto di
specifiche strategie produttive condotte dall’Abbazia. Il
patrimonio di Grottaferrata era contraddistinto da beni di
Zagari 2014.
Falla Castelfranchi 2009; Marchionibus 2018.
20
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pregio, rappresentati soprattutto dalle vigne tra Ariccia e
Albano, dalle saline a monte di Ostia e Porto e dai mulini
ad acqua, la cui proprietà risulta parcellizzata per la massiccia
richiesta già alla fine dell’XI secolo. Forte della consolidata
tradizione del monachesimo italo-greco, l’Abbazia sin dalla
sua fondazione fece infatti un vasto e differenziato uso
dell’acqua: dal XII secolo possedeva piscariae, laghi, fiumi,
sandali, diritti di pesca, saline e i preziosi aquimoli molenti
ai Castelli Romani, Roma e Ostia, cui si aggiunsero quelli
nella Marittima (fig. 3). Nella Valle Marciana l’Abbazia realizzò un piccolo ma progredito centro produttivo, rimasto
in funzione sino al XVII secolo, con impianti idraulici per
la lavorazione di metalli (soprattutto tra la metà del XIII e
la metà del XIV secolo), carta, tessuti, macinazione di granaglie e irrigazione di orti. Un altro territorio significativo
era quello che Grottaferrata acquisì prima degli inizi del
XII secolo sul litorale del Lazio meridionale, contrassegnato
da una serie di laghi costieri (la cd. via sandolara), dove si
praticava un’itticoltura di pregio 23.
Il collegamento con l’acqua caratterizzò attività, dinamiche insediative e strategie patrimoniali dell’Abbazia anche
dopo la fase tuscolana: la canalizzazione del fosso dell’Acqua
Mariana, attribuita a papa Callisto II, è ritenuta parte della
riorganizzazione urbanistica dell’Urbe nella prima metà del
XII secolo, finalizzata a potenziare il Laterano. Il Fosso, originario dei Colli Albani e principale motore degli impianti a
energia idraulica di Grottaferrata, terminava il suo percorso
azionando diversi mulini e attraversando il Circo Massimo,
sul tracciato di un precedente acquedotto altomedievale 24.
La canalizzazione dell’Acqua Mariana rientrava in quegli
interventi che sembrano aver spostato il baricentro della città
verso la sua area meridionale, collegata a sua volta alla zona
più pregiata della Campagna Romana, tra la via Latina e la
via Appia. Qui, molti dei mulini e dei casali furono costruiti
tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo da mercatores e
senatores che avevano appoggiato la distruzione di Tuscolo,
centro eponimo degli antichi patroni dell’Abbazia. Anche
Grottaferrata, proprietaria di un’ampia porzione del territorio
interessato dal fosso dell’Acqua Mariana, sembra essere stata
coinvolta in questa politica 25.
Mentre le saline romane si trovavano tra il fosso di
Galeria e lo stagno di Maccarese, in una vasta contrada nota
sin dall’alto Medioevo come Campus Major o Salinarum,
quelle dell’Eparchia del versante tirrenico meridionale della
Calabria sono pressoché sconosciute, pur dovendo essere
state particolarmente importanti tanto da dare il nome
(almeno dall’VIII secolo d.C.) all’intera circoscrizione
bizantina; è quindi probabile che risalissero a un’epoca più
remota. Sebbene in una zona costiera come quella in questione siamo portati a ipotizzare vasche ricavate sul litorale
roccioso 26, le testimonianze scritte suggeriscono l’esistenza,
spesso in ambito monastico italo-greco, di saline interne,

fig. 3 – Carta di distribuzione dei possedimenti dell’abbazia di Grottaferrata nel Lazio (da Stasolla, Zagari 2018).

forse del tipo di quelle di XIII secolo della Franca Contea
o degli impianti rurali del Volterrano della prima metà del
XVII secolo, con pozzi di estrazione della muria e strutture
di cottura ed essiccazione 27.
I mulini, alimentati pure da energia idraulica, sono citati
nelle Saline dagli atti tardobizantini di donazione alla cattedrale di S. Agata-Oppido; i resti a tutt’oggi visibili sembrano
però appartenere al XVIII e XIX-XX secolo, in parte verosimilmente preceduti da mulini seriori, come attestato in altre
aree del nostro Meridione 28.
In ambito produttivo resta da approfondire il possibile
collegamento con monasteri italo-greci di strutture legate
all’acqua realizzate in contesti rupestri e con destinazione più
insolita, come quella tessile immaginata nell’abitato di Lama
d’Antico di Fasano, abbandonato tra XIV e XV secolo 29.
Dal punto di vista topografico è stata da tempo proposta l’assegnazione degli stanziamenti rupestri dell’Italia
meridionale a choria e insediamenti monastici (soprattutto
quelli dipendenti, i metochia), non a caso spesso menzionati
dalle fonti scritte nei medesimi luoghi. Chiese monastiche
e villaggi, strutture costruite e strutture rupestri sembrano
essere appartenuti al medesimo habitat rurale, con le chiese
monastiche, a volte rupestri, che svolgevano anche una funzione parrocchiale 30.
Choria potevano pure nascere a servizio di monasteri,
come quello che nella prima età bizantina sorse nel temenos
greco-ellenistico, poi sostituito da una villa, in contrada
Favarotta, nell’attuale Comune di Mineo (CT). Nella Sicilia
orientale è stata infatti ipotizzata la fondazione di monasteri
in aree di proprietà statale e con un’organizzazione territo-

Caciorgna 2005; Pera 2005, pp. 69-70; Zagari 2011, 2014.
Buonfiglio 2014; Zagari 2014; Giannini 2015.
25
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26
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1996, pp. 111-112.
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fig. 4 – Palmi (RC). Grotte o e
cittadella fortificata di XVI secolo
¥(da Zagari 2006).

riale svincolata dalla struttura fondiaria, nella quale vennero
privilegiati fonti di energia, risorse boschive e allevamento,
come attestato dopo la riconquista bizantina nell’Italia peninsulare 31.
A tale tipologia di insediamenti rurali, forse collegati ai
monasteri, potrebbero essere attribuiti anche quei nuclei
rupestri di cui non è al momento possibile stabilire con certezza cronologia e destinazione, sebbene sia verosimile una
datazione altomedievale. Nella Calabria tirrenica meridionale
e nelle isole Eolie i sopracitati abitati ricorrono su pianori
immediatamente a ridosso della linea di costa, a un’altitudine
compresa tra i 200 e i 300 m slm, sovente con grotte disposte
su più livelli, nell’ambito di piccole insenature rivolte verso
il mare e accessibili grazie a un sistema di strade e scalinate
31

scavate nella pietra e di ballatoi e scale di legno. In questi
complessi sono frequentemente segnalati sepolture prive di
corredo, ambienti identificati come chiese (divisi in navate da
pilastri risparmiati nella roccia e con croci incise), vasche per
la raccolta d’acqua, fori passanti per l’impianto di carrucole
che facilitavano l’accesso o l’approvvigionamento di acqua,
alimenti e materiale da costruzione 32.
Nell’Eparchia delle Saline, dopo l’abbandono della città
episcopale di Tauriana alla fine del periodo bizantino, con
l’andare del tempo sembrano essersi formati nella zona
dell’attuale Comune di Palmi (RC) veri e propri villaggi,
sprovvisti di elementi di difesa almeno sino a poco dopo
la metà del XVI secolo, quando il nuovo pericolo di incursioni dal mare costrinse il duca Carlo Spinelli di Seminara

Arcifa 2018.
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a realizzare una cittadella fortificata che faceva capo a una
serie di torri lungo la costa a nord di essa. Al suddetto abitato sparso potrebbero essere ascritti quei nuclei rupestri in
parte occupati da eremiti, comunità esicastiche o da veri e
propri piccoli cenobi del territorio compreso tra Tauriana
e Palmi (fig. 4) 33.
Non lontano dall’antico capoluogo dell’Eparchia delle
Saline, in località Caforchia nel Comune di Seminara (RC),
è stata identificata un’altra tipologia di insediamento rupestre
associato all’acqua: si tratta di una stretta insenatura (ampia
ca. 20 m e lunga più del doppio) con alte pareti calcaree
che delimitano una sorgente naturale e nelle quali si aprono
diversi ripari. L’ultima fase di vita – quando a causa di crolli
nei ripari furono creati ambienti minori – è databile alla
seconda metà del XVIII secolo, come riportano le iscrizioni
incise all’interno e all’esterno delle grotte. In questo periodo
è plausibile immaginare l’esistenza di un habitat rurale, forse
stagionale, con pochi individui dediti alla cura del bestiame
o di determinate colture, sicuramente interessati allo sfruttamento dell’acqua che rappresenta la ragione principale della
frequentazione del sito 34. Per la fase più antica la tradizione ha
invece ipotizzato un insediamento di tipo monastico di epoca
altomedievale; non lontano è infatti il monastero rupestre di
Melicuccà e in zona risultano anche i possedimenti marini
della stessa fondazione dello Speleota 35.
La frequentazione agricolo-pastorale stagionale potrebbe
in realtà aver caratterizzato l’abitato di Caforchia sin dall’origine, forse assimilabile a quella che riguardò i topoi delle
fonti scritte calabresi tardobizantine. Questi ultimi erano
dipendenze dei choria, a loro volta strettamente legati ai
monasteri italo-greci o ai loro metochia. I topoi non sembrano
essere stati poi troppo diversi da quei casali normanni della
Sicilia orientale, con piccoli stanziamenti in grotta che erano
sorti intorno a una chiesa rupestre. Erano sempre qualificati
come casali normanni insediamenti rurali aperti con abitati
rupestri di maggiore entità, dotati di sepolcreto e sistema di
raccolta dell’acqua, dove il luogo di culto era solitamente
a pianta basilicale e/o con il templon aggiunto in legno o
muratura. In questo caso i casali appaiono eredi dei più
strutturati choria bizantini 36.
In conclusione, dal punto di vista dell’uso produttivo
del binomio contesto rupestre-acqua, un sottile filo rosso
sembra unire la grotta a un insediamento che è al contempo
monastico e rurale, con evidente carattere difensivo e che successivamente (ma sempre in età bizantina) diede vita talvolta
a un vero e proprio kastron. La linea di sviluppo di tali abitati
sembra avere inizio da un habitat rurale semi-permanente,
derivato da una frequentazione agricola stagionale, che per
alcuni sarebbe stata originata dalla messa a coltura di terreni
non censiti fiscalmente, dissodati da monaci e poi ampliati
con l’aiuto di contadini liberi 37.
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Summary
Rupestrian sites and water in Italo-Greek monasticism. A basis
for classification.
Written documents and material remains attest, for Italo-Greek
monasticism, to the association between water and rock-cut features,
the latter in the sense of both natural cavities and man-made features.
This article is designed to help understand whether it is possible to
proceed to a classification of these contexts, distinguishing primarily
between cases concerning the sacred sphere, and evidence for a secular
context, with structures or systems designed for daily life or for the
productive activities of the monks. Since we are dealing with ItaloGreek monastic contexts, a study of the remains must necessarily
begin with Calabria, Italy’s Byzantine region par excellence. This
region also features large stretches of mountainous terrain, although
it appears the same could also be said of other regional contexts
where this kind of monasticism was also present. As regards the sacred sphere, stress has recently been laid on the high symbolic value
associated with cave-dwelling by Italo-Greek monasticism, apparently
greater than is found in the Latin sphere. Churches are the features
most present in rupestrian sacred contexts in the Italo-Greek world,
where, among architectural elements, basins are often present, used
to collect the water that naturally occurred in these places, and which
was believed to have miraculous powers. Non-religious uses of water
in rupestrian contexts include uses for the purposes of the monks’
work, for which structures and water supply systems were often
dug into the rock. This involved production of a range of different
products, enabling the monks to enjoy long periods of wealth and
ease. In the case of larger communities, such as the Grottaferrata
abbey, these had clear repercussions on site organization, and on the
formulation of specific wealth management strategies. Another aspect
to consider is topography, exploiting the close association between
rupestrian contexts and water, in connection with sites that were
simultanously both monastic and rural, and that seem to have begun
from semi-permanent habitats.
Keywords: rupestrian, water, Italo-Greek monasticism, sacred use,
secular use.
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DALLA GROTTA ALLA CITTÀ.
LE ACQUE DI SAN GUGLIELMO A CAGLIARI

Questo studio propone di interpretare le relazioni tra la
città e la sorgente della Grotta di San Guglielmo. La Grotta
è parte di un complesso ipogeico di notevole estensione
posto alla base dell’alta rupe su cui, nel 1215 e durante il
XIII secolo, viene fondata dalla Repubblica di Pisa la città
detta Castrum Novum Montis de Castro, la Cagliari di oggi.
Di fronte alla Grotta sono documentati nel tardo Medioevo
una fonte e un lavatoio, il cimitero degli ebrei, una chiesa
di San Guglielmo e una di S. Andrea, oggi tutti scomparsi.
All’interno della Grotta residuano segni e forme rupestri in
un contesto pesantemente modificato fino a tempi recenti.
L’ipotesi di lavoro è che la sorgente della Grotta di San
Guglielmo sia stata il centro di un sistema cultuale di notevole
rilievo, tanto da essere articolato anche lungo la breve linea
di deflusso delle sue acque verso il mare. Qui vari ipogei e
altre chiese rupestri, noti o documentati tra XI-XIII secolo,
rimandano a orizzonti cultuali in relazione suburbana con
la capitale Giudicale e di S. Igia (distrutta nel 1258), in
un’area ricca di sostrati antichi. La fondazione della villa di
Stampace (ante 1263), nuova appendice del Castello pisano,
ne ricomprende una parte e al tempo apre una stagione di
destrutturazioni che tende a diminuire nei secoli il carisma
delle acque della Grotta.

Barray si annota il suo confine con le mura della villa di
Stampace, espansione duecentesca del Castello, e con il vecchio Fossarium Judeorum 1. Il sito, un piano tondeggiante di
circa 120 m di diametro circondato da alte pareti di roccia,
è detto nel documento rupis circumclausum; si nomina in
particolare una seconda grotta, posta a fianco della grotta
di San Guglielmo, al cui interno era la fontana dove erano
soliti lavare i panni gli abitanti di Stampace, in un contesto
frequentato e ulteriormente documentato dal tardo Medioevo
in poi, su cui si alternano funzioni ortive, di cava, un non
lontano macello, dei bagni, ipotizzabili per via della non
lontana porta des Baynes (Masala 1995, pp. 31-34; Rassu
2011, pp. 82-85; Vacca 2011, pp. 86-88; Cadinu 2015a, pp.
203-208).
A partire dalla documentazione quattrocentesca intendo
collegare l’area della Grotta di San Guglielmo al suo scenario
di relazioni cultuali documentato tra l’XI e il XIII secolo, straordinariamente denso e parte di un’unica realtà topografica.
Del resto in una ricognizione del 1989 nell’area ipogeica,
in un ambiente probabilmente sigillato da secoli, furono
rilevati dai responsabili della Soprintendenza Archeologica
di Cagliari segni, scheletri e ceramiche in notevole quantità; queste ultime riferite a periodizzazioni dal punico, al
medievale e fino al moderno, tanto da far prospettare una
continuità d’uso al tempo inedita 2. Tale ambito, circa dieci
metri sotto il livello dei primi ambienti, costituisce solo parte
dell’ipogeo. In altra parte tre serbatoi d’acqua furono rilevati
e annotati dal Canonico Giovanni Spano nel 1861. Egli indica

1. LA GROTTA. GLI ELEMENTI RUPESTRI
RESIDUI E L’ASSETTO MEDIEVALE
AL SUO INTORNO
La Grotta di San Guglielmo si apre alla base della rupe
calcarea posta sul lato occidentale della profonda ansa su
cui sorge oggi il nucleo medievale della città di Cagliari, il
Castello fondato dalla Repubblica di Pisa dal 1215. L’ampia
articolazione interna della grotta, originata da carsismo e da
estese attività di cava, ospita il sito di una sorgente luogo
nel tempo di usi cultuali rupestri e sistemazioni idrauliche.
La grotta, tanto ampia da avere ospitato al suo interno un
ospedale attrezzato durante la seconda guerra mondiale, è
stata oggetto nel tempo successivo di imponenti opere di
consolidamento costituite da travi e tiranti in cemento armato di grandi dimensioni, in sistema con ulteriori palificate
realizzate a consolidamento della rupe soprastante.
In alcuni documenti tardomedievali l’area della Fontana
di San Guglielmo, con le sue grotte e il lavatoio, viene
descritta con questo nome in un ambiente di rupi e cave;
in una concessione del 1441 al magistro domorum Antonio

1
Nel 1441, 20 luglio, una concessione ad Antonio Barray, magistro domorum, di «[…] quendam peciam terre rupis circumclausam sitam et positam
circam fontanam comuniter vocatam de Sant Guillem, cum quibusdam conis
et conarxis quei ibi sunt, eciam cum quadam cona ubi est una fontana ad latus
de la cona de Sant Guillem ubi assuetum est purgare pannos ville Stampacis et
demum cum omnibus rupis sive pedreres et omnia que intus clausuram sive
cloendam dictarum rupium existunt. Et terminatur dictam peciam terre cum
rupis muri ville Stampacis et cum forsario veteri Iudeorum et ex alio capite
cum rupis existentibus quasi qui vadit ad eclesiam Sancti Branquasii» (Pillitto
1863, p. 39). La Grotta è detta anche Grotta Guglielmini, con riferimento ad
un insediamento di eremiti (Vitale 1639, vol. I, pars I, p. 2; Rassu 2011, p. 85):
«In suburbanis Calaritanae urbis speluncis, quales Guilelmitae»). Popolarmente
è detta di Santu Lemu, e così è censita (Sanna 1981; Pani, Bianco 1990, pp.
6-10; Polastri 2001). Sull’ipotesi di derivazione del nome e delle sue varianti
“eremitiche” vedi in Mongiu 1995, p. 18.
2
Secondo l’archeologa Donatella Mureddu si individuarono con il supporto
del «Gruppo speleo-archeologico Giovanni Spano» di Cagliari «[…] una grande
quantità di ceramiche: ad un primo esame si è potuto stabilire che appartenevano
a diverse epoche, tanto da coprire un arco di oltre duemila anni […] cocci
punici, romani, medievali, rinascimentali e forse anche più recenti: tutto ciò fa
pensare ad una costante frequentazione del luogo […]» (Figari 1989). Ringrazio
Marco Mattana e i membri del «Gruppo speleo-archeologico Giovanni Spano»
di Cagliari per le discussioni, i materiali e la guida nei meandri ipogeici.

* Università degli Studi di Cagliari (cadinu@unica.it).

55

M. Cadinu

fig. 1 – Accesso alla parte inferiore dell’ipogeo di San Guglielmo con in
primo piano la nicchia e una delle croci incise nella roccia (foto Marco
Mattana, Gruppo speleo archeologico Giovanni Spano).

fig. 2 – Ambiente sommerso con funzioni di vasca rituale, scandito
da archi pensili e da due absidi rettangolari contrapposte (foto Marco
Mattana, Gruppo speleo archeologico Giovanni Spano).

fig. 3 – La Fossa di San Guglielmo, Santu Lemu, e la planimetria delle aree ipogeiche (da Centro Studi Ipogei Specus, Mappatura delle cavità
sotterranee di Cagliari, in Cagliari. Piano Particolareggiato Centro Storico, Eg017, luglio 2015).

nel sito un altare e ulteriori tradizioni su di esso tramandate e
ricorda: «Nella chiesa sotterranea, che in sostanza era un gran
serbatojo d’acqua, nulla vi è da osservare. Pochi anni sono si
vedeva l’altare e la pila dell’acqua benedetta che aveva la data
del 1760. Nelle pareti di ingresso si vedono scavati nella roccia
certi dischi nei quali si incastravano piatti verniciati, come si
usava in molte chiese nel Medioevo […]» (Spano 1861, pp.
157-8.); annota poi la tradizionale notizia di insediamento
di Vescovi Africani qui esiliati, la grande festa annuale popolare dedicata a S. Andrea, l’uso di cimitero del sito fino
all’apertura del cimitero ottocentesco della città. Sull’ipogeo
ad uso cultuale, il cui soffitto è conformato a botte ribassata,
oggi parzialmente allagato, sono in corso nuove osservazioni.
Una nicchia di forma ovale, molto rovinata, lascia intravedere
nell’intradosso superiore tracce di colorazione rossa; essa è

sormontata da una croce incisa nella roccia – altrettanto
rovinata – il cui capocroce è segnato da una ulteriore minore
traversa che, se originaria, potrebbe indicare un titulus crucis
e configurare una croce arcivescovile o patriarcale. Lo stelo
della croce svasato potrebbe richiamare il segno del Golgota.
Superiormente in cinque coppelle erano verosimilmente
ospitati bacini ceramici. Sono presenti una ulteriore croce e
tre nicchie, non rilevate (Bianco 1990, pp. 6-10; Hobart,
Porcella 1996; Porcella, Ferru 1998).
Un secondo ambiente, sommerso in buona parte dalle
acque, è stato catalogato più recentemente e in esso si riconoscono funzioni di cisterna ma anche notevoli lavorazioni che
disegnano archi nella roccia. Si tratta di un vano rettangolare
accuratamente scavato alla base della parete verticale rocciosa
dell’ipogeo per una dimensione di circa 160×480 cm, sui lati
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f. 244_b). La chiesa di S. Andrea, scomparsa e su ricordata, è
stata da me collocata con una certa precisione a seguito della
sovrapposizione georeferenziata dei catasti ottocenteschi con
la cartografia del XVIII secolo che da ultima la ritrae (Cadinu
et al. 2013, pp. 518-19). Una odierna fontana, concepita alla
fine degli anni ’30 del Novecento per risarcire i profondi
cambiamenti imposti al sito, occupa il fronte più settentrionale della fossa 3.
Il sito di San Guglielmo, non compiutamente oggetto di
rilievi e di catalogazioni dei reperti, deve essere riconsiderato
nella letteratura sulla antica Cagliari non solo quale uno dei
molteplici episodi rupestri disposti tra i colli e il mare in
un’area di alcuni chilometri quadrati, peraltro non ancora
approfonditi, ma quale elemento centrale e generatore di acque dal carisma antico. L’intorno è densissimo: a valle di San
Guglielmo indizi di materiali di età antica e classica rimandano a divinità salutari, come la statua di Esculapio rinvenuta
di fronte alla chiesa di S. Anna di Stampace (Angiolillo
1981, p. 109); a culti nel tempio-teatro di tipo centroitalico
di Via Malta (Colavitti 2003, 48-55; Ibba 2012); a estese
opere idrauliche e a più usi termali antichi nell’ambito di
via del Condotto (Salvi 1992). Le vicine grandi cisterne
romane della piazza del Carmine e la stessa ipotizzata memoria del Campidoglio di Karales, mantenuta nella Ecclesia
Sancti Nicolai de Capusolio (1222), con opere idrauliche al
contorno, sono elementi di una città ricca di opere rupestri
e di architetture tagliate o ricavate nella roccia (Mongiu
1995; Saiu Deidda 1988). In questo agire per negativo sulla
roccia può essere ricompreso l’anfiteatro romano, ben noto, o
l’ipotizzato teatro sulle pendici al di sopra del convento di S.
Chiara (Cadinu 2001, 2013a). Più a ovest, l’intera necropoli
punica e romana di Tuvixeddu, nel vivo sasso (Mongiu
1995; Salvi 2012), e il tempietto rupestre detto Grotta della
Vipera, con evidenti e concrete relazioni con l’acqua forse
precedenti agli attestati gli usi funerari, il cui frontone coi
due serpenti, le colonne e gli apparati architettonici sono
intagliati sulla parete sopra l’ingresso (Cadinu 2015a, pp.
118-121). A oriente la stessa denominazione di uno dei porti
tardoantichi e medievali di Karales era detto nel XII secolo di
Gruttis, in relazione con altre opere rupestri presso Bonaria
e San Saturno (Id. 2015b.) 4.

fig. 4 – Segni delle attività di cava nel soffitto della Grotta, nell’warea
dell’ospedale (foto Marco Cadinu).

fig. 5 – Cagliari, foto del primo Novecento della Fossa di San Guglielmo
vista dalla sommità della rupe, verso Stampace e il mare. In evidenza
nel profilo dell’orizzonte la cupola di San Michele. Sulla sinistra il
bastione di Santa Croce (1568) sul sedime già Fossario dei Giudei. Le
case in allineamento col San Michele sorgono sul sito della scomparsa
chiesa di Sant’Andrea.

corti dotato di absidi rettangolari entro un arco profondo 60
cm con luce di 120 cm; su uno solo dei lati lunghi tre archi
pensili con luce di circa 100 cm, incisi in profondità per 40
cm, disegnano la parete verticale. Il fondo dell’ambiente,
ingombro di rottami, è di difficile valutazione, così come
l’interpretazione del suo uso (Vacca 2011, pp. 86-88). Credo
sia possibile intravedere l’emulazione, in chiave rupestre,
delle superfici esterne delle chiese romaniche regionali, in
particolare tra XI e XII, segnate sistematicamente da archetti
pensili; ciò con il fine di ricavare una nobilitazione di un vano
a scopo ancora una volta cultuale, al tempo conformato in
modo da funzionare come cisterna di raccolta di quelle acque.
Tali acque sono valutate in senso religioso e giudicate, ancora
nell’Ottocento, le migliori della città.
All’esterno della grotta nulla rimane della chiesa di San
Guglielmo, indicata come «S Wilhel’» al fianco di un grande
pozzo-fontana e di fronte a una duplice grotta nella veduta di
Cagliari edita nel 1550 da Sebastian Münster (Münster 1550,

2. A VALLE DELLA GROTTA. LA LINEA
DI DEFLUSSO E LA TOPOGR AFIA STORICA
DELL’AREA
Le abbondanti acque di San Guglielmo, accreditate di
sacralità in un contesto evidentemente medievale, erano riconosciute e a mio parere attentamente gestite anche nella loro
ipotizzabile linea di deflusso in uscita dalla grotta. L’analisi
topografica delle aree a valle, e verso il mare, ha portato a
evidenziare con precisione una linea di compluvio, ormai
travolta dai moderni segni urbani ma chiarissima, segnata
Cadinu 2015, pp. 203-208.
La bibliografia sulle fasi antiche e tardoantiche dell’area di Cagliari non
può essere ricompresa nel presente contributo. Una sintesi per la porzione occidentale, in cui è San Guglielmo, in Mongiu 1995, pp. 13-22; Saiu Deidda
1988, pp. 73-89. Ulteriori sintesi e bibliografie in Martorelli 2009, 2012a,
2012b; Spanu 1998. Regesti e mappature in Colavitti 2003, pp. 44-60.
3
4
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fig. 6 – La strada tagliata nella roccia, sulla sommità della rupe della Fossa di San Guglielmo, sulla verticale dell’altare rupestre della Grotta.
Veduta obliqua, coi nuovi archi di accesso agli ipogei alle spalle della clinica Aresu e delle altre volumetrie universitarie. Sul costone, a destra
dell’immagine, di distingue la strada tagliata nella roccia (da Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Territorio Foto Aeree, Cagliari) e
particolare (foto Marco Cadinu).

nella rappresentazione del suo doppio ingresso, della chiesa
e della fonte, in altre carte è disegnato l’avvio della linea
d’acqua. Si tratta di due rappresentazioni redatte in occasione della progettazione delle mura della città (1576-1577)
da disegnatori di cose militari cui non sfugge la rilevanza
di tale segno. In questo genere di carte i segni dedicati al
territorio e alle questioni urbane sono misuratissimi. L’ansa
della fossa di San Guglielmo e la sua linea di deflusso sono
invece precisamente registrate 5.
Ancora nel 1642-44 un disegno dell’Archivio della Corona
d’Aragona illustra l’essenza della geografia cagliaritana (fig.
10) 6. La rocca del Castello pisano sul colle, pur rappresentata
con alcune imprecisioni, sorge tra due compluvi che con le
loro linee affluenti configurano per il colle una posizione
di promontorio, affacciato sul mare tramite il borgo della
Marina. La presenza dei compluvi, importanti sul piano
militare ma mai così ben rappresentati, configura la vera
essenza dell’intorno del colle del Castello. L’analogia con
altri siti, come ad esempio quello del Cassaro di Palermo
affiancato dai due canali-compluvi, il Kemonia e il Papireto,
porta a considerare il ruolo dell’acqua nelle prime fasi di
queste città costiere, quindi le sue relazioni con le comunità
mercantili ospiti all’intorno con le loro chiese poste nei pressi
delle fonti. La chiesa di S. Andrea degli amalfitani presso il
porto di Palermo, ad esempio, invita a considerare pertinente
a quella comunità il S. Andrea de Portu della città giudicale
di S. Igia, su citata, molto vicina al sito detto Portu Scalas

fig. 7 – Rocco Capellino, progetto del 1578 per le mura di Cagliari,
con in il perfetto profilo della Fossa di San Guglielmo al di sotto del
bastione di Santa Croce (Simancas, Archivio General, Mapa e Planos
y Dibujos, VIII.19).

dalle curve di livello e dalla serie di luoghi notevoli che su
di essa prospettano, quali le chiese documentate dal XIII
secolo in poi.
Ritengo che dalla sorgente scaturisse una quantità d’acqua
capace di percorre i circa 800 m tra la grotta e il mare, con
un dislivello di circa quaranta metri, e portare la risorsa verso
numerose altre utenze. La linea di deflusso, completamente
scomparsa dalla topografia cittadina ormai da secoli e quindi
mai considerata dalla letteratura, si propone quale asse portante di una originaria sacralità cittadina relazionata proprio
al carisma delle acque di San Guglielmo. Le sue uniche rappresentazioni si evincono dalle topografie cinquecentesche.
Oltre alla citata indicazione nella veduta di Cagliari edita
nella Cosmographia Universalis del Münster nel 1550, dove la
grotta appare in grandissima evidenza, oltremodo enfatizzata

5
Rocco Capellino, 1577, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Barberini,
Lat. 4414, f. 41v-42r, con la dicitura «cona de s Gulielms»; Giorgio Palearo
Fratino, 1578, Simancas, Archivio General, Mapas e Planos y Dibujos, VIII.19.
Un suo ulteriore progetto del 1576, mai realizzato, ricomprendeva tutta la valle
di Stampace, ritenuta evidentemente meritevole di difesa credo anche per via
delle sue acque (Principe 1981, pp. 73-77).
6
Plano del puerto y recinto de la ciudad de Cagliari, Archivio della Corona
d’Aragona, Collecciones, Mapas y Planos, 85, 1642-44. Ringrazio l’amico
Graziano Fois per la segnalazione del documento.
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fig. 8 – Cagliari, topografia medievale ricostruttiva dei siti in relazione col flusso della sorgente della Grotta di San Guglielmo. 1 San Pancrazio;
2 San Guglielmo; 3 Sant’Andrea; 4 Sant’Efisio e ipogeo; 5 Santa Restituta e ipogeo; 6 Sant’Anna; 7 Santa Margherita; 8 San Giorgio; 9 Santa
Chiara/Santa Margherita; 10 Cripta di Sant’Anastasia (?); 11 San Francesco; 12 San Michele, su altare e vasca gradonata; 13 San Nicola; 14 San
Salvatore/Carmine; 15 Altare ipogeo di Sant’Agostino e sorgente; 16 San Leonardo di Bagnaria; 17 Vasca battesimale di San Sepolcro; 18 Santa
Lucia di Bagnaria. Strada tagliata nella roccia (a-a’). A. Fossa e due accessi alla Grotta con altari rupestri; B. anfiteatro romano nella valle adiacente; C. torre Tedeschina delle mura del Castello; D. Tempio teatro di via Malta; F. sito del cimitero degli ebrei (?); T. sito del teatro antico (?)
(elaborazione su base da Archivio Comunale di Cagliari, Cagliari e i suoi dintorni, scala 1:5.000, 1850 c., particolare, grafica arch. Stefano Mais).

posto poco più a valle, anche per via dell’assimilazione degli
Scalenses agli amalfitani (Scarlata 1989, pp. 683 e 690, n.
23) 7. Il toponimo portu, rivalutato quale nodo mercantile tra
il mare e la Grotta, rinforza l’interpretazione della rilevanza
urbanistica di un ulteriore luogo portuale, ossia di scambio
non necessariamente marittimo, in ambiente giudicale.
I due compluvi cagliaritani disegnati in questa mappa
confermano la dualità del sito: a oriente presso il canale di
San Saturno, con funzioni ortive e commerciali, rappresentanze mercantili medievali attestate dal XII secolo, i porti del
Sale, delle Grotte e il Porto Karalitano, presso antiche saline
interne, tra le chiese di San Saturno e S. Maria del Porto-San
Bardilio (1089) (Cadinu 2015b); a occidente il compluvio di
San Guglielmo, luogo di insediamento civile e di massima
concentrazione delle funzioni religiose. Qui l’interazione
tra gli aspetti cultuali dell’acqua e insediamento invitano a
confronti con altri ambienti mediterranei arcaici, quali ad
esempio Locri Epizefiri, Velio, Amalfi, Salerno 8.
Sul compluvio di San Guglielmo si allineano, come anelli
di una catena, luoghi molto significativi per la storia religiosa
della città, sia episodi ipogeici e altari rupestri ben noti ma

mai considerati in relazione tra loro. A valle dei siti di San
Guglielmo e di S. Andrea, si collocano nell’ordine la grotta
di S. Efisio (1223) e la chiesa sovrastante; la grotta-cripta
di S. Restituta (1263) e la chiesa sovrastante (AA.VV. 1988;
Casocavallo et al. 2011) 9; la chiesa di S. Anna (1263) con le
sue cisterne non note, la chiesa di S. Margherita 10, la chiesa di
San Giorgio 11, un’area romana forse templare indagata solo in
parte negli scavi del 2016 12, la cripta di S. Anastasia (1275) 13,
la chiesa di San Francesco (1275), la via del Condotto 14, la
cripta rupestre di S. Agostino con le sue acque salutari «[…]
mirifica aqua ad infirmorum levamen» (Spano 1861, p. 189);
9
Sono state studiate notevoli preesistenze rinvenute in situ, quali una mazza
nuragica, materiali punici, romani, bizantini, medievali e moderni (Usai 1988).
10
Dubbia l’identità tra questa, nota anche in precedenza, e la nuova chiesa
ricostruita nel XVI secolo e poi demolita negli anni ’50 del XX secolo (Spano
1861, pp. 130-131).
11
San Giorgio di Suelli, vescovo, il cui carisma nel far scaturire le acque
risale al XII secolo; la chiesa, ben più tarda, fu demolita negli anni ’50 del XX
secolo. Si ricordano i vincoli del Capitolo di Cagliari verso il Santo, dovuti a
miracoli tra cui quello della pioggia salvifica collegata alla sua immagine (Spano
1861, pp. 131-133).
12
Studi in corso da parte dell’archeologa Giovanna Pietra della locale
soprintendenza, che ringrazio.
13
Nominata quale confine settentrionale del lotto acquistato dai Francescani
nel 1275 per la costruzione della loro nuova sede, cfr. Devilla 1958, p. 576.
14
Oggi via Angioy, sede di un condotto in mattoni, ottocentesco, che
convogliava acque sorgive, quelle oggetto di questo studio e di ulteriori condotti
fognari; qui materiali archeologici legati all’attraversamento viario e impiantistico
antico, quindi di edilizia termale romana in adiacenza, cfr. Colavitti 2003, pp.
58-60, anche con riferimento agli scavi effettuati negli anni ’80 del Novecento
da Simonetta Angiolillo e Donatella Salvi. A monte il punto esatto del canale
è segnato da una griglia verticale in corrispondenza delle basi dei palazzi in via
Azuni tra i civici 46 e 48.

7
Ringrazio Raimondo Pinna per la segnalazione di questa possibile relazione. La chiesa di S. Andrea de Portu è citata nel 1089; la sua collocazione
presso San Guglielmo è, allo stato attuale delle ricerche, più probabile rispetto
a quella da me indicata molti anni fa lungo il porto antico della villa romana di
Quartu. S. Anania de Portu potrebbe essere per fase storica, nome e luogo ad essa
associata. S. Anania e S. Andrea ricollegate a fasi bizantine sono invece ipotizzate
sul versante opposto, in area di San Saturno (Martorelli 2008, pp. 227-228).
8
Costabile 1992, passim; Leone 1998, pp. 73-74.
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fig. 10 – Particolare della veduta di Cagliari del 1550 dove risaltano la
rupe e la chiesa di San Guglielmo, indicata come «S Wilhel’» al fianco
di un grande pozzo-fontana, di fronte a una duplice grotta. Sul crinale
è San Pancrazio, a capo della città (da Münster 1550, f. 244_b).

3. LA STR ADA TAGLIATA NELLA ROCCIA. LA
CESUR A E IL PROCESSO DI DECLASSAMENTO
FUNZIONALE E RELIGIOSO
L’intera fossa di S. Guglielmo appare quale terminale della
risalita dal mare e parte di un percorso verso la sommità
del crinale cagliaritano. Nel su citato documento del 1441,
quando si nomina tra i confini la «rupis existentibus quasi qui
vadit ad Ecclesiam Sancti Branquasii», si può intendere la linea
posta sulla sommità della rupe che racchiude l’intera fossa,
identificabile fisicamente con una porzione di strada tagliata
nella roccia che conduce al crinale superiore. In sommità
esisteva – e tutt’ora esiste – la chiesa di S. Pancrazio, luogo
eminente nella topografia medievale di Cagliari, esterno
alla città pisana (Nonne 2018). Il percorso, sebbene residui
per poche decine di metri, si deve interpretare come grande
opera stradale, non tanto destinata a un normale transito
quanto costruita quale cardinale collegamento tra il mare e
la sommità dei rilievi cagliaritani; devastata dalle opere pubbliche, prima dai bastioni poi dalle nuove vie ottocentesche
(via Porcell) viene in parte rappresentata nella citata carta di
Rocco Capellino del 1577. La potente impostazione tecnica
prevede il fondo incassato nella roccia, tra due ali di vivo
sasso al modo delle vie “cave” presenti in più siti nel centro
Italia. Il suo percorso passa proprio alcune decine di metri
sulla verticale della sorgente “sacra”. È in questa strada che
si deve identificare la linea dal percorso processionale, dalla
valenza rifondativa, del corteo del 1263 guidato dell’Arcivescovo di Pisa Federigo Visconti, nel tratto tra la chiesa di S.
Lucia (1119), le chiese di Stampace e S. Pancrazio, prima del
suo ingresso nel Castello e nella Cattedrale. Il documento
di descrizione della visita (Bériou 2011), che non nomina
– pur sfiorandoli – il sito di San Guglielmo né la sua fonte,
esprime nel silenzio il probabile legame allora vivo tra il sito
e la memoria di Guglielmo di Massa, Giudice di Cagliari e
acerrimo nemico della Repubblica di Pisa sconfitto solo nel
1214 (Pinna 2010) 16. Dall’anno successivo inizia la costruzione della nuova Cagliari pisana con la fortificazione del colle di
Castello; dopo 44 anni, nel 1258, la città di S. Igia, Capitale

fig. 9 – La rocca del Castello di Cagliari rappresentata con alcune imprecisioni tra i due compluvi che con le linee di loro affluenza enfatizzano
la posizione del promontorio sul mare della città. Con il n. 8 la chiesa
di San Pancrazio, sul più alto crinale. A oriente col 18 la chiesa di Santa
Maria del Porto, qui sede Trinitaria, 19 Bonaria e forse l’edificio di
San Saturno, lambito a ovest dall’omonimo canale. A occidente è ben
definito il compluvio delle acque da San Gugliemo. (Plano del puerto
y recinto de la ciudad de Cagliari, Archivio della Corona d’Aragona,
Collecciones, Mapas y Planos, 85, anni 1642-44).

la chiesa di San Nicola in ‘Campidoglio’ (1222) 15. A valle la
linea attraversa l’area di Bagnaria, borgo fuori porta della città
di S. Igia, ridefinito presso il mare tra le chiese di S. Salvatore
(1089), S. Leonardo e S. Lucia (1119) (Cadinu 2015b, pp.
112-116). Lo scenario sacro e martiriale (Efisio, Restituta,
Anastasia), in uno sfondo di religiosità altomedievali, si
proietta su più antichi culti e ulteriori riusi (Martorelli
2012a, p. 129).
Si configura quindi una stretta relazione tra le aree attorno
alla Grotta, il quartiere di Stampace e l’area di Bagnaria più
a valle, già borgo esterno di S. Igia, capitale del Giudicato
di Cagliari: uno scenario unitario che possiamo considerare
consolidato in fase giudicale, tra l’XI e il primo XIII secolo.
Gli interventi urbanistici della Repubblica di Pisa evidentemente vi si sovrappongono interrompendo anche qui
relazioni territoriali con intenzioni, anche sul piano militare,
decisamente dirompenti (Cadinu 2015b).

16
Su questa apertura di ipotesi vedi Cadinu 2015, pp. 207-208. L’itinerario
del Visconti procede dalla cattedrale di S. Maria per vistare in sequenza le chiese
dedicate a Lucia, Leonardo, Margherita, Efisio, Restituta, Anna, per giungere
infine a Pancrazio e dopo adeguata sosta rientrare in cattedrale (Bériou 2011).

15
Cadinu 2015b, p. 114. Numerosi segni di condutture idrauliche erano
nelle sue fondamenta, cfr. Pasolini, Stefani 1990, pp. 22-24.
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Dalla grotta alla città. Le acque di San Guglielmo a Cagliari
del Giudicato di Cagliari, viene completamente distrutta;
dopo altri cinque anni il corteo di Federigo Visconti visita le
chiese immediatamente a valle della Grotta di S. Guglielmo,
dedicate a S. Margherita, a S. Efisio, a S. Restituta e a S. Anna,
appena ricomprese nella nuova villa di Stampace. I legami
itinerari e topografici tra le acque della Grotta di S. Guglielmo
e l’area a valle, già ambito periurbano dell’antica capitale
giudicale, giustificano ulteriori indagini. Ritengo infatti che
la fondazione della Villa di Stampace costituisca la prima
fase dei profondi cambiamenti del sistema idrico e cultuale
oggetto di questo studio. Qui fu permesso alla popolazione
che dovette abbandonare la città di S. Igia di risiedere quasi
in sovrapposizione con un densissimo apparato religioso con
probabilità al tempo evidente, in stretta adiacenza con l’area
di S. Guglielmo. L’area della Grotta di S. Guglielmo, posta
subito fuori dalle mura di Stampace erette entro il 1297 17 e
mantenutasi demaniale, viene dismessa progressivamente
a seguito della conquista aragonese della città dopo il 1327
con una serie di concessioni enfiteutiche a privati, avviando
il lungo processo di diminuzione del suo significato pubblico
e religioso. L’indebolimento delle relazioni tra il sito e le sue
espressioni religiose, ulteriormente risignificato a seguito
della ricostruzione seicentesca di tutte le chiese ricordate,
si mantiene viva in parte mediante le feste popolari di S.
Andrea, verso la Grotta, oppure di S. Efisio, che raccoglie il
sentimento popolare del quartiere in nuove forme dopo le
azioni dei Gesuiti cui si deve anche l’obliterazione della vasca
gradonata e degli ambienti idraulici al disotto della limitrofa
S. Michele (Cadinu 2015a). La coscienza della presenza
degli antichi ipogei di S. Efisio e S. Restituta è registrata
nuovamente nel 1625, quando sono narrate le opere di sterro
alla ricerca di reliquie, iniziate nel 1607, che portarono allo
scavo di circa “quattromila carri” (Deidda 1988) con l’immaginabile compromissione delle stratigrafie più antiche,
poi affrontate negli anni ’80 del Novecento.

della fondazione del Castello (dal 1215), quindi di Stampace
(1258-63). La dismissione delle aree demaniali in fase aragonese (dal 1327), la risignificazione religiosa che segue le grandi
campagne di ricerca delle reliquie con la ricostruzione di tutte
le chiese dell’area, sotto il controllo dei Gesuiti, segnano la
progressiva cancellazione delle forme simboliche e materiali.
Non sappiamo quanto e come tali acque siano state canalizzate in passato ma di certo è interessante constatare la
presenza, ad oggi, del lieve ruscellamento incanalato nelle
acque bianche sulla medesima linea, nel punto più basso della
via Azuni di fronte a S. Anna, quindi e al di sotto della via del
Condotto all’imbocco del Corso e verso Bagnaria, toponimi
che non lasciano dubbi sulla lunga data delle loro funzioni.
Su questi riferimenti è possibile basare un ragionamento
che indichi nella Grotta, e quindi nella linea del rivolo da
essa generato, uno dei cardini fondativi del territorio in età
giudicale. Gli originari assetti, ormai quasi illeggibili, hanno
relegato la Grotta di S. Guglielmo al margine delle dinamiche civili, pur in contatto con la città storica e al centro di
una densissima conurbazione. La Grotta può essere di certo
ancora recuperata al suo ruolo urbano ombelicale, il suo
intorno liberato con la demolizione di molteplici costruzioni
minori – specie universitarie – che soffocano la sua valle; le
sue acque, raccolte in condotti di mattoni nell’Ottocento,
sono in fondo ancora recuperabili per realizzare una bella
fontana sul Corso o di fronte a S. Anna.
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4. CONCLUSIONI
Secondo la lettura qui proposta la valenza sacra delle acque
della Grotta di S. Guglielmo, testimoniata dalle opere rupestri e dalle eredità storiche, si mantiene lungo il percorso di
deflusso dalla Grotta al mare, dove si allineano architetture
religiose, ipogei e altari rupestri, dedicati a figure di santi quali
Efisio, Restituta, Anastasia, Agostino, cui si associano, se pure
in tempi diversi, Guglielmo, Andrea, Margherita, Giorgio,
Anna, Francesco e altri in contatto meno diretto. Ulteriori
dati sulla densità di architetture romane, specie termali, quindi
sulla topografia dell’area di Bagnaria, borgo della città di S.
Igia, capitale del Giudicato di Cagliari, inducono a orientare
la stabilizzazione di tale assetto almeno in fase giudicale (XIprimo XIII), per registrarne la prima alterazione a seguito
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Summary
From cave to town. The waters of San Guglielmo, Cagliari.
The waters of caves believed to have particular beneficial properties
have encouraged the development of particular sites, and the consolidation, in their immediate environs, of considerable worship activities.
Over the centuries, sites where there are springs, and their surrounding
topography, are transformed by the cultures that frequent them, with
overlapping functions and development initiatives that in some cases
have led to losses of meaning, and of their original appearance. A
reassessment of these sites can be commenced on the basis of a careful
investigation of local history, and proceed towards a reorganization
of the available data and a projection of possible original scenarios.
Keywords: S. Igia, Stampace, Condotto, Bagnaria, S. Andrea.
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LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA
NEGLI INSEDIAMENTI RUPESTRI DELLA PUGLIA CENTR ALE:
ALCUNI CONTESTI A CONFRONTO

1. INTRODUZIONE

di Brindisi concede il terreno per scavare un pozzo a spese
dell’usufruttuaria e al costo annuo di 4 tarì d’oro e di una
salma di acqua settimanale 4. Nel 1334, invece, 26 tarì d’oro,
oltre al pagamento delle spese di vitto, è il costo richiesto
dalla manodopera di Nicola Greco di Castellana et uno alio
servo, per scavare un pozzo di 16 palmi di profondità e 24 di
ampiezza in agro di Polignano 5.
Proprio il pozzo e la cisterna rappresentano i sistemi più
semplici e più diffusi, ampiamente attestati anche negli
insediamenti rupestri, che sono espressione di quella che è
stata definita una “civilisation rural” 6. Da un punto di vista
archeologico, invece, tali riserve idriche, una volta dismesse,
rappresentano degli ottimali bacini di sedimentazione, in
quanto, spesso a seguito dell’avvenuto abbandono dell’abitato
in rupe, vengono trasformate in immondezzai; per questo
motivo, nei pochi casi di scavi archeologici condotti all’interno di villaggi in grotta in Puglia, sono stati frequentemente
oggetto di indagini stratigrafiche consentendo di stabilire
un termine alla frequentazione insediativa delle cavità. Nella
scelta della casistica di sistemi di raccolta idrica, si è deciso di
focalizzare l’attenzione proprio su quegli esempi che sono stati
interessati da ricerche archeologiche, poiché hanno permesso
un inquadramento cronologico delle fasi di utilizzo sulla base
di dati certi (fig. 1).

Nella Puglia centrale di età medievale la necessità di
acqua per gli usi più comuni si è sempre dovuta raffrontare
con l’effettiva accessibilità a risorse idriche, limitate a corsi
d’acqua di natura episodica e a prevalente regime torrentizio.
Nonostante la conformazione, la struttura e la natura carsica
del basamento calcareo consentono un’attiva circolazione
idrica sotterranea, spesso la falda acquifera scorre a profondità difficilmente raggiungibili, se non attraverso profonde
perforazioni.
Ancora fino alla metà del XX secolo in diverse zone
della regione la principale fonte di approvvigionamento era
rappresentata dall’acqua di origine meteorica, che veniva
convogliata all’interno di sistemi di raccolta di differente
capacità e complessità a seconda degli usi cui erano destinati.
Nelle zone rurali la necessità di riserve d’acqua è
testimoniata nelle fonti scritte medievali dai frequenti riferimenti, ad esempio, al puteus, all’aquarium o alla cisterna,
che finiscono per rappresentare elementi caratterizzanti del
paesaggio agrario, insieme ai diversi sistemi di adduzione e
raccolta delle acque piovane, spesso menzionati attraverso
termini come aqueductile 1. Al tempo stesso, l’importanza
di poter disporre di riserve idriche adeguate agli usi agricoli
e ai bisogni quotidiani è riflessa ancora nei documenti, che
testimoniano come tali risorse costituissero oggetto di contratti di affitto: nella seconda metà del XII secolo in territorio di Conversano gli abati del monastero di S. Benedetto
concedono, nella zona di Sessano, un puteum semidirutum e
un altro desertum et stercore oneratum…cum suo aqueducto,
a condizione che vengano puliti e ricostruiti, in cambio di
una libbra di cera che gli usufruttuari dovevano versare annualmente nel giorno di San Benedetto 2. L’utilizzo del pozzo,
insieme a quello dei terreni, costituisce spesso l’oggetto del
contratto, con la clausola di pulirlo e riportarlo al corretto
funzionamento, o con la concessione di poter prelevare ogni
giorno una quartara d’acqua 3. Nel 1243 l’arcivescovo Pietro

2. IL VERSANTE ADRIATICO E L’ARCO JONICO
OCCIDENTALE
Sul versante costiero adriatico, l’insediamento rupestre
di Lama d’Antico a Fasano (BR) è uno degli abitati più
articolati e più indagati a livello archeologico, con circa 30
cavità distribuite lungo i bassi fianchi rocciosi di un alveo
di origine carsica, utilizzate come stalle, depositi per derrate, luoghi di produzione e vani abitativi; il fulcro dell’area
sembra ruotare intorno alla monumentale chiesa e agli spazi
antistanti, probabile nucleo di origine dell’insediamento
medievale e la cui attuale redazione sembra riferibile al XIII
secolo 7. All’interno dell’abitato sono documentate numerose
strutture per la raccolta idrica, costituite da cisterne a campana variamente distribuite a ridosso dei fianchi rocciosi della
piccola valle. Due di queste sono localizzate immediatamente

* Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di
Brindisi Lecce e Taranto (roberto.rotondo@beniculturali.it; annalisa.biffino@
benicuturali.it).
1
Per i diversi sistemi di approvvigionamento di acqua attestati nelle fonti
cfr. Ditchfield 2007, pp. 160-167. Esempi di utilizzo delle risorse idriche sono
in Licinio 1981, p. 230.
2
Chartularium Cupersanense, doc. 112, pp. 218-220; doc. 141, pp. 274-276.
In quest’ultimo, in realtà, il firmatario è il vescovo in qualità di amministratore
e rettore del monastero, non essendo stato ancora eletto l’abate.
3
Rispettivamente cfr. C.D.B. III, doc. 235, pp. 256-257; Chartularium
Cupersanense, doc. 48, pp. 108-110.

C.D.Br. I, doc. 58, pp. 92-93.
C.D.B. XVII, doc. 101, p. 168.
6
Guillou 1974, pp. 165-166.
7
Da ultimi Rotondo 2018; Donvito et al. 2018 con bibliografia precedente.
4
5

63

R. Rotondo, A. Biffino

fig. 1 – Localizzazione degli
insediamenti esaminati nel
testo.

Contestualmente lo svuotamento ha permesso di analizzarne
la struttura: un sistema di due canalette scavate sul pianoro
roccioso soprastante scorre intorno al tamburo della copertura
centrale della chiesa, al duplice scopo di evitare infiltrazioni
all’interno e irreggimentare l’acqua piovana; questa veniva
distribuita in due condotti che, sfruttando le pendenze del
fronte roccioso, terminavano all’interno delle cisterne con
una caduta verticale. La forma a campana permetteva una
più duratura conservazione della risorsa idrica, poiché l’imboccatura più stretta limitava la fuoriuscita per evaporazione
durante i mesi più caldi, mentre uno spesso strato di intonaco
idraulico impermeabilizzava le pareti rocciose interne, le
cui lacune e irregolarità erano state accuratamente risarcite
mediante la sistemazione di strati di tegole. Una vaschetta
di decantazione, infine, raccoglieva sul fondo la posa del
sedimento. Le diverse dimensioni (profondità media 4,5 m
circa, larghezza media al fondo 3 m circa) permettono di
stimare una capacità media di circa 10 m³ d’acqua.
Nell’arco jonico tarantino, in agro di Mottola, l’insediamento di Petruscio, sviluppato per circa 600 m di lunghezza
all’interno della gravina omonima e noto come come Casalis
Petrugii in una charta donationis del 1227 9, è uno dei più
complessi sistemi rupestri presenti in Puglia: sviluppato su
entrambi i fianchi della gravina, si articola su più livelli, fino a
4 piani sovrapposti, per un totale a oggi noto di circa 90 cavità
distribuite in più nuclei, spesso allineati su piani orizzontali 10.
La zona a maggiore densità insediativa si concentra nella parte

fig. 2 – Lama d’Antico (Fasano-BR). Cisterna a campana antistante
alla chiesa rupestre.

sui due lati esterni all’ingresso della chiesa, sezionate da attività di cava posteriori all’abbandono del villaggio, mentre
un’altra si conserva intatta sul versante opposto (fig. 2).
Le indagini archeologiche condotte su queste ultime hanno
accertato l’interruzione del funzionamento fra XIV e XV
secolo, a seguito del loro riutilizzo come immondezzai 8.

9
8

Galeandro 2010, pp. 257-262.

10
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Guerrieri 1899, p. 143.
Fondamentali in tal senso i lavori di dell’Aquila 1974; Parenzan 1989.

La gestione della risorsa idrica negli insediamenti rupestri della Puglia centrale
crolli e cave ne abbiano modificato l’aspetto, buona parte
del villaggio si conserva articolandosi su 7 livelli, con una
particolare concentrazione nei piani centrali, dove si localizzano cavità a carattere più marcatamente abitativo per la
presenza di camini e nicchie, mentre nei livelli inferiori grotte
poco profonde e con mangiatoie ricavate all’esterno hanno
lasciato ipotizzare un’area di stallaggio temporaneo di animali
da soma. Proprio nel livello centrale sono state documentate
6 grandi cisterne, del tipo a campana e con un sistema di
raccolta dell’acqua piovana mediante canalizzazioni verticali
(fig. 4). A seguito dell’abbandono del villaggio, gran parte
delle cisterne è stata dismessa e messa in comunicazione con
altri vani (fig. 5). I dati provenienti da ricognizioni archeologiche condotte all’interno del villaggio hanno permesso di
collocare l’abbandono fra XIII e XIV/XV secolo, alla luce del
rinvenimento di diversi frammenti ceramici all’interno delle
grotte obliterate da crolli 15.
Un sistema basato su analoghe strutture, ma decisamente
più articolato e complesso, è quello presente a Ginosa nel
villaggio rupestre di Rivolta, localizzato sulla sponda occidentale della gravina su cui si affaccia la cittadina, e posto a
breve distanza dal castello. Documenti antichi direttamente
riferibili al villaggio in grotta non sono noti, tuttavia in una
carta del 1314 risultano come oggetto dello scambio di beni
certas criptas…sitas in Genusio, di cui alcune localizzate prope
castrum e subtus castrum 16.
L’insediamento si sviluppa su cinque livelli successivi
caratterizzati da un complesso di circa 60 cavità, a prevalente
destinazione abitativa e produttiva, ancora riconoscibile nonostante il successivo riutilizzo a scopo pastorale, distribuite
su terrazzi naturali, collegati fra loro mediante una serie di
scale ricavate nella roccia 17.
Il sistema di raccolta idrico è rappresentato da cisterne
poste all’esterno di alcune grotte, principalmente nei livelli
centrali, e collegate da una trama di canali secondo schemi
analoghi a quelli documentati nei Sassi di Matera 18; questi
invasi, di cui ne sono stati contati sette, sono disposti su
piani sfalsati in modo che un reticolo di canali convogli le
acque meteoriche e quelle di condensa, come documentato
anche presso la vicina area rupestre del Casale 19, non solo
verticalmente verso ogni singolo pozzo, ma anche orizzontalmente una volta che la cisterna immediatamente superiore
si riempiva (fig. 6).
Uno scavo stratigrafico condotto in una di queste strutture
a sezione tronco conica (profondità 2 m circa; larghezza al
fondo 2,62 m) ha permesso il recupero di diversi materiali,
il cui studio ha datato il deposito fra la fine del XV e la metà
del XVIII secolo, mentre l’utilizzo della cisterna come fossa
di scarico è stata relazionata a una sua dismissione generata
da una falla provocata dall’ampliamento di una grotta nel
livello sottostante dell’abitato 20.

fig. 3 – Gravina di Petruscio (Mottola-TA). Veduta esterna della cavità
abitativa.

meridionale del complesso, mentre gran parte degli invasi
documentati mostra una chiara destinazione abitativa, come
rivela l’insistere di pozzi, fovee, sfiatatoi, nicchie con alloggi
per recipienti 11.
Il sistema di approvvigionamento idrico appare costituito
da cisterne comunitarie, poste sul ciglio dei pianori o nei
pressi dei viottoli e distinguibili per le maggiori dimensioni,
con profondità fino a 8 m e una capacità stimata di 150
m³ d’acqua. Accanto a questo impianto, particolarmente
attestati sono anche pozzi più piccoli, probabilmente di
natura privata; essi sono costituiti da serbatoi collocati in
corrispondenza delle abitazioni, e da abbeveratoi presso le
stalle, dotati di sistemi di canalizzazione per razionalizzare
la raccolta delle acque 12.
Un esempio, in tal senso, è documentato da un’abitazione presso la cosiddetta “Casa dell’Igumeno”, sullo spalto
occidentale a breve distanza dalla chiesa identificata come la
“Cattedrale”, oggetto di una recente indagine archeologica
che, attraverso lo svuotamento delle fovee, ha consentito di
collocare l’abbandono del vano abitativo tra la metà del XIV e
il XV secolo d.C. 13 (fig. 3). All’esterno, disposta lateralmente
rispetto all’ingresso, vi è una cisterna, leggermente incavata,
profonda circa 5 m, con imboccatura di 0,75 circa e diametro
visibile di 1 m circa; il sistema di raccolta convogliava l’acqua proveniente dal piano attraverso un’apertura frontale di
0,40 m, e quella captata dal pianoro superiore mediante una
canalizzazione di drenaggio verticale.
Serbatoi di maggiore capacità e riconducibili a un utilizzo
collettivo sono, invece, documentati nel villaggio rupestre
di Palagianello (TA), ubicato sulla sponda est della gravina
che fiancheggia il paese, la cui origine, ancora dibattuta,
è probabilmente da identificare con il Castellum Palajani
attestato già nel 1016 e come oppidum nel 1023 14. Benché

R.R.

dell’Aquila 1974, pp. 105-107.
Ibid., pp. 60-61.
13
Archivi SABAP-Le: Archivio Catalogo Generale, fasc. 2182, “Mottola
(TA), Il villaggio rupestre di Petruscio dallo scavo alla Virtual Archaeology.
Progetto di tutela, valorizzazione e gestione di un parco archeologico”. Sullo
studio dei materiali si veda Biffino, Rotondo 2019, pp. 197-199.
14
Syllabus Graecarum membranarum, doc. n. XVI, p. 17; Lupi Protospatarii
Annales, p. 57. Su tale ipotesi si veda Palmisano 1994, p. 44.
11

12

15
16
17
18
19
20
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d’Itollo 1989, pp. 29-35.
Parenzan 1992, pp. 37-71.
Laureano 1993, pp. 114-117.
Lembo 2007, p. 166 e fig. 3.
Sassi 2004, pp. 37-40.
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fig. 4 – Gravina di Palagianello (TA). Veduta d’insieme del villaggio rupestre con localizzazione delle cisterne (foto di F. Zerruso).

fig. 5 – Gravina di Palagianello (TA). Particolare di cisterna riadattata
(foto di F. Zerruso).

fig. 6 – Gravina di Rivolta (Ginosa-TA). Particolare del sistema di
raccolta idrica.

3. L’ARCO JONICO ORIENTALE

Uno degli abitati rupestri meglio noti occupa la porzione
meridionale della gravina dei Pensieri, estesa per circa 1 km a
sud di Grottaglie, in prossimità del centro urbano, in un’area
già utilizzata a scopi insediativi in età protostorica, classica
ed ellenistica 21. Grazie a saggi di scavo e ricognizioni, è stato
evidenziato il carattere ibrido dell’insediamento, che com-

Il settore meridionale del territorio di Grottaglie è caratterizzato da ampi e brulli tavolati calcarei in lieve pendenza,
solcati da più sistemi di gravine al cui interno, in molti casi,
si sono sviluppati articolati insediamenti rupestri che sfruttavano le variazioni altimetriche dei pianori per realizzare
strutture funzionali all’approvvigionamento idrico.

21
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Fornaro 1977, pp. 33-34.
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fig. 8 – Gravina del Fullonese (Grottaglie-TA). Veduta interna del
‘Cisternone’.

come “Casalpiccolo” 23, ma permettono di inquadrare, attraverso i rinvenimenti ceramici e monetali, l’ultima fase di vita
tra la fine del XIII e il XIV secolo 24 ; tali dati confermano almeno in parte la notizia, tramandata per via indiretta, relativa
a un privilegio angioino del 1297 che consentì all’arcivescovo
di Taranto di poter concentrare gli abitanti di alcuni villaggi
sparsi nel casale di Grottaglie, al momento spopolato a causa
di vicende militari 25.
Alcune cisterne a campana sono situate sui pianori adiacenti alla gravina: due sono localizzate sul pianoro meridionale, a distanza di circa 15 m una dall’altra e collegate ad alcune
canalette, e presentano la prima (profonda 6 m) una vasca
monolitica adiacente all’imboccatura circolare (fig. 7a), la
seconda (profonda 5 m) una vera monolitica con imboccatura
quadrata e due vasche anch’esse monolitiche addossate in
sequenza alla vera (fig. 7b); presumibilmente, le vasche hanno
funzione di abbeveratoi per le greggi, considerata anche la
loro vicinanza al Regio Tratturello Tarantino, il cui tracciato
si estende poco a sud della gravina. Sul pianoro settentrionale sono presenti altre due cisterne della stessa tipologia
(profonde 3 m, con diametro all’imboccatura di circa 60 cm),
di cui una caratterizzata da una vera monolitica con incasso
quadrangolare per la copertura (fig. 7c) 26.
La necessità dell’approvvigionamento idrico sembra
spiegare la distribuzione delle grotte all’interno della gravina
soprattutto nei primi due livelli: la risorsa idrica era garantita
da canali di raccolta nel sopraterra, in prossimità del ciglio,
che convogliavano le acque meteoriche in almeno tre serbatoi
sfruttando le pendenze del tavolato calcareo. Si segnala, in
particolare, un bacino di raccolta circolare (diametro 1,20
m), collegato tramite una canaletta lunga circa 20 m a una

戀

挀
fig. 7 – Gravina dei Pensieri (Grottaglie-TA). Cisterne sul pianoro
meridionale (a-b) e settentrionale (c).

prendeva, oltre ad una chiesa rupestre e a numerose grotte,
articolate in tre livelli su entrambi gli spalti dell’incisione
carsica, anche abitazioni semi-ipogee distribuite sul pianoro
settentrionale, caratterizzate da pianta rettangolare, con
fondo scavato nella roccia ed elevati in materiale deperibile
e, in alcuni casi, affiancate da vasche riferibili a strutture
produttive 22.
Le indagini svolte non forniscono certezze sullo sviluppo
diacronico dell’abitato, indicato nelle fonti documentarie

23
De Vitis, Fornaro, Gorgoglione 1999, p. 53. Il toponimo è ancora
attestato nella visita pastorale effettuata nel 1577 dall’arcivescovo Brancaccio
(Ivi, p. 38).
24
Per i materiali dai saggi di scavo cfr. De Vitis, Fornaro, Gorgoglione
1999, pp. 83-84; schede n. 48 e 50. Per i dati relativi alle ricognizioni successive,
che sembrano attestare in alcune aree una frequentazione non a scopi insediativi
prolungata fino al XVI secolo, cfr. Attolico, Miceli 2011, pp. 139-140.
25
Giovan Giovine, p. 566. Si rimanda, per un’analisi sull’attendibilità
della fonte, a Carducci 1988; una gradualità del processo di spopolamento
dei siti minori a vantaggio di Grottaglie è stata ipotizzata da Attolico 2011,
pp. 339-353.
26
De Vitis, Fornaro, Gorgoglione 1999, p. 58, scheda n. 28, nn. 1-2.

22
De Vitis, Fornaro, Gorgoglione 1999, con bibliografia precedente;
per le ricognizioni più recenti e per le strutture produttive si rimanda ad
Attolico, Miceli 2011, pp. 134-140.
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fig. 9 – Gravina del Fullonese
(Grottaglie-TA). Canali di adduzione relativi al ‘Cisternone’
(ortofoto AGEA 2016).

grande cisterna a campana a bocca circolare (diametro 0,60
m), profonda ca. 4 m 27.
Nello stesso territorio, la gravina nota come “Lama
del Fullonese”, estesa immediatamente a nord-ovest di
Grottaglie, già nota per la presenza di numerose testimonianze protostoriche e di età arcaica 28, è occupata da un
insediamento rupestre non ben leggibile a causa di numerose
trasformazioni succedutesi nel tempo. Secondo una tradizione erudita ma non adeguatamente documentata, la lama era
abitata da un gruppo di ebrei provenienti da Oria a seguito
della distruzione della città nel 977 d.C. 29. Sembrerebbero
confermare tale tradizione la presenza di una chiesa rupestre
nota come chiesa di S. Pietro dei Giudei 30, ma anche la
toponomastica, che rimanda alle attività di tintura e concia
delle pelli tradizionalmente svolte dalle comunità ebraiche,
cui potrebbero essere riferite alcune vasche scavate presso il
fondo della gravina. L’aspetto attuale di quest’ultima, cinta
sul lato nord da un alto muro e caratterizzata da tre ponticelli
sul fondo, ma anche da numerosi interventi in muratura
che integrano gli ambienti scavati, si deve ad un intervento
dell’arcivescovo Brancaccio, che volle realizzare un’opera
caritatevole risistemando l’intero contesto, trovato in condizioni di degrado in una visita pastorale del 1577, costruendo
nel decennio successivo un ospizio per i pellegrini annesso
a un’altra chiesa parzialmente scavata nella roccia, anch’essa
in quella occasione ampliata e risistemata 31.
All’interno dell’incisione carsica, sfruttando un largo
gradone intermedio tra il ciglio e il corso d’acqua che scorre
sul fondo, è stata scavata una grande cisterna, nota come

il ‘Cisternone’, a pianta rettangolare e sezione trapezoidale
(8,80×14 m; h 8,50 m), con una capacità di circa 490 m³,
coperta da una volta a botte a tutto sesto rivestita in conci
di tufo nell’intradosso, in lastroni di tufo nell’estradosso
(fig. 8) 32. Sulla volta, in parte crollata e visibile sul piano di
calpestio del gradone, erano presenti tre aperture, tra cui una
per l’immissione dell’acqua e una funzionale allo smaltimento
dell’acqua in eccesso, mentre alla base dell’invaso è presente
un’apertura quadrata (40×40 cm) cui si accede da una grotta
aperta in prossimità del fondo della gravina. Tale apertura,
grazie ad una leggera inclinazione del fondo della cisterna,
serviva verosimilmente per il deflusso dell’acqua regolato
forse da una fontana, nonché per la pulizia periodica e gli
interventi di manutenzione dell’invaso, e veniva sigillata
tramite tre blocchi di tufo con incastri a coda di rondine.
Le acque meteoriche erano convogliate nel ‘Cisternone’
tramite un complesso sistema di canali a sezione rettangolare
scavati sul pianoro che fiancheggia il lato nord della gravina,
attualmente ancora in gran parte visibili (fig. 9): uno di essi,
di maggiori dimensioni, porta l’acqua ad un primo serbatoio,
scavato sul pianoro stesso e attualmente non rilevabile per la
presenza di arbusti, per poi proseguire, con un andamento
leggermente curvilineo (fig. 10a), in direzione del muro di
cinta sul ciglio della gravina, ma il suo tracciato non risulta
ben leggibile a causa della vegetazione. Verso il muro si dirige
anche un altro condotto che si estende parallelamente a un
ramo laterale della gravina e nel quale, a sua volta, confluisce
un’ulteriore canaletta. Attraverso un’apertura rettangolare
nella struttura muraria, delimitata in alto da un unico blocco
in pietra (fig. 10b), l’acqua era convogliata in una canaletta
verticale scavata sulla parte rocciosa, che immette direttamente nel ‘Cisternone’ posto più in basso.

De Vitis, Fornaro, Gorgoglione 1999, p. 90.
Fornaro 1977, pp. 31-33.
29
Caforio 1961, pp. 27-32.
30
Ibid., p. 5; per l’identificazione della chiesa, successivamente intitolata
ai SS. Pietro e Paolo, in uno dei due luoghi di culto presenti nella gravina si
rimanda da ultimi a Galletto, Galletto 1994.
31
Caforio 1961, p. 26; per l’analisi degli atti della visita pastorale si rimanda
a Galletto, Galletto 1994, pp. 13-21.
27

28

32
Maranò 2006, p. 146; De Marco, Sannicola 2006, pp. 23-24. Si
ringrazia Gian Claudio Sannicola (Gruppo Grotte Grottaglie) per l’aiuto fornito
nella ricognizione del sito.
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fig. 10 – Gravina del Fullonese (Grottaglie-TA). Canalizzazione sul pianoro settentrionale (a) e presso il muro di cinta (b).

Il sistema di canalizzazioni descritto, che prevede condotti a sezione rettangolare di dimensioni variabili, estesi
a raggiera, è realizzato in modo da irregimentare le acque
meteoriche sfruttando al meglio le variazioni altimetriche
dell’ampio pianoro adiacente alla gravina: sembra trattarsi di
un intervento omogeneo e strutturato, che appare coerente
con la costruzione del muro di cinta, realizzato in modo da
consentire il passaggio dell’acqua.
Per tali caratteristiche, riconducibili a una progettazione
unitaria, si può ipotizzare l’attribuzione dell’intervento alla
sistemazione complessiva del sito attuata dal Brancaccio negli
anni ’80 del XVI secolo, come sembrano indicare sia l’apertura nella tessitura muraria del muro di cinta, sia la tipologia
della cisterna voltata a botte, normalmente frequente nelle
campagne pugliesi in età post-medievale.

d’acqua a regime torrentizio, che tendono a scomparire del
tutto nei mesi estivi.
Solo in rarissimi casi, infatti, in area pugliese l’insediamento rupestre si è sviluppato in prossimità di sorgenti naturali
in grado di garantire una costante disponibilità di acqua:
significativo in questo senso è il caso dell’abitato rupestre di
Triglie (Statte-Crispiano-TA), esteso alla confluenza di tre
gravine minori nella più ampia gravina di Triglie, per il quale
è documentata una continuità di frequentazione per scopi
insediativi tra l’alto Medioevo e l’XI-XII secolo 33. L’area è
caratterizzata dalla presenza di un acquedotto ipogeo databile
all’età romana, con più fasi di rifacimento, articolato in diversi
condotti che intercettano più sorgenti sotterranee naturali e si
estendono sul fondo delle gravine citate. I pozzetti di areazione
dell’acquedotto, da cui era possibile attingere l’acqua, hanno
probabilmente costituito il principale fattore di attrazione
per l’insediamento, nel quale non a caso sono state censite
solo tre cisterne, tutte ubicate presso il ciglio della gravina più
profonda, dal quale l’accesso ai pozzetti è più disagevole 34.
In generale, è possibile osservare, almeno nei secoli del basso
Medioevo e per i casi citati, soluzioni duttili e diversificate, ca-

4. CONSIDER AZIONI CONCLUSIVE
Attraverso il confronto tra i diversi contesti sin qui
analizzati, si evidenzia in primo luogo che le modalità di
approvvigionamento e gestione della risorsa idrica appaiono – com’è naturale – fortemente condizionate dai caratteri
geomorfologici e ambientali ma, al tempo stesso, finalizzate
a sfruttarli al meglio per le esigenze della vita quotidiana e
delle attività economiche degli insediamenti in una regione
arida come la Puglia, dove le gravine e le lame ospitano corsi

33
Biffino, Rotondo 2019, pp. 168-173; per i pochi casi di insediamenti
sorti in prossimità di una sorgente perenne si rimanda a Caprara, dell’Aquila
2008, pp. 201-202, 206-207.
34
Biffino 2004, p. 54; per la datazione, la descrizione e le complesse
vicende dell’acquedotto si veda da ultimo Conte 2005.
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paci di sfruttare al meglio la verticalità delle pareti o le pendenze
dei pianori, ma basate sull’utilizzo pressoché costante della
cisterna a campana o troncoconica, di uso privato o collettivo,
nella quale confluiscono le acque meteoriche tramite canalizzazioni semplici o organizzate in sistemi complessi; questi ultimi
hanno anche la funzione di far ossigenare l’acqua favorendone
la depurazione, così come talvolta più serbatoi idrici collegati
tramite canali favoriscono i processi di decantazione 35.
Un caso a parte, per l’articolazione e l’estensione del sistema di captazione delle acque e per la tipologia del serbatoio, è
quello della Gravina del Fullonese a Grottaglie, che sottende
un notevole sforzo progettuale ed esecutivo, con buona probabilità attribuibile a un investimento dell’autorità religiosa
in età post-medievale e adatto a una fruizione pubblica.
Nonostante una vera e propria indagine archeologica
sia ancora tutta da impostare nella maggior parte degli
insediamenti rupestri della Puglia, uno spunto per una
futura ricerca potrebbe provenire proprio dall’analisi della
relazione fra i sistemi di raccolta idrica, soprattutto quelli di
maggior capacità e verosimilmente riconducibili a un utilizzo
comunitario, e l’abitato circostante, allo scopo di identificare
più correttamente anche le funzioni di molte cavità con evidente destinazione produttiva e il loro rapporto rispetto alla
topografia dell’insediamento, come nei casi documentati del
villaggio di Rivolta a Ginosa, dove diversi palmenti sembrano
apparentemente concentrarsi nei livelli centrali in prossimità
delle riserve idriche, oppure a Lama d’Antico, dove un ambiente destinato alla lavorazione dei tessuti, pur localizzato
in prossimità di una cisterna, è posto ai margini dell’abitato.
In ogni caso, le modalità di approvvigionamento idrico dei
diversi contesti analizzati in questa sede implicano l’impiego
di tecniche tradizionali di lunga durata e richiedono, per
mantenere la loro efficienza, cura e manutenzione costanti,
in particolare per i casi con maggiore complessità strutturale:
in definitiva, si può affermare che tali modalità, nella notevole
differenziazione delle soluzioni adottate per i singoli contesti
rupestri, mettevano costantemente in gioco, in fasi storiche
diverse, quei saperi tecnico-pratici con cui le comunità insediate nelle aree desertiche o siccitose del Mediterraneo hanno
realizzato nel tempo il cosiddetto ‘modello dell’oasi’ interagendo con un ambiente arido e adattandolo alle loro esigenze 36.
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Graecarum membranarum, Napoli 1865 [rist. anast. Sala Bolognese
1978].
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Summary
Management of water as a resource at rupestrian sites in central
Puglia: a comparison between some contexts.
This article sets out to focus attention on various water collection
systems documented at some rupestrian settlement sites in central
Puglia, comparing differing contexts in the Ionian area and the area of
Brindisi, where rupestrian sites are mostly attested to, in a wide range
of different forms of settlement. By analysing sample cases, the subject
of previous archaeological investigations, light is shed on the various
examples of the collection and storage of water, and management of
water as a resource. These are not only differentiated on the basis of the
type of settlement (eg. isolated homesteads, structured villages, small
rural nuclei etc.), they are also determined by local geomorphology,
and by the historical context.
Keywords: rupestrian sites, cisterns, shafts, central Puglia.
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GLI INSEDIAMENTI IN RUPE NELL’AREA COSTIER A SALENTINA.
NOTA METODOLOGICA E DINAMICHE DI SVILUPPO

INTRODUZIONE

proposte e condivise sulla scorta dei più recenti Convegni
Internazionali sulla Civiltà Rupestre promossi e pubblicati
dal Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo 3 hanno
focalizzato l’attenzione sulla necessità di non procedere per
singole emergenze, ma per aree omogenee, da analizzare con
campagne di ricognizioni che permettano di individuare i
complessi insediativi, il loro rapporto con il paesaggio antico
e dunque gli aspetti geomorfologici, il sistema viario, le risorse
idriche ed economiche. Tutto ciò permette di individuare
e comprendere scelte e trasformazioni sociali dovute alla
diretta relazione che, nel tempo, è sempre esistita tra territorio e realtà insediative. In questo senso, lavori sistematici
di accatastamento e caratterizzazione delle tipologie rupestri
a destinazione civile sono anche stati effettuati nel settore
del Salento leccese 4 e nuovi progetti di ricerca stanno per
essere avviati da chi scrive, in collaborazione con altri enti
e associazioni locali. Sebbene l’area del Salento leccese non
presenti le caratteristiche morfologiche più favorevoli per lo
sviluppo di veri e propri sistemi abitativi in rupe, a motivo
della diffusa tabularità del territorio, interrotta solo da rialzi
rocciosi isolati che non superano i 200 m slm e di una fascia
costiera che intervalla piccole spiagge con sabbie oloceniche a
basse falesie calcarenitiche, lungo la costa adriatica sono state
riconosciute e rilevate numerose evidenze ipogee la cui analisi,
presentata preliminarmente in questa sede, contribuisce alla
conoscenza del complesso e diversificato sistema rupestre
della Puglia meridionale.

Nell’ambito degli studi sul patrimonio rupestre medievale,
l’Italia meridionale, ed in particolare la Puglia, hanno rivestito
un importante ruolo a motivo delle dimensioni imponenti
che tale fenomeno assume nei territori di pertinenza, che
conservano e restituiscono significative testimonianze
architettoniche ed artistiche.
L’interesse scientifico per il fenomeno rupestre della
Puglia, inizialmente incentrato sullo studio delle chiese rupestri, a lungo ritenute le grotte di maggiore dignità artistica
e architettonica, si sviluppò negli ultimi decenni dell’Ottocento; i successivi orientamenti di studio furono dominati
dalla tesi “panmonastica” secondo cui l’intera arte bizantina
del Meridione d’Italia doveva essere considerata come risultato della mediazione operata dai monaci greci giunti nella
provincia italiana durante le diverse fasi delle persecuzioni
iconoclaste. In questa visione generalizzante grotte, cripte
e cavità ipogee vennero classificate univocamente come
impianti monastici “basiliani” e cripte eremitiche, risultato
della presenza monastica italo-greca 1.
Una rilettura della questione fu impostata a partire dagli
studi di Adriano Prandi, a seguito dei quali si cominciò a parlare di una “civiltà rupestre” affrancata da quella dimensione
eremitica e monastica che a lungo la tradizione storiografica
le aveva imposto e a riflettere sul significato di questa “civiltà
del vivere in grotta” nell’ambito più ampio del paesaggio
naturale, agrario e urbano dell’antichità. Sotto l’impulso
dei Convegni di Studio sulla Civiltà Rupestre medievale si
effettuarono esplorazioni sistematiche del territorio 2 e si inventariarono, catalogarono e descrissero le numerose evidenze
rupestri di cui si conservava memoria in una documentazione
disomogenea e confusa, sostituita allora con carte archeologiche delle aree d’interesse. Da queste indagini a carattere
più sistematico sono rimasti però a lungo esclusi alcuni
importanti complessi rupestri regionali, aspetto che rende
il complesso dei dati estremamente parziale, anche a ragion
del fatto che gli insediamenti pugliesi sottoposti a indagine
archeologica sono in numero estremamente ridotto, pertanto
molti studi restano carenti di elementi certi per poter stabilire
la cronologia assoluta degli abitati, datati principalmente su
base documentaria. Le nuove impostazioni metodologiche

1. PRESENZE RUPESTRI
SULLA COSTA ADRIATICA SALENTINA
Gli habitat rupestri costieri legati all’uso antropico occupano diverse località della costa adriatica salentina, da
S. Foca fino alla marina di Novaglie (fig. 1). I siti rupestri
finora indagati restituiscono una complessità di funzioni ed
utilizzi, da: quello abitativo, a quello produttivo e cultuale.
In particolare, il legame con l’ambiente marinaro è quello
più evidente, già solo a motivo della posizione di questi
complessi di grotte, tutti collocati in zone prospicienti il mare
e/o insenature costiere, ma anche per le loro caratteristiche
strutturali che sembrano legarli prevalentemente ad attività
come la pesca e il trattamento del pescato, o ancora a funzioni
di approdo. Uno degli aspetti più interessanti emersi dalle
ricerche territoriali effettuate è, inoltre, la stretta connessione

* Ricercatore indipendente (calostefano@hotmail.it; mariangela.sammarco@
libero.it).
1
Gabrieli 1936; Medea 1937; sull’uso improprio dei termini “monaci
basiliani” si veda da ultimo Calò 2015.
2
Fonseca et al. 1979.
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fig. 1 – Mappa del Salento con i siti menzionati nel testo e con la ricostruzione
ipotetica della rete stradale in età medievale
(base cartografica di G. Gravili e G. Muci,
rielaborazione grafica di S. Calò).

tra queste realtà rupestri con le strutture subdiali conservate
o comunque note nelle aree circostanti.
L’intero comparto rupestre pertinente al Comune di
Melendugno, che comprende le località di S. Foca, Roca
Vecchia, Torre dell’Orso e S. Andrea, mostra caratteristiche
pressoché simili; in tutti i casi lo scavo delle cavità ha riguardato tratti di costa e, in alcuni casi, anche l’immediato
entroterra. Le cavità di S. Foca (sette rilevate nei pressi della
torre cinquecentesca e altre non più esistenti dovevano
essere scavate in corrispondenza del molo) si caratterizzano
per una morfologia molto semplice: si tratta di grotticelle
a uno o a più ambienti, dalla forma quadrangolare o ovaleggiante, collegate tutte ad un corridoio di ingresso. I
depositi archeologici dell’intera zona coprono un ambito

cronologico molto ampio: la fase più antica è risalente al
mesolitico, sono poi attestate fasi di frequentazione di età
romana (si tratta di un piccolo insediamento attivo dal I sec.
a.C. fino all’età traianea e una fase di II e II sec. d.C.) alle
quali segue una fase insediativa d’età medievale legata alla
probabile presenza di un edificio a pianta rettangolare con
tracce dei affresco forse identificabile con l’antica cappella
dedicata a S. Foca, attorno al quale sono state rinvenute
anfore commerciali di produzione locale datate al XII-XII
secolo ed alcune sepolture 5. La vicinanza degli ambienti in
grotta all’area dei rinvenimenti fa supporre che anche nel
Medioevo l’insediamento rupestre fosse legato ad attività di
5
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fig. 2 – Distribuzione dei siti rupestri tra S. Foca e S. Andrea, con la ricostruzione dell’ipotetica linea di costa antica per il tratto Roca Vecchia-Torre
dell’Orso.

pesca, forse stagionali 6. Più o meno le stesse caratteristiche
morfologiche ma senza la presenza di corridoi di ingresso
sembrano avere gli insediamenti in rupe del comparto Roca
Vecchia/S. Andrea. Anche in questo caso si tratta di cavità
con ambienti singoli o plurimi associabili ad attività di
pesca o interpretabili come ricoveri di pescatori 7. L’habitat
rupestre di Roca Vecchia appare quello più complesso
nell’organizzazione; attualmente il nucleo in rupe meglio
identificabile si trova di fronte al santuario seicentesco della
Madonna di Roca; le cavità che si sviluppano sui due lati
della baia appaiono molto erose ed è ragionevole pensare
che l’insediamento in origine doveva essere molto più esteso
di quanto non appaia ora a motivo della pesante azione
erosiva del mare sulla falesia che ha cancellato diverse cavità
sui due lati dell’insenatura e delle quali restano solo alcune
tracce (figg. 2-3); attualmente è possibile riconoscere vari
ambienti comunicanti con diverse nicchie di varie dimensioni e funzione. La connotazione “marinara” di questa parte
dell’insediamento, che è stato scavato all’interno dell’area
occupata dalla città messapica di Roca 8, sembra data dalla
presenza di elementi riconoscibili come alloggiamenti per
barche collegati all’insediamento da tunnel orizzontali e
verticali, muniti di pedarole per la salita e per la discesa e
tracce di bitte di ormeggio (fig. 4). Gli ambienti rupestri
appaiono distribuiti su almeno due livelli, sebbene il nucleo più conservato sia quello più prospiciente il mare. Il

materiale ceramico ritrovato in superficie attesta, oltre alle
fasi più antiche dell’Età del Bronzo e messapica pertinenti
all’antica città, una fase medievale inquadrabile tra XII e
XIV secolo, probabilmente associabile alle importanti fasi
d’occupazione della città stessa: gli aggrottamenti, difatti,
sembrano collegarsi e innestarsi al muro di cinta medievale 9. Le presenze rupestri non si limitano alla costa, ma
compaiono anche nell’immediato entroterra: un ipogeo di
piccole dimensioni, con pilastro centrale, è ancora visibile
nell’attuale parcheggio dell’area archeologica, mentre, a
circa 1 km in direzione ovest, lungo l’attuale via Mancarella,
all’interno di un bacino artificiale oramai prosciugato, è
stato rilevato un altro complesso di grotte; la più ampia di
queste ha forma rettangolare con un pilastro al centro e un
piccolo ambiente circolare usato come focolare; la presenza
di questo elemento e di altri come un gradino sedile sulla
parete di fondo, un probabile giaciglio scavato e i fori
ad occhiello sul soffitto, che potevano essere usati come
reggi piani di legno per la stagionatura dei formaggi o per
l’essiccamento di carni e frutta, fa pensare che questo aggrottamento, come gli altri che lo affiancano, potesse essere
destinato ad usi civili e/o abitativi 10. Le stesse caratteristiche
organizzative e di distribuzione tra costa ed entroterra si
ritrovano negli insediamenti individuati più a sud, tra Torre
dell’Orso e S. Andrea. A Torre dell’Orso le cavità si trovano
al di sotto della torre di avvistamento e dovevano essere
organizzate su tre ordini, collegati per mezzo di scalette e
brevi sentieri 11. Gli aggrottamenti, dalla forma semplice e
regolare a uno o più vani, si mostrano scavati solo su tre

Ibid., p. 179 e nota 7.
Ibid., p. 201 e nota 45, pp. 221-222; Fonseca et al. 1979, p. 46, note
10-23-37-38, p. 48, nota 65, p. 111.
8
Sull’insediamento antico di Roca Vecchia si veda Scarano 2012 e la
bibliografia riportata; sempre su Roca e sulle stratificazioni archeologiche del
comparto Roca-Torre dell’Orso si veda Auriemma 2004, vol. I, pp. 190-211 e
relativa bibliografia.
6
7

9

2008.
10
11
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fig. 3 – Insediamento rupestre nella baia di
Roca Vecchia.

lati, molto probabilmente, il quarto lato (quello frontale)
doveva essere chiuso da muri costruiti in conci o pietrame
(fig. 5). Tali caratteristiche compaiono anche nelle cavità
della falesia di Torre S. Andrea 12. Entrambi i siti dovevano
essere ben più ampi in origine, ma anche in questo caso,
come per Roca, l’erosione marina ne ha cancellato una parte
più che consistente (fig. 6). Tra le peculiarità che l’indagine effettuata in questi siti ha messo in evidenza vi è senza
dubbio la connessione che questi habitat rupestri hanno
con il sopraterra. Nei casi menzionati le cavità appaiono ai
piedi delle torri di avvistamento e, come nel caso di Torre
dell’Orso, alcune evidenze in rupe compaiono alle spalle
della stessa torre. Questa associazione di cavità con strutture di fortificazione appare maggiormente visibile a Roca,
dove l’elemento rupestre/ipogeo si innesta direttamente alle
mura di fortificazione medievali e al castello: qui, infatti, le
cavità non compaiono solo al di sotto del livello delle mura

medievali, ma anche sugli isolotti (compresi quelli su cui
sorgevano la torre e lo stesso castello) che circondano il promontorio sono scavati ambienti ipogei usati come cisterne
e scivoli per l’alloggiamento di imbarcazioni con bitte di
ormeggio 13; un’altra cavità è presente sul versante nord della
penisola di Roca, nell’area dei ruderi del castello. Si tratta
di un piccolo ipogeo, con l’ingresso costituito da una scala,
interpretata da C.D. Fonseca come un ambiente legato al
maniero 14. Questa associazione di elementi rupestri/ipogei
legati ad uno specifico aspetto del sopraterra – in questo
caso le opere di fortificazione – meriterebbe degli approfondimenti maggiori. Questo rapporto tra habitat rupestre ed
insediamento subdiale fu già evidenziato da Fonseca proprio
riguardo al sito di Roca, dove era già all’epoca evidente il
diretto rapporto spaziale con la città messapica, il castello

13
12

Auriemma 2004, vol. I, p. 208, Fonseca et al. 1979, pp. 116-118.

14
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fig. 4 – Insediamento rupestre di Roca Vecchia, tunnel orizzontali e
verticali.

fig. 5 – Insediamento rupestre di Torre dell’Orso.

fig. 6 – Insediamento rupestre di
Torre S. Andrea.

e le fortificazioni di XIV secolo 15. Per quel che riguarda
l’associazione tra habitat rupestre e torri costiere di XVI
secolo 16 è ragionevole supporre che per questi insediamenti
15
16

(il cui uso si è protratto ben oltre il periodo medievale,
considerata anche la presenza in superficie di ceramica
d’età moderna), che costituivano de facto anche luogo di
approdo, si manifestò la necessità di difenderli durante il
periodo delle invasioni corsare e ciò può aver influito sulla
scelta del luogo in cui realizzare le torri di difesa.

Fonseca 1980, p. 64.
Cfr. Cosi 1989, pp. 57-61.
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2. SPAZI, FUNZIONI E IDEOLOGIE

molto tempo si è ritenuto che questi insediamenti, come tutti
gli altri siti rupestri del Salento e della Puglia, fossero pseudo
rifugi di monaci eremiti o cenobiti in fuga dall’Oriente 23.
Benché la tesi panmonastica sia stata già da anni ricusata, è
tuttavia evidente l’associazione tra religione e habitat rupestre
che sembra essere una costante in quasi tutti i villaggi in
rupe pugliesi conosciuti 24. Per gli insediamenti trattati in
questa sede, uno stretto legame (che interessa varie epoche)
tra devozione e rupestre è ben evidente soprattutto a Roca e
Torre dell’Orso. In questa zona notizie di chiese rupestri si
hanno già per quanto riguarda l’entroterra; Fonseca infatti
ricorda vicino l’abbazia di S. Niceta (nelle campagne di
Melendugno) una “cripta” non più visibile 25. Per quanto
riguarda Roca Vecchia di particolare interesse risulta il santuario della Madonna di Roca (detta anche Madonna delle
Grazie). Questo edificio subdiale sembra essere sorto su
una chiesa rupestre e a darne notizia è la visita pastorale del
vescovo di Lecce Luigi Pappacoda, datata 30 maggio 1656,
in cui si fa menzione di una cripta intitolata alla Beatissima
Vergine della Misericordia; nel testo si legge: … Ad est etiam
quaedam Criptis in Roca veteri distans ab hoc oppido per duo
miliaria, in ea adest Altare in quo solet celebrari Missa, et deferendi ornamenta sacra et lapis sacer a Sacerdote Celebrante;
trad.: «C’è anche una cripta a Roca veccia distante da questo
paese (Roca Nuova) due miglia, in questa c’è l’Altare, sul
quale si suole celebrare Messa, e si portano gli arredi sacri e
la pietra sacra del Sacerdote Celebrante». La chiesa rupestre è
stata trasformata in chiesa sub divo verso la fine del Seicento,
come riportato nella visita pastorale del 1695 effettuata da
Monsignor Trama 26. Senza dubbio, però, il luogo di culto,
più importante è la grotta naturale denominata Grotta
della Poesia. Essa deve essere considerata un vero santuario
conosciuto e usato sin dal IV sec. a.C.; al suo interno C.
Pagliara, a partire dal 1983, ha individuato un esteso corpus
di iscrizioni di vario tipo a carattere votivo che comprende
testi in lingue locali, greco e latino. La grotta sembra che sia
stata frequentata anche nel Medioevo, tra IX e X sec., per
via di una sorgente di acqua dolce che veniva sfruttata per
l’acqua da bere; secondo Pagliara, infatti, il nome Poesia deriverebbe dalla parola greca medievale “posìa” legata all’acqua
dolce 27. Di notevole importanza è anche grotta S. Cristoforo,
a poche centinaia di metri dall’insediamento rupestre di
Torre dell’Orso; anche in questo caso ci troviamo di fronte
ad un santuario usato sin dal VI sec. a.C. con attestazioni
anche per l’età repubblicana ed imperiale. Al suo interno si
conservano diverse testimonianze epigrafiche che rimandano
a dediche e invocazioni di mercanti, viaggiatori, proprietari di
navi; questo corpus di iscrizioni copre un periodo abbastanza
ampio che va dal I sec. a.C. al XIII sec. d.C. e, come per
Grotta Poesia, ritroviamo iscrizioni greche, latine e anche
cristiane; degno di nota è il graffito di un’imbarcazione con
vele latine identificata come una nave da carico usata nelle

In merito alla funzione di questi siti rupestri, la presenza
frequente di elementi come bitte da ormeggio ricavate nella
roccia, scivoli e rimesse per le barche sembrerebbe confermare un uso da parte di comunità di pescatori che hanno
utilizzato gran parte delle cavità presenti nelle insenature
costiere come rifugi e/o depositi legati ad attività marinare
o specificatamente ittiche. I rimandi a queste pratiche sono
evidenti nei siti di S. Foca, Roca, Torre dell’Orso, S. Andrea
e Castro 17, tant’è che il Fonseca tende a definirli spesso “villaggi di pescatori” 18.
Tra tutte le cavità prese in esame ve ne sono alcune che
appaiono finalizzate ad attività diverse oltre la pesca. In particolare, la già menzionata cavità lungo via Mancarella a Roca
Vecchia, per la quale si è parlato in generale di attività civili/
abitative, non è escluso che possa essere stata usata anche
come bottega. Un’altra cavità degna di nota è la cosiddetta
Grotta Brunese, a poche centinaia di metri dall’insediamento
nella baia di Torre dell’Orso. Di questa grotta risultano particolari la zona dell’ingresso attuale adibita forse a laboratorio
a motivo della presenza di numerose nicchie e ripiani a più
livelli e una serie di vasche, poste nel fondo della cavità, che
rimandano alla pratica di attività sicuramente legate alla
lavorazione di prodotti ittici (figg. 7-8).
Alte strutture rupestri poste in posizione prospiciente il
mare si trovano a Otranto, in due zone contigue della città
(S. Giovanni e Cappuccini), a nord-ovest del centro urbano.
In tutta quest’area sono state identificate 12 cavità artificiali 19;
la parte più nota ed erroneamente conosciuta come “catacombe di S. Giovanni”, sembra essere la più antica 20. La sua
origine dovrebbe essere collocata in epoca tardo romana e
la sua funzione pare sia stata quella di magazzino legato alle
attività portuali 21. Tale utilizzo venne mantenuto anche nel
Medioevo per poi essere sostituito, nel corso del XVII secolo,
con l’attività di frantoio prima del definitivo abbandono 22.
Resti di quello che sembra un altro frantoio ipogeo si trovano
in località Cappuccini, a poca distanza dai ruderi dell’omonimo convento e del complesso pocanzi descritto, e altre
cavità, probabilmente sempre legate ad attività mercantili o
commerciali connesse con il porto, si trovano nei pressi del
lungo mare; l’analisi del contesto porta a identificare queste
grotte nel loro insieme come facenti parte di un piccolo
quartiere a vocazione commerciale/produttiva utilizzato
con certezza nei secoli del basso Medioevo ma modificato
ed ampliato anche in epoche successive.
Nell’analisi dei casi di studio affrontati non si possono
non considerare gli aspetti legati al culto e alla devozione. Per
17
Finalità marinare, di deposito e di rimessa di barche sembrano avere le
cavità presenti anche a Novaglie, in località Lo Scalo, nei pressi delle rovine
della torre costiera.
18
Cfr. Fonseca et al. 1979 e le schede dei relativi siti.
19
Cfr. Calò 2018.
20
Si tenga anche presente che nella stessa area è stata identificata un nucleo
necropolare paleocristiano, cfr. De Mitri 2010.
21
Uggeri 1979; Fonseca et al. 1979, p. 146.
22
Una diversa interpretazione di questo ipogeo fatta da Roberto Caprara
vedrebbe l’ipogeo in origine come parte di un piccolo complesso monastico
in rupe anche se bisogna riconoscere sia l’assenza sia di affreschi e o altari e
dell’orientamento liturgico che sarebbero importanti per avvalorare tale tesi,
cfr. Caprara 2001, pp. 198-199.

23
Sulla tesi panmonastica si veda Gabrieli 1936; Medea 1937; sui nuovi
orizzonti di ricerca sui villaggi rupestri si veda invece Fonseca 1970, 1975.
24
Sul ruolo delle chiese rupestri si veda Dell’Aquila, Messina 1998.
25
Fonseca et al. 1979, pp. 112-113.
26
Cfr. Sindaco 2012, pp. 282-284.
27
Pagliara 1983, 1987a, 1987b; Id. 1989, p. 127; Id. 1991, p. 522; Id.
2001, p. 220; Id. 1994; De Simone 1991, ripresi in Auriemma 2004, vol. I,
pp. 203-204.
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fig. 7 – Grotta Brunese, Torre dell’Orso.

fig. 8 – Grotta Brunese, rilievo tridimensionale fotogrammetrico; I: ortofoto della pianta con vista del soffitto, II: ortofoto della pianta con vista
dell’interno, III: vista della facciata; IV: viste prospettiche, V: sezione longitudinale AA’ con vista sul lato orientale, VI: sezione longitudinale AA’
con vista sul lato occidentale.

crociate risalente ai tipi usati nel XII-XIII sec. 28. Per gli altri
insediamenti esaminati non si hanno al momento altre notizie certe di luoghi di culto in rupe collegati ad essi; l’unica
segnalazione riguarda via delle Mimose a Castro, nella parte
settentrionale di un piccolo agglomerato rupestre, dove è
segnalata una grotta edicola con l’affresco di una Vergine
con Bambino 29.
28
29

Anche il corpus di graffiti e incisioni rilevato in gran
parte delle cavità analizzate sembra confermare, almeno in
alcuni casi, il forte legame con il mondo marinaro. In generale, il simbolo più frequente risulta la croce (greca, latina,
potenziata, con ancora, su calvario, ecc.) ma si conservano
anche alcune epigrafi nominali, che ricordano la sosta o
il semplice passaggio (avvenuto anche in tempi recenti)
di uomini e donne. In alcuni casi, invece, il richiamo ad
attività navali e di pesca è ricordato dalla presenza di graffiti
di imbarcazioni, pesci e stelle marine (fig. 9): emblematico

Si veda da ultimo Cossa 2017, pp. 219-223.
De Giorgi 2016, pp. 262-263.
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fig. 9 – Grotta Brunese, croce con calvario, stella, pesce e stella marina.

fig. 10 – Grotta Brunese, esempi di navi graffite.

3. LE VIE DI COMUNICAZIONE

di ciò è il ricco repertorio scoperto (e attualmente in fase
di analisi autoptica) lungo le pareti della Grotta Brunese,
a Torre dell’Orso, dove si conservano almeno una ventina
di navi, tra le quali sono ben riconoscibili uno sciabecco a
tre alberi (fig. 10), altre imbarcazioni d’età rinascimentale
e almeno tre figure di pesci.

Tutti gli insediamenti indagati nel presente lavoro erano
serviti da vie di collegamento terrestri e marittime che li
mettevano in comunicazione con i centri più importanti
del Salento adriatico. I villaggi rupestri di Roca e San Foca
80
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erano collegati via terra con Melendugno. A Roca, l’attuale
via vicinale Mancarella doveva ricalcare un’antica strada che
collegava il sito sia con Melendugno che con il villaggio di
Roca Nuova 30. Altri resti di viabilità antica sono presenti tra
Roca e Torre dell’Orso; porzioni di questi resti si individuano
in una stradina scavata nel banco roccia, con orientamento
nord-sud, sotto l’attuale strada che termina a destra del
Santuario della Madonna di Roca 31. Ovviamente il punto
più a oriente in cui tutte le strade più importanti nel Salento
confluivano è Otranto e nella zona delle cavità esaminate vi
passavano due delle cinque arterie stradali che confluivano
in città 32. Di questi due percorsi che lambivano le cavità
costiere uno, a nord, discendendo dai Laghi Alimini, passava
per gli ipogei di S. Giovanni. Tale strada è stata ritenuta
spesso (ed erroneamente) come il prolungamento della via
Traiana, e doveva collegare Otranto a Lecce 33; il secondo
percorso si sviluppa in direzione di Serrano e costeggia sia
la parte di insediamento di S. Giovanni e sia le cavità lungo
il canale in cui si biforca il fiume Idro. Anche questo tratto
è stato fatto coincidere con la Traiana 34. Per quanto riguarda i collegamenti marittimi i vari insediamenti, essendo
soprattutto dei porti e degli approdi, si inseriscono tutti in
rotte di cabotaggio e alcuni, come Roca e Torre dell’Orso,
erano interessati da rotte mediane di attraversamento del
Canale d’Otranto 35. Dalla città di Otranto partivano rotte
che avevano come destinazione la Grecia, Durazzo, l’Epiro, Valona 36, lo stesso discorso vale anche per Castro che,
essendo l’approdo più vicino alle coste greche, permetteva
di raggiungere la costa dell’Epiro evitando traversate lunghe
e difficili e che assumerà durante l’alto Medioevo grande
importanza nelle rotte bizantine 37.

marcatamente produttiva, in considerazione della posizione
topografica dei complessi rupestri, sorti nelle pertinenze di
insediamenti più complessi e articolati per i quali sono state
riconosciute diverse funzioni, da quella abitativa e di controllo del territorio a quella cultuale, tuttavia però la mancanza
di dati sufficienti non permette ad oggi di documentare con
certezza la contemporaneità di occupazione del villaggio
rupestre con le altre fasi di vita dei vari siti.
Le nuove acquisizioni derivate dalla ricerca qui presentata
e la loro integrazione con il quadro generale delle conoscenze
sul territorio del Salento meridionale hanno comunque permesso di collocare nel giusto contesto storico e topografico
le evidenze rupestri analizzate, contribuendo a ricostruire
l’interessante sviluppo territoriale di antiche comunità.
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4. CONCLUSIONI
Sebbene, in assenza di scavi archeologici, resti per lo più
incerta una collocazione cronologica delle evidenze rupestri
registrate, sembra comunque si possano riconoscere a grandi
linee l’articolazione e lo sviluppo topografico delle evidenze
censite e le connessioni con il paesaggio antico.
Abbandonata ormai l’idea di un utilizzo monastico, in
senso prettamente eremitico, delle grotte ipogee, tra l’altro
non supportato dalle fonti almeno per quanto riguarda il
Salento meridionale, si può ora riconoscere nelle testimonianze che si conservano nel contesto costiero adriatico, un
sistema rupestre ben articolato, occupato probabilmente in
momenti diversi da comunità locali che scelsero la soluzione
dell’“abitare in grotta”. Può comunque essere riconosciuta,
senza incorrere nel rischio di infondatezza, una funzione
30
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is land-based, and that makes more use of an analysis of geographical and topographical features of hinterland sites. A contribution is
now offered to this global observation through time that studies the
coastal rupestrian phenomenon, present along the extensive Salento
seaboard, by means of an analysis of coastal sites having an evident
specificity: the presence of clearly man-made, artificial cavities found
scattered here and there in the local area, and which in some cases
constitute full-scale settlement nuclei. By means of the methodological
contribution of new imaging technology, the work proposes an initial
contribution to the cataloguing, possible chronological definition,
and interpretation of “negative” architecture in the Salento coastal
area, especially as regards the medieval phases. Setting out from the
relationship with “built” sites, and proceeding with an analysis of the
settlement dynamics that distinguished the seaboard in the middle
centuries of the medieval period, an attempt will be made to contextualize the presence of these rock-cut sites in a geographical area that,
at least apparently, does not display morphological characteristics that
are particularly favourable to the development of complex rock-cut
systems, but that still preserves a widespread rupestrian heritage that
largely remains still to be explored.
Keywords: rupestrian settlements, artificial cavities, Puglia, Salento,
medieval archaeology, Adriatic coast.
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Summary
Cliff sites in the coastal area of Salentino. Methodological notes
and development dynamics.
The Salento area displays an exceptional coastal development.
Albeit only recently, archaeological research into coastal landscapes
is now geared towards observing the settlement phenomenon from a
twofold point of view: one strictly maritime, focusing on underwater
material features, or features more closely linked to water, and one that
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ACQUA E SACR ALITÀ IN RUPE: EVIDENZE PITTORICHE
DALLE CHIESE DI ALTAMURA E GR AVINA IN PUGLIA

Uno degli aspetti più interessanti della sacralità rupestre,
ovvero il culto di S. Michele e la presenza di pozze di acqua
ritenute sacre, offre un duplice livello di lettura: la diffusione
della consacrazione all’arcangelo di un gran numero di chiese
rupestri e il rapporto con la devozione micaelica di matrice
garganica. L’attenzione verrà focalizzata sul territorio della
Murgia Barese, caratterizzato dalla presenza di numerose chiese rupestri; superata la posizione critica che voleva si trattasse
indistintamente di grotte esicastiche (Falla Castelfranchi
1991, p. 89; Rotondo 2016), sono state ricondotte alla presenza di insediamenti antropici, con funzione funeraria o
cultuale (Fonseca 1980; Id. 1996; Dell’Aquila, Messina
1998, pp. 9-27). Come è stato evidenziato da una nutrita
serie di studi 1, il culto di S. Michele si sviluppa, in Puglia, a
partire dalla grotta di Monte S. Angelo, luogo ritenuto sacro
già dai pagani, sede di riti iatrico-mantici legati a Calcante
(incubatio al fine di ottenere una profezia) e Podalirio
(utilizzo di acqua terapeutica), poi esaugurato tramite tre
apparizioni dell’arcangelo (Lassandro 1983, pp. 204-207;
Mazzei, Tunzi 2005, pp. 73-75; Russi A. 2012, pp. 234241). Questi episodi leggendari, tradizionalmente indicati
come del toro, della battaglia e della dedicazione, si caricano
di dense valenze simboliche e offrono complessi livelli di
lettura tra rimandi alla sacralità pagana, pratiche magiche,
eventi storici e agiografici che hanno segnato la fondazione
del santuario (Otranto 1994; Lagioia 2012; Sensi 2012;
Trotta 2012; Carnevale 2014; Campione 2014). Entrambe
le componenti si ritrovano nel culto micaelico; la presenza
di acqua miracolosa è fondante già nel suo luogo di origine,
l’Oriente, come nel santuario di Chonae 2; in alcuni siti, altresì, si praticava l’incubatio, ad esempio a Costantinopoli 3.
Giunto sul Gargano, il culto si arricchisce di un ulteriore
elemento caratterizzante: la grotta, luogo oscuro e misterioso
che incute terrore, sede ideale di potenze malvagie e ricco
di valenze simboliche (Fonseca 2000, p. 36). Se in altre
regioni si tese a riprodurre il santuario garganico “ad instar”,
in modo da creare poli alternativi di pellegrinaggio (Sensi

2006, pp. 55-58), in Puglia, evidentemente per la vicinanza
con l’illustre sito e per la conformazione geologica del suolo
(Martin 2007; Campione 2007, p. 290), si assiste a un
fenomeno diversificato.
I siti di Monte S. Angelo e di Cagnano Varano sono
accomunati dalla presenza di grotte naturali piuttosto ampie e aspre, oggetto solo di marginali modifiche. Le leggende riferiscono per entrambe di un segno tangibile della
presenza dell’arcangelo impresso direttamente nella roccia:
le orme a Monte S. Angelo (“vestigia marmori”, come chiarito nel Liber de appartione S. Michaelis in monte Gargano
= Apparitio 4) e l’impronta delle ali a Cagnano. Questo
particolare conferisce sacralità alla roccia stessa, i suoi
frammenti divengono pignora da portare via anche come
prova del pellegrinaggio compiuto (Otranto 2012, pp.
36-37); essi – si conserva memoria di tale pratica nel sito
cosiddetto “cava delle pietre” –, altresì, sono alla base della
fondazione di altri santuari, come quello di Mont St.
Michel, poiché «avevano la funzione di mutuare le virtù
taumaturgiche dell’Angelo e di validare e garantire l’esistenza del culto» (come narra la Revelatio ecclesiae S. Michaelis
in monte Tumba: Otranto 2012, pp. 34-36). La stessa
Apparitio sembra giustificare l’assenza di sculture: «Credo
docente archangelo domini, non ornatum lapidum, sed cordis
quaerere et diligere puritatem». In base alle fonti, è noto che
nel santuario di Monte S. Angelo, nel IX sec., fosse presente
una imago, descritta dal monaco Bernardo nel suo itinerario 5: «intrinsecus ergo ad orientem ipsius angeli habet imaginem» (col. 569) 6. L’ipotesi di identificare questa immagine
con un affresco, ormai perduto, rinvenuto durante i lavori
di sbancamento attuati negli anni Cinquanta del XX sec.
(D’Angela 1980, p. 370; Id. 1994) sembra ormai confutata (Bertelli 1990, p. 203, n. 48; Belli D’Elia 1994, pp.
577-578; Ead. 2011, p. 218; Trotta 2012, p. 148). Poco si
può giudicare dal vecchio scatto in bianco e nero (fig. 1): la
grande ala evoca l’analogo particolare delle figure angeliche
dipinte nella cripta dell’abate Epifanio a S. Vincenzo al

* Ricercatore indipendente (giuliana.massimo@tiscali.it).
1
Per esigenze redazionali non mi è possibile indicare la corposa letteratura
critica inerente allo sviluppo del culto micaelico: oltre a Petrucci 1971, dei
pluridecennali studi di G. Otranto, si citano solo i più recenti (2003, 2007,
2010) dai quali sarà agevole ricavare la bibliografia precedente, un bilancio
dell’attività Dipartimento di Studi classici e cristiani dell’Università di Bari si
trova in Campione 2011.
2
La località è celebre proprio per uno dei miracoli di Michele, connesso
a una fonte miracolosa.
3
Per brevità indicherò solo Martin-Hisard 1992 e Bertelli 1990, pp.
190-191, nn. 4-8, con ulteriori indicazioni bibliografiche sul culto di Michele
in Oriente.

4
M.G.H., Scr. rer. Lang. et It. saec. VI-IX, a cura di G. Waitz, Hannover
1878, 540-543; Sivo 2003; Lagioia 2017. L’operetta narra la leggenda delle
apparizioni di S. Michele e della fondazione del suo santuario; per la sua controversa datazione, che oscilla tra la seconda metà del VII e la fine dell’VIII sec., si
vedano Otranto 1983, pp. 235-239, Everett 2002 e Lagioia 2017, pp. 13-29.
5
Itinerarium Bernardi monachi (P. L. CXXI, coll. 563-574: 569); Dovere
2003, pp. 87-88, 104-106; Avril-Gaborit 1967, pp. 277-278; Aulisa 1999,
pp. 49-50; Otranto 2009, pp. 6-9; Trotta 2012, pp. 127-131; Massimo 2019,
pp. 15, n. 38 e 21-22.
6
Il termine imago «indica immagine, figura, simulacro»: v. Forcellini
1805.
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fig. 1 – Monte Sant’Angelo, basilica di San Michele, ambienti sotterranei, figura angelica e un bovino, affresco (da Trotta 2012).

fig. 3 – Cagnano Varano, grotta di San Michele, pozza di acqua stillante
(foto Francesco Monaco).

fig. 2 – Monte Sant’Angelo, basilica di San Michele, Museo, icona a
sbalzo di san Michele, rame (da Bertelli 1999).

Volturno 7, risalenti al IX sec. Già altri affreschi, tuttora
conservati nella cripta C, erano stati posti a confronto con
simili espressioni dell’arte cosiddetta “beneventana”, visibili nella chiesa di S. Sofia a Benevento e nel tempietto di
Seppannibale (Br) 8. Tornando alla imago, di cosa si tratta?
Non si può escludere che fosse un manufatto mobile:
un’icona o un oggetto votivo, come la formella in rame
tuttora conservata, databile all’XI sec. (Bertelli 1990, pp.
207-209; Ead. 1999, p. 54), la più antica rappresentazione
di Michele conservata nel Santuario (fig. 2), che suscita la
riflessione sull’origine dell’iconografia specificamente garganica 9. Il santo presenta una tunica corta, che richiama
l’abbigliamento di personaggi di alto rango ritratti in alcune
miniature italomeridionali di XI sec. (Bertelli 1990, p.
207), ibridata con elementi bizantini (globo con cheirofania). Questo tipo – che troverà definitiva affermazione in
epoca moderna, quando si fisserà l’immagine del combattente in armatura antica che era apparsa in alcuni esempi
altomedievali (Rotulo di Giosuè: Bertelli 1990, p. 204)

– convisse con quello derivato dall’abbigliamento imperiale
(lunga veste, loros, globo, asta), come visibile in altri rilievi
di epoca romanica conservati nel santuario e in molti affreschi rupestri pugliesi (Bertelli 1990, pp. 211-212; Belli
D’Elia 1994, p. 578; Ead. 2000; Ead. 2011). Entrambe le
cavità garganiche mostrano la “stilla”, ovvero una pozza in
cui si raccoglie l’acqua trapelata per stillicidio dalle pareti
rocciose (fig. 3). Quella di Monte S. Angelo (ormai estinta
a seguito dei lavori di epoca contemporanea) è attestata già
dall’Apparitio: «Ex ipso autem saxo, quo sacra contegitur
aedis, ad aquilonem altaris dulcis et nimium lucida guttatim
aqua delabitur, quam incolae stillam vocant» (6, 21-22);
quest’acqua, dal sapore soave, aveva alta valenza terapeutica. La presenza di pozze di acqua all’interno di numerose
altre grotte dedicate a S. Michele, registrabile nelle aree
circonvicine – Minervino Murge (De Palma 2006),
Olevano sul Tusciano (Di Muro 2011), Liscia per citare
solo pochi esempi rispettivamente in Puglia, Campania e
Abruzzo (Falla Castelfranchi, Mancini 1994) –, evidenzia l’importanza di questo valore taumaturgico così,
laddove si raccoglie acqua stillante in assenza di una dedicazione a S. Michele 10, è stato rilevato che la grotta avesse

7
In Marazzi 2013 si trova un’antologia degli studi dedicati al famoso
cenobio, con relativo apparato fotografico.
8
Esulando l’analisi di tali affreschi dall’argomento del presente intervento,
mi limito a richiamare la bibliografia più recente: Bertelli 1994, pp. 143-145;
Ead. 2004, pp. 37-48: 48; Trotta 2012, pp. 140-153; Massimo 2019, pp. 21-23.
9
Per un ragguaglio sull’iconografia di S. Michele nell’arte bizantina v.
Charalampidis 2011.

10
Nella grotta di S. Anna presso Castelpagano, c’è una pozza in cui si
raccoglie acqua stillante (Russi V. 1986, pp. 76-77): si può ipotizzare che, nel
Medioevo, fosse dedicata a S. Michele.

84

ACQUA E SACRALITà IN RUPE: EVIDENZE PITTORICHE DALLE CHIESE DI ALTAMURA E GRAVINA IN PUGLIA

fig. 4 – Gravina in Puglia, chiesa rupestre di San Michele, abside,
affresco (foto autrice).

fig. 5 – Altamura, chiesa rupestre di San Michele, abside, affresco
(foto autrice).

una consacrazione micaelica nel Medioevo, poi persa nel
corso dei secoli (Sensi 2006, p. 58). Di contro, in siti dove
la composizione geologica della roccia non comporta la
formazione di acqua stillante, mancando la forte rilevanza
della roccia consacrata dalla presenza diretta di S. Michele,
a mio giudizio, si sopperisce attraverso la realizzazione di
affreschi. Se le rappresentazioni micaeliche sono scarse
proprio in area garganica 11, si registrano regolarmente nelle varie chiese rupestri a lui dedicate nei territori di Altamura
e Gravina in Puglia. Qui gli invasi sono stati manipolati
per renderli simili a edifici sub divo, con la realizzazione di
una o più absidi e la scansione in navate. A Gravina emerge
che il culto micaelico derivi espressamente da quello garganico, sia per la presenza di acqua ritenuta miracolosa
all’interno della grotta omonima, sia per la scelta del dies
festus, che cade l’8 maggio, così come a Monte S. Angelo
(Otranto 1990, pp. 3, 8-9; Id. 2012, p. 29). Il complesso
rupestre di S. Michele delle grotte ricade nel rione
Fondovico che corrisponde al nucleo più antico dell’insediamento, in parte rupestre, conservando tracce della facies
medievale. Esso è formato da varie cavità rupestri
intercomunicanti – alcune delle quali adibite a sepolcreto 12
– e consta di due chiese, dedicate, quella superiore, a S.
Marco e, la inferiore, a S. Michele; essa presenta cinque
navate, disposte secondo una complessa planimetria “a
ventaglio”, con ingresso attraverso uno stretto passaggio
che immette in una sorta di deambulatorio (Dell’Aquila,
Messina 1998, p. 168; Giordano 1992, pp. 103-106;
Lombardi 2011, pp. 313-314). L’invaso ha conosciuto varie
fasi: quella originaria, da collocare nel tardo XI sec., aveva
quattro navate desinenti in tre absidi. La quinta navata, con
abside molto più ampia, è stata aggiunta nel XVI sec.
(Giordano 1992, pp. 25-27). La prima menzione esplicita dell’intitolazione a S. Michele, risale al XVI sec. (Raguso

1990, pp. 23 e 38, n. 20); il culto micaelico rimase molto
vivo a Gravina fino a tutta l’età moderna, tanto che l’arcangelo ne fu proclamato patrono (Otranto 1990). A
differenza della grotta garganica che è naturale, l’invaso di
Gravina è totalmente scavato nel banco tufaceo
(Dell’Aquila, Messina 1998, p. 168), tuttavia, un elemento degno di nota è la presenza, documentata da alcune
visite pastorali, di una scaturigine d’acqua, oggi estinta,
ritenuta miracolosa 13. La chiesa conserva esigue tracce di
una decorazione pittorica a fresco, che in origine doveva
ricoprire gran parte delle pareti, come testimoniato da
numerosi frustoli di affresco superstiti, che versa in pessimo
stato di conservazione a causa di un preoccupante degrado
della pellicola pittorica. Sono ormai leggibili solo pochi
pannelli (fig. 4): nella prima abside a sinistra è campito
Cristo in maestà benedicente e reggente il codice aperto,
affiancato da S. Michele (a destra) e S. Paolo (Navedoro
2006; Mignozzi 2019, pp. 142-144). Lo stesso frescante
dipinse anche una Madonna con il Bambino e un S.
Giovanni Battista, su due distinti pilastri (Massimo 2005a,
p. 131). Il volto di Cristo, dai grandi occhi a mandorla e
zigomi sporgenti, può essere confrontato con quello della
Deesis della chiesa di S. Maria della Croce a Casaranello
(Falla Castelfranchi 1991, p. 148; Ead. 2004, pp. 174175). In altri contesti rupestri pugliesi, il soggetto più diffuso in tale posizione è la Deesis: schema trimorfo che ben
si addice allo spazio della conca absidale e rappresenta la
preghiera di intercessione della Vergine e di S. Giovanni
Battista al cospetto di Cristo (Althaus 1997; Falla
Castelfranchi 2004, p. 117). Nel caso in esame, tuttavia,
non si tratta di una Deesis, bensì di una composizione da
essa desunta, probabilmente con l’intento di riverberarne
la valenza, come accentuato dall’atteggiamento dei due
santi, colti di tre quarti e con il capo reclinato simmetricamente verso il fulcro visivo costituito da Cristo in veduta
frontale. La presenza di Michele assume un significato
pregnante, proprio perché santo titolare della chiesa, raffigurato in una posizione privilegiata che ne amplifica il
prestigio. La parte inferiore della figura è mal conservata e

11
Quattro a Monte S. Angelo (due lungo la scalinata di S. Michele, S. Maria
Maggiore e Iazzo Ognissanti) e una presso la matrice di S. Giovanni Rotondo: v.
Massimo 2019, rispettivamente pp. 24, 36, 55, 66. Anche la chiesa di Orsara,
che ingloba una cavità rupestre, pur dedicata all’Angelo, non presenta immagini
medievali: Rotondo 2008. Un’altra grotta cosiddetta dell’Angelo, si trova presso
Devia, nell’attuale territorio di Sannicandro Garganico: Russi V. 1967 e Favia,
Massimo, Monaco 2013, pp. 383, 395, 399.
12
E, in epoca moderna, come ossario per i resti provenienti da altre chiese
cittadine: v. Raguso 1990, p. 26 e Lombardi 2011, p. 314.

13
Ibid., p. 73 e nota 30, p. 122 e Raguso, ivi, p. 24, con l’indicazione delle
fonti documentarie.
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fig. 6 – Altamura, contrada Curtaniello, chiesa rupestre di San Michele,
san Michele, affresco (foto autrice).

fig. 7 – Altamura, chiesa rupestre anonima di Jesce, san Michele,
affresco (foto autrice).

parzialmente coperta da un più tardo strato pittorico; ad
ogni modo, pare potersi leggere l’abbigliamento derivante
dalla tradizione bizantina, con la lunga veste ricamata e il
loros, e l’acconciatura con nastri e/o perle, mentre non
sembra presente la figura del demonio ai suoi piedi.
L’iconografia maggiormente attestata, in ambito rupestre,
vede S. Michele frontale con il globo e l’asta, in una lunga
veste che, negli esempi più aderenti ai modelli bizantini,
mostra il loros correttamente piegato sul braccio sinistro
mentre, in episodi più tardi o lontani da tali schemi, lo
presenta come un malinteso motivo decorativo. L’asta,
talvolta, è sostituita dalla lancia – disposta parallela al fianco o obliqua ad attraversare il busto – che trafigge il demonio ai suoi piedi (raffigurato come serpente, drago, etc.):
elemento che connota l’iconografia occidentale (Belli
D’Elia 2011). Tali affreschi, per i caratteri formali e iconografici, sembrerebbero collocabili tra fine XIII e inizio XIV
sec. e mostrano una matrice occidentale; si può istituire un
confronto stringente con le pitture della cripta di Jesce (per
cui si rimanda infra): gli zigomi sporgenti, l’accentuata
arcata frontale, l’occhio profilato con gli angoli cadenti, il
modulo del viso ovale, molto allungato, la densa ombra che
segna il mento.
A Michele è dedicata, inoltre, la chiesa rupestre di
Sant’Arcangelo, documentata dal 1569, ma priva di affreschi
(Navedoro 2006, p. 68).

Il culto di S. Michele è attestato, fin dal Medioevo, anche
ad Altamura, dove si riscontrano varie chiese rupestri dedicate
all’arcangelo (S. Angelo a Fornello e S. Angelo de la Sezula),
bisognerebbe interrogarsi sull’origine di tale culto: diretta
emanazione di quello garganico o riflesso delle attestazioni
del comprensorio di Gravina, geograficamente viciniore?
La mancanza di fonti medievali non agevola tale disamina.
La chiesa di S. Michele delle Grotte, attualmente inglobata nel centro abitato, non serba raffigurazioni medievali
dell’archistratega, tuttavia è rilevante ricordare la presenza
di un pozzetto in cui veniva conservata acqua prelevata
dal santuario garganico (D’Agostino 1990, pp. 73-74),
tuttora esistente nella veste assunta in epoca moderna, recante l’iscrizione: HIC SERVANTUR AQUAE GARGAN.
GLORIA MONTIS QUISQUIS AS AEGROTANS HAS
BIBE SANUS ERIT (Berloco 1990, pp. 157, 159). La prima
attestazione di una Cappella Sancti Angeli de Laricza è contenuta in una Santa Visita del 1490; l’analisi della struttura
suggerisce una prima fase costruttiva risalente alla fine del
XII sec. L’impianto originario aveva due navate, divise da due
pilastri, desinenti in altrettante absidi, secondo uno schema
molto diffuso in Puglia e Basilicata; essa fu poi (fra XIII e
XIV sec.) ampliata con l’escavazione di due ulteriori navate
laterali (Dell’Aquila, Messina 1998, p. 146). Nell’abside
centrale è campita una Deesis (fig. 5), i cui caratteri formali
sono da confrontare con la citata composizione absidale di
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toponimo Serram Illesii, noto dal 1243 (Codice Diplomatico
Barese, vol. XII, p. 5; Lavermicocca 1974, pp. 11-13). La pianta
della chiesa è costituita da un rettangolo, privo di abside, con
un avancorpo in muratura aggiunto in età moderna. È possibile
che fosse intitolata alla Vergine, a giudicare dalla concomitanza
della posizione anomala della Deesis, su una parete laterale, e di
un pannello con la Madonna e il Bambino dipinto sull’altare
maggiore (Lavermicocca 1974, p. 14; Massimo 2005a, pp.
150-153; Mignozzi 2019, pp. 134-140). La veste dell’affresco
in esame si allontana dal tipo bizantino, apparendo ricca ma
priva di loros, richiamando quella del suo omonimo citato nel
S. Michele di Gravina; per lo stile, la resa sintetica dei tratti,
l’impostazione generale della figura, la posizione del drago/
demonio ai suoi piedi, si può confrontare, altresì, con il S.
Michele della cripta di S. Vigilia a Fasano (fig. 8) (Semeraro
Herrmann 2007, p. 209; Belli D’Elia 2011, pp. 226-227).
Tali considerazioni iscrivono questi affreschi, databili entro i
primi decenni del XIV sec., nel filone di pittura pugliese che
coniuga il retaggio della lezione bizantina con i nuovi apporti
della corte angioina, come visibile a S. Maria Maggiore a
Monte S. Angelo (Massimo 2005b; Ead. 2019, pp. 40-42).
Non sembra necessario, invece, postulare un rapporto diretto
con Giovanni o Rinaldo da Taranto (Massimo 2005a, p. 153;
Curzi 2012, p. 49), il cui catalogo è stato ampliato in modo
esasperato, pur senza salde motivazioni (Lavermicocca 1974,
p. 20; Calò Mariani 2002, p. 255; De Gregorio 2008).
Le figure del Giudizio di S. Maria del Casale presso Brindisi
hanno un’espressione pacata, serena, mentre a Jesce il tono
è solenne, ieratico ed è diversa anche la foggia degli abiti e
l’impostazione dei panneggi.
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Summary
Water and sacredness in rock-cut contexts: evidence from paintings
from churches in Altamura and Gravina in Puglia.
One of the most interesting aspects of the rupestrian sacred tradition, namely local worship, in the Gargano area, of St. Michael,
associating the cave with the presence of pools in the rock, formed by
drops of water believed to have thaumaturgical properties, offers a twin
level of interpretation: the widespread diffusion of the consecration to
the Archangel of a large number of rupestrian churches in the Murge
area (S. Michele, S. Angelo in Fornello, S. Angelo di Curtaniello, in
Altamura, and S. Michele a Gravina, in Puglia), and the existence of
depictions of the Archangel inside caves. By means of the case studies
presented here, the aim is to try to highlight the more or less direct
relationship with the sanctuary of Monte S. Angelo. While in the
Gargano context (Monte S. Angelo and Cagnano Varano) the angelic
presence was manifested, in line with devotional tradition, by means of
tangible signs (footprints, and impressions left by wings, respectively),
whereas there are no traces of medieval painted depictions inside caves
(and, paradoxically, there are very few even in sub divo churches), at
Gravina and Altamura, in addition to the existence of rock-pools
(the water sometimes drawn from Monte S. Angelo itself ), there are
numerous fresco depictions of St. Michael. For that matter, for the
Monte S. Angelo site, an early medieval source (Apparitio) expressly
underlines the absence of scupltures. However, the pictures seem to
offer a further form of worship, and seem almost to act as surrogates
for the angelic presence that is not otherwise perceptible.
Keywords: St Michael worship, “sacred basins”, medieval frescoes,
rupestrian church, Puglia.
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GLI EREMI DELLA VALLE DI STIGNANO NEL GARGANO:
IL QUADRO STORICO-ARCHEOLOGICO

Il contributo costituisce un primo inquadramento dell’insediamento eremitico nella valle di Stignano nel Gargano 1
ed è focalizzato sulle strutture rupestri presenti sul versante
settentrionale della valle.

2. FONTI E STORIA DELL’INSEDIAMENTO
EREMITICO A STIGNANO
I contesti eremitici in area garganica, anche di tipo
rupestre, sono ben documentati nel comparto orientale in
relazione al santuario micaelico. Tuttavia altri contesti erano
nel settore occidentale, spesso collegati agli insediamenti monastici lungo il percorso per Monte S. Angelo (Infante 2017),
come quello in esame. In generale, la ricerca archeologica in
questi contesti è limitata frequentemente da un uso misto
delle strutture (nonostante le memorie e le denominazioni
le definiscano come eremi, è diffusamente documentato lo
svolgimento di attività produttive; cfr. Favia, Giuliani 2011)
e da modifiche recenti (il protratto utilizzo, a volte ancora
attivo, non permette di cogliere frequentazioni e strutturazioni anteriori ad età tardomedievale o moderna), risultando
in genere difficile leggervi un’effettiva funzione religiosa in
età medievale, ricordata invece da agiografie o cronache 3.
Anche nel caso di Stignano un contributo per le fasi più
risalenti viene dalle fonti scritte. La prima attestazione di
eremiti nell’area è in una copia inedita di un testamento del
1313 4, in corso di studio; fra i beni elencati vi è un hospitium
heremitae (hospitium heremitae meum quod habeo in valle
Stiniano dicto Sancto Antonio) assegnato ai Fratres de ordine
tertio Humiliatorum de Stiniano. Non è descritta la caratterizzazione materiale dell’hospitium; conteneva una serie di
beni mobili (cathedra, bancha, asseres et vassa et utensilia).
Non è possibile indicare dove fosse esattamente (era una
delle strutture interpretate come eremi o nei pressi della
chiesa di S. Maria di Stignano?) né vi sono indizi certi per
identificare una grotta sul pedemonte detta di S. Antonio
con il bene del testamento (cfr. par. 4.6). Non vi sono altri
dati per chiarire l’organizzazione religiosa di questi eremiti;
va considerato comunque che la presenza nel territorio
dell’ordine celestino (dalla fine del XIII sec. gestiva la vicina
abbazia di S. Giovanni in Piano – Corsi 1986, pp. 29-30 –,
nei pressi di Apricena) potrebbe aver contribuito ad avviare
esperienze eremitiche in loco.

1. IL CONTESTO
L’area d’interesse ricade nel tratto iniziale della valle di
Stignano (fra S. Marco in Lamis e Apricena, Fg), estremità
occidentale del sistema di valloni che si estende nel Gargano
centrale in senso est-ovest. Le strutture esaminate si collocano
sul pedemonte e nell’area di versante di monte Castello, fra
il sito medievale di Castelpagano e il santuario di S. Maria
di Stignano (fig. 1, 2). Attualmente l’area è interessata da
una copertura boschiva, sfruttata ai margini come pascolo,
attività per cui è ancora in parte attivo l’uso di grotte e ripari.
La valle di Stignano ha storicamente un forte valore
strategico rispetto alla viabilità, costituendo il principale
accesso al promontorio da occidente; in età romana era attraversata da un diverticolo della via Litoranea, poi ricalcato
per buona parte da uno dei percorsi minori di pellegrinaggio
verso Monte S. Angelo (Infante 2009, pp. 63-125). In età
moderna giungeva alla valle il braccio Nunziatella-Stignano,
uno dei tratturi della transumanza fra Abruzzo e Daunia.
Lungo i collegamenti fra la valle e il Gargano settentrionale
sono documentati vari siti rupestri (di età protostorica ma
forse attivi anche in età altomedievale), tipologia insediativa
ben documentata nel Gargano 2.
L’occupazione delle alture che dominano l’accesso alla valle
avviene intorno all’XI sec.; a sud è noto un sito fortificato a
Volta Pianezza, mentre sul lato opposto vi è Castelpagano, posto su uno sperone di monte Castello, insediamento castrense
attestato dagli inizi dell’XI sec. intorno a cui si sviluppa un
abitato abbandonato alle soglie dell’età moderna (cfr. Stoico
2011, pp. 185-186 e bibliografia ivi indicata). Nel Medioevo
l’area ricadeva anche nella sfera d’influenza della vicina abbazia
di S. Giovanni in Lamis (Giuliani et al. 2018, pp. 109-110).
A.C.
* Ricercatore indipendente (ac.angelocardone@gmail.com; ludovicocentola@hotmail.com).
1
Il primo lavoro sugli eremi è Russi 1986, seguito da Guida 1989 (in cui
però sono spesso collegati acriticamente a culti protostorici o classici). Nuove
ricerche sono confluite negli scritti di G. Tardio (in particolare Tardio 2006 e
2008), recentemente scomparso, a cui è dedicato il contributo. Sul contesto e
sulle altre strutture non rupestri si veda Cardone, Centola 2020.
2
Per una prospettiva archeologica dell’habitat rupestre nel Gargano medievale si vedano Favia 2008; Favia, Giuliani 2011; Favia, Massimo, Monaco
2013, pp. 375-387.

3
Queste criticità mostrano come anche in quest’area l’insediamento rupestre
di età postclassica sia da collegare a modalità di frequentazione complesse, in
cui si ritrovano funzione residenziale, attività produttive, installazioni legate
alla sfera religiosa, anche assommate negli stessi siti. L’idea di un collegamento
esclusivo fra insediamento rupestre e comunità monastiche, ormai superata con
l’intensificarsi delle ricerche nella seconda metà del ’900 (Uggeri 1974, p. 227;
Fonseca 1988, pp. 22-25) non è sostenibile anche per il contesto in esame.
4
AsFg, Opere pie, I, f. 1435. Il documento è redatto probabilmente fra fine
XVIII e inizi del XIX sec.; una parziale trascrizione è in Tardio 2008, p. 177.
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fig. 1 – Il versante nord della valle di Stignano (visualizzazione GIS, ortofoto su DTM) (elaborazione A. Cardone).

fig. 2 – L’area della valle di Stignano con indicazione dei luoghi riportati nel testo (dis. A. Cardone).

92

GLI EREMI DELLA VALLE DI STIGNANO NEL GARGANO: IL QUADRO STORICO-ARCHEOLOGICO

fig. 3 – Mappa del feudo di Castelpagano (sinistra) e dettaglio dell’area degli eremi (destra). Archivio Comunale di Apricena.

sua suddivisione fra i vicini comuni 9 (fig. 3), riportano dieci
eremi e la loro intitolazione. La fine dell’insediamento eremitico è da collocare nella prima metà del XIX sec., quando
le strutture erano già in abbandono 10; pochi anni dopo l’area
diventò una delle basi del brigantaggio locale 11.
Infine, dei manoscritti inediti (redatti forse nella prima
metà del XIX sec.), ritrovati da Tardio nei depositi del
santuario di Stignano, riportano le vite di eremiti lì vissuti
fra XIV e XVIII sec. 12. Se ne ricavano numerose notizie, da
accogliere però con estrema cautela soprattutto per le cronologie, trattandosi di una cronaca tarda e probabilmente
basata perlopiù su memorie orali, almeno per le fasi più
risalenti. Informazioni utili sono ad es. i nomi di altri eremi
oltre a quelli altrove citati (S. Antonio Grande e Piccolo, S.
Girolamo, S. Basilio, S. Nicola, S. Feliciano, S. Andrea),
vari dati cronologici e sulla vita religiosa, per cui emerge
dal XVI sec. un controllo più rigoroso degli eremiti: la
struttura di S. Agostino fungeva da riferimento sia per gli
aspetti liturgici che per la sepoltura 13, mentre i francescani
del convento di Stignano vigilavano sulla corretta pratica
religiosa.

fig. 4 – L’eremo C01 in uno dei disegni realizzati per le attività di
divulgazione (dis. A. Nardella).

Alcuni insediamenti religiosi nell’area potevano essere di riferimento per gli aspetti liturgici oltre al centro
di Castelpagano. La chiesa di S. Maria di Stignano è
documentata dalla prima metà del XIII sec. e con più sicurezza nel XIV sec. 5. Altre chiese non localizzate (S. Andrea e
S. Stefano 6, attestate da un diploma apocrifo del XIII sec. 7
come proprietà dell’abbazia di S. Giovanni in Lamis) erano
nelle immediate vicinanze o all’interno dell’insediamento
castrale, in quanto definite in Castropagano.
Passando all’età moderna, una serie di fonti ricorda la
presenza degli eremiti dal XVII sec. (Tardio 2006). Nella
cartografia storica alcuni eremi compaiono nelle mappe
prodotte dalla Dogana per l’amministrazione dei percorsi
legati alla transumanza; fra queste, una del 1719 8 riporta sei
strutture fra le vallette a ridosso di Stignano. Ad inizio del
XIX sec. le mappe del feudo di Castelpagano, prodotte per la

A.C., L.C.

3. LE ATTIVITÀ DI RICERCA
L’indagine 14 è stata avviata con ricognizioni dell’area per
l’individuazione delle strutture che costituivano gli eremi
ricordati dalla tradizione e dalle fonti scritte moderne; si
era persa memoria di molti di essi, in particolare di quelli rupestri, meno accessibili. Sono stati effettuati rilievi
delle evidenze a vista (cfr. Ramunno 2016), ricerche in
archivi parrocchiali ed ecclesiastici, recupero di memorie e
9
La mappa qui illustrata è probabilmente una copia coeva delle mappe del
1811 riprodotte in Pitta 1921, p. 163 e in Russi 1986, p. 78, ora non rintracciabili.
10
«Fra que’ boschi con Cappelle, quadri, orti, cisternole furono i romitaggi diruti della Trinità, di S. Onofrio, S. Agostino, S. Giovanni, della
Maddalena, Nunziata, S. Giuseppe, S. Stefano, della Pietà […], e del Salvatore»
(Fraccacreta 1834, p. 249).
11
Il che portò a nuove frequentazioni di grotte e ripari in tempi recenti,
unitamente al successivo rifugio di disertori durante le due guerre mondiali
(Cardone, Centola 2020, p. 97).
12
Al momento non risultano accessibili ma sono in parte trascritti in Tardio
2007. Cfr. Cardone, Centola 2020, pp. 95-98 e Infante 2017, 149-152.
13
Come attestato dai registri parrocchiali (Pitta 1921, p. 53; ApSM, Registro
dei defunti, v. 1 1701/77, p. 22).
14
Il presente lavoro fa seguito alla sistematizzazione e all’ampliamento
delle lunghe ricerche svolte da studiosi locali del gruppo ‘La valle degli Eremi’,
coordinato da G. Tardio e L. Centola.

5
Un documento del 1231 indica un olivetum S. Marie in Valle Stiniano
(Camobreco 1913, d. 182, p. 118). Le Rationes Decimarum attestano nel 1325
un Archipresbiter vallis Stingani e l’ecclesia S. Marie de Valle Stingani (Vendola
1939, p. 10 e 28).
6
Si ritorna sulla chiesa di S. Andrea nel par. 4.3. La chiesa di S. Stefano
è da identificare probabilmente nell’omonimo romitorio sul pedemonte, qui
non discusso in quanto privo di caratterizzazione rupestre (Cardone, Centola
2020, pp. 106-107). Insieme a queste è citata la chiesa di S. Pietro, collocata a
circa 4 km da Castelpagano secondo Russi 1986, p. 76.
7
Sebbene sia datato al 1176, secondo Enzensberger 1996 la produzione
risale alla metà del XIII sec. nel quadro di contese con il fisco regio. L’elenco
delle proprietà sarebbe comunque ripreso da documenti precedenti; tuttavia le
chiese indicate non sono attestate in altri documenti noti.
8
AsFg, Dogana, I Serie Carte Patrimoniali, b. 81, f. 1290, c38.r.
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4. LE STRUTTURE
Nell’area di interesse gli insediamenti interpretabili verosimilmente come eremi 15 presentano tre tipologie: contesti
rupestri o semirupestri, con uso di cavità naturali ampliate
o affiancate da un costruito in muratura (C01, C02, C03,
C04, C07), tipologia ben diffusa in altri contesti garganici
(Favia 2008); strutture sul pedemonte ricavate scavando la
roccia friabile del pendio (C05, C06); edifici in muratura (per
questi si veda Cardone, Centola 2020). Di seguito sono
presentate le prime due tipologie; ove possibile il toponimo
o la probabile intitolazione dell’eremo integrano la sigla
identificativa.
4.1 C01 (S. Nicola?)
L’eremo (figg. 5a, 6) si trova su un pianoro (quota 422 slm)
delimitato da una valletta a est (localmente detta canale di S.
Nicola) e da un’alta parete rocciosa a ovest. Comprende un
edificio in muratura e una grotta 16, il cui ingresso è protetto
sul lato nord da una possente muratura; si conserva in parte
un setto perpendicolare che delimitava un terzo spazio a nord,
probabilmente scoperto.
La grotta (amb. 1; 5×2,30 m ca) è rivestita da intonaco, steso
su una fodera in muratura della parete rocciosa. In continuità
con le pareti laterali vi è una volta in muratura (con sezione
leggermente inflessa, e non perfettamente simmetrica) che
non aderisce ovunque alla parte superiore della cavità naturale,
creando una sorta di controsoffitto (altezza massima di 2,8 m
ca dal piano). Sulla parete di fondo vi è una nicchia nella roccia
regolarizzata, rivestita in parte da una struttura in muratura. Il
piano di calpestio attuale, in terra molto friabile, non è quello
originario, posto a quote inferiori poiché l’intonaco delle pareti
scende ulteriormente, al di sotto del livello attuale. Sul lato
nord si apre un ridotto anfratto irregolare, il cui ingresso ha
un’apertura ad arco nel rivestimento della parete.
La struttura sul fondo rende perpendicolari gli angoli fra
le pareti. È realizzata con ciottoli legati da malta e ha una
superficie orizzontale abbastanza regolare, alta 80 cm ca dal
calpestio; al di sopra si sviluppano due muretti laterali, non
perfettamente simmetrici, su cui si imposta un arco irregolare
che scandisce il passaggio fra le pareti laterali e la nicchia di
fondo, sottolineato ulteriormente dall’assenza di rivestimento
della nicchia. Si tratta verosimilmente di un altare, incassato
all’interno della nicchia che funge da absidiola o edicola.
Fra i diversi graffiti sull’intonaco della grotta (lettere – anche dipinte –, un pesce stilizzato, la data 1684) c’è lo stemma
dell’ordine dei Celestini, inciso sulla volta (fig. 6c) 17.
L’edificio esterno, quasi quadrato (amb. 2; 3,5×4,5 m ca), è
leggermente irregolare sui lati nord e ovest; non è interamente
visibile per la vegetazione. Sembra fondato a quote inferiori

fig. 5 – Pianta degli eremi C01 (a), C05 (b), C03 – primo livello (c),
C04 (d), C02 (e) (eidotipi; elaborazione di A. Cardone sulla base dei
rilievi di C. Ramunno, M. Ritoli, F. Morleo – a, c, d, e; in Ramunno
2016, p. 123, 139, 163 – e di O. Tardio – b).

microtoponimi orali (ricordati dai pastori della zona, ormai
unici conoscitori dell’area), attività di divulgazione (fig. 4) a
livello locale. Non sono state svolte attività di scavo/pulizia
superficiale e raccolta di materiali, per cui la conoscenza dei
contesti è parziale, limitata dalla copertura vegetativa e da
depositi di crollo.
Purtroppo la fitta copertura boschiva rende difficoltose le
ricognizioni ed impedisce un uso proficuo delle foto aeree,
né è disponibile per questo settore un rilievo LiDAR sufficientemente dettagliato per fini archeologici.
A livello interpretativo, la funzione di eremo proposta
per le strutture esaminate di seguito si basa sulla presenza
di elementi o simboli che le caratterizzano in senso religioso, come discusso per i singoli casi, anche se spesso
non può considerarsi una lettura del tutto certa; più volte
è poi compromessa anche dall’uso recente degli spazi. La
corrispondenza fra strutture materiali e intitolazioni note
dalle fonti risulta problematica laddove il toponimo non si
è chiaramente conservato; a questo proposito la cartografia
storica è utile solo in parte perché, pur indicando la successione topografica degli eremi con le relative intitolazioni,
non permette di associare con sicurezza le strutture lì riportate a quelle documentate per la schematicità del disegno,
realizzato senza criteri geodetici.

15
Non sono qui considerate le due grotticelle sul pedemonte interpretate
come eremo dell’Annunziata da G. Tardio (Id. 2006, pp. 30-32), in quanto sono
prive di interventi antropici – salvo un precario muretto di chiusura – oltre che
di una chiara caratterizzazione religiosa; sono ora usate come ripari provvisori
per il pascolo. Non sono state rinvenute invece tracce riferibili all’eremo di S.
Girolamo, collocato in loc. Chierica del Monaco secondo lo studioso.
16
Un’altra cavità naturale, più angusta, si apre poco più a sud; non sembra
interessata da attività antropiche.
17
Il graffito (danneggiato da un foro circolare forse per la sospensione di
un dispositivo di illuminazione) ha un’incisione leggera e risulta poco accurato.

A.C., L.C.
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fig. 6 – Interno (a) e ingresso (b) della grotta (C01); stemma celestino graffito sulla volta (c) (foto A. Cardone).

verso est, secondo la pendenza del suolo; qui la muratura si
conserva per 1,8 m e vi è una piccola apertura quadrangolare
tamponata. L’interno è riempito quasi interamente dal crollo
della volta, di cui si legge già l’imposta a circa 30 cm dalla
superficie attuale. Nello spigolo nord/ovest una concavità
intonacata nella muratura è da associare ad un dispositivo
funzionale di difficile interpretazione per la visibilità. Le pareti interne conservano lacerti di intonaco bianco; su uno di
essi, nella porzione est della muratura settentrionale, è graffita
un’iscrizione – discussa di seguito – di particolare interesse.
In sintesi, la presenza dell’altare/edicola e il carattere
religioso di alcuni graffiti portano a ritenere che si tratti
verosimilmente di un eremo, con spazio abitativo e cappella,
pur se è impossibile associarvi un’intitolazione.
Alcune considerazioni però riguardano il toponimo della
valletta in cui si trovano le strutture, S. Nicola: è lo stesso
con cui è ricordata una vicina grotta, presentata di seguito
(C02), ed era l’intitolazione di una delle chiese dipendenti
dal monastero celestino di S. Giovanni in Piano nel territorio
di Apricena alla fine del XIII sec. 18. Come ipotesi di lavoro,
non è da escludere che la chiesa possa corrispondere a una
di queste due grotte (si tratterebbe quindi in origine di una
cappella rupestre) o che fossero collegate ad essa, mentre
successivamente sarebbero diventate eremi 19, con la conservazione del toponimo nell’area. Di contro, va considerato
che la presenza della struttura interpretata come altare non

fig. 7 – Iscrizione sull’intonaco dell’edificio in muratura; in grigio sono
riportate le lacune d’intonaco (foto e dis. A. Cardone).

è sufficiente a qualificare la grotta come ecclesia, essendo
peraltro ricollegabile all’uso eremitico, e che il riferimento
topografico ad Apricena contenuto nei documenti può far
ipotizzare una diversa collocazione delle chiese, sembrando
più logico in questo caso un riferimento a Castelpagano.
Infine, può essere più probabile che il graffito dello stemma
celestino sia legato alla memoria del passaggio del papa e non
ad un effettivo collegamento fra il luogo e l’ordine, ovvero

18
Confermate da Carlo II all’ordine nel 1294 (Morizio 2008, pp. 222-223
e relativi documenti).
19
Nelle fonti riportate da Tardio è citato un eremo di S. Nicola in un
elenco riferito agli inizi del XVIII sec. (Tardio 2008, p. 30), probabilmente da
identificare con la struttura C02 dove si è conservato il toponimo.
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che sia stato realizzato in età moderna insieme all’iscrizione
esterna.

però fornire prove documentali 24. Rispetto alla distanza e
alla presenza di eremiti, non si può escludere che la silva
corrisponda all’area di Stignano in esame 25. Oltretutto la
vicinanza (4 h di cammino circa) di S. Giovanni in Piano,
principale monastero celestino dell’area, rispetto ad altre
località del Gargano potrebbe spiegare la scelta di questo
luogo 26. Infine, il passaggio del papa potrebbe anche essere
avvenuto nell’ultimo spostamento da S. Giovanni in Piano
alla costa, ipotizzando un percorso interno più scomodo ma
più protetto.
In definitiva, la presenza di Celestino V nell’eremo
potrebbe anche essere fondata, risultando verosimile nel
contesto storico e rispetto alle scarne notizie a disposizione;
ovviamente, però, resta per ora solo un’affascinante memoria,
priva di un riscontro certo (e probabilmente inverificabile),
tanto più in assenza di una datazione sicura della frequentazione dell’eremo.

La memoria di Celestino V
È utile un approfondimento sull’iscrizione (fig. 7) – ancora
in corso di studio – da considerare del tutto preliminare sia
rispetto alle considerazioni epigrafiche 20 che storiche, per
cui il prosieguo delle ricerche potrà apportare nuovi dati.
L’iscrizione è graffita su intonaco con uno strumento a
punta piatta (un piccolo scalpello?) e non si conserva integralmente per la caduta del supporto nell’estremità sinistra.
È poco accurata; le difformità nell’impaginazione (divergenze dimensionali di lettere e spazi interlineari, solchi non
omogenei e battute ripetute) evidenziano una certa difficoltà
nell’incisione. Il testo è diviso su tre righe, alte 4 cm ca e di
larghezza disuguale (la terza, unica leggibile integralmente,
è di 33 cm); i tratti sono rettilinei e alcune correzioni, con
incisioni sovrapposte, hanno comportato la caduta di parti
d’intonaco all’interno delle lettere.
Per il momento, sebbene problematica e presupponendo alcuni errori 21, la lettura più probabile appare:
[Hi]C HEREMI [P]ET(ri) CŒLESTINI P(ontificis)
P(ontificum) V FUIT MVCCC. Tuttavia, le letture [P]ET(ri)
e CŒLESTINI sono fortemente incerte; anche la leggera
incisione interpretata come asta verticale di una P potrebbe
non far parte di una lettera.
Non è possibile una datazione assoluta – i caratteri paleografici non offrono appigli sicuri – ma è probabilmente da
ascrivere ad età moderna (XVII-XVIII sec.?) 22 e comunque
post-medievale. Se l’interpretazione è corretta, l’iscrizione
costituisce una memoria tarda della presenza nell’eremo di
Celestino V nel 1295, rimasta viva in loco e che qualcuno
(l’eremita che gestiva la struttura?) ha ritenuto importante
fissare per iscritto secoli dopo.
Può avere un fondamento storico? In diversi luoghi del
Gargano è tradizionalmente ricordato il passaggio del papa,
ma le fonti non indicano esattamente il tragitto fra la fuga
dal Morrone e la cattura a Vieste. La cosiddetta Vita C 23, la
più antica biografia, fissa in sintesi questi punti: Celestino V
si dirige in una silva in Apulia, a quattro giorni di cammino,
dov’erano multi boni servi Dei; si ferma fino alla Domenica
delle Palme nell’interno della silva, in una cella con due eremiti; si rifugia poi nel monastero celestino di S. Giovanni
in Piano da cui partirà per Vieste. Non c’è accordo su quale
fosse la silva; alcuni biografi tardi posizionano il rifugio nel
bosco dell’Incoronata o nei dintorni di Manfredonia, senza

4.2 C02-Grotta di S. Nicola
La grotta (fig. 5e) si trova a monte della C01 su uno stretto pianoro che si affaccia sul fondovalle. L’ampio accesso
naturale, a sud, era ridefinito nella parte più esterna da una
possente muratura che si conserva solo in parte (fig. 8a). Sul
paramento interno la muratura è più bassa, perché funzionale
a reggere un soppalco ligneo; in quota con questo secondo
livello è ricavato nella roccia un riquadro intonacato, con una
croce incisa (fig. 8b). Al di sotto del soppalco era incassato
un bancone nella muratura, sorretto da sostegni orizzontali
alloggiati nella parete rocciosa. La grotta, alta circa 5 m, ha
un grande spazio centrale (amb. 1; 9×13 m ca considerando
gli assi maggiori) oltre a diverse rientranze della roccia. Sulla
parete di fondo è ricavata una grande nicchia, leggermente
irregolare, al di sopra di un tratto di roccia spianata, riquadrata
da spigoli intonacati; qui si leggono almeno un’immagine
(una figura alata?) dipinta in ocra e vari graffiti; si tratta di un
altare/edicola più semplice ma simile a quello della grotta C01.
La grotta, usata come riparo dai pastori locali fino a pochi
anni fa, è ricordata come chiesa e con il nome di S. Nicola. I
simboli cristiani e la presenza del probabile altare rimandano
alla funzione di eremo. Per il toponimo valgono le considerazioni espresse per il contesto precedente.
4.3 C03 (S. Andrea?)
Si tratta di un edificio in muratura incassato contro la
parete rocciosa che ingloba una piccola grotta, creando così
uno spazio bicellulare (fig. 5c, 9). Si trova sul margine di una
valletta, da cui è separato da un basso muro di recinzione a
secco. Altre grotticelle vicine non sembrano interessate da
attività antropiche.
L’edificio in muratura ha forma quadrangolare (5×3,5m
ca) e due livelli. In quello inferiore l’amb. 1 aveva un accesso
ad arco sul lato sud, ora tamponato, affiancato da un pilastro
centrale su cui rimangono tracce di intonaco bianco con

Si ringrazia la dott.ssa M. Pierno per un parere sulla lettura.
Ad es. in heremi, non al nominativo, o l’assenza di chiari segni di interpunzione per [-]ET nella seconda riga. Diverse lettere della parola interpretata
come CŒLESTINI non sono ben leggibili e la C è molto staccata. Il sistema
di datazione non è canonico. Non sono da escludere letture diverse (ad es. per
[-]ET), supponendo una lacuna più ampia, anche se questo comporterebbe
un’anticipazione dell’allineamento delle prime due righe rispetto alla terza.
22
Indirettamente rimanda a quest’orizzonte temporale anche la data 1684
incisa nella vicina grotta sull’intonaco di rivestimento, molto simile a quello
dell’iscrizione. In quel periodo oltretutto si rinnovava l’interesse sulla figura
di Celestino V, con la comparsa di nuove biografie e studi sull’ordine (fra cui
ad es. i S. Petri Celestini PP. V. opuscula omnia del 1640 dell’abate celestino
Telera, originario della vicina Manfredonia), opere che potevano essere note
agli eremiti locali.
23
Herde 2008, pp. 153-156.
20
21

Rispettivamente Marini 1630, p. 430 e Telera 1648, p. 144.
Come suggestione, il toponimo storico dell’area di pedemonte, ancora
usato, è Foresta. Nelle vicinanze invece, il toponimo medievale Silva indicava
l’area a nord/est di Apricena (Giuliani, Stoico 2012).
26
Inoltre, come accennato a proposito del toponimo, non è da escludere a
livello ipotetico un legame dell’eremo con l’ordine celestino.
24
25
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fig. 8 – L’ingresso della grotta C02 visto dall’interno (a) e croce incisa su intonaco a sin. dell’ingresso (b) (foto L. Centola).

fig. 9 – Muratura interna (a) e esterno, lato Ovest (b) della struttura C03; dettaglio dell’intonaco dipinto nell’amb. 1 (c) (foto A. Cardone).
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bande ocra; due murature precarie, più tarde, chiudono i lati
est e ovest. L’interno è obliterato da detriti, ma nella parte
inferiore della muratura meridionale si osserva un lacerto
di intonaco dipinto in bianco e rosso. La grotta (amb. 2;
3×3,5m ca), segnata da interventi recenti, ha una banchina
sulla parete di fondo ricavata nella roccia. Un pilastro addossato alla muratura fra i due vani (si conserva per quasi
3 m d’altezza) doveva reggere una scaletta a chiocciola per
raggiungere il livello superiore; qui vi erano due spazi, l’amb.
3 (impostato sulla volta dell’amb. 1) e l’amb. 4 (ricavato in
una rientranza della parete rocciosa, con calpestio costituito
in parte da roccia e verso nord da un piano in cocciopesto
sospeso sulla grotticella – amb. 2).
Al momento non vi sono elementi per risalire con certezza
alla funzione originaria; almeno l’amb. 2 poteva avere destinazione residenziale nelle fasi più tarde: nel soprastante piano in
cocciopesto vi è un foro per l’alloggio di una canna fumaria.
L’impegno costruttivo e le tracce di intonaco dipinto (indizio
di un ridotto apparato decorativo) contraddistinguono però
la struttura, lasciando aperta la possibilità che si tratti di un
eremo in accordo alle memorie orali.
Va ricordato che la valletta su cui si affaccia è chiamata
oralmente canale di S. Andrea; se il toponimo fosse legato a
questa struttura, il manoscritto inedito prima discusso cita
un eremo omonimo, visitato dagli abitanti di Castelpagano
alla morte dell’eremita fra Pietro nel XIV sec. (Tardio 2007,
p. 5). La vicinanza a Castelpagano, poi, può suggerire che sia
da collocare qui la chiesa di S. Andrea attestata dalle fonti
scritte (nota 6); ovviamente, si tratta solo di un’ipotesi da
verificare tramite scavo.

Ad una frequentazione a quote superiori rimanda anche una
struttura in muratura addossata alla roccia, a est del vano,
composta da due piattaforme sovrapposte.
La muratura ovest dell’ambiente proseguiva creando un’area recintata antistante (aveva un accesso a sud con stipiti a
L), allungata, delimitata sul lato opposto da un basso muretto
di terrazzamento.
Infine, nella parete rocciosa fra i due edifici si apre una
nicchia, regolarizzata e intonacata, dove si conservano vari
graffiti, non chiaramente leggibili ad eccezione di due crocette (una latina, incisa più profondamente, ed una greca) e
probabilmente di un pesce stilizzato.
4.5 C05 (S. Giovanni?)
Alle falde del rilievo della Trinità si trova un edificio
(amb. 1; fig. 5b) ricordato come cappella, a cui si addossano
a ovest due edifici di età moderna; alle spalle vi sono due
grotte apparentemente non interessate da attività antropiche
ma per buona parte obliterate da crolli di scaglie lapidee e
sedimenti sciolti. A ovest degli edifici si intravedono altre
strutture, coperte da depositi terrosi e vegetazione, per cui
non è possibile comprendere se sia un altro edificio diruto o
terrazzamenti in abbandono.
L’edificio più antico, quadrato (amb. 1; 3,2×3,3m), è
in parte ipogeo in quanto incassato nel pendio naturale,
parzialmente asportato. L’ingresso, ad arco ribassato, è sormontato da una nicchia rettangolare intonacata e affiancato
da un’altra nicchietta. Un accesso minore si trova sul lato
nord, sormontato internamente da un lastrone che funge da
architrave. All’interno solo la parete di fondo è intonacata,
mentre le altre sono rivestite da malta lisciata e la volta è a
vista. È preceduto da uno spazio antistante, delimitato da un
muro di contenimento che conserva traccia dell’imposta di
una volta, per cui l’area doveva essere almeno in parte coperta.
Gli edifici più tardi, utilizzati di recente, avevano una
destinazione residenziale almeno nelle ultime fasi.
La posizione fra la Trinità e il convento di Stignano
suggerisce che si tratti dell’eremo di S. Giovanni lì indicato
nella cartografia storica. Nel manoscritto inedito si dà notizia
dell’aggiunta di un romitorio nel XVI sec. ad una «povera
chiesuccia» già esistente che costituiva l’eremo di S. Giovanni
(Tardio 2007, p. 10); l’informazione trova un suggestivo
raffronto nella sequenza delineata. In assenza di dati materiali, però, non è possibile proporre una datazione sicura del
contesto; l’arco ribassato dell’ingresso potrebbe rimandare ad
età moderna, ma sono necessarie ulteriori indagini.

4.4 C04
Due piccoli edifici 27 (fig. 5d; Cardone, Centola 2020,
fig. 11, p. 118) sono collocati su una ridotta area pianeggiante
allungata, racchiusa fra la parete rocciosa e la valletta a sud/
ovest di quella su cui sorge la struttura C03.
La costruzione a ovest, conservata parzialmente, monovano (amb. 1; 3×2,8 m ca), è addossata al pendio e la muratura
riveste la roccia a nord e est; era internamente intonacata.
Si conserva uno spigolo della muratura di un’altra struttura
immediatamente a verso nord/ovest, ma non se ne legge
l’intero sviluppo.
La struttura a est è costituita da un vano (amb. 2; 4,5×4,5
m ca) installato in parte in una rientranza della parete rocciosa 28. L’ingresso (ora tamponato, con stipiti in bozze che
reggono un archetto irregolare, a sesto leggermente ribassato)
avveniva da ovest; accanto vi è una monofora con archetto a
tutto sesto definito da pietre allungate di piccole dimensioni. Un altro accesso poteva essere sul lato sud. L’edificio era
internamente rivestito da intonaco bianco mentre il piano di
calpestio, ribassato rispetto alle quote esterne, è coperto dal
parziale crollo della volta, la cui curvatura a est è leggermente
irregolare. Vi era un secondo livello in parte impostato sulla
roccia retrostante, rivestita in parte da una fodera muraria.

4.6 C06 (S. Antonio?)
Si tratta di una grotta ricordata da alcuni agricoltori
come luogo di culto legato a S. Antonio, collocata a est del
santuario di Stignano.
L’apertura naturale è occupata da una muratura rivestita
da malta ben lisciata e con stipiti regolari. Internamente lo
spazio corrisponde alla cavità naturale, regolarizzata artificialmente in alcuni punti e priva di rivestimenti. Vi sono un
piccolo spazio voltato, delimitato da una muratura a secco,
e un nicchione semicircolare sul fondo. Sulle pareti vi sono
graffiti di tipo simbolico (croce potenziata, calvario, nodo

27
L’ipotetico eremo è noto anche come Croce Piccola in seguito alle
ultime ricerche.
28
La stretta intercapedine con la parete rocciosa era forse utilizzata come
deposito, accessibile da una ridotta apertura sul lato nord.
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di Salomone, figure geometriche sovrapposte o intersecate a
croci). Sono evidenti i segni di un uso recente come alloggio/
deposito che hanno cancellato eventuali strutturazioni precedenti. Come discusso, le fonti scritte ricordano un hospitium
heremitae detto di S. Antonio, ma oltre al toponimo orale
non vi sono elementi sicuri per interpretare la grotta come
eremo, anche se i graffiti e il nicchione di fondo la contraddistinguono rispetto a quelle sfruttate in relazione ad attività
agricole-pastorali.

In generale è difficile proporre una datazione assoluta perché le caratteristiche tecniche rimandano a pratiche di lunga
durata della locale architettura rurale. Tuttavia la tecnica
impiegata è attestata in vari contesti medievali dell’area, a
partire dal puntuale confronto di alcune strutture degli ‘eremi’ pulsanesi, databili presumibilmente fra tardo Medioevo
e prima età moderna (Favia, Giuliani 2011, p. 116). In via
preliminare la stessa tecnica si ritrova nelle murature interne
della chiesa di S. Egidio (Massimo 2009), in edifici dell’abitato di Castelpagano e in alcune torri di S. Marco in Lamis e
Vico del Gargano (Giuliani, Menanno, Monaco 2014, pp.
126-131); si tratta di strutture inquadrabili genericamente fra
XI sec. ed età tardomedievale, non essendo sempre disponibile uno studio stratigrafico delle architetture.

4.7 C07-Grotta di S. Anna
La grotta denominata di S. Anna, affacciata sul vallone
a nord/ovest di Castelpagano, è ricordata tradizionalmente
come chiesa, ma non sono presenti elementi utili a confermarlo.
Vi erano due murature a definizione dell’ingresso naturale (visibili in una fotografia riportata da Russi 1986, pp.
77-79), ora rimosse. La presenza di un pozzetto interno di
raccolta delle acque, elemento comune al culto micaelico, ha
portato ad ipotizzare un’originaria intitolazione all’Arcangelo
(G. Massimo in Favia, Massimo, Monaco 2013, p. 399).
Effettivamente è ricordata una grotta di S. Michele in prossimità di Castelpagano, citata dal Fraccacreta («quasi ripiena
d’ossa umane», Id. 1834, p. 246) e indicata come sepoltura di
fra Pietro nel XIV sec. nella cronaca inedita (Tardio 2007,
p. 30); fu utilizzata evidentemente come ossario dell’abitato 29. L’identificazione con la grotta di S. Anna sembra però
poco probabile, in quanto si dovrebbe supporre nel corso
del XIX sec. un cambio di intitolazione e la rimozione delle
sepolture, di cui non vi sono tracce chiare. Inoltre, la grotta
di S. Michele potrebbe essere una delle altre numerose cavità
naturali dello sperone di Castelpagano, di cui manca una
ricognizione sistematica.

A.C.

6. L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
L’area, interessata da carsismo, è priva di risorse idriche e
pertanto sono diffusi sistemi di raccolta e conservazione delle
acque; sono spesso notevoli le cosiddette ‘piscine’, vasche subcircolari di raccolta di acqua meteorica o da ruscellamento,
create rivestendo in muratura inghiottitoi o piccole doline. In
questo settore sono diffuse sul pianoro sommitale di monte
Castello. Sul versante invece le acque hanno scavato vallette
di origine erosiva e si concentrano in queste strette incisioni,
formando ruscelli temporanei che si riversano nel fondovalle,
ricordati storicamente come causa di fenomeni alluvionali
dannosi per le aree agricole (Manicone 1807, p. 161). La
posizione degli eremi descritti (si collocano su ridotti pianori,
leggermente rilevati tramite bassi terrazzamenti e adiacenti
al costone roccioso) è da collegare anche ad esigenze di protezione da questi ruscelli, in assenza di regimentazione delle
acque di versante, oltre che ovviamente allo sfruttamento
della parete rocciosa. Per queste ragioni sull’area di versante
le suddette ‘piscine’ sono sostituite da cisterne più ridotte,
collocate anche in prossimità degli edifici moderni.
Nei contesti descritti la presenza di una o più cisterne è
associata a tutti gli edifici e doveva essere la fonte principale
dell’approvvigionamento idrico, considerando le difficoltà
del trasporto di contenitori per l’asperità dei luoghi.
Le cisterne delle strutture non rupestri o ricavate nel
pendio sono in genere circolari e ipogee, scavate nella roccia
friabile e prossime agli edifici; ve ne sono due nell’area di S.
Onofrio, una a S. Giovanni (all’esterno dell’edificio bicellulare; sebbene la ghiera sia moderna, poteva esistere già in
antico), tre a S. Agostino, una a S. Stefano. Vi sono anche
vasche quadrangolari più grandi – sebbene meno visibili per
la vegetazione – a S. Onofrio e forse a S. Giovanni.
Nei settori prossimi ai costoni rocciosi le cisterne sono
sia rilevate che a livello del suolo. Le prime sono addossate
alla parete rocciosa, regolarizzata, per raccogliere l’acqua che
scorre verso il suolo; si trovano nelle strutture C01 e C02.
Nel primo caso (fig. 10b) la cisterna è a pochi metri a nord
della grotta; è realizzata in muratura ed ha all’esterno forma
quadrata; purtroppo la vegetazione rende difficilmente leggibile l’impianto. La cisterna nel C02 (fig. 10c), tuttora funzionante, è in una rientranza a ovest dell’ingresso; è ricavata
in una struttura quadrangolare in muratura, alta circa 2 m

A.C., L.C.

5. LE TECNICHE COSTRUTTIVE
Le strutture in muratura abbinate agli spazi rupestri, piuttosto essenziali, sono in genere caratterizzate tipologicamente
da vano unico e pianta quasi quadrata con volta a botte. Nelle
murature sono impiegati ciottoli di raccolta non lavorati o
ridotti a spacco, con una selezione prevalente di elementi
piuttosto piccoli per moltiplicare contatti e inzeppature; in
alcuni casi (C01, C04) sono impiegati elementi più grandi,
grossolanamente sbozzati. In genere gli elementi maggiori
sono posti negli spigoli e fra questi sono disposti disordinatamente gli elementi minori e irregolari. Il legante (malta
piuttosto tenace ma scarsamente depurata) è comunque quasi
sempre presente e abbondante; è steso a volte anche sui paramenti per pareggiare irregolarità e proteggere la muratura.
Non si evidenzia una particolare specializzazione delle
maestranze, ma alcuni particolari (uso di centine, fodere
della parete rocciosa, strutture a due piani) rimandano a
competenze tecniche non del tutto trascurabili, da associare
forse all’intervento di figure formatesi nei cantieri locali, pur
non particolarmente qualificate.
29
La funzione funeraria è comune alla grotta dedicata all’Arcangelo nel
comprensorio di Devia (Favia, Massimo, Monaco 2013, p. 383).
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fig. 10 – Cisterne nei contesti
C01 (a, b), C02 (c, e), C04 (d)
(foto L. Centola).

e addossata alla roccia, con un incavo centrale (diametro 65
cm circa, profondità 1,30 m circa) intonacato – come il piano
superiore – che fungeva da raccolta di acqua da stillicidio.
Sui paramenti, oggi danneggiati, era stesa della malta lisciata. Vi si appoggiano un muretto e un pilastrino intonacato,
fra cui rimane a vista parte della struttura che doveva avere
lì un rivestimento non conservato. L’altezza digradante del
muretto fa pensare ad una sorta di scaletta per raggiungere
l’imboccatura della cisterna, ma lo stato di conservazione
generale complica la lettura del dispositivo; anche il vicino
soppalco ligneo permetteva verosimilmente di raggiungerla.
Cisterne a livello del suolo con sviluppo ipogeo sono nei
contesti C01, C02 e C07. Nel primo caso vi è un pozzetto
circolare intonacato all’esterno (fig. 10a), poco più distante
dell’altra cisterna; negli altri due c’è un pozzo di raccolta interno alla grotta. Nella grotta C02 il pozzetto (fig. 10e), vicino
alla rientranza con il probabile altare, ha una ghiera circolare
costituita da ciottoli ed ha un rivestimento interno. Tutti hanno diametro inferiore a 1 m, mentre non è possibile misurare
la profondità in quanto riempiti per buona parte da detriti.
Nelle strutture C02, C03 e C04 (fig. 10d) sono da interpretare verosimilmente come cisterne anche tre nicchie

scavate al piede della parete rocciosa, esterne agli edifici;
scendono oltre il livello del suolo come pozzetti, ma al momento non è possibile stabilire la loro capacità in quanto
sono quasi interamente riempite da terra e scaglie lapidee.
La presenza di queste cisterne sembra per ora legata solo
alla raccolta di acqua per la sussistenza degli eremiti, escludendone un uso intensivo per altre attività; forse una parte
poteva essere destinata alla cura dell’area ortiva, ricordata
nella cronaca manoscritta, che gli eremiti potevano ricavare
nei ridotti spazi delimitati da modeste recinzioni intorno
all’eremo.
Si distingue però la cisterna sopraelevata della grotta
C02, le cui caratteristiche sembrano oltrepassare la semplice
funzione di raccolta dell’acqua e potrebbero collegarsi ad un
uso cultuale; la cura della costruzione si abbina alla posizione
al di sotto di una piccola stalattite che enfatizza l’elemento
dell’acqua stillante. Questa è una delle peculiarità dei luoghi sacri micaelici (o relativi a culti legati alla pastorizia),
unitamente alla cornice rupestre e allo scenario d’altura 30,
30
Cfr. su questi temi la sintesi in Favia, Massimo, Monaco 2013, pp.
385-387.
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elementi ben evidenti nella grotta C02. Si tratta ovviamente
solo di un’ipotesi, in assenza di un riscontro concreto; tali
caratteristiche potrebbero però aver contribuito ad associare
nelle memorie orali questo spazio all’ambito sacro.

Tosco 2009, pp. 3-6) del contesto in esame, è ovviamente
ipotetico, da approfondire e verificare alla luce di attività
archeologiche in fase di progettazione 34. Sia attività di pulizia
estensiva che lo scavo dei contesti più significativi permetterebbero di acquisire dati molto più solidi, fondamentali per
definire meglio l’inquadramento cronologico e sviluppare
ulteriori linee di ricerca (le modalità delle prime occupazioni,
la possibile identificazione delle due ecclesie, il rapporto fra
acqua e funzione cultuale nelle grotte ricordate come chiese).

A.C., L.C.

CONCLUSIONI
In sintesi, l’assenza di indagini intensive e in alcuni casi l’uso
recente lasciano al momento vari punti da chiarire sull’interpretazione delle strutture presentate. L’immagine delle evidenze
rimanda alla strutturazione di età moderna; in questa non è
evidente una compresenza di attività agricole-pastorali 31 e i
caratteri documentati (presenza di simboli religiosi, essenzialità
delle costruzioni) possono corrispondere ad un uso delle strutture come eremi. Si riconosce la distinzione fra un semplice
spazio abitativo ed uno che poteva essere caratterizzato in
senso sacro per i siti C01 e C05; la grotta C02 poteva riunire
le due funzioni, mentre per C03 e C04 non si può stabilire
al momento una differenziazione certa (forse in entrambi la
destinazione residenziale era propria dei rispettivi amb. 2).
Rimane difficoltoso proporre una datazione dell’inizio
della frequentazione. Le sistemazioni in muratura degli spazi
rupestri potrebbero collocarsi fra il basso Medioevo e la prima
età moderna, ma il dato non può essere considerato risolutivo
per la lunga durata delle tecniche adottate. La presenza di
un insediamento eremitico sparso già esistente agli inizi del
XIV sec., desumibile dalle fonti 32, non trova dunque per ora
un concreto riscontro materiale.
Nel contesto si delinea come gruppo unitario per la
caratterizzazione (semi)rupestre il nucleo più vicino a
Castelpagano (C01, C02, C03, C04, C07); sembrerebbe non
comparire fra gli eremi riportati dalla cartografia ottocentesca, forse perché abbandonato prima. Non è da escludere
che possa essere il nucleo di eremi più antico, mentre in
età moderna il baricentro della comunità eremitica (stando
alla cronaca, più strutturata in seguito alla ‘rifondazione’
francescana del convento di Stignano nel XVI sec.) si sposta
sul settore meridionale del versante e sul pedemonte, verso
il santuario mariano (cfr. Cardone, Centola 2020, p. 101).
È interessante la possibile corrispondenza delle strutture
nell’area di Castelpagano con edifici religiosi citati dalle
fonti (S. Andrea, sulla base del toponimo e di una certa
cura costruttiva, e S. Stefano – cfr. nota 6). Se fosse corretta,
si delineerebbe un quadro in cui vi è una rioccupazione in
chiave eremitica dei piccoli insediamenti religiosi prossimi
a Castelpagano, forse in fase con il suo declino e la marginalizzazione dell’area fra XV e XVI sec. 33.
In generale, in ragione del carattere preliminare del lavoro,
il quadro proposto, basato in parte su un’analisi regressiva (cfr.

A.C., L.C.
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Summary
She Stignano valley hermitages in the Gargano area: the historical
and archaeological context.
This article focuses on a group of (semi-)rupestrian hermitages in
the Stignano valley, in the Gargano area (northern Puglia), frequented
probably since the late medieval period and up until the later modern
era. The area in question is bounded by Castelpagano and S. Maria di
Stignano. Here several structures of a rupestrian nature, expanded by
built masonry, can be interpreted as hermitages on the basis of written
sources, and owing to the presence of details belonging to the religious
sphere. As well as a description of the contexts identified, there are
considerations regarding the construction techniques used to build the
walled parts, and the water supply, which uses the cisterns that have been
found, or else situated at ground level; there is also an initial examination of the documentary sources relating to the context. In one of the
structures, an inscription records the local memory that Pope Celestine
V passed through here. The work forms a basis for the development of
new investigations of the area, and opens up lines of research, such as
verification of the possible identification of two structures with ecclesie
mentioned in medieval documents, and the possible devotional meaning
of water collection basins for water that dripped down from the rocks.
Keywords: Rupestrian archaeology, Hermitages, Water supply,
Gargano, Celestine V.
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IL CULTO FEMMINILE NELLA CHIESA
DI SANTA MARGHERITA DI MOTTOLA (TA)**

La chiesa rupestre di S. Margherita a Mottola (Ta), nella sua
ultima fase di escavazione e di decorazione pittorica presenta
indizi che la rendono un luogo sacro frequentato da donne,
in particolare dalle puerpere che invocavano S. Margherita e
la Madonna per un parto senza problemi o la Madonna che
allatta dalle madri afflitte da ipogalattia 1. Questo si evince dalla
presenza di cisterne per la raccolta delle acque e per il corredo
pittorico legato alla educazione nelle diverse fasi della vita delle
donne, in particolare alla procreazione.

Il parecclesion è presente in varie chiese rupestri come a Matera
in S. Gregorio e in S. Luca alla Selva, a Palagianello in S.
Girolamo, a Bari in S. Candida.
Aree funerarie all’interno delle chiese rupestri sono note a
Matera in S. Nicola, a Bari chiesa rupestre di via Martinez, a
Fasano in Lama d’Antico e a Massafra in S. Simine.
Nella parete orientale della chiesa di S. Margherita viene
lasciato un altare addossato alla parete, come quello già
esistente nel presbiterio, e alle spalle dell’altare si realizza un
piccolo vano, con un’altezza ridotta di solo 201 cm, in cui
vengono predisposti due arcosolii con una tomba ciascuna.
Quella accanto al nuovo altare ha la bocca della tomba di
51×102 cm; l’altra misura 47-38×86 cm, le dimensioni indicano tombe per bambini ed infanti.
L’altare qui ricavato è fortemente legato all’area funeraria
per l’attiguità con le tombe. Non sappiamo se il diaframma
di separazione tra l’antico presbiterio e l’accesso all’area funeraria rimase intatto o venne demolito già in quell’epoca.
Della decorazione pittorica originaria, forse del X secolo,
resta nell’arcosolio, posto accanto all’altare, una croce nera
inscritta nella parte alta della parete di fondo, mentre una
croce greca è incisa più in basso.
Lo spazio tra l’arcosolio e l’altare fu dipinto con racemi ad
andamento a spirale in nero, terminanti con un fiore rosso.
Sopra l’altare venne dipinto, in un secondo momento in
quanto lo strato d’intonaco si sovrappone ai racemi spiraliformi posti accanto, un Cristo benedicente a mezzo busto
(80×115 cm), utilizzando solo due colori: il rosso ocra e il
giallo per dare profondità.
Terza fase. La chiesa viene ristrutturata ed elaborata nella
terza fase, si abbandona l’uso canonico dell’orientamento
che vuole il presbiterio con il suo altare verso est, per la
realizzazione di una chiesa in asse, in questo caso diretto a
nord e ortogonale alla parete della lama (fig. 3).
L’aula viene allargata (24 m² circa) e si presenta divisa
da un pilastro con a destra un arco a sesto pieno, mentre a
sinistra senza arco. Il soffitto dell’aula è piano e si nota una
differenza di livello dovuto ai diversi momenti di scavo. Un
templon divide l’aula dal presbiterio.
Il templon, composto da una finestra e una porta, è speculare a quello presente in Cristo alle Grotte a Mottola, dove
l’ingresso è a sinistra, mentre in S. Margherita è a destra;
entrambi hanno uno stretto rapporto nelle dimensioni tra
porta e finestra, in cui l’altezza è tre volte la larghezza 3.

1. LE FASI DI ESCAVAZIONE DELLA CHIESA
Posta alle pendici dell’altura su cui si estende l’abitato di
Mottola, a poca distanza dal casale benedettino di S. Angelo a
Casalrotto, la chiesa rupestre di S. Margherita, nel Medioevo,
era collegata con strade che la univano alla città, al casale e
con la via consolare, importante arteria pedemontana che
metteva in comunicazione Taranto con Matera.
La lettura e l’analisi dei particolari architettonici e dei
segni lasciati durante lo scavo permettono di rilevare ben
quattro fasi costruttive.
Prima fase. Si colloca tra il IX e il X secolo; la chiesa presenta un impianto con una piccola aula (8,5 m² circa) e un
presbiterio (6 m² circa); all’interno troviamo l’altare a dado,
con un gradino davanti, addossato alla parete orientata ad
est. Il soffitto è piano. L’ingresso è posto sul lato destro della
chiesa, una scelta di gusto tipicamente orientale. L’arco di
raccordo tra aula e presbiterio è a sesto pieno (fig. 1).
La forma planimetrica utilizzata è quella più elementare,
abbastanza diffusa, in ambito rupestre; come a Matera in
cripta del Cristo prima fase, a Laterza in S. Leucio, a Taranto
in S. Chiara, con il presbiterio formato da una profonda
abside a calotta che ricalca la pianta di S. Nicola a Matera 2.
Seconda fase. Ascrivibile al X secolo, nell’aula viene ricavato
un arco nella parete di fronte all’ingresso e si scava un nuovo
spazio. Poi si scava nell’area orientale oltre il presbiterio lasciando un arco a sesto pieno per sottolineare che la nuova
area, un parecclesion, è destinata ad uso funerario (fig. 2).
* Museo del Territorio di Palagianello (Ta) (caragnanodomenico@virgilio.it;
franco.dellaquila@inwind.it).
** Questo lavoro rientra in un progetto di ricerca portato avanti dal Museo
del Territorio di Palagianello (Ta) nell’area rupestre del monastero benedettino
di Casalrotto in territorio di Mottola (Ta). Hanno contribuito l’architetto
Giuseppe Fiorentino, per i rilievi; il fotografo Umberto Ricci, per le riprese. Un
ringraziamento alla guida turistica regionale Maria Grottola.
1
Caragnano, Dell’Aquila 2015, pp. 117-128.
2
Per il templon cfr. Dell’Aquila, Messina 1989, pp. 20-47; Dell’Aquila,
Messina 1998; Caprara, Dell’Aquila 2008.
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fig. 1 – Prima fase.

fig. 3 – Terza fase.

fig. 2 – Seconda fase.

Nel nuovo presbiterio (6,8 m² circa) sono stati ricavati
dei sedili laterali che contornano l’altare posto al centro di
un arcone cieco, che ha la funzione di un’abside a calotta.
L’altare è anche qui legato alla parete di fondo dell’arcone
cieco ed ha il solito gradino posto alla base e davanti all’altare
Accanto all’altare, sulla sinistra, è ricavato un enigmatico
sedile con bracciolo dalle dimensioni ridotte che fa escludere
l’uso a sedile “episcopale”.
Sia in questa fase, che nella prima sono assenti i due
altari minori o nicchie con funzione di protesis e diaconicon,
lasciando intendere che in questa chiesa non si conservavano
né i vestiari del sacerdote né i libri e gli strumenti liturgici
utili per la celebrazione dei riti cultuali.
Questa fase è databile al terzo quarto dell’XI secolo (10601080). Lo spazio dell’aula è triplicato senza contare l’area del
parecclesion lasciata intatta.
Quarta fase. L’ultima fase vede l’ampliamento dell’area
interna, l’area del parecclesion viene trasformata ed ampliata
collegandola direttamente con il presbiterio. Nel contempo
si ha la trasformazione delle due tombe in cisterne; sulla
destra, conservato l’altare, si procede alla realizzazione della
parete arcuata (fig. 4).
Per poter conservare l’acqua, indispensabile per lo svolgimento dei riti, fu deciso di utilizzare l’area tombale eliminando
prima la copertura della stessa tomba proseguendo con la
raccolta delle ossa corte deponendole, probabilmente, nella
piccola fossa parallelepipeda posta ai piedi dell’absidiola sita tra
le due tombe poi iniziando a scavare nell’interno allargandone
le dimensioni con l’approfondimento del fondo 4. La forma

fig. 4 – Quarta fase.

della cisterna così ottenuta non segue la tipologia locale tradizionale a cono in quanto è determinante la preesistente forma
della vera, quella di una tomba, e così nell’approfondimento
mantiene una forma rettangolare con gli angoli arrotondati.
La cisterna, sul cui fondo sono depositate delle macerie,
raggiunge la profondità di 2 m circa. In contemporanea nel
punto più interno ed in alto alla zona tombale, quasi al centro
dell’arco dell’absidiola si procedette a scavare all’altezza della
volta un foro in modo da raggiungere l’esterno permettendo
così di farvi confluire le acque piovane dal piano soprastante.
Ancora nell’interno si procedette a scavare una canaletta per
congiungere il foro ricavato sulla volta sino alla nuova cisterna.
La canaletta venne poi racchiusa all’interno tramite conci in
tufo nascondendola alla vista: oggi la definiamo una “canaletta
sotto traccia” (figg. 5 e 6).
Non passò molto tempo quanto si accorsero che la quantità d’acqua era limitata per le richieste devozionali per cui si
realizzò una seconda cisterna utilizzando la seconda tomba
seguendo lo stesso sistema di scavo della prima cisterna.

4
La realizzazione di una cisterna seguiva un rito particolare come prevedeva
l’eucologio, cfr. Jacob 1986, pp. 139-147; Parenti, Velkovska 2000, pp. 19-23;
Ruggeri 2017, pp. 35-57.

104

Il culto femminile nella chiesa di Santa Margherita di Mottola (Ta)

fig. 5 – Ricostruzione dell’area tombale.

fig. 6 – Ricostruzione del sistema delle canalette.

Stavolta però utilizzarono un altro sistema per convogliare
l’acqua, non più direttamente dall’esterno ma semplicemente
con una canaletta quasi orizzontale che dalla prima cisterna
portava direttamente il surplus del liquido alla seconda cisterna, il cosiddetto sistema del troppo pieno. In complesso le due
cisterne potevano avere una capienza di circa 6-7 mc d’acqua.
Da notare che i tre altari presenti hanno il foro quadrato,
posto nel piano con funzione di tavola, ove veniva inserita
una reliquia, elemento essenziale e distintivo per la celebrazione dell’eucarestia.
La loro presenza può essere slegata dal momento di realizzazione dell’altare in quanto può essere stato realizzato in
un secondo tempo.
Lo scavo di questo ultimo intervento fu eseguito tra la
seconda metà del XII e gli inizi del XIII sec. La forma arcuata
della parete di fondo, che unisce i due altari, oltre ad avere
un significato mistico, ha dato la possibilità di avere una
grande superficie parietale ben illuminata atta ad ospitare la
complessa scena della Passio o vita di S. Margherita.
L’illuminazione dell’intera chiesa proveniva dall’unico ingresso posto sul lato sud, il lato con maggiore insolazione. La
finestrella a feritoia posta tra le due tombe fu scavata quando
si realizzò il sistema di canalizzazione dell’acqua piovana che
dall’esterno faceva confluire l’acqua nelle due cisterne ricavate
al posto delle due tombe.
Nell’interno della chiesa vi sono solo tre piccole nicchie
per l’alloggiamento delle lucerne, di cui due poste nell’antico
presbiterio che era il luogo più buio.

Lo sguardo di chi entra in chiesa viene subito colpito dalla
bella immagine di S. Margherita (212×85 cm) (fig. 7) dipinta
in un punto privilegiato, ossia sul pilastro che fronteggia
l’ingresso, la quale nel Medioevo veniva invocata dalle donne
partorienti e sterili.
La santa è rappresentata in piedi e frontale sotto un arco
sostenuto da colonne e capitelli con decorazioni a fogliame,
con la mano destra stringe una croce mentre la mano sinistra
è poggiata sul petto a palma aperta; indossa una veste decorata «a cerchi e a fogliette, ricami a losanghe arricchiscono
i bordi, il manto è orlato da perline intercalate a un motivo
decorativo a croce. In tutto un’esecuzione minutissima e quasi
miniaturistica, il piccolo volto è modellato con delicatezza,
sulle chiome ondulate posa la ricca corona d’onde scendono
nastri gemmati, altri nastri s’intrecciano ai capelli» 5.
Per l’uso dei colori caldi, animati da lumeggiatura, questo
dipinto rivela stretti rapporti iconografici con l’icona murale di S. Margherita presente nella chiesa di S. Pantaleone
a Nerezi, in Serbia, datata al 1164, tanto che Marina Falla
Castelfranchi intravede una sovrapponibilità delle due immagini ed è indotta a ritenere che l’esempio mottolese sia
una citazione del dipinto murale serbo 6.
Nella Puglia medievale la santa veniva venerata col nome
greco di Marina o con quello latino di Margherita, ed è possibile trovarle entrambe rappresentate in una stessa chiesa,
come nel caso di S. Marina a Massafra 7.
La fama e la devozione per questa santa d’origine siriana
si devono a una leggenda, ampiamente diffusa in Oriente e,
poi, in Occidente, in seguito alla traduzione del Certamen
sanctae martyris Marinae dal greco al latino: Marina era figlia
di Edesio, un sacerdote pagano della città di Antiochia in
Siria; rimasta orfana della madre, fu mandata in campagna da

2. IL CORREDO PITTORICO:
SANTA MARGHERITA
La presenza di numerose rappresentazioni di Madonne
con Bambino e di S. Margherita di Antiochia sono un indizio
di uno stretto rapporto tra fede e riti di purificazione delle
donne nel Medioevo.

5
6
7
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che fosse condotta al suo cospetto. L’alto funzionario romano
non riuscì a convincere Marina a sposarlo, perché la ragazza
dichiarò di aver dedicato la sua verginità a Cristo. Olibrio
tentò invano di persuadere Marina ad abbandonare la sua
fede ma questa fu irremovibile e, pertanto, il prefetto si vide
costretto ad applicare le leggi romane contro i cristiani, che
prevedevano in prima istanza la flagellazione e poi la carcerazione. Subita la tortura in cella, Marina fu sottoposta a un
nuovo interrogatorio ma, anche in questa occasione, non
accettò di adorare le divinità pagane, e tanto meno, la statua
dell’imperatore. La tradizione vuole che la giovane sia stata
decapitata il 20 luglio 290, durante l’impero di Diocleziano
(284-305) 8.
La rappresentazione sulla parete arcuata delle scene della
Passio di S. Margherita, rafforza l’ipotesi che in questa chiesa
rupestre di Mottola si venerasse la giovane martire antinochea
e che questo luogo di culto fosse, in particolare, frequentato
da donne sterili e da partorienti e puerpere.
Il pittore ha utilizzato l’intera parete a sua disposizione,
proponendo un unico pannello (160×430 cm), diviso in due
parti: a sinistra compare la santa, a destra la Passio (fig. 8).
In un grande trapezio giganteggia l’immagine frontale e in
piedi di S. Margherita, copia più tarda di quella dipinta sul
pilastro che fronteggia l’ingresso: la martire, pur conservando l’impostazione iconografica della precedente, è proposta
senza corona ma con una cuffia a casco di tessuto bianco
con decorazioni lineari in rosso, impreziosita da catenelle di
perle, che dalla nuca le scendono sul petto.
La Passio si articola in dodici scene proposte in sequenze
di sei su due registri sovrapposti. sei superiori e sei inferiori.
Registro superiore: Margherita incontra il prefetto Olibrio;
Margherita custodisce le pecore della nutrice; Margherita è
condotta dinanzi al prefetto per essere interrogata; Margherita
viene sottoposta a tortura distesa su un tavolaccio; Margherita
viene sottoposta ad una tortura legata ad un palo; Margherita
è tentata in prigione da un demonio, che le appare sotto forma di un drago gigantesco. Registro inferiore: Margherita con
un martello distrugge degli idoli pagani; scena di tortura con
Margherita all’interno di un contenitore cilindrico; il prefetto
Olibrio presiede ad una tortura; Margherita è immersa in
una caldaia d’acqua bollente; Margherita viene decapitata e
la sua anima sale in cielo 9.
Il fedele viene attratto dalla meticolosa descrizione delle
torture ma queste non creano alcun turbamento, perché la
santa conserva una espressione di fierezza, anche quando
nuda, viene oltraggiata dai carnefici.
Si tratta di un artificio ricorrente nella pittura medievale
rupestre e non, in quanto nella trattazione di episodi sacri il
nudo non destava scandalo.
Per quanto attiene allo stile, alla trattazione dei nudi nelle
scene descritte, riteniamo che si possa pensare a un pittore
legato al dipingere alla greca o che abbia utilizzato modelli
iconografici databili tra la fine del XII e il XIII secolo. In tal
senso un significativo riscontro si può cogliere nel confronto
con le miniature del codice De Balneis Puteolanis, opera di

fig. 7 – S. Margherita posta sul pilastro che fronteggia l’ingresso.

una balia che, essendo cristiana, educò la bambina ai principi
evangelici all’insaputa del padre. A quindici anni Marina
tornò nella casa paterna, dove provò subito il disagio sia per
il distacco dalla nutrice, sia per il nuovo modo di vivere, mal
sopportando gli insegnamenti del padre. Questi, infatti, una
volta invitò a bruciare incenso davanti alle statuette degli dei
da lui adorati ma, ricevendo un deciso rifiuto da Marina,
che si dichiarò cristiana, la cacciò di casa, sicché la giovane
fece ritorno dalla nutrice. Un giorno, mentre conduceva le
pecore al pascolo, Marina fu notata dal prefetto Olibrio, il
quale, rimasto colpito dalla bellezza della pastorella, ordinò

8
Certamen sanctae Martyris Marinae in Migne 1857-1866, vol. CXVII,
colonne 545-548.
9
Caragnano 2003, pp. 93-102.
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fig. 8 – Parete con le scene della vita di S. Margherita.

Pietro da Eboli, databile alla fine del XIII secolo, nel quale
vengono descritte le qualità terapeutiche termali di Pozzuoli.
L’impostazione del corpo di S. Margherita, in particolare il
seno e il ventre tripartito, sono confrontabili con le miniature di Eva tentata dal serpente e della Cacciata dal Paradiso,
presenti nell’Exultet III della cattedrale di Troia, il quale
è databile tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo. Il
ventre tripartito della santa, infine, è paragonabile, anche, a
quello del Cristo in croce, datato al XIII secolo, croce dipinta
conservata nella chiesa di S. Maria a Mare nell’Isola di S.
Nicola nell’arcipelago delle Tremiti. La tecnica utilizzata dal
pittore della Passio di S. Margherita per celare le parti intime
della giovane sottoposta al martirio sta nel raffigurarla con
le gambe unite e strette da legacci. Si tratta di un artificio
ricorrente nella pittura medievale, dal momento che negli
episodi sacri la trattazione del nudo non doveva destare
scandalo o turbamento.
Nel sesto e ultimo pannello del registro superiore S.
Margherita, rinchiusa in prigione, «fuoriesce dalla pancia del
drago, che ha inciso dal di dentro con una crocetta, datale
dalla nutrice. (…) Questa capacità di uscire incolume da
un ventre squarciato fece si che nel Medioevo la santa fosse
invocata soprattutto dalle partorienti nel difficile momento
finale del travaglio, che a volte si rivelava fatale» 10.
Il corpo ferito del drago, che espelle la santa viva e tutta intera è la rappresentazione simbolica del parto 11, con la speranza
10
11

che avvenga senza dolore «exivit de utero draconis: nullum dolore
in se habens» come si legge nella versione latina della leggenda12,
sembrerebbe voler evocare in contrappunto il versetto biblico
riferito a Eva e di conseguenza a tutta la sua progenie femminile: «Con dolore partorirai i figli» (Genesi, 3, 16).
Il potere taumaturgico assegnato alla santa 13, cui le donne
ricorrono per un bisogno generale di protezione contro i
pericoli del parto 14, porta nel Medioevo ad una produzione
di amuleti e manufatti di varia foggia da possedere e usare
all’occorrenza.
Ed è la santa stessa, prima di essere decapitata, a dare
istruzioni ai fedeli perché vengano esauditi i voti, tra cui, il
più importante, la nascita di un figlio vivo e sano, spingendo a una devozione attiva: leggere, ascoltare, scrivere la sua
passione o realizzare chiese e opere d’arte in suo nome 15.
Questo portò senza dubbio a un fenomeno di lunga durata nelle committenze di cicli pittorici dedicati alle storie
della santa, di singole immagini votive dipinte nelle chiese,
icone murali o su tavola ed edifici di culto a lei dedicati,
ma soprattutto si assiste a un’impennata nella produzione
di codici miniati di committenza privata 16, sia di qualità sia
Brunet, Quentin 1910 rist. anast. 1978), vol. II, pp. 190-196.
Albert 1988, pp. 19-31.
14
Opitz 1990, pp. 330-401, in part. p. 356.
15
Il passo si trova nella versione latina del Mombritius in Iannutti 2012,
pp. XV-XVI.
16
Sesti 1992 pp. 363-373. L’autrice identifica nella sola Firenze sei manoscritti, di qualità artistica non omogenea, che contengono la narrazione e
relativa illustrazione della Passione di Santa Margherita, datati tra la fine del
XIII e la fine del XIV secolo.
12
13

Caragnano 2003, pp. 93-102, in part. pp. 100-101.
Manacorda 2018, pp. 455-464.
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fig. 9 – Pannello con a sinistra S. Margherita e a destra la Madonna.

fig. 10 – Icona della Madonna Galaktotrofusa.

privi di alcuna pretesa artistica, un mondo sommerso di libri
e “libretti” che confinano con l’amuleto, basti pensare alla
credenza che poggiando sulla pancia un libro con episodi
della sua Passio il parto si sarebbe risolto con la sopravvivenza
della madre e del bambino 17.
Il momento del parto, infatti era visto con grande paura
dalle donne del Medioevo e non solo: non poche morivano
o andavano incontro a complicazioni, che causavano danni
permanenti, in quanto le levatrici disponevano di conoscenze
empiriche assai limitate.

Il dipinto per la posizione di S. Margherita e della Madonna
col Bambino, frontali e in piedi, è sicuramente copia di icone
bizantine ad uso devozionale.
La chiesa di S. Margherita ha la particolarità di esibire
un considerevole numero di raffigurazioni della Madonna,
superiore a quello comunemente presente nelle chiese rupestri
di Puglia e Basilicata.
Nella Déesis (195×245 cm) dell’abside centrale, iconografia
che allude al Giudizio Finale è raffigurato il Cristo a mezzo
busto affiancato alla sua destra dalla Vergine e alla sua sinistra
da S. Giovanni Battista, i quali lo implorano per la salvezza
dell’umanità. La Vergine è testimone privilegiata della natura
umana e divina del Cristo insieme a S. Giovanni Battista che,
significativamente, è atteggiato alla stessa maniera di Maria,
in quanto solo a loro è riconosciuto il potere d’intercedere
in favore del genere umano.
Tracce di una Madonna, solo mento e collo e parte del
maphorion e tracce delle lettere BA di Baptista indicano l’iconografia di una Déesis (100×140 cm) presente sull’altare sulla
parete sinistra della chiesa, o meglio dell’altare della prima
fase di escavazione della chiesa.
Le madonne della chiesa di S. Margherita, pur conservando l’aspetto divino hanno un atteggiamento umano, come la
Galaktotrofusa (175×65 cm), affrescata nel sottarco a destra
dell’abside centrale, rappresentata in piedi nell’atto d’allattare
il piccolo Gesù (fig. 10).
La scena perde la caratteristica divina, per entrare in una

3. IL CORREDO PITTORICO: MADONNA
CON BAMBINO
Il dittico con S. Margherita e la Madonna con Bambino
(180×110-120 cm), presente nell’area presbiteriale della chiesa
rupestre in esame, doveva avere un significato particolare:
la protettrice delle partorienti veniva invocata insieme alla
Madre di Dio e di tutti gli uomini e le donne (fig. 9).
Il dipinto, pur se in precarie condizioni, conserva il fascino originario; grazie agli abiti imperiali di S. Margherita
impreziositi da “rotae” e sul capo dalla corona, simile a quella
indossata dalla santa dipinta sul pilastro che fronteggia l’ingresso, mentre la Madonna col Bambino è rappresentata in
piedi secondo lo schema iconografico della Odigitria.
17

Carolus-Barré 1979.
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fig. 11 – Icona della Madonna Glykophilousa in trono.

fig. 12 – Madonna della Tenerezza.

dimensione più umana, quando la Madre stringe fra l’indice
e il medio la mammella e il Bambino affamato solleva il
volto e afferra avidamente con le manine la mano materna,
per essere sicuro di poter trovare nutrimento dalla poppata.
Le donne medievali si affidavano alla Madre di Dio
quando si accorgevano di avere forme di ipogalattia, la scarsa
secrezione del latte che poteva mettere in pericolo la vita del
neonato, se era allergico al latte vaccino, ovino-caprino o non
era disponibile quello di una balia, per bloccare il processo
di denutrizione del bambino, che era uno dei casi più alti di
mortalità infantile nel Medioevo.
La Madonna con Bambino seduta in trono (181×85
cm), riconducibile alla tipologia della Glykophilousa o della
Tenerezza, è dipinta sulla parete sinistra dell’aula, con uno
stile alquanto severo, ma con una certa tensione dinamica: il
piccolo Gesù, trattenuto con entrambe le mani dalla Madre,
è leziosamente colto nell’attimo in cui con uno scatto fulmineo, facendo presa con la manina sinistra sul lembo del
maphorion materno, tende ad avvicinare la sua guancia a
quella di Maria (fig. 11).
La grande Madonna col Bambino a mezzo busto (150×190
– 133 cm), proposta sul pilastro a sinistra di chi ha davanti
la Passio di S. Margherita, è una Odegitria, dal volto dolce e
caritatevole; i rasserenanti sorrisi della Madre e del Bambino
dovevano suscitare un sincero senso di devozione, attestato
dai numerosi graffiti presenti sul dipinto, tutti ancora da
studiare.

Le donne dopo aver osservato le scene della vita di S.
Margherita cercavano, evidentemente, consolazione in
questo grande dipinto, chiedendo la benevolenza divina per
diventare fertili o la forza di superare i dolori e i rischi del
travaglio e spesso s’aspettavano conforto per la perdita di un
figlio, durante o dopo il parto.
Il potere di Maria madre di Dio risalta evidente in un’altra
raffigurazione della Madonna della Tenerezza (175×85 cm)
(fig. 12) affrescata sulla parete sinistra dell’aula, subito dopo
la frammentaria Déesis già descritta.
Il dipinto è molto danneggiato, soprattutto il volto del
Figlio e parte di quello della Madre, ma quello che colpisce
è l’atteggiamento di Gesù, che con il braccio sinistro teso
verso l’alto tiene con la mano il mento della Madre, per farle
volgere la testa verso i fedeli per annunciare: “Ecco questa è
la madre di Dio e dei cristiani”.
Gesù con la mano destra non stringe il rotolo, ma ha il
braccio teso verso il basso e la mano nell’atto di benedire.
Sembra quasi che nella chiesa di Santa Margherita si sia
disegnato un vero e proprio itinerario devozionale mariano,
che si concludeva all’uscita con un’altra Madonna della
Tenerezza seduta in trono (140×80 cm), dipinta a destra della
porta d’ingresso, la cui originaria bellezza è deturpata dalla
caduta di vaste parti d’intonaco.
A sinistra dell’uscita restano le tracce di una santa (70×60
cm), che per i pochi tratti non ci sentiamo di identificare il
soggetto con S. Margherita.
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fig. 13a-d simbolo della spirale alla base del templon e degli altari.

Un ulteriore dipinto didascalico per l’educazione delle
donne e il valore della verginità è il pannello di S. Nicola
e il Miracolo della dote alle tre fanciulle (174×113 cm) ben
descritto nella Praxis de tribus filiabus, che è collocato, dopo
aver varcato la porta, sulla parete sinistra.
La rappresentazione di S. Nicola e il miracolo della dote
alle tre fanciulle, descrive l’episodio di un padre caduto in

miseria, che non potendo dare una dote alle sue tre figlie,
pensa di avviarle alla prostituzione. Nicola, viene avvisato da
Dio e di notte getta dei sacchetti di monete d’oro attraverso
una finestra della loro casa, permettendo al padre delle fanciulle di avere una dote per realizzare dei matrimoni decorosi.
Questo gesto del giovane Nicola spinge la popolazione di
Myra ad eleggerlo vescovo da laico, per la sua fede e modus
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vivendi come per Ambrogio, per Severo, e molti vescovi
dell’antichità cristiana 18.
La Praxis de tribus filiabus ci è giunta in tre principali
versioni, quella bizantina (di Michele Archimandrita, VIII secolo), quella sinaitica (di Anonimo, probabilmente fra il VI e
l’VIII secolo) e quella etiopica (nel Sinassario, probabilmente
X-XIII secolo). Una divergenza nelle tre versioni è il numero
delle fanciulle, tre (come vuole Michele), due (come vuole
il sinassario) o addirittura quattro (come vuole l’etiopico) 19.
Il pittore, nell’impostazione della scena, come dimostrano
le analogie dipinte su tavole lignee, ha utilizzato degli schemi iconografici ben consolidati: le tre ragazze alla vista di
tutti sotto un loggione, il padre dormiente, S. Nicola getta
le monete d’oro all’interno della casa. L’impostazione del
dipinto è caratterizzata dalla suddivisione degli spazi interni
ed esterni della casa a due piani. In alto v’è una loggia a
tre archi, che ospita all’interno le tre ragazze. Il loggiato è
sorretto da capitelli ornati da foglie d’acanto simili a quelli
della struttura architettonica presente nel dipinto dell’Ultima Cena nella chiesa rupestre di S. Simeone a Famosa in
territorio di Massafra, databile alla fine del XIII secolo. La
merlatura che sovrasta il loggiato è simile a quella che decora
gli edifici del Palazzo di Olibrio e della prigione nella Passio
di S. Margherita 20.
La funzione catechetica delle immagini coprenti la totalità
delle pareti della chiesa è unita e completata dalla presenza
del segno della spirale, posti in unico filare o su due linee, nei
punti focali quali le pareti laterali dei tre altari ma anche sul
piano dell’altare e alla base del templon (fig. 13a, b, c, d). Il
simbolo della spirale con la parte finale rivolta in alto, denota
un carattere ascensionale ed è il simbolo della ricerca della
fede. Essa compare come motivo decorativo per riempire
spazi vuoti in ossequio all’horror vacui. Qui, invece, non
riempie vuoti ma viene utilizzata per spronare ad avere fede,
una fede vera e viva.

L’osservanza della legge giudaica (Levitico 12, 1-8) da
parte della madre di Gesù viene ricordata dalla chiesa con la
solennità di “purificazione della beata Vergine Maria”, che troviamo già nel sacramentario di Gelasio dell’VIII secolo, con
i testi eucologici: Orationes in Purificatione Sanctae Mariae.
A Gerusalemme la festività era solennemente celebrata con
una processione già nel IV secolo e introdotta a Roma solo nel
VII secolo. La festa ha sia un significato cristologico: l’incontro
di Gesù nel tempio con il vecchio Simeone e la profetessa Anna;
sia un momento mariologico con la Purificazione di Maria.
In Puglia, in ambito rupestre abbiamo due esempi di
dipinti della Presentazione al Tempio di Gesù, uno a Massafra
nella chiesa della Candelora e l’altro a S. Vito dei Normanni
nella chiesa di S. Biagio.
La Chiesa cristiana vede in questo rito un ringraziamento
della madre per la grazia della fecondità e per il dono del
bambino nel rito De benedictione mulieris post partum; nella
stessa occasione veniva impartita la benedizione anche al bambino, che la madre doveva portare con sé in chiesa. Ne danno
testimonianza anche diversi rituali orientali, come nel Ordo
praesentandi puerum in templum post XL dies. Nella prima preghiera si implora al Signore che conferisca alla madre la grazia
e la dignità per poter entrare in chiesa e ricevere il Santissimo
Corpo e Sangue di Cristo. La seconda preghiera, invece, è
tutta incentrata sul bambino, si invoca la grazia del Signore
affinché gli venga insegnata la dottrina cristiana e concessa la
garanzia dello Spirito Santo. Dopo la benedizione il bambino
viene posto sull’altare, i fedeli intonano un canto, il sacerdote
fa tre genuflessioni. Segue la preghiera del Padre Nostro e la
comunione. Questo uso di portare anche il bambino in chiesa
rispecchia l’episodio della presentazione di Gesù al tempio 21.
La Chiesa di Roma festeggia la presentazione al Tempio
di Gesù e la purificazione di Maria il 2 febbraio, a quaranta
giorni dal parto di Gesù, che la tradizione fa cadere al 25 dicembre. La festa viene chiamata Candelora ed è caratterizzata
dalla benedizione delle candele.
Nei dipinti delle chiese rupestri pugliesi non sono frequenti le raffigurazioni di devote recanti ceri, caratteristici
doni offerti alla chiesa il giorno della purificazione; in quella
occasione esse indossavano abiti nuovi e accendevano le
candele benedette; alla fine del cerimoniale erano riammesse
nelle chiese e nelle rispettive comunità.
Un rapporto devozionale tra fede e rito di purificazione
delle donne, potrebbe essere espresso dalla devota che stringe
una candela nella mano sinistra, raffigurata nella parte bassa
dell’affresco di santa Margherita nella chiesa rupestre di S.
Marina a Massafra.
Nella chiesa di S. Nicola a Casalrotto, in un piccolo riquadro, che Linda Safran data al XIII secolo, sono dipinte due
donne che reggono una candela accesa, entrambe indossano
calze solate e una lunga tunica con collo a V, stretta in vita
da una cintura 22.
Nella chiesa rupestre di Contrada Staveta a Monopoli,
analogamente, sono proposte due devote, recanti lunghe
candele rosse ai lati dell’affresco della Madonna con Bambino
e S. Giovanni Battista.

4. CONCLUSIONE
La presenza di due cisterne per la raccolta di acque piovane, ricavate dalla distruzione di due tombe presenti nella
zona dell’antico parecclesion, fanno presupporre che possano
essere servite per i riti svolti nella chiesa; allo stesso tempo i
dipinti esaminati sembrano essere strettamente legati al culto
devozionale delle donne, e la presenza di S. Margherita e delle
Madonne col Bambino portano ad un momento particolare
della vita delle donne che è quello del parto, in particolare
al rito della purificazione e della benedizione della puerpera.
Nella prassi religiosa medievale il rito della benedizione
veniva celebrato in due date diverse: la prima volta in casa
nell’ottavo giorno della nascita del bambino, per chiedere a
Dio la guarigione della puerpera e la benedizione per lei e per
il neonato; la seconda richiamava un rito ebraico, osservato
da Maria nel Tempio di Gerusalemme, quaranta giorni dopo
la nascita di Gesù, secondo il precetto della legge mosaica
che imponeva alla puerpera una cerimonia di purificazione.
18
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Summary
Female worship in the church of Santa Margherita di Mottola
(Taranto).
The analysis of traces of excavation, and the resultant interpretation
of the architectural forms of the rupestrian church of S. Margherita di
Mottola, have made it possible to define no fewer than four phases of
the monument’s construction. In particular, the third phase envisgaed
the creation of a space set aside for funerary use. The reinforcement of
the worship of S. Magherita, followed by women in the local area, and
from the nearby town of Mottola, required a larger space where ceremonies could be held for protection, as requested by infertile women,
women about to give birth, and, finally, rituals for new mothers to
give thanks and seek purification. Thus, in the fourth and final phase
of the church’s expansion, efforts were made in the right-hand part to
transform the tomb area, creating two cisterns there, and, in the lefthand part, to decorate the walls with a cycle of frescoes depicting scenes
from the life of S. Margherita. The two cisterns, created in the spaces
where two burial niches were once located, gathered the rainwater from
the level above, which was channelled by a small channel into cistern
A, and which then flowed into the second cistern, cistern B, which
was larger than the first, via another small internal channel. The sacred
water collected by the two cisterns was used for the thaumaturgical
ceremonies requested by infertile women, by pregnant women, and
by women who were about to go into childbirth, and, finally, for
purification of women after childbirth. This, by tradition, took place
40 days after childbirth itself.
Keywords: church, cistern, Mottola, childbirth, rupestrian.
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1. PREMESSA

gia dell’acqua, corredato di un sottotitolo evocativo della
complessità intrinseca di tale tematica, quale appunto La
cultura idraulica nel mondo classico. Importante lavoro dedicato in particolare alla Basilicata è poi il volume intitolato
“Archeologia dell’acqua in Basilicata” del 1999 (Nava 1999),
che affronta, per il mondo antico e fino alla tarda età imperiale, i temi legati al culto delle acque, alla fisionomia delle risorse idriche, ai sistemi di bonifica, a quelli di regimentazione
e di distribuzione della risorsa idrica ed infine all’uso delle
vie d’acqua. Nel 2015 si è svolto a Matera il Mediterranean
Forum on Water Resources, nell’ambito del quale una sezione
è stata dedicata al tema dell’acqua come soggetto di ricerca
negli studi storici, archeologici e antropologici. Gli Atti di
questa sezione sono pubblicati nel n. 18/2018 della Rivista
«Siris. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in
Beni Archeologici di Matera». Studi e ricerche sulle evidenze
archeologiche relative allo sfruttamento dell’acqua nel periodo post-antico hanno ampiamente dettagliato l’apporto
della cultura araba nelle soluzioni di raccolta della risorsa
idrica (Cessari, Gigliarelli 2000), mentre l’attenzione a
tali tematiche nell’alto Medioevo e nel Medioevo ha prodotto
altri numerosi approfondimenti (Calò Mariani 1992; L’eau
dans la société médiévale 1992; L’eau dans la société médiévale
2000; Squatriti 2000; Annoscia 2007; Andreolli 2008;
Ermini Pani 2008).
Tra le diverse accezioni in cui può essere declinato il tema
dell’acqua, ad una in particolare si fa accenno per introdurre
il tema specifico di questo contributo, prendendo a prestito
l’efficace definizione di “spazio idraulico”: «Lo studio dello
spazio idraulico comprende la conoscenza del progetto o del
disegno iniziale e del suo processo di realizzazione… Lo spazio idraulico infatti non è soltanto un artefatto risultante da
un processo puramente tecnico – contenimento orografico,
sistemi di irrigazione, pendenze che assicurano il movimento
del terreno – ma rientra entro una logica dell’acqua intesa
come uno strumento strategico, sociale e politico di tutta la
comunità» (Gigliarelli 2000).
Uno “spazio idraulico” che richiede saperi specifici è quello
relativo alla conservazione e alla distribuzione delle acque
meteoriche, laddove non esistano possibilità di sfruttamento
di falde sotterranee o di acque sorgive, per soddisfare una
delle esigenze primarie delle concentrazioni demografiche:
la sete. In Vitruvio troviamo a questo proposito la seguente
descrizione: «Se tuttavia il terreno risulta duro e se le vene
d’acqua sono troppo profonde, allora bisognerà raccogliere
l’acqua proveniente dai tetti o dai luoghi elevati in costru-

Complessa ed anche ampiamente studiata appare la questione relativa al rapporto dell’uomo antico con la natura ed
il suo dominio ed in particolare con la necessità ricorrente
di assicurarsi un governo delle acque ai fini della sua stessa
sopravvivenza. La risorsa idrica ha da sempre condizionato
le scelte dell’insediamento umano e il suo sfruttamento ha
“disegnato” gli spazi del paesaggio e della sua frequentazione
antropica. Tuttora l’evolversi dei “saperi idraulici” consente
spesso di far fronte alle ancora gravi criticità di assenza
d’acqua in molte parti del mondo. In alcuni importanti
repertori ragionati sui sistemi di sfruttamento delle risorse
naturali sviluppatisi nella diacronia alle diverse latitudini del
mondo, l’uso della risorsa idrica si pone come uno dei focus
principali 1. Altrettanto significative sono le esperienze maturate in diversi progetti internazionali, come l’International
Centre for Traditional Knowledge against desertification and
for a sustainable future in the Euro-Mediterranean, concepito nell’ambito della convenzione delle Nazioni unite per
combattere la desertificazione e ancora alcuni dei più recenti
SDGs (Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 2
richiamano il tema dell’acqua, suggerendo le raccomandazioni per la sua conservazione e il suo utilizzo responsabile
e sostenibile.
Relativamente agli aspetti più strettamente legati alle
tracce materiali e quindi archeologiche che la cultura dell’acqua ci ha lasciato nelle diverse epoche e latitudini, non va
dimenticato per l’età storica, come sia anche importante
tener conto della tradizione giurisprudenziale che manifestava
ampiamente il controllo dell’autorità pubblica nonché privata
sulla regolamentazione delle risorse idriche, considerata nella
più ampia accezione del termine. Le disposizioni normative
che è possibile rintracciare nella giurisprudenza costituiscono
peraltro fonte preziosissima per la ricerca archeologica, come
indagato in molti studi anche recenti di Gennaro Franciosi sul
regime delle acque e paesaggio in età repubblicana (Franciosi
1997) o ancora di Vincenzo Mannino sui rapporti tra la
struttura della proprietà fondiaria e la regolamentazione delle
acque nella giurisprudenza di età imperiale (Mannino 1997).
Di grande utilità è il volume, uscito nel 1993 in traduzione
italiana, di Renate Tolle-Kastenbein dedicato all’archeolo* Università degli Studi della Basilicata (francesca.sogliani@unibas.it).
1
https://www.worldwateratlas.org/.
2
https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030Onu-italia.pdf
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zioni realizzate in signino» 3; e ancora sulla migliore qualità
dell’acqua piovana a confronto con l’acqua sorgiva si esprime
Columella (De Re Rust., I, 5): Quae tamen pluvialis aqua salubritati corporis est accomodantissima, sed ea sic habetur esimia,
si fictilibus tubis in contectam cisternam deducitur.
Senza dubbio l’esperienza antica nella realizzazione di
efficaci sistemi di raccolta e distribuzione delle acque meteoriche dovette essere alla base delle successive opere deputate a
mantenere in vita, anche con soluzioni diversificate, il sistema
di approvvigionamento idrico delle comunità urbane e rurali
per tutta la Tardantichità, l’alto Medioevo ed il Medioevo.
I fenomeni di crisi del sistema politico ed economico del
mondo antico che si verificarono tra Tardantichità e alto
Medioevo, tra il V e il VII-VIII secolo d.C., influenzarono
fortemente anche le modalità di gestione delle infrastrutture
urbane e rurali, tra le quali si annoverano i sistemi deputati
allo sfruttamento delle risorse idriche. In generale, si può dire
che dal V secolo in poi, l’Italia venne investita da un processo
che combinando insieme cause esterne e cause interne, dovette incidere progressivamente anche sui sistemi infrastrutturali legati all’acquisizione delle risorse che garantivano il
sostentamento delle comunità urbane e rurali.
In generale tra Tardantichità e alto Medioevo si verificò
un diffuso abbandono delle tante opere di bonifica, di irreggimentazione e di distribuzione delle acque realizzate in età
romana. L’approvvigionamento e l’uso dell’acqua divengono
sempre più frequentemente motivo di preoccupazione se
non di disputa e controversie nelle città e nelle comunità
rurali, come anche la documentazione scritta rivela; ne sono
un esempio tra i tanti le numerose chartae prodotte durante
la dominazione normanna e sveva in Italia meridionale,
che registrano contratti per la realizzazione o il ripristino
di cisterne e pozzi. Arricchiscono queste informazioni le
evidenze archeologiche relative all’approvvigionamento
idrico di centri urbani, insediamenti fortificati e monastici e
villaggi rurali oggetto di indagini in Italia centro-meridionale
e insulare (Carcaiso 2012; Carriero 2013; Dentoni 2015;
Pietrobono 2015; Marano 2018).
Le scelte insediative di nuovi agglomerati demici, urbani
o rurali o di rioccupazioni di precedenti abitati dovevano
tenere in gran conto la presenza di soluzioni idonee per lo
sfruttamento della risorsa idrica, per le quali non infrequente
era il ricorso al vasto repertorio di conoscenze tecniche e
scientifiche che l’eredità romana aveva stratificato nei saperi
tecnologici dell’età post-antica. Dall’XI secolo in poi a
questo repertorio si aggiunge il contributo degli agronomi e
ingegneri arabi, che offrono nuove teorie e nuove soluzioni
grazie alle esperienze maturate nei climi più aridi. Più oltre,
nel tardo Medioevo, la trattatistica di architettura accoglierà le
istruzioni per la realizzazione di sistemi di raccolta e distribuzione dell’acqua, come è possibile scorgere, tra la produzione
di riferimento, nei Trattati di Architettura Civile e Militare
dell’architetto senese Francesco di Giorgio Martini (Maltese
1967), in cui precise annotazioni riguardano le modalità di
captazione delle acque meteoriche e la realizzazione di pozzi,
canali e cisterne nei centri urbani e nei castelli.

2. LO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE
IDRICHE NEI CONTESTI RUPESTRI
In questo panorama, del tutto peculiare si rivela l’insieme
di soluzioni per l’approvvigionamento e la conservazione
delle risorse idriche in contesti di frequentazione antropica di
ambito rupestre. Per circoscrivere l’indagine al solo territorio
italiano, in generale l’attenzione allo studio degli insediamenti
rupestri di età medievale ha consentito solo di recente di
utilizzare i dati della ricerca per definire tali insediamenti
nelle loro caratteristiche topografiche, funzionali, produttive. L’VIII Congresso della SAMI (Società degli Archeologi
Medievisti Italiani) tenutosi a Matera nel settembre del 2018
ha visto una sezione dedicata interamente all’archeologia
degli insediamenti rupestri, nella quale i contributi presentati
hanno definito lo stato dell’arte più recente di questo sistema
insediativo, analizzato per il Lazio, l’Abruzzo, la Campania,
la Basilicata, la Puglia, la Calabria, la Sicilia.
Nei contesti rupestri si assiste prevalentemente allo
sviluppo di soluzioni diversificate per la raccolta dell’acqua
da sorgenti naturali, da falde nel sottosuolo e da acque
meteoriche, secondo saperi che rivelano le manifeste abilità
dell’uomo nella trasformazione dell’ambiente naturale a
proprio uso e beneficio. Le tracce materiali di tali soluzioni appartengono al vasto ambito della c.d. architettura
in negativo, che opera prevalentemente per sottrazione di
materiale, laddove la lavorabilità dello stesso lo consenta,
modellando il paesaggio rupestre e quindi i banchi di roccia
in posto in funzione delle esigenze connesse alla frequentazione antropica di abitati, luoghi di culto, attività produttive, luoghi di raccolta di derrate. Cisterne, condutture,
canalette, pozzi, vasche costituiscono la “forma dell’acqua”
negli insediamenti rupestri, soluzioni “scavate” quindi e non
costruite, la cui lettura è spesso resa difficile dai consueti
fenomeni di trasformazione, soprattutto funzionale, cui
sono soggetti tali insediamenti nella diacronia.
La lettura delle diverse soluzioni per distribuire e conservare la risorsa idrica è condizionata inoltre dall’uso che ne
viene fatto, per attività produttive, per utilizzo privato, per
attività agricole o altro, e inoltre dalla loro multifunzionalità.
Ciò appare ben evidente ad esempio nei siti indagati della
Tuscia, in cui le attività produttive legate alla viticoltura e
alla lavorazione della canapa, documentate nelle fonti scritte
medievali, richiedevano la realizzazione di vasche, piscinae o
gruppi di vasche che, terminato l’utilizzo primario, diventavano riserve d’acqua (Egidi 2008).
Impianti più imponenti di raccolta delle acque riguardano
il riutilizzo e la trasformazione di reti idriche antiche, come
ad esempio la rete idraulica ipogea di Orte, ideata in origine
in epoca etrusca, riqualificata in età romana e tenuta in manutenzione fino all’alto Medioevo, restaurata e consolidata
nel Medioevo e infine solo parzialmente trasformata in età
post-medievale, in seguito alla realizzazione di ambienti
per la conservazione della neve (le neviere) o per attività di
lavorazione del vino (Pastura 2018).
Più in generale, laddove si riscontra l’assenza o la distanza
di fonti, torrenti o falde idriche sotterranee nell’areale in
cui insiste l’insediamento rupestre, si impone la necessità di
realizzare ex novo delle strutture per la raccolta, l’immagaz-

3
De Arch., VIII, 6, 14: Sin autem loca dura erunt aut nimium venae penitus
fuerint, tunc signinis operibus ex tectis aut superioribus locis excipiendae sunt copiae.
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fig. 1 – Matera e il Parco storico archeologico delle chiese rupestri e della Murgia materana. Le aree oggetto di indagine del Progetto DARHEM
– Digital Atlas of Rupestrian Heritage of Matera (Archivio Progetto CHORA – Laboratori di Archeologia in Basilicata).

zinamento e la distribuzione/prelievo dell’acqua, ad utilizzo
della comunità.
Tali tematiche sono state affrontate in alcuni progetti di ricerca sul territorio italiano, come la Tuscia (De Minicis 2008;
De Minicis 2011; De Minicis 2018; Pastura, Dalmiglio,
Giannini 2014; Pastura 2018), il Molise (Ebanista in questo volume) e la Calabria (Coscarella 2008; Coscarella
2012, Coscarella, Bruno 2009). In Basilicata, a valle
degli antesignani studi di Fonseca (Fonseca 1978; Fonseca
2019) è stato avviato un Progetto dedicato all’insediamento
rupestre, il Progetto DARHEM – Digital Atlas of Rupestrian
Heritage of Matera, attivato nel più ampio Progetto Chora –
Laboratori di Archeologia in Basilicata 4, riguardante Matera e

il territorio circostante, comprendente l’area del Parco Storico
Archeologico delle Chiese rupestri e della Murgia materana
(fig. 1). La prima fase della ricerca, iniziata nel 2017, è stata
caratterizzata da un’attenta analisi della documentazione
bibliografica esistente, cui è seguita un’intensa attività di
documentazione integrata consistente nella catalogazione
completa delle strutture rupestri (chiese, asceteri rupestri,
necropoli, cave, abitato, cisterne, silos, strutture produttive e
di servizio) attraverso campagne di schedatura, rilievo tridimensionale e fotomodellazione, rendering 3D. L’applicazione
della fotogrammetria digitale ha consentito di creare un catalogo dell’insediamento rupestre dotato di schede dedicate,
comprensive di descrizione del sito, di rilievo tridimensionale
interrogabile, restituzione virtuale e posizionamento su piattaforma GIS. L’ultima fase della ricerca è proseguita verso
attività di sviluppo di soluzioni di realtà virtuale applicate al
patrimonio rupestre, in particolare visite virtuali e protocolli
di restauro virtuale, per offrire soluzioni di fruizione altamente
innovative, funzionali ad una divulgazione quanto più estesa
e efficace del patrimonio archeologico e culturale legato
all’insediamento rupestre di Matera.
L’intensa attività di ricerca che ha supportato la realizzazione dell’Atlante, ha consentito di osservare nello specifico

4
Il Progetto regionale CHORA-Laboratori di Archeologia in Basilicata
(DR 1490/2015), è diretto dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
di Matera, Università degli Studi della Basilicata (resp. scientifico F. Sogliani) e
condotto da un partenariato internazionale che vede associati l’École Pratique
des Hautes Études di Parigi (S. Verger) e l’Università di Roma Tor Vergata (M.
Fabbri). Il Progetto, iniziato nel 2016 e in fase di completamento, ha riguardato
l’approfondimento di numerosi progetti di ricerca archeologica sul territorio
regionale (Policoro, Siris-Herakleia, Metaponto, Matera, Montescaglioso, S.
Maria d’Anglona, Satrianum, Grumentum), la realizzazione di un portale web
dedicato al patrimonio archeologico della Basilicata nella diacronia, dall’antichità
al tardo Medioevo e la creazione di percorsi di divulgazione e fruizione di tale
patrimonio sia analogici che digitali.
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fig. 2 – Matera. Il Rione rupestre Casalnuovo, sorto nella seconda metà del XV secolo, a sud del Sasso Caveoso e del rione Malve, ai margini
meridionali di Matera (foto Autore).

l’organizzazione della “città rupestre” e dell’area rupestre
periurbana, e di riconoscere le tracce dello sviluppo topografico dell’insediamento nella diacronia, a conferma di quanto
già osservato in altra sede (Sogliani 2010, 2018; Sogliani,
Gargiulo, Vitale 2018). La capacità di trasformazione del
substrato calcarenitico da parte degli attori della c.d. “architettura in negativo”, di coloro cioè in possesso di quei saper
tecnologici ed empirici alla base della realizzazione dei diversi
ambiti funzionali dell’insediamento rupestre, appare ben
evidente anche nelle soluzioni adottate per lo sfruttamento
della risorsa idrica. Gli “spazi idraulici” di Matera e della rete
del suo sistema insediativo rupestre sono quindi divenuti
oggetto di ricerca nel Progetto dell’Atlante.

sizione sedimentaria, hanno consentito un’agevole aggressione
da parte dell’azione antropica. La possibilità di scavare il banco
roccioso di calcarenite, prevalentemente omogeneo, di media
durezza e facilmente lavorabile, ha determinato delle scelte
“costruttive”, che all’edificato per addizione hanno sostituito
quello per sottrazione, a volte integrandolo con il primo. Lo
sviluppo negli ultimi anni delle ricerche sui contesti rupestri
italiani, arricchito dagli studi su altri comprensori mediterranei quali ad esempio la Cappadocia, ha consentito di spostare
l’asse di interesse da una concezione del rupestre come una
realtà a sé stante, avulsa dalle dinamiche di trasformazione
dei contesti territoriali nella diacronia e quasi esclusivamente
espressione di scelte religiose, nella fattispecie monastiche, se
non anche sinonimo di “civiltà rupestre”, verso un’accezione
più marcatamente insediativa, portando quindi a considerare
tale ambito come una delle molteplici forme dell’occupazione
antropica del suolo. È evidente dagli studi e dalle ricerche
archeologiche più recenti, come in Basilicata, così come spesso
in altre realtà territoriali interessate dal fenomeno rupestre,
tale modalità insediativa sia espressione peculiare delle forme
del popolamento altomedievale e medievale, perduranti in
casi specifici, come in particolare il caso materano, fino all’età
contemporanea. Laddove infatti è stato possibile registrare
informazioni di tipo archeologico, nella fattispecie utilizzare
il dato ceramico per attribuire datazioni ai siti rupestri, è
risultato evidente come il periodo di maggiore sfruttamento

3. LA “FORMA DELL’ACQUA”
NELL’INSEDIAMENTO RUPESTRE DI MATER A
Del tutto peculiari si rivelano quindi le forme di raccolta,
conservazione e distribuzione delle risorse idriche in ecosistemi urbani particolari come quelli di ambito rupestre. A
tal riguardo il complesso e articolato comprensorio rupestre
di Matera e della Murgia antistante rappresenta un punto di
vista privilegiato per l’analisi delle modalità di trasformazione
dell’ambiente finalizzate alla realizzazione delle diverse componenti abitative. In primo luogo vanno osservate le peculiarità
geomorfologiche dell’areale insediativo, che grazie alla compo116
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di questi insediamenti sia stato l’alto Medioevo e il Medioevo,
anche nel caso in cui vi siano state evidenze di frequentazioni
più antiche di grotte o anfratti naturali, a volte anche risalenti
ad età pre-protostorica. Ben rappresentata, in Basilicata come
altrove, è inoltre la fase post-medievale che si prolunga fino
all’età moderna, quindi il segmento temporale che va dal XV
al XVIII secolo, in cui gli insediamenti rupestri vengono riutilizzati, rifunzionalizzati e trasformati nelle loro dimensioni,
ma continuamente utilizzati prima di venire abbandonati
(fig. 2). Matera e il suo comprensorio sono espressione di tale
sistema insediativo, che caratterizza, peraltro generandolo,
l’ambito urbano (Sogliani 2010) e altrettanto ne disegna
quello rurale murgiano. Nella Murgia l’insediamento rupestre
ha svolto nel tempo un ruolo di aggregazione delle comunità,
civili e religiose, presenti nell’area, generando nuclei abitativi
cui si sono aggiunti nuclei produttivi (apiari), artigianali e di
servizio, con o senza luoghi di culto, chiese rupestri isolate o
con piccolo romitorio annesso e complessi monastici veri e
propri (Ead. 2018).
La facies insediativa post-antica configura lo sperone roccioso di quella che sarà nel pieno Medioevo la Civita come
l’areale di elezione per l’insediamento rupestre, a partire
dall’VIII secolo, ampliato da altri nuclei distribuiti lungo
i due canali naturali che lo affiancano a nord e a sud. Sui
fianchi dello sperone roccioso e dei due “grabiglioni” si articolano complessi abitativi, strutture di stoccaggio di derrate
alimentari (silos), luoghi di culto isolati, complessi monastici,
necropoli, orti, giardini, terrazzamenti, tutti serviti da una
viabilità di collegamento tra i diversi nuclei, scavata nella
roccia e collegata spesso da scale. Come esito di un sapere
tecnologico sviluppatosi nello sfruttamento dei banchi di
roccia in posto è da considerarsi anche il raggiungimento
di tecniche di scavo deputate alla realizzazione di sistemi
di raccolta dell’acqua, indispensabili per la concentrazione
demografica dell’insediamento urbano e periurbano, declinati
nelle diverse modalità: per infiltrazione, stillicidio, condensazione e convogliamento delle acque meteoriche.
In particolare per quanto riguarda l’insediamento urbano generatosi da precedenti forme di insediamento e
riconoscibile in base ai dati archeologici e documentari
almeno a partire dall’VIII secolo d.C., la “città rupestre”
dovette comprendere anche la realizzazione di un insieme
di canalizzazioni e cisterne, funzionali sia alla gestione dei
flussi idrici dei due canali a regime torrentizio che derivavano dal versante occidentale della collina di La Nera (i
“grabiglioni”), in posizione prominente sull’areale abitato, e
scaricavano nel torrente gravina, sia alla raccolta dell’acqua
in seguito alle piogge. I due canali erano alimentati da fonti
d’acqua perenni, formatesi alla base dei depositi sabbiosi
della collina del Castello e delle altre aree collinari attualmente note come Rione Lanera e Rione Serra Venerdì; la
stratificazione geologica a ridosso dell’area dove sorgerà il
centro urbano è costituita da sabbie e ghiaie depositate su
argille che a loro volte poggiano sul banco di calcarenite ed
è proprio la sequenza tra depositi porosi e depositi argillosi
ad aver generato il formarsi della falda di alimentazione del
reticolo idrografico, il quale a sua volta confluisce nei due
“grabiglioni” lungo i quali si sono sviluppati i Sassi, ora
Sasso Barisano e Sasso Caveoso (Beneduce et al. 2004;

fig. 3 – Matera. Schema urbanistico della città nel Medioevo (da Rota
2011, modificata).

Tropeano et al. 2018). All’azione erosiva di questi canali,
si deve l’esposizione progressiva degli affioramenti di calcarenite e il modellamento del fianco destro della Gravina
di Matera, costituito da pendii lievi, facilmente percorribili, ed è in questo ambiente geomorfologico che ha preso
forma l’insediamento rupestre, con le sue “architetture in
negativo” e l’organizzazione della raccolta dell’acqua. Nella
stessa fascia geomorfologica delle calcareniti di Gravina sono
state realizzate le strutture rupestri nel fianco sinistro della
gravina, sulla Murgia materana (Sogliani, Sdao 2014).
Dovendo necessariamente prendere in considerazione le
difficoltà insite nella datazione di molte strutture rupestri,
sia di ambito civile che di ambito religioso, ma utilizzando
in ogni caso gli ancoraggi cronologici forniti dalle necropoli
rupestri che sono distribuite in tutta l’area urbana e periurbana (Sogliani 2015), dai dati derivanti dalle indagini
archeologiche fino ad oggi effettuate e anche da una rilettura
delle testimonianze decorative di alcune chiese rupestri, appare piuttosto agevole attribuire ad un arco temporale esteso
tra l’VIII e il XII secolo sia l’organizzazione topografica e
infrastrutturale dell’area urbana, originata dallo sperone
della Civita ed estesa anche negli areali esterni (Fonseca,
Demetrio, Guadagno 1999; Rota 2011) sia lo sviluppo dei
complessi rupestri nell’area murgiana (Sogliani 2010) (fig. 3).
Per organizzazione infrastrutturale, nel caso in questione, può
a buon diritto intendersi il panorama articolato degli “spazi
idraulici”, che garantiva la raccolta d’acqua di stoccaggio per
gli abitanti, le colture terrazzate e le attività produttive. Le
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fig. 4 – Mappa degli areali ricogniti sulla Murgia materana, con indicazione delle cisterne e delle vasche per la raccolta idrica (elab. D. Roubis;
Archivio SSBA Unibas).

forme più immediate di raccolta sono quelle relative alle acque
piovane, distribuite soprattutto nelle aree rupestri lontane dai
bacini di approvvigionamento idrico, quindi dai “grabiglioni”,
dagli invasi d’acqua in città (come il Lago di Città) e nelle
aree limitrofe, dal torrente Gravina e dal lago dello Jurio,
ubicato in un’ansa della Gravina (Statuto, Gambetta 2016).
Le vasche scavate nella roccia erano le forme più semplici,
che assumevano spesso una fisionomia più articolata con il
collegamento a canalizzazioni funzionali a ulteriori sistemi di
raccolta idrica, come pozzi o cisterne di diverse dimensioni.
Una recente campagna di ricognizioni archeologiche condotta

su una porzione della Murgia materana antistante il nucleo
urbano 5, ha consentito di mappare un numero considerevole
di vasche, abbeveratoi e cisterne di diverse tipologie (fig. 4), tra
queste non infrequente appare il sistema di raccolta dell’acqua
piovana che prevedeva l’incisione di canalizzazioni nelle pareti
rocciose, in particolar modo in presenza di salti di quote del
banco in posto. La realizzazione di tali impianti consisteva
nella escavazione di un bacino di raccolta nella parte superiore
5
L’indagine, diretta da D. Roubis per conto della Scuola di Specializzazione in
Beni Archeologici dell’Università degli Studi della Basilicata con autorizzazione della SABAP Basilicata, si è svolta nel 2017; i risultati sono in corso di pubblicazione.
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fig. 5 – Murgia materana survey: sistemi di raccolta dell’acqua. a) UT 110, cisterna con canale di adduzione scavato nella roccia; b) UT 92, cisterna
con calotta di copertura; c) UT 96, vasca di decantazione collegata a cisterna; d) UT 118, Vasca abbeveratoio (Archivio fotografico SSBA Unibas).

fig. 6 – Matera, Murgia. Complesso
rupestre di S. Falcione: canalina
scavata nel banco di roccia in posto
ai piedi di una pecchiara (apiario)
(foto Autore).

del banco di roccia e nella realizzazione di un pluviale di collegamento e di scorrimento dell’acqua nella parete verticale,
con andamento verticale o obliquo; il canale terminava più in
basso, in una cisterna scavata alla base della parete, in cui veniva raccolta l’acqua in eccesso della vasca soprastante (fig. 5).
Ulteriori solchi scavati nella base di calcarenite garantivano lo

scarico delle eccedenze. Tale sistema, frequente nei contesi rupestri e analogo al sistema “ad imbuto” identificato a Gorëme,
in Cappadocia (Bixio et al. 2017), garantiva lo sfruttamento
delle precipitazioni piovose in autunno/inverno e primavera,
la raccolta dell’acqua di scioglimento della neve, in caso di
precipitazioni nevose, e la conservazione della preziosa risorsa
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gliendo l’acqua piovana da canalizzazioni scavate nella roccia
che convogliavano le precipitazioni al loro interno, spesso
rivestite da uno strato di cocciopesto impermeabilizzante. Pur
nella difficoltà insita nel corretto inquadramento cronologico
di questi reservoirs, che consentirebbe un approfondimento
relativo al consumo di acqua in rapporto al numero di abitanti e agli indici pluviometrici stagionali analizzato nella
diacronia, approccio attualmente non ancora possibile per il
periodo altomedievale e medievale, è possibile utilizzare i dati
di un primo censimento-campione, effettuato nel quartiere
del Casalnuovo, la zona periurbana a carattere rupestre e
semi-rupestre densamente insediata a partire dalla fine del
XV secolo (Manfreda et al. 2016). Nell’area in questione,
distribuita su diversi terrazzamenti, sono state censite numerose cisterne private di piccole dimensioni e diverse cisterne
di medie dimensioni, ad uso comunitario di più famiglie che
occupavano 4/5 abitazioni appartenenti alla tipologia del “vicinato” a corte. Ciò ha consentito di proporre una proiezione
del totale delle cisterne private presenti nei Sassi pari a circa
2039 che assieme alle 170 cisterne ad uso condiviso rivenienti
dal censimento del 1973 dell’Ufficio Sassi del Comune di
Matera e alle due grandi cisterne pubbliche interconnesse,
realizzate in età moderna, del Palombaro Lungo (5000 m³;
ultimato nel 1882) e del Palombaro del Sasso Caveoso (1300
m³) costituiva l’insieme della rete di approvvigionamento
idrico del centro abitato, precedentemente all’inizio della
fornitura idrica dell’Acquedotto Pugliese avvenuto nel 1920 6
(fig. 7). L’esistenza di una rete di cisterne nell’insediamento
urbano è ricordata nella documentazione scritta medievale e
post-medievale, in cui spesso compaiono, tra i beni oggetto di
compravendite o donazioni, i termini fovee (cisterne) e putei
(pozzi). Successivamente saranno le Platee, ossia gli inventari dei beni, degli istituti monastici e conventuali a fornire
informazioni sull’esistenza di strutture per la raccolta e conservazione dell’acqua. Nella Platea del convento extraurbano
di S. Agostino, redatta in due momenti, il primo a partire dal
1592, e il più recente nel 1851, numerosi sono i riferimenti a
tali infrastrutture: «Il Convento possiede uno Conzo dà far
salnitro, con grotte, cisterne, et un luogo diruto da poter ergere
il Palazzo; Rogato per mano di Notar Tomaso Teratufilo li 27.
Ottobre 1691», «[…] Il Padre Maestro frà Guglielmo Ricciardi
di Matera Agostiniano possede sua vita durante il Conso, che
sta avanti il nostro Convento, con grotte, e cisterne con un
canale coverto per mandare l’acqua al sopra detto conso, et
assieme un’palazzo diruto sopra […]»; «Possiede il Convento,
rimpetto al portone antico del Monistero, una Casa Grotta,
che ha l’uso dell’acqua nel Cisternone sotto l’atrio della nostra
Chiesa. Tale Casa non figura nello Stato di assegno, dapoicché la stessa anticamente eravi una Grotta diruta, e quindi
nel 1825. fu rifatta dal Monistero, che attualmente si abita
da Francesco di Cuja per l’annuo pigione di Ducati 5,00»;
«Possiede il Convento un’altra Cantina, in continuazione delle
precedenti, con due palmenti, e piscina dentro, la quale attacca

fig. 7 – Matera. Schema della distribuzione delle cisterne nell’insediamento rupestre a terrazze (da P. Laureano, Giardini di pietra. I Sassi
di Matera e la civiltà mediterranea, Torino 2002, rist. 2007).

nei periodi più siccitosi. Tra i molti esempi presenti sulla
Murgia materana si ricorda qui il complesso rupestre di S.
Falcione, indagato archeologicamente (Sogliani, Gargiulo,
Vitale 2018), in cui un sistema simile alimentava un insieme
di tre cisterne circolari, scavate sia all’interno che all’esterno
del complesso rupestre. Tali cisterne si riferiscono alla fase
di riuso ed ampliamento successiva al XV secolo, in cui si
sviluppa un impianto produttivo legato principalmente
alla produzione del miele e della cera d’api, evidente nelle
“pecchiare” ricavate nelle pareti dell’invaso rupestre e alcuni
ambienti vengono destinati allo stallo delle pecore. L’acqua
immagazzinata nelle cisterne esterne agli ambienti doveva
servire anche ad alimentare delle canaline scavate davanti
alle “pecchiare” per consentire alle api di abbeverarsi (fig. 6).
Un’altra tipologia presente sulla Murgia, sebbene di età moderna, è la cisterna a tetto, che consentiva di raccogliere le
infiltrazioni dal sottosuolo e di immagazzinare la condensa naturale causata dalle differenze di temperatura; dal pozzo posto
sul tetto veniva raccolta l’acqua per riempire le vasche annesse
di abbeveraggio per gli animali (Statuto, Gambetta 2016).
Assieme a queste tipologie, nell’area urbana sono identificabili due tipi di cisterne distribuite negli spazi rupestri
adibiti ad unità abitative sia d’uso privato che religioso relativamente agli spazi non cultuali dei complessi monastici: il
tipo a campana di piccole dimensioni, prevalentemente ad uso
privato, con una capienza tra i 5 e i 15 m³ e il tipo a campana
grande, prevalentemente ubicata negli agglomerati urbani e
periurbani del modello “vicinato”, quindi ad uso comunitario,
con una capienza tra i 30 e gli 80 m³. Le cisterne private, più
piccole, erano capillarmente diffuse nelle abitazioni ricavate
nella calcarenite, a volte anche più d’una in ogni abitazione,
e molto spesso costituiscono la traccia evidente delle prime
fasi di trasformazione e defunzionalizzazione del precedente
insediamento rupestre ad esempio di carattere liturgico.
La loro ubicazione era solitamente a ridosso dell’ingresso o
immediatamente al di fuori e il loro approvvigionamento
seguiva lo stesso sistema precedentemente descritto, racco-

6
Da una stima dei volumi d’acqua derivabile in media dalla rete delle
cisterne presente nei Sassi, sia quelle di piccole e medie dimensioni che i due
palombari, in riferimento al dato ISTAT del popolamento del 1927 (circa 18.000
abitanti), è stata calcolata una dotazione idrica per abitante di c.ca 32 litri ab/
die, con una disponibilità media annuale di 210000 m³, appena sufficiente per
le esigenze sanitarie della popolazione (Manfreda et al. 2016).
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dal lato sinistro dell’ingresso con due Cisterne del Convento
medesimo, e propriamente nella seconda Cisterna che trovasi
in una Grotta serrata. Detta Cantina attualmente si tiene in
fitto da Nicola Tralli per Ducati 4,20 annui» 7.
Tra i sistemi di conservazione della risorsa idrica vanno
annoverate anche le numerose neviere scavate nel banco
roccioso, che fungevano da grandi contenitori di neve, immagazzinata seguendo una disposizione a strati intervallati da
paglia, con funzione isolante. La neve ghiacciata si conservava
in questo modo fino all’anno successivo, grazie alle condizioni
microclimatiche interne alle neviere, e veniva utilizzata per
diversi usi di carattere domestico.

PCM, mentre tra il 1200 e il 1300 quella più umida (Lamb
1965), durante la quale si verificò un peggioramento del
clima e l’inizio della c.d. Piccola età Glaciale, caratterizzata
dall’espansione dei ghiacci nelle regioni settentrionali e dalla
fine della coltivazione della vite e dell’olivo a nord delle Alpi.
Di conseguenza i periodi di maggiore carenza idrica legati
alle variazioni climatiche dovettero a maggior ragione stimolare lo sviluppo di soluzioni e sistemi di raccolta e accumulo
dell’acqua, sfruttando acque di sorgente, acque piovane
e altresì il percolamento della condensa che si produceva
con l’umidità notturna. Il risultato ha prodotto lo sviluppo
dell’infrastruttura idraulica nell’insediamento rupestre urbano, disegnata dalla fitta rete di cisterne di diverse tipologie
e dimensioni, potenziata da soluzioni di interconnessione e
mutuazione e la diffusione di vasche, pozzi e cisterne sulla
Murgia antistante il centro urbano.
L’analisi e la comparazione di singoli contesti-campione,
per i quali siano disponibili dati archeologici, topografici e
documentari, ai fini della comprensione delle modalità di
realizzazione dei sistemi di raccolta idrica, del loro utilizzo
nella diacronia, della loro ubicazione e inserimento nel contesto abitativo, demografico e socio-economico costituirà il
prosieguo della ricerca nell’ambito del Progetto DARHEM.
La ‘forma dell’acqua’ diventa in definitiva un importante
parametro per definire la forma urbis della città di Matera nel
Medioevo e la fisionomia del suo areale e per comprendere la
capacità e l’abilità dell’uomo di trasformare l’ambiente nelle
differenti sequenze temporali.

4. CONCLUSIONI
Dalla ricomposizione dei cospicui dati informativi inerenti il tema in oggetto, si può quindi osservare con sufficiente chiarezza che la compresenza di differenti sistemi di
sfruttamento delle risorse idriche a Matera contribuisce ad
identificare la realtà di un sistema integrato di raccolta, conservazione e distribuzione delle acque meteoriche, di sorgente
e di condensa particolarmente significativo. L’attenzione alle
molteplici strutture in cui è articolato l’insediamento rupestre
di Matera, oggetto di analisi nel Progetto DARHEM, ha
consentito di approfondire anche l’organizzazione delle
infrastrutture idrauliche, che rappresentano in questo caso
l’espressione di soluzioni tecniche e di saperi costruttivi peculiare alla fase medievale dell’habitat rupestre, il cui studio
consente di allargare la comprensione agli aspetti demografici,
climatici, socio-economici ancora in gran parte da affrontare per il periodo in questione. Rimane ancora fortemente
aperta peraltro la questione relativa alla datazione di queste
realizzazioni, e di conseguenza alle fasi e modalità di sviluppo
della rete idrica e del sistema di approvvigionamento tra alto
Medioevo e Postmedioevo, collegate allo sviluppo dell’insediamento stesso, urbano e periurbano. Altrettanto connesso
al problema cronologico, e alla datazione delle cisterne è il
calcolo delle quantità di immagazzinamento idrico, legato
agli aspetti demografici nella diacronia ed altresì ai fattori
di cambiamento climatico. Uno studio recente sui sistemi
di gestione della risorsa idrica a Matera (Manfreda et al.
2016) ha calcolato che l’indice di piovosità media annuale
stimato in base alle precipitazioni medie annuali del secolo
scorso, nell’arco temporale 1922-2014, è di circa 540mm/
anno, con una forte variabilità inter-annuale, caratterizzata
da indici molto bassi di 400mm/anno. Tale situazione di
carenza idrica doveva essere piuttosto simile, se non ancora
più grave, nel periodo altomedievale e medievale, noto come
Periodo Caldo Medievale (PCM: 800-1300 d.C.; 1000-1200
secondo Lamb 8), in quanto caratterizzato da temperature
stimate per il Centro Europa mediamente di ca. 1°C più alte 9.
In generale, anche in base all’analisi degli spettri pollinici,
tra il 950 e il 1045 d.C. si collocherebbe la fase più calda del
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Summary
DARHEM project. Digital atlas of rupestrian heritage of Matera.
The shape of water in rupestrian contexts.
The spaces in which human intervention has been defined, ever
since antiquity, when it comes to the control and management of
water can be distinguished in several different functional ambits:
forms of collection, conservation and distribution of the resource of
rainwater in particular urban ecosystems, such as rupestrian sites, take
on particular and peculiar forms. In the Matera area, and generally
in similar geomorphological situations, rupestrian sites undergo,
through time, site transformations that gradually define more or less
complex layouts and structures, with complex and multi-functional
cave dwellings, chambers for animals, production facilities, and
places of worship. On top of these, there are systems for controlling
flowing water, public structures for storing foodstuffs and water,
fruit and vegetable plots, gardens, streets, alleyways, and terracing:
this physiognomy will constitute a clear topographical marker in
the medieval rupestrian settlement. In the framework of the larger
CHORA Project – Archaeology Workshops in Basilicata, directed by
the School for Specialization in the Archaeological Heritage at Matera
(DiCEM Unibas), the issue of the rupestrian site was addressed as
part of the DARHEM Project, also considering, among other aspects,
the aspect concerning systems for the collection and use of water as a
resource, and the “shape” that these systems have left in the medieval
landscape of Matera.
Keywords: Rupestrian archaeology, water structures, cisterns, Matera.

122

Franco Dell’Aquila*, Francesco Foschino*, Raffaele Paolicelli*

NUOVE ACQUISIZIONI SULL’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
NEL MATER ANO IN EPOCA MEDIEVALE

1. METODO E OBIETTIVI DELL’INDAGINE

ogni volta che la nostra indagine ha riscontrato elementi
in contraddizione con le stesse. Non si tratta, pertanto, di
teorie diffuse solo in ambito locale e popolare, ma di tesi
che vengono frequentemente citate anche in ambito scientifico ed accademico, rendendo ancora più urgente il loro
superamento sulla base di acquisizioni ottenute seguendo
il metodo scientifico.

Il presente studio si concentra sulla raccolta delle acque
nel Materano in epoca medievale, e in particolar modo
sulle cisterne. Trattandosi di strutture di difficile datazione, inserite in contesti profondamente rimaneggiati, si
è ristretta l’indagine solo a quelle di comprovata datazione
medievale, desunta tramite fonti archeologiche o con il
metodo di comparazione tipologica. In quest’ultimo caso,
gli esemplari oggetto di studio presentano forti affinità con
cisterne in territori limitrofi di certa datazione medievale.
Si sono, inoltre, indagati gli insediamenti rupestri di provata origine medievale, appurata tramite rinvenimenti in
superficie avvenuti durante ricognizioni archeologiche (vedi
insediamento della Loe in Lapadula 2008, pp. 141-160)
oppure tramite l’Archeologia dell’architettura. In entrambi
i casi l’indagine ha riguardato esclusivamente i sistemi idrici
che risultavano incontrovertibilmente integrati e coevi agli
ipogei medievali.
L’approvvigionamento idrico nel Materano è stato oggetto
di diverse pubblicazioni, ma nessuna di queste ha specificatamente trattato il periodo medievale. Imprescindibile al
riguardo è il volume “Matera e l’acqua” (Statuto, Gambetta
2016) che offre una panoramica completa sul tema, cataloga
i diversi sistemi di approvvigionamento, e indaga il quadro
ambientale e il riflesso antropologico del rapporto fra l’uomo
e l’acqua.
Il tema della raccolta delle acque a Matera è fortemente
presente nell’opinione pubblica locale in quanto viene erroneamente ritenuto il motivo principale per il quale i Sassi di
Matera sono stati iscritti nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco nel 1993, nonostante ciò sia smentito dalle
motivazioni ufficiali diffuse dalla Commissione e presenti
sul sito 1. Tale equivoco nasce dalla circostanza che il dossier di candidatura, la cui pubblicazione (Laureano 1993)
gode di larghissima diffusione presso il grande pubblico,
elabora una accattivante impalcatura teorica sui sistemi di
approvvigionamento idrico che ha suggestionato l’immaginario comune, ma che a una semplice analisi risulta tanto
lacunosa di fonti quanto irrealistica e fantasiosa. Proprio la
diffusa notorietà di queste teorie, assurte nei media a verità
assolute, e molto presenti anche in testi scientifici e in atti
convegnistici, obbliga chi scrive a farvi esplicito riferimento

2. L’ACQUA NEL MATER ANO: SORGIVA
NELLE ARGILLE, PIOVANA NEI CALCARI
Nel Materano si alternano altopiani costituiti da calcarenite solcati da profonde gravine ad ampie distese fertili di
argille e conglomerati. Queste ultime, oltre a fornire suolo
agricolo, si presentano ricche di falde acquifere con sorgenti,
ruscelli e piccoli bacini lacustri.
Data la conformazione geologica e orografica del territorio, tutti i casali rupestri risultano contigui a sorgenti
presenti nelle argille 2. Considerando la prossimità della
ben più salutare acqua sorgiva, quest’ultima era destinata al
consumo umano, mentre l’acqua piovana era preferibilmente
utilizzata per gli scopi non potabili, specie per le molteplici
attività produttive che interessavano il casale in ambito
agro-pastorale. Nei casi più fortunati, come quello del centro urbano di Matera, sfruttando la semplice gravità l’acqua
sorgiva veniva incanalata verso fontane a flusso continuo o
in cisterne localmente chiamate palombari. Negli altri casi
invece, gli insediamenti disponevano di apposite cisterne
prive di canalette di adduzione, nelle quali l’acqua sorgiva
veniva trasportata e immessa manualmente 3.
Le cisterne medievali oggetto di studio sono realizzate
scavando nella calcarenite, e si presentano sia interne ad
ambienti ipogei più grandi dei quali risultano accessori,
che come strutture a sé stanti. Fra queste ultime, abbiamo
indagato le tipologie “a trincea” e “a parete”.
2
Si osservino a titolo esemplificativo i numerosi pozzi sorgivi, molti dei
quali perenni (segnati nelle Mappe IGM, serie M891, fogli 189 e 201 della Carta
d’Italia, 1949) nei cui pressi sono stati frequenti i rinvenimenti archeologici anche
di epoca preistorica, per la «Necropoli di Fontana dei Marroni» cfr. (Lo Porto
1973, pp. 211-215); per i «Ritrovamenti in contrada Rifeccia», cfr. (ibid.); per «Il
santuario di età ellenistica alla sorgente di Serra Pollara» cfr. Paolicelli 2019,
pp. 94-97; per i rinvenimenti nelle località S Candida e Fontana Cilivestri si
veda (Lattanzi 1976, p. 115); per i rinvenimenti presso Fontana dei Marroni
si veda anche (ibid., p. 120), per i rinvenimenti sul colle del Lapillo, presso il
Castello Tramontano si veda (Bianco 1986, p. 70).
3
Persino in tempi storici più recenti, in circostanze emergenziali, in ambito urbano, fu trasferita nelle cisterne pubbliche l’acqua sorgiva proveniente
dall’agro (Archivio di Stato di Potenza, Fondo Pref. Gabinetto, busta n. 286).

* Gruppo Mathera – Rivista trimestrale di storia e cultura del territorio
– ISSN 2532-8190 – redazione@rivistamathera.it – Via Bradano 45, 75100
Matera – t.0835 1975311.
1
https://whc.unesco.org/en/list/670.
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3. CISTERNE
3.1 Cisterna a trincea
Abbiamo individuato a Matera tre cisterne di questa
tipologia, che presentano caratteristiche coincidenti con altre
di certa origine medievale e presenti in Puglia a Casalrotto
(fig. 1) (Dell’Aquila, Caprara 2004), Ostuni presso la
Cattedrale (Pavone 2019), Macurano (Sammarco et al. 2008,
pp. 273-282), e altre inedite come Villa Cappelli a Terlizzi e
quattro a Bari: presso Strada Scanzano, Via S. Giorgio (fig. 2),
Misciano, Masseria Maselli.
Si configurano come scavi stretti e lunghi, realizzati
intercettando trasversalmente la linea di massima pendenza
del pendio, con pareti fortemente svasate di modo che a una
larga base corrisponda una stretta e lunga apertura sommitale. La copertura era effettuata con lastre megalitiche, di cui
una mediana con alloggiamento della bocca. Tale copertura
rivestiva la duplice funzione di evitare l’evaporazione e impedire l’ingresso di corpi estranei. L’adduzione delle acque
sfruttava la lunghezza della cisterna, ed era agevolata da
ulteriori canalette. Il pertugio di immissione dell’acqua era
spesso preceduto da una vasca poco profonda e usualmente
quadrangolare atta a impedire l’ingresso dei corpi estranei più
pesanti. Sono situate nell’agro, ed avevano come principale
destinazione l’abbeveraggio degli animali, come testimoniano
le cosiddette pile collocate in contiguità.
Probabilmente post-medievali sono le cisterne “a tetto”,
che si presentano di forma rettangolare e con le pareti a
piombo, e che paiono essere l’evoluzione della tipologia “a
trincea”. La grande ampiezza del soffitto non poteva essere
coperta da lestre megalitiche e dunque trova spazio una
volta a botte in muratura, sopraelevata rispetto al piano di
calpestio, e con una o più bocche sommitali. Localmente
queste cisterne, insieme ad alcuni grandi serbatoi pubblici,
vengono denominate “palombari”. La caratteristica comune
a entrambe le tipologie sono le pareti verticali, a piombo, e
non svasate. Poiché in dialetto locale la parete verticale viene
denominata “palomba” (letteralmente: “a piombo”) è lecito
supporre che il termine palombaro indicasse una cisterna
con pareti verticali.
Le cisterne a tetto sono sempre situate in posizione utile
alla raccolta delle acque piovane, agevolata dalla presenza di
canalette. Smentiamo l’asserzione secondo la quale l’acqua
si raccogliesse nella camera ipogea per «microinfiltrazioni
dal sottosuolo» (Laureano 1993, p. 140), totalmente assenti
nella calcarenite, e che oltretutto non avrebbero potuto
attraversare la malta impermeabilizzante per immettersi
in cisterna.
Una delle cisterne a trincea meglio conservate di Matera si
trova nella contrada di Bazola o Chiancalata, in un’area che
in epoca medievale era destinata sicuramente all’apicultura,
come testimoniano i caratteristici apiculari cavati nel banco
calcarenitico (Dell’Aquila, Paolicelli 2017, pp. 22-27).
Rinvenimenti archeologici attestano la frequentazione del
sito almeno dal VII sec a.C. (Lo Porto 1973, p. 220), ma
risalgono al Medioevo le più cospicue testimonianze, consistenti in sepolture ad arcosolio in prossimità dei luoghi di
culto, che presentano affreschi databili al XIII secolo. Non
distante dalla chiesa convenzionalmente detta di S. Francesco

fig. 1 – Casalrotto (Mottola), Cisterna “a trincea”, con forma allungata
e la sezione a trapezio con lato minore posto in alto pone quest’opera
nel periodo del XII-XIV secolo. La copertura rifatta nel Seicento (foto
F. Dell’Aquila).

fig. 2 – S. Giorgio (Bari), Cisterna “a trincea” (foto S. Chiaffarata).

a Chiancalata, è presente una cisterna “a trincea” cavata nel
banco calcarenitico, che si estende parallelamente a una
gravinella ai piedi di un pendio (fig. 3). In corrispondenza
delle due estremità sono presenti, ma poco visibili a causa
della vegetazione infestante, le canalette di adduzione che dal
pendio convogliavano l’acqua nel serbatoio. A una delle due
estremità è presente una vasca rettangolare che fungeva da
filtro trattenendo le impurità più consistenti, caratteristica
riscontrata di frequente e di cui riportiamo a titolo dimostrativo il caso della Masseria del Cristo (fig. 4).
Una seconda cisterna “a trincea” è presente in contrada S.
Angelo (più a sud della Grotta dei Pipistrelli) su un pianoro
sovrastante svariati ipogei 4. Lo scavo è più lungo del precedente (supera infatti i 15 m alla base mentre in altezza non
supera i 1,70 m, anche a causa dei detriti presenti sul fondo).
Qui non sono presenti lastre di copertura, probabilmente
reimpiegate per altri usi.
Un’altra cisterna “a trincea” è ubicata all’interno del bosco
Selva Malvezzi, a circa duecento metri dall’omonima masseria
(Statuto, Gambetta 2016, pp. 147-148). In superficie, lungo
4
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Coordinate: 40°37’56,63’’N; 16°38’08,29’’E.
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fig. 3 – Cisterna “a trincea” Coordinate: 40°38’40,03’’N; 16°36’42,79’’E – (A) foto aerea (Archivio Antros); (B) foto interna che evidenzia le
pareti svasate (Archivio Antros); (C) Pianta della copertura (Elaborato grafico D. Gallo); (D) Sezione trasversale (Rilievo R. Paolicelli e F. Foschino, elaborato grafico D. Gallo). La cisterna ha forma di piramide, a base rettangolare, troncata. Base 11×4,60 m. Sui lati lunghi, le pareti sono
fortemente svasate (formano un angolo di 50º) rispetto al fondo e sono ancora presenti parti rivestite di malta impermeabile. Taglio sommitale
9,10×0,60 m; Profondità 2,38 m. La copertura della cisterna è costituita da lastre megalitiche di dimensioni variabili (il lato lungo varia da 1 m
a 1,32 m mentre il lato corto varia da 0,50 m a 0,70 m), alcuni a forma di parallelepipedo e altri irregolari, tra di essi, in posizione mediana, è
collocata la bocca in pietra calcarea, a dado con risega per copertura e foro circolare per l’inserimento dei secchi.

illustrazione forma e dimensioni a esemplificazione della
tipologia (figg. 5, 6). Sono molto diffuse all’interno degli
insediamenti rupestri in quanto era possibile sfruttare la
naturale pendenza delle pareti rocciose per la captazione
delle acque. Se raramente si sono riscontrate canalette
perfettamente verticali, in linea con l’asse della cisterna,
più comunemente la raccolta era agevolata da canalette
che tagliavano trasversalmente la parete, che ricoprivano
anche la funzione di grondaia per impedire l’indesiderato
ingresso di acqua in altri ipogei (fig. 7). Solitamente le
canalette trasversali erano due, provenienti da direzioni
opposte. Vi erano poi canalette secondarie, meno larghe e

l’asse della trincea, sono presenti due colonne, ai lati della
bocca, che sostenevano in alto una trave nella quale trovava
alloggio una carrucola con fune per l’andirivieni dei secchi.
Disposte in maniera perpendicolare a esse vi sono tre pile
calcaree che consentivano agli animali di abbeverarsi.
3.2 Cisterne a parete
Sono state oggetto di questo studio le cisterne “a parete”
presso S. Michele all’Ofra, Murgia Timone, il Casale del
Vitisciulo (erroneamente noto come Villaggio Saraceno, cfr.
Fontana 2019, pp. 46-55), e il Casale della Loe. Si situa in
quest’ultimo insediamento la cisterna di cui riportiamo in
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fig. 4 – Masseria del Cristo, Gravina di Picciano. Vista aerea della vasca quadrangolare che tratteneva i corpi estranei (“purgatoio”), posta lungo
una della canalette di adduzione che alimentava la cisterna posta nella parte più bassa del pendio (Archivio Antros).

di calpestio, ed è raggiungibile grazie a rudimentali gradini
cavati nella calcarenite.
L’adesione della cisterna allo spalto roccioso impediva alla
parete prossima all’esterno di essere particolarmente svasata.
Le cisterne, pertanto, generalmente risultavano a forma
cilindrica come nella tipologia “a bottiglia”. Non mancano
esempi che presentano la parete più interna maggiormente
svasata, donando una forma asimmetrica, o con una improvvisa discontinuità dell’inclinazione, che allarga la sezione
della cisterna spostando verso l’interno il centro geometrico.
4. TECNICA DI SCAVO DI CISTERNE
A SEZIONE CIRCOLARE
Nel rione Civita di Matera, in un’area archeologicamente ricca di rinvenimenti, a poca distanza dalla necropoli
di S. Nicola dei Greci e al di sopra della chiesa rupestre
medievale di Madonna delle Virtù, vi è un complesso di
strutture costruite e ipogee, allo stato attuale in abbandono,
rese visibili a seguito di una recente rimozione di detriti
pluviali. Se di tali lavori non sono disponibili pubblicazioni, gli ipogei immediatamente contigui e strutturalmente
connessi sono stati oggetto di scavo nel 1977, con restituzione anche di materiale tardomedievale 5. A seguito di un

fig. 5 – Casale della Loe. Cisterna “a parete” con canalette primarie alle
due estremità superiori e canaletta secondaria, al centro in alto, che
confluisce in quella primaria a destra (foto R. Paolicelli).

meno profonde, che contribuivano a convogliare l’acqua in
quelle primarie per ottimizzare i volumi raccolti.
Nei casi in cui lo spessore del masso tufaceo prossimo
al pianoro era minimo e non consentiva uno sviluppo in
altezza, troviamo la sommità delle cisterna al livello del
piano di calpestio, pur se ciò determinava maggiore rischio
di immissione di corpi estranei (fig. 8). Più frequentemente,
la sommità della cisterna, dove è alloggiata la bocca, si trova
ad un’altezza che arriva a raggiungere anche i 2 m dal piano

5
All’interno di un profondo fosso, nell’autunno del 1977, negli strati più
profondi si rinvenne gran parte di ceramica della Prima età del Ferro, databile
all’VIII sec. a.C. ma anche di VII e VI a.C., invece negli strati superficiali si rinvenne ceramica databile a partire dal tardo Medioevo, si veda (Canosa 1986, p. 110).
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fig. 7 – Chiesa anonima di Murgia di S. Andrea. Canaletta con la duplice
funzione di adduzione e grondaia (foto R. Paolicelli).

fig. 6 – Casale della Loe. Cisterna “a parete” di fig. 5, Sezione della
cisterna e Pianta del sistema di adduzione (rilievo R. Paolicelli e F.
Foschino, elaborazione grafica D. Gallo).

sopralluogo in situ, è emersa la presenza di una escavazione
interrotta di una cisterna a sezione circolare, della tipologia
“a campana”. La cessazione improvvisa dell’opera, dovuta
a cause non determinabili, consente oggi di apprezzare le
tecniche di scavo (fig. 9). In quanto prive di intonaco, le
pareti mostrano i segni di cava, con i livelli distanziati in
altezza di 25 cm fra di loro, dimensione compatibile con
le misure usuali dei conci impiegati nell’edilizia locale. Sul
fondo sono visibili alcuni conci già cavati ma non ancora
estratti. Le direttrici dei tagli seguono la linea dei raggi
dividendo il fondo “a spicchi”. Come è noto, l’esigenza

fig. 8 – Murgia Timone, S. Agnese. Cisterna “a parete” con canaletta
di adduzione verticale proveniente dal pianoro (foto R. Paolicelli).

di estrarre conci durante l’escavazione era strettamente
connessa all’utilizzo degli stessi nell’edilizia costruita. Le
volte a botte tipiche dell’architettura locale, e ancor di più
gli archi dei grandi portali di ingresso e le basi dei frantoi,
richiedevano conci che assecondassero la curvatura desiderata (fig. 10). Difatti la forma e le dimensioni dei conci
cavati in tale cisterna risultano compatibili con quelli
adoperati in tali costruzioni.
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fig. 10 – Casale della Madonna dell’Abbondanza. Vasca di macinazione
costituita da basamento cilindrico, privo di pietra molare, di un antico
frantoio realizzato con conci analoghi a quelli estratti durante lo scavo
di una cisterna (foto R. Paolicelli).

fig. 9 – Civita di Matera nei pressi di S. Nicola dei Greci. Scavo, non
ultimato, di una cisterna “a campana”. Sul fondo sono presenti i conci
cavati ma non ancora estratti. La profondità della cisterna incompiuta
risulta di 2,60 m, la sezione risulta ellittica (3,47×3,30 m). I conci hanno una forma di trapezio isoscele, con base adiacente alla circonferenza
e misure comprese fra 0,47 m e 0,54 m, i lati lunghi sono di 0,77 m
e il lato corto varia da 0,27 a 0,38 m. La distanza tra i conci è di 3,5
cm (foto R. Paolicelli).

meteorica – ci informa – veniva fatta fluire verso le cisterne,
dal tetto, solo dopo che quest’ultimo era stato già lavato da
una prima pioggia, la cui acqua pertanto non veniva raccolta.
All’interno delle cisterne della città francese era comunque
presente un dispositivo che utilizzava la sabbia per filtrarla
ulteriormente. Nei casi in cui non si aveva alternativa all’uso
di acqua torbida, o comunque impura, per gli usi potabili,
vi erano accorgimenti attuati dall’utilizzatore finale, come
comprovato da scavi archeologici effettuati a Pisa (Gattiglia
2013, p. 156) laddove sono stati rinvenuti utensili di epoca
medievale, quali brocche con filtro (allo scopo di eliminare
le impurità) e boccali con copiose incrostazioni di calcare,
che attestano il loro impego per la bollitura dell’acqua al fine
di igienizzarla.
Nel Materano, nonostante le canalette di adduzione
fossero costantemente pulite e manutenute, l’acqua piovana
nel suo corso verso la cisterna raccoglieva impurità, tali da
renderla torbida, impura e non immediatamente disponibile.
Con lo scopo di grossolano filtro a volte una vasca poco profonda, e non impermeabilizzata, precede la cisterna, di modo
che le impurità più consistenti possano precipitare sul fondo
della vasca senza giungere in cisterna. L’acqua che veniva
raccolta in tal modo non presentava grossi corpi estranei, ma
si presentava comunque torbida e inservibile. Solo dopo un
lungo processo di decantazione naturale, a distanza di qualche
giorno o settimana, l’acqua sarebbe risultata limpida, quando
anche le impurità più sottili sarebbero precipitate. Si è avuta

5. IL FILTR AGGIO DELLE ACQUE PIOVANE:
L’EQUIVOCO DEL “TROPPO PIENO”
E LE CISTERNE SECONDARIE
In epoca medievale l’acqua intorbidita era ritenuta impura,
e pertanto era destinata ad usi potabili solo se opportunamente filtrata; in caso contrario era adoperata per utilizzi diversi
dal consumo umano. Si prenda ad esempio la Nova Cronica
del Villani (1348), che ci informa di come nel 1335 l’acqua
dell’Arno, divenuta torbida a causa di una frana «a neuno
buono servigio si poteva operare, né cavalli ne voleano bere».
Ancora una deliberazione del Consiglio di Orvieto del 1325
(Riccetti 2008, p. 24) che destina l’acqua torbida ad alimentare gli abbeveratoi degli animali, mentre destina agli usi
potabili «aqua clara» proveniente da altre fonti. S. Bernardo,
per opporsi ai cultori delle scienze profane, chiederà loro
retoricamente: “Perché vi dà tanto piacere bere l’acqua torbida
delle cisterne?” (Davy 1988, p. 152), sottolineandone l’assurdità dell’azione. Sulla necessità di filtrare l’acqua piovana si
consideri la testimonianza cinquecentesca di Thomas Platters
(Ladurie 1995, p. 24) con riferimento a Montpellier. L’acqua
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acqua intorbidita nella seconda. Oltretutto alcune cisterne
secondarie sono prive di qualsivoglia canaletta di adduzione,
risultando incoerenti con tale ipotesi di funzionamento.
In realtà il trasferimento delle acque da una cisterna all’altra
non era affatto lasciato alla natura, ma richiedeva l’intervento
umano e si svolgeva manualmente. L’acqua piovana veniva
infatti convogliata dall’esterno tramite canalette in una “cisterna primaria”, a volte preceduta da una piccola vasca che
impedisse l’ingresso di consistenti corpi estranei. In cisterna
le impurità si sarebbero lentamente sedimentate sul fondo.
Quando l’acqua appariva limpida, veniva manualmente
travasata in una “cisterna secondaria”. Si prelevava l’acqua
limpida dalla prima con l’aiuto di un secchio, e la si riversava
nella seconda. A volte, tale operazione si svolgeva coprendo a
piedi la distanza fra le due cisterne (in questo caso la cisterna
secondaria è totalmente sprovvista di canalette di adduzione);
in altri casi ad agevolare il travaso vi è una canaletta, a collegare le due cisterne. Senza la necessità di spostarsi dalla
prima cisterna, l’acqua veniva manualmente immessa nella
canaletta di collegamento, giungendo nella seconda senza
alcuno sforzo. La cisterna primaria purificava l’acqua per
decantazione, e questa era quindi manualmente trasferita
nella cisterna secondaria con o senza l’aiuto di una canaletta.
La parte sommitale delle cisterne primarie, in prossimità della
bocca per i secchi e dell’inizio della canaletta di collegamento,
risulta sprovvista di intonaco impermeabilizzante, a conferma
che non era previsto che l’acqua giungesse a quel livello della
cisterna al fine di tracimare naturalmente.
Tale meccanismo di travaso spiega coerentemente alcune
caratteristiche finora ritenute enigmatiche, come le numerose cisterne prive di collegamenti adduttivi o con canalette
apparentemente troncate. Nel primo caso, si vedano le numerose cisterne poste nei piani bassi delle cantine (di difficile
datazione) o ancora la cisterna “a parete” del medievale Casale
del Vitisciulo (Moliterni 1991, p. 33) che pur trovandosi
in un contesto integro, non reca alcun segno di canalette di
adduzione. Ancora più celebre è il caso di S. Pellegrino all’Ofra (Lionetti, Pelosi 2018, pp. 38-55) dove una canaletta
collega ipogei posti a livelli differenti, a mo’ di corrimano
lungo una scala ricavata internamente (fig. 11; Moliterni
1996, pp. 55-56). Tale canaletta termina in una cisterna, ma
nasce a mezza altezza lungo la parete delle scale, a qualche
metro di distanza da un’altra cisterna, posta inoltre più in
basso. Tale circostanza sarebbe inspiegabile immaginando il
meccanismo di tracimazione naturale per “troppo pieno”, ma
risulta totalmente coerente con il travaso manuale, secondo il
quale si prelevava l’acqua dalla prima, e dopo pochi passi, la
si immetteva nella canaletta in modo di giungere agilmente
alla seconda, posta al livello inferiore.
Appare chiaro dunque come ogni cisterna risultava scollegata dalle altre, fino all’intervento umano di travaso. Si badi
come tale circostanza differisca dalla visione di Laureano non
solo per l’equivoco del troppo pieno, ma specie perché nel suo
testo le cisterne dei Sassi fanno parte di un’unica grande rete,
dove ciascuna è una pedina di un unico grande sistema idrico.
Secondo l’autore, l’acqua precipitava a cascata dalle grandi
cisterne del Piano verso le cisterne inferiori, ramificandosi in
innumerevoli canalette e purificandosi col passaggio da una
cisterna all’altra. In realtà le grandi cisterne del Piano erano

fig. 11 – S. Pellegrino all’Ofra. A sinistra si può notare la canaletta
ricavata nella parete della scalinata che alimenta una cisterna ubicata
nell’ipogeo più basso; la canaletta non ha origine da una precedente cisterna ma direttamente nella parete, a mezza altezza (foto R. Paolicelli).

recentemente prova di tale circostanza quando nell’agosto
2017 durante un cantiere che ha interessato Piazza Vittorio
Veneto a Matera, un violento temporale ha immesso notevoli quantità di acqua piovana all’interno della cisterna del
cosiddetto Palombaro Lungo. Nonostante all’interno fosse
già presente una notevole quantità di acqua cristallina, solo a
distanza di 15 giorni l’acqua è tornata limpida, con la caduta
delle impurità sul fondo.
Sono state realizzate per tali motivi le “cisterne secondarie” di raccolta. Queste non sono collegate a canalette
di adduzione dell’acqua piovana provenienti dall’esterno
ma o ne sono totalmente prive, o queste le collegano ad
altre cisterne. La presenza di canalette di collegamento
fra cisterne ha fatto erroneamente ipotizzare (Laureano
1993, pp. 71; 116; 120; 151) 6 che le acque si trasferissero da
una cisterna all’altra per tracimazione naturale per “troppo
pieno”. Secondo tale ipotesi, al riempimento della prima
cisterna, l’acqua in eccesso sarebbe naturalmente tracimata
passando tramite la canaletta alla seconda cisterna, e da questa
allo stesso modo ad una presunta terza cisterna, e così via.
Di passaggio in passaggio l’acqua si sarebbe naturalmente
purificata, con il processo di decantazione. In realtà tale
sistema si sarebbe rivelato totalmente inefficace, proprio
perché la decantazione dell’acqua richiede tempi lunghi.
Pertanto l’arrivo di grandi masse di acqua torbida nella
prima cisterna avrebbe fatto tracimare acqua ancora torbida
nella seconda. E anche nell’ipotesi di una cisterna primaria
piena di acqua già decantata e ormai limpida, l’immissione
di acqua torbida avrebbe avuto l’effetto di inquinare l’acqua
limpida presente nella prima, e avrebbe lasciato tracimare
6
Laureano 1993, p. 71: «Allo stesso modo è organizzato un importante
sistema di cisterne che dal ciglio del pianoro alimenta una ramificata tramite di
canalizzazioni e bacini che discende entro tutti i Sassi»; p. 116: «Si arriva a oltre
dieci piani di grotte sovrapposte con decine di cisterne a campana riunite fra loro
da canali e sistemi di filtro dell’acqua. Come un sistema di enormi alambicchi, esse
permettono al liquido, passando dall’una all’altra, di purificarsi progressivamente»;
p. 120: «I flussi idrici che provengono dal Piano e dalla colline argillose, sono
captati, incanalati e ripartiti verso le grotte e i gradoni di erosione»; p. 151: «Le
cisterne raccolgono le acque, le filtrano e le indirizzano in modo controllato nei
Sassi, tramite una rete di scorrimento per gravità su cui si modella la trama urbana».
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cisterne pubbliche autonome e indipendenti, totalmente
scollegate dalle cisterne dei Sassi, e queste ultime erano di
esclusiva pertinenza dei loro proprietari, senza alcun tipo di
collegamento fra di loro, se si escludono i piccoli raggruppamenti di poche unità di cisterne primarie e secondarie appena
discusse, sempre afferenti al medesimo ipogeo.
L’esistenza diffusa di cisterne prive di canalette di adduzione, incompatibile con l’ipotesi della tracimazione naturale,
ha spinto Laureano a immaginare inesistenti cisterne “a condensazione”. Il loro funzionamento sarebbe basato sulla condensazione naturale dell’umidità dell’aria. Laureano prende a
esempio dei grandi fossi presenti negli altipiani e sormontati
da cumuli di pietra con l’ipotetica funzione di condensatori,
che creerebbero miracolosamente l’acqua dall’aria (Laureano
1993, p. 64) 7. Smentiamo categoricamente che siano mai
esistite cisterne a condensazione, spesso individuate in quelle
che qui abbiamo definito cisterne secondarie o in strutture
che presentano caratteristiche incontrovertibili di tombe a
tumulo di epoca preistorica, e che tali sono.

fig. 12 – Jazzo Nunziatella. Canaletta di deflusso per impedire l’allagamento del casale sottostante (foto R. Paolicelli).

6. CANALETTE DI DEVIAZIONE E DEFLUSSO
Per evitare indesiderati allagamenti l’acqua piovana veniva
regimentata a partire già dai pianori sovrastanti i casali, e se
una parte veniva raccolta, la parte eccedente veniva deviata
e dispersa. Apposite canalette, consistenti in tagli regolari e
poco profondi cavati nel banco calcarenitico, erano realizzate
in maniera perpendicolare rispetto alla direzione dell’acqua
(che per gravità scendeva dai pendii sovrastanti) con l’intento
di deviarne il flusso (fig. 12), sia a monte dell’intero insediamento, sia nei suoi livelli intermedi, come accade per il Casale
del Vitisciulo. Per evitare l’ingresso di acqua all’interno di
singoli ipogei venivano invece realizzate grondaie perimetrali
lungo gli ingressi più esposti (si vedano Loe e Vitisciulo) e
in sommità, attorno ai fori del soffitto. Questi, realizzati per
la dispersione dei fumi o come caditoie per l’immissione di
derrate negli ipogei, costituivano un potenziale ingresso di
acqua piovana, che veniva in tal modo scongiurato (fig. 13).
Sorprendentemente, a volte, tali canalette sono state ritenute
di adduzione, conseguentemente scambiando comignoli per
bocche di cisterne (fig. 14; Laureano 1993, p. 89).
7. COMPAR AZIONI
CON GLI INSEDIAMENTI PUGLIESI
fig. 13 – Masseria del Monte, Gravina di Picciano. Canalette di deflusso,
cavate sul pianoro in prossimità del ciglio della gravina, impediscono
all’acqua di entrare nella canna fumaria collegata all’ipogeo sottostante
(foto R. Paolicelli).

Se Matera si trova ai margini delle Murge, avvantaggiandosi delle fonti d’acqua della Fossa Bradanica, la situazione geologica è diversa per la contigua Puglia, dove l’acqua piovana
rivestiva un’importanza maggiore. Si prenda il caso dell’insediamento di Petruscio (Dell’Aquila 1974, pp. 60-61;
Parezan 1989), a Mottola. Risalta qui una distinzione

fra cisterne a uso collettivo e a uso privato. Le prime sono
situate sui pianori, in prossimità delle pareti verticali della
gravina, con una capienza fino a 100 m cubi, di probabile
utilizzo saltuario in quanto collocate a distanza dall’abitato.
Le cisterne private sono collocate nei pressi delle abitazioni,
o nei pressi di stalle, se per gli animali (fig. 15).
Segnaliamo qui il particolare caso di Lama d’Antico a
Fasano (Chionna 1973, 1975; Semeraro, Semeraro 1996;
Dell’Aquila, Messina 1998, pp. 154-157; Bertelli et al.
2004, pp. 159-188), dove sono presenti due cisterne in un

7
Laureano 1993, p. 64: «Monumenti tuttora enigmatici potrebbero essere
elaborati sistemi per condensare l’umidità e raccogliere la brina notturna. (…) È
possibile ipotizzare che, in mancanza di una grotta o di una sorgente, fosse proprio
il cumulo di sassi a produrre miracolosamente il liquido vitale. Durante la notte
la brina depositata sulle pietre defluisce nella fossa sottostante dove si raccoglie
e si conserva al riparo del calore del giorno. Di giorno l’umidità contenuta nei
venti che si insinuano fra le pietre si condensa per la minore temperatura della
camera piena d’acqua, determinando un ulteriore apporto idrico. All’origine della
struttura dei trulli pugliesi potrebbero esserci proprio tecniche di questo tipo».
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fig. 14 – Vitisciulo. Canalette che deviano il percorso dell’acqua per
impedire l’ingresso all’interno della cucina rupestre tramite il comignolo
(foto R. Paolicelli).
fig. 17 – Ricostruzione della sezione della chiesa con la cisterna
(F. Dell’Aquila).

fig. 15 – Petruscio Mottola. Cisterna a servizio di un’abitazione con
stalla (rilievo F. Dell’Aquila).
fig. 18 – Petruscio, Mottola. Lungo una cengia si trova un nicchione
con alla base la bocca della cisterna e in alto gli alloggiamenti per un
asse ligneo con argano per tirare su un contenitore per attingere l’acqua
(F. Dell’Aquila).

luogo di culto. Le forme planovolumetriche dell’interno la
inseriscono nella tipologia di chiese a croce greca inscritte, che
vedono le prime realizzazioni nella seconda metà del IX secolo.
Il prospetto esterno schematicamente prevedeva un portale
composto a formare una croce egizia (fig. 16). Agli estremi
delle braccia della croce, alla loro base, sono state realizzate
due cisterne che raccolgono le acque meteoriche provenienti
dal pianoro soprastante la stessa chiesa tramite due canalette,
una per lato (fig. 17). Le cisterne hanno forma a campana. Le
due cisterne portano il pensiero all’acqua in esse contenute e
questo si collega al battesimo cristiano. Possiamo ipotizzare che
avvicinandosi all’ingresso della chiesa, si potessero ricordare le

fig. 16 – Fasano, Prospetto esterno della chiesa di Lama d’Antico prima
del 2003 (da M. Semeraro, R. Semeraro, Arte medievale nelle lame di
Fasano, Fasano 1998).
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parole di Giovanni (4, 13-14) «chiunque beve di quest’acqua,
avrà ancora sete, ma chi beve dell’acqua che gli darò io non
avrà mai più sete: anzi l’acqua che io gli darò diverrà in lui una
fonte d’acqua che scaturisce in vita eterna». Un’educazione al
passaggio da terreno a ultraterreno: è così che la dottrina si
fa escatologia. Questo caso, come detto, è unico nel quadro
pugliese e materano. Si conosce la presenza di cisterne poste
nelle vicinanze delle chiese ma non direttamente inserite
nel complesso architettonico delle chiese, se si escludono
quelle da riferire ad interventi tardi o eseguiti all’abbandono
dell’uso religioso 8, o un paio di casi del materano (Cripta
del Cristo e la chiesa convenzionalmente nota come Acito S.
Campo, contigua alla Madonna della Croce) per le quali non
si può aver certezza della contemporaneità dell’esecuzione.
Segnaliamo infine la modalità di prelievo dell’acqua come
rinvenuta a Petruscio e dedotta dai segni presenti sulle pareti
laterali prossime alla cisterna (fig. 18).
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Summary
New findings on water supply in and around Medieval Matera.
The rupestrian sites of Matera are located near springs. This is the
result of intentional decisions on site location, and is helped by the
geological and topographical nature of the local area. This has made
it possible to use water from these sources for human consumption,
making rainwater available for uses other than drinking. Medieval
cisterns have been investigated, exclusively. These are datable on the
basis of typological comparisons, or by the fact they are structurally
integrated within dwellings that are definitely medieval. The few trench
cisterns, and the more common wall cisterns, have been surveyed and
described by type and by working mechanism. Also described is the
technique of excavation, thanks to the discovery of an unfinished cistern
in a medieval context. There follows a description of the mechanism for
filtering rainwater, which occurred by manually transferring the water
from one cistern to the other, with or without the use of water channels.
This contradicts the currently prevalent view that the water was allowed
to transfer naturally, when it reached the point of overspill. Decanting
was a slow process that involved the primary cistern, connected outside.
When the water was found to be clear, it was transferred by hand into
the secondary cisterns, excluding the presence of cisterns connected
by small channels for the overspill. The article ends with a number of
examples from Puglia, with the unique case of Lama d’Antico, that
features a cistern inside a place of worship.
Keywords: cisterns, trenches, Matera, filter, excavation techniques.

8
È il caso della chiesa di S. Marco a Massafra ove, nel nartece, una tomba
posta alla base di un arcosolio è stata trasformata in cisterna, profonda circa
3 m e con forma ovoidale, cfr. (Caprara 1979, pp. 33-35). Nel caso di S.
Girolamo a Palagianello la cisterna, sempre a forma ovoidale e profonda circa
2,70 m, fu ricavata dopo l’abbandono, utilizzando la preesistenza di una fovea
e aggiungendo una canaletta che convogliava l’acqua dall’esterno della chiesa,
cfr. (Dell’Aquila, Caragnano 2012, pp. 145-152).
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CONSERVARE E CONDURRE L’ACQUA.
IL SACRO SPECO TR A DOCUMENTI SCRITTI ED EVIDENZE MATERIALI

Per commentare l’arrivo di S. Benedetto a Sublacus,
Gregorio Magno nel secondo libro dei Dialoghi sente la
necessità di specificare che per quanto esso fosse un desertum
locum, alludendo in tal modo al ritiro del santo, presentasse
comunque «frigidas atque perspicuas aquas» (Dialogorum, II,
col. 128D). Questa «abundantia aquarum» è ribadita poco
dopo associata questa volta a un lago, forse il maggiore dei
tre derivati dall’Aniene che costituivano i Simbruina Stagna
ricordati da Tacito (Annales, XIV, 22) e da Plinio (Naturalis
Historia, III, 12) in relazione alla villa di Nerone ivi ubicata, laghi da cui la stessa Subiaco prese il nome. Inoltre, il
medesimo lago fa da quinta scenografica ad alcuni episodi
narrati da Gregorio sul periodo sublacense del santo: il
falcetto del Goto ricomparso miracolosamente «ex profundo
aquae» (Dialogorum, II, 144); Mauro che «super aquas pedibus
ambulavit» (Dialogorum, II, 146A); financo il miracolo «de
aqua […] in montis vertice ex petra producta» (Dialogorum,
II, 142C) per ovviare alla penuria d’acqua in tre erigendi
monasteri poiché «valde erat fratribus laboriosum, semper ad
lacum descendere, ut aquam haurire debuissent».
Un territorio, quello della Valle Sublacense, posto a est
di Roma e compreso tra Tivoli e Subiaco (IGM, Foglio 145,
III SO, Arsoli; Foglio 151, IV NO, Gerano), intrinsecamente
legato alla ricchezza delle sue acque che determinarono
l’importanza strategico-economica di questo crocevia di
comunicazioni tra l’Agro Romano e l’Abruzzo e tra la Sabina
e il Lazio meridionale e che altresì comportarono il mantenimento in vita dei ‘sistemi continui’, quali il reticolo viario
incardinato sulla via Tiburtina Valeria e la rete idrica articolata
nei quattro (l’Anio Vetus, l’Aqua Marcia, l’Aqua Claudia e
l’Anio Novus) degli undici acquedotti che rifornivano l’Urbe
in età classica, uno dei quali, l’Aqua Claudia, ancora attivo
in epoca medievale.
«Vir autem Dei ad eumdem locum perveniens, in arctis
simum specum se tradidit, et tribus annis, excepto Romano
monacho, hominibus incognitus mansit» (Dialogorum, II, col.
128D). Con queste parole Gregorio Magno ci lascia un’immagine dell’eremum nel quale trovò rifugio S. Benedetto
quando lasciò Affile per cercare un isolamento totale in una
spelonca incastonata nel monte Taleo: giù per le scoscese rupi
che la sovrastavano, strisciava la fune dalla quale pendeva la
cestella con cui il vecchio monaco Romano calava al solitario
Benedetto, che «habitavit secum», il cibo e non l’acqua di cui
evidentemente disponeva. Un’altra testimonianza indiretta

della presenza d’aqua nella grotta è la consacrazione all’epoca
dell’abate Giovanni V (1065-1120) di un nuovo altare eretto
al posto dei tre precedenti che erano stati danneggiati «ab
aqua […] decurrente per petram ipsius cripte» (Chron. Subl.,
p. 18; Chron. Mirzio, pp. 406-407).
Come ben noto, la grotta diverrà il nucleo poleogenetico
del santuario rupestre del Sacro Speco di Subiaco (posto a
650 m slm, 800 m a est di Santa Scolastica). Il complesso
(fig. 1) ha la sua genesi nella sovrapposizione topografica di
tre spelonche aperte nel banco roccioso: infatti all’arctissi
mum specum di S. Benedetto si affiancarono la Grotta dei
Pastori e la Cappella di S. Gregorio, raccordate mediante
un percorso, monumentalizzato poi nella Scala Santa, che
indirizza verso una lettura verticale dell’impianto architettonico nel congiungere l’impervio sentiero d’accesso (da
sud), da fondovalle, alla Chiesa Inferiore, posta a sud-est di
questo faticoso percorso fisico e spirituale (Giumelli 1982
e Righetti Tosti-Croce 1982).
Per introdurre l’argomento di conservare e condurre
l’acqua al Sacro Speco, dobbiamo però rivolgerci a un momento costruttivo più significativo, quello della definizione
degli spazi monastici tra XIII e XV secolo (Annoscia, De
Lellis 2018; Annoscia 2020 con bibliografia precedente),
allorquando alle testimonianze scritte, principalmente cronachistiche (Reg. Subl.; Chron. Subl.; Chron. Capisacchi; Chron.
Mirzio), fanno da contraltare altre evidenze (architettoniche,
plastiche, dipinte e inscritte) che consentono quasi di conferire palpabilità materica alle parole dei cronisti.
Va ricordato, infatti, che lo Speco rimase isolato dallo
sviluppo dell’Ordine benedettino e privo di una comunità
cenobitica stabile fino ai primissimi anni del XIII secolo (solo
a partire dai primi del Duecento è ricordato un priore; cfr.
Federici 1904, p. 50, doc. CCXXXIIII). A questa comunità
peraltro è indirizzata, nel 1203, una bolla di concessione dei
privilegi da parte di Innocenzo III (De Prosperis 2008),
pontefice interessato al ruolo dello Speco nell’ottica sia di
una politica di consolidamento del patrimonio pontificio
sia di riforma e sostegno degli ordini religiosi. Ed è forse con
questo papa che prese avvio un primo cantiere nella zona superiore del Sacro Speco, del quale rimane traccia nella prima
fase edilizia di un palinsesto murario (Fase A con muratura
in blocchi di calcare locale), alto circa 9,40 m ed esteso per
circa 8 m con andamento nord-sud, che delimita a oriente
un ambiente che costituirà poi la prima delle due campate
della Chiesa Superiore (fig. 2).
La seconda facies costruttiva del succitato palinsesto
(Fase B anch’essa in blocchi di calcare locale che avvolgono
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Chiesa Superiore
Monastero

Accesso Ovest

Accesso Est

Chiesa Inferiore

fig. 1 – Il complesso del Sacro Speco di Subiaco visto da Ovest.

Mirzio, pp. 381-382): per questa ragione fu necessario spostare il dormitorium magnum a una quota più alta e prossima
all’erigendo coro, determinando altresì la destinazione del
refettorio al piano sottostante con ambienti di servizio a est e
a ovest (Cerone, Checchi, Bernardini 2016). Proprio nei
vani occidentali si trovano i tre ambienti di seguito descritti.
A questa fase del santuario rupestre segue lo sviluppo,
per volere dell’abate Francesco II da Padova (1369-1388), di
ulteriori corpi architettonici (fig. 3) articolati in un complesso
multiforme allungato sul fronte sud-ovest/sud-est del Taleo
(Branciani 2014): detto complesso distingueva verso ovest
un settore ‘riservato’ ai monaci con il blocco dormitorio-refettorio e aula capitolare (Cerone, Checchi, Bernardini
2016) e verso est il settore ‘pubblico’, con palatium abbaziale e
xenodochium. Per rispondere al crescente afflusso di visitatori
furono ridisegnati gli accessi al monastero dalla Porta dei
Muli, edificata a est già nel pieno XIII secolo, con una netta
demarcazione tra spazi e percorsi dei pellegrini a settentrione (tra cui il cosiddetto ‘transetto’ che sembra piuttosto un
ambulacro per il passaggio dei fedeli), e quelli riservati ai
monaci invece a meridione, per rispondere così alle esigenze
di ‘separatezza’ e nel contempo di ‘visibilità’ che connotavano
i monasteri medievali, anche il Sacro Speco.

un rosone polilobato che richiama Fossanova e l’esperienza
cistercense) potrebbe indiziare la fabbrica dell’oratorium
del monastero (orientato est-ovest) da ascrivere all’epoca
dell’abate Lando (1219-1243), longa manus di Gregorio IX
ovvero a quella dell’abate Enrico (1245 e 1273), che «potuit
reformare venerabili Specu» (Chron. Subl., p. 40) beneficiando
della tutela papale, in particolare di Alessandro IV, nativo
della vicina Jenne. Proprio l’abate Enrico sostituì gli spazi
modesti del primitivo dormitorio con habitaciones poste a
oriente dell’oratorium ove era posizionato il primo nucleo
monastico con chiostro e refettorio sottostante al dormitorio, riecheggiando così la coeva ripartizione strutturale del
limitrofo e maggiore monastero di Santa Scolastica (Pistilli,
Cerone 2012, pp. 252-253; Cerone 2015, p. 75).
In un momento successivo, intorno alla metà del XIV secolo, quando il cenobio si rivolse a un pubblico sempre crescente
di pellegrini, l’oratorium a uso monacale fu trasformato in
ecclesia (Fase C del palinsesto murario questa volta in blocchi
di tufo) con conseguente evoluzione liturgica nonché architettonica dello spazio interno della chiesa superiore (che cambiò
orientamento in direzione nord-sud per raddoppiare l’estensione del corpo basilicale) e di quello esterno del monastero
(in rapporto ai percorsi dei pellegrini). Probabilmente questo
periodo di grandi investimenti nella fabbrica dello Speco è da
ascrivere all’abate Bartolomeo II (1318-1343) che promosse
una rifondazione sia culturale (come la ripresa dell’attività
dello scriptorium) sia materiale del cenobio, innalzando anche
il monastero di un piano e portando l’altezza della fabbrica
a quella della chiesa superiore (Chron. Subl., p. 44; Chron.

G.M.A.

Posti a diverse quote e incastonati nel cuore del Sacro
Speco rimangono una serie di ambienti, differenti per forma,
utilizzo e forse anche epoca ed attribuibili ad infrastrutture
d’uso del monastero propriamente detto. Si tratta di un
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fig. 2 – Rilievo fotogrammetrico della parete orientale della Chiesa Superiore del Sacro Speco (elaborazione L. De Lellis). Rilievo della parete
orientale della Chiesa Superiore del Sacro Speco. Dal basso: Fase A, Fase B, Fase C (elaborazione L. De Lellis).
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fig. 3 – Pianta del Sacro Speco (livello della Chiesa Superiore) e del monastero (base planimetrica tratta da Righetti Tosti, Croce 1982, pp. 80-81).

fig. 4 – Posizionamento degli ambienti su pianta, quota Chiesa Inferiore.
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fig. 5 – Posizione assonometrica degli ambienti rispetto al comparto ecclesiastico.

insieme di volumetrie particolari per forma, dimensioni e
quota risultato sicuramente di una lunga serie di interventi
e rimaneggiamenti che ne hanno talmente cambiato l’aspetto
da rendere estremamente difficile l’attribuzione d’uso in base
al confronto autoptico con strutture simili. Per semplificarne
la descrizione sono stati definiti dalla scrivente tre ambienti
e relativi tre pozzi; ma è proprio sulla parola “pozzi” che si
articola questo intervento.
I punti pertinenti alla presenza d’acqua nel monastero
del Sacro Speco, ricogniti nel corso della campagna di
documentazione 1 del 2016 sono: la grande cisterna ancora
visibile, seppure defunzionalizzata, nel Cortile dei Corvi e i
particolari ambienti situati nel punto di congiunzione tra le
volumetrie sacre e quelle pertinenti al monastero (figg. 4-5).
In quest’ultimo punto la situazione è assai complessa e in
realtà non tutte le strutture che andrò a presentare sembrano
attribuibili a conserve d’acqua (fig. 6).
Il primo ambiente, situato immediatamente ad est rispetto
alla Chiesa inferiore, si sviluppa in direzione nord/sud-est;
sembra ricavato chiudendo volontariamente tre diverse
zone di passaggio, una settentrionale, una centrale ed una
meridionale ridefinendone anche le volte e le larghezze dei
vani. La sezione settentrionale, larga 2,5 m, lunga circa 3 m
e alta non più di 1,90 m è coperta da una volta a botte evidentemente ricostruita in tempi decisamente moderni come

denotano le tecniche di centinatura e di costituzione della
malta utilizzata. La stessa tecnica è utilizzata nella sezione
centrale e meridionale con l’unica differenza data dal graduale
abbassarsi delle volte rispetto ai piani di calpestio e al relativo
restringimento dell’ampiezza dei vani. I piani di quota fanno
da contraltare a questa continua variazione di dimensioni:
fanno da collegamento tra la sezione nord e quella centrale 2
gradini mentre tra questa e l’ultima meridionale ne esiste 1.
Gli ultimi tre sono sistemati lungo la parete ovest e conducono ad un piccolo pianerottolo e ad una porta, collegata con
la Chiesa Inferiore e tamponata da est verso ovest, definendo
quindi una prima lettura degli ambienti e cioè un “dentro
ed un fuori”, con la campata più alta della Chiesa Inferiore
a fare da dentro ed appunto questo ambiente come un fuori.
Già nel volume curato da Giumelli (Giumelli 1982) si faceva menzione di questo collegamento tra la parte monastica
e la zona sacra: infatti tutta la terza campata è affrescata da
Conxolus nel XIII secolo, ma l’immagine del Cristo “Imago
Pietatis” è stesa alla fine del 1400 sulla tamponatura della
porta che conduceva dal monastero alla grotta di Benedetto;
il dipinto superiore attribuito a Conxolus, infatti, si adatta
alla precedente apertura. Nello stesso testo si connettevano
conseguenzialmente la posizione della porta tamponata e
quella dell’affresco innocenziano, ricostruendo il famoso
percorso di accesso allo Speco nel momento in cui tutto
l’edificio ruotava ancora su di un asse est-ovest, ossia prima
della fine del XV secolo.
Messi in evidenza questi indicatori e dopo aver posizionato su pianta l’ambiente 1, è risultato evidente un ulteriore

1
Le elaborazioni grafiche in 3D sono state elaborate in gran parte dalla
Dott.ssa S. Moppi che ringrazio e in parte dalla scrivente; le piante della Chiesa
Inferiore e superiore elaborate con laser scanner sono state elaborate dal Dott.
A. Angelini (Angelini 2018).
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fig. 6 – Pianta generale degli ambienti trattati.

collegamento con un vano attualmente utilizzato come ripostiglio, collegato alla sezione meridionale tramite un’altra
porta tamponata: anche questo vano è chiaramente ricavato,
dal momento che non un setto murario è in fase con l’altro,
è presente una breve scalinata che conduce ad un locale cieco
e anche le volte, così come i piani di calpestio, non sono alle
medesime quote; l’importanza di questo piccolo vano risiede
appunto nel fatto che si tratta con evidenza del punto di
congiunzione di diversi assi costruttivi dell’edificio sacro e
di quello monastico. Ne accenniamo brevemente in questo
contesto dal momento che è necessario per la lettura degli
invasi relativi alle cucine del monastero.
Proprio sulla parete ovest della sezione settentrionale
dell’ambiente 1, esattamente di fronte alla porta tamponata
con l’Imago Pietatis, è presente un bancale continuo nel quale
si apre il primo e più controverso dei tre invasi rinvenuti.
Si tratta di una piccola cisterna di forma troncoconica, con
profilo “a campana”, larga circa 1 m ed alta circa 2 m, che si
restringe verso l’imboccatura quadrata, dotata di una netta
risega funzionale alla sua chiusura probabilmente con una
tavola di legno o pietra (fig. 7).
Al di sopra dell’imbocco è ancora allocata nel muro una
trave sagomata, corredata da un limitrofo gancio in ferro,
attribuibile ad un sistema di carrucola adesso scomparso e atta

al sollevamento di un contenitore con una corda. Nonostante
la totale mancanza di adduzioni evidenti, l’invaso è rivestito
da intonaco impermeabile di colore chiaro e molto depurato, in cui sono presenti frammenti di materiale fittile molto
piccoli; un lato della cisterna, rotto e parzialmente scavato
al momento della ricognizione ha reso visibile la presenza di
due mani di rivestimento impermeabilizzante e le murature
retrostanti, costituite da bozzette di travertino spugnoso
(cardellino) affogate in abbondante malta per le pareti e
laterizi di riutilizzo molto sottili, per la volta; il fondo infine
è leggermente concavo.
Sono indicativi l’assenza del cordolo, le modeste dimensioni e l’aggancio tra le pareti costituito da spigoli vivi: tutti
questi elementi costituiscono problematiche non indifferenti
per il corretto funzionamento e manutenzione di cisterne
per il contenimento dell’acqua. È quanto mai probabile
quindi che ci troviamo alla presenza non di una cisterna ma
di un piccolo silos per lo stoccaggio del grano, ascrivibile alla
tipologia 2b1, «silos interrati con rivestimento murario, invaso di forma troncoconica, con profilo a campana», di lunga
durata a partire dall’alto Medioevo (Ebanista 2015, p. 478).
Dall’ambiente 1 si sviluppa in direzione est un lungo e
particolare corridoio che intercetta e taglia sia l’ambiente 2
che l’ambiente 3: li mette quindi in comunicazione anche
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fig. 7 – Invaso 1.

se, con ogni probabilità, in antico almeno l’ultimo ambiente
doveva essere separato dai limitrofi ed il passaggio tra la
Chiesa Inferiore e l’ala monastica doveva avvenire appunto
dall’attuale zona del ripostiglio.
Sul muro nord dell’ambiente 2 si apre una piccola finestrella, ricavata sfondando la muratura e permettendo l’accesso all’invaso 2, una cisterna a pianta quadrata con spigoli
smussati e presenza del cordolo alla base, alta circa 5 m in

totale; a circa 4,5 m dal piano di calpestio la volta comincia
a restringersi assumendo una tipica forma troncoconica
a pianta circolare. Le pareti sono rivestite da un intonaco
chiaro, molto simile al precedente per tenacia e componenti,
ma con materiale fittile più grossolano: si può parlare quindi
di una malta idraulica. Anche in questo caso il pozzetto di
accesso è di forma quadrata e risulta obliterato da un piano
regolare soprastante (fig. 8).
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fig. 8 – Invaso 2.

Nonostante la presenza di più forti indicatori, la forma
particolare dell’invaso, stretto e alto, senza particolari ingrossamenti sotto la volta, ha reso complessa la definizione d’uso,
considerando il fatto che anche in questo caso non sono statti
rinvenuti condotti di accesso per l’acqua: né fistule fittili, né
tantomeno condotti ipogei; una serie di documenti scritti
però descrive questa zona del monastero in funzione degli
spostamenti della cucina, susseguitisi più volte nel tempo
e concentrati nel periodo XVII-XVIII secolo. Si tratta del
Liber memorialis sive eorum quae in dies fiunt in Sac. Caenobio
Specuensi … e del Chronicon sublacense redatto da Cherubino
Mirzio da Treviri tra il 1628 e il 1630 (Chron. Mirzio).
Quest’ultimo è ricco di particolari quando descrive l’area
antistante la Porta dei Muli: dice infatti che sul lato nord si
trova una cisterna, poco visibile, nascosta da murature utilizzata per la vita comunitaria ma anche per abbeverare gli
animali. Di fronte alla cisterna, quindi sul lato sud della porta,

ad una quota inferiore, stava un lungo granaio costruito su
imponenti arcate che sorreggevano il refettorio comune, la
sala da pranzo e la cucina, ma anche atri e ambienti annessi.
Circa un secolo dopo, tra 1731 e 1742 iniziarono nuovi
lavori di ristrutturazione degli ambienti (per iniziativa del
cardinale Pietro Corradini, protettore della Congregazione
cassinense), operando precisamente nella zona del vecchio
dormitorio che stava sopra «le vecchie officine del monastero
antico», cioè al piano superiore rispetto a quello di ubicazione
degli invasi qui descritti ma anche nel refettorio e negli adiacenti ambienti. Venne ultimata la cisterna posta «sotto la scala
del refettorio» e costruite due logge, una pertinente al refettorio e l’altra «alla stanza vicino al cantinone» adattata a cucina
(Cerone, Checchi, Bernardini 2016, cfr. note da 31 a 33).
Ci furono però subito diversi problemi strutturali, ossia la
cisterna rendeva umido l’ambiente del reliquiario/sacrario e
dai condotti grondava acqua sulla volta della cucina; inoltre
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fig. 9 – Sovrapposizioni.
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fig. 10 – Invaso 3.
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la nuova posizione della cucina era scomoda perché l’odore
del cibo cucinato risaliva in chiesa. La soluzione adottata fu
quella di spostare la cucina alla sua antica ubicazione convertendo a dispensa l’ambiente che la ospitava.
Nonostante la ricchezza di dettagli delle descrizioni e la
presenza di una pianta del XVIII secolo del Da Valentano che
riporta in posizione F (nella stanza del sacrario) una «scala per
calare ala cocina», rimane ostico comprendere l’effettiva suddivisione degli ambienti nel dato periodo ma è nuovamente
un documento, cioè la Descrizione delle pitture antiche a fresco,
che si trovano nel Monastero, e Chiesa del S. Speco, anno 1744,
che ne rende chiara e definitiva l’ubicazione ad ovest rispetto
alla sala del refettorio (Cerone, Checchi, Bernardini 2016);
pertanto anticamente la cucina si trovava sul lato orientale del
monastero, viene spostata a ovest nel XVIII secolo e quasi
subito risistemata nel luogo originario. Nello stesso periodo
convivono sicuramente almeno due cisterne, quella vicina alla
Porta dei Muli, ancora visibile nel Cortile dei Corvi seppure
defunzionalizzata e un’altra, quella costruita appositamente
ad uso della nuova cucina che si portava dietro una serie di
problemi strutturali, accuratamente descritti e funzionali al
suo posizionamento nell’ambito della pianta generale.
La risalita di umidità interessa il reliquiario/sacrario che
sappiamo essere la stanza n. 17 (Branciani 2016) posta ad una
quota superiore, il cui pavimento oblitera il pozzo di accesso
della cisterna 2, sopra descritta; la scala F che «scende alla
cucina» nella pianta Da Valentano si trova esattamente nello
stesso punto e allo stesso piano, quindi in corrispondenza
della chiesa superiore e proprio nel suo sottoscala doveva
trovarsi la cisterna ultimata nel XVIII secolo (fig. 9).
Nessuno dei condotti citati nella descrizione della ristrutturazione Corradini è più visibile ma se si dice che lasciavano
percolare acqua sulla volta della cucina doveva trattarsi di
condotti idraulici allocati dopo la costruzione delle murature
principali e quindi strutturalmente poco stabili e male
coibentati, che andavano in direzione nord-ovest/sud-est per
collegare la cisterna con l’ambiente della cucina. Diventa a
questo punto coerente l’attribuzione della funzione di silos
per derrate alimentari dell’invaso 1 e forse anche dell’invaso
2 dopo la trasformazione dell’ambiente cisterna in dispensa.
Rimane un ultimo ambiente, il terzo, col suo relativo
invaso, collegato agli altri dalla prosecuzione del corridoio
per una lunghezza di circa 3 m in direzione ovest (fig. 10).
La sua forma, la posizione nel contesto monastico e il suo
orientamento lo rendono decisamente differente rispetto ai
precedenti: ha pianta circolare larga circa 2,5 m e alta 3 m, la
volta è stondata e globulare, è rivestita di intonaco ed è stata
sfondata e defunzionalizzata dall’innesto del corridoio a est e
dal collegamento con l’attuale atrio a sud. La parete orientale
conserva, al livello dell’innesto della volta, un foro semicircolare
adesso tamponato di circa 20 cm di diametro, mentre a nordest a circa 2,80 dal piano di calpestio è presente un’apertura che
affaccia direttamente sul Cortile dei Corvi, praticata sfondando
la volta globulare e poi risistemando l’intonaco di rivestimento.
È impossibile attribuire una funzione certa a questo invaso
così profondamente rimaneggiato (ricordiamo tra i rimaneggiamenti moderni la costruzione del corridoio di comunicazione
tra ambiente 2 e 3, l’apertura sull’invaso 2 e il sezionamento
dell’invaso 3 con conseguente collegamento con l’atrio, attri-

buibili quindi agli interventi Giovannoni, di XX secolo), ma
si possono certamente fare alcune osservazioni basate sulla sua
posizione che è distante dai silos di immagazzinamento e dalla
porta tamponata dell’Imago Pietatis; è orientato decisamente
in direzione del vano che doveva ospitare la cucina nel XVIII
secolo, ha almeno un foro attualmente tamponato che potrebbe essere attribuibile ad una fistula fittile ed è semi-ipogea, cioè
sui lati nord ed est è costituita da roccia piena mentre i lati
ovest e sud dovevano essere in muratura, quindi poco visibili.
È infine ubicata nelle vicinanze, se non esattamente sotto, alla
scala F che doveva condurre alle cucine, rispondendo così con
buona approssimazione alla descrizione della cisterna costruita
nel XVIII secolo e citata dalle fonti.
A seguito di un breve spoglio dell’archivio del Sacro Speco
è stato rinvenuto un ulteriore documento che purtroppo non
porta chiarezza nell’attribuzione d’uso degli invasi. All’interno
della cartella 22, n. 1, relativa alla Storia monastica ed ecclesia
stica, contenente il precedente documento si trova un foglio
sciolto scritto da una mano differente rispetto a quella che
redige il testo principale, che riporta quanto segue: «Il pozzo
che manda l’acqua alla cucina è lungo palmi 29, largo palmi
24, alto palmi 27, che fa la somma di palmi 18792 …», alla
settima riga una nota al margine riporta: «trasformato in cantina, 1972, Marzo», ancora l’ultima riga riporta: «… misurato
l’anno 1792 alla fine di Luglio». La proporzione delle misure
citate, considerando come base per le misurazioni il palmo
romano utilizzato certamente nell’areale sublacense (tre palmi
romani fanno un braccio/passetto; se la misura di un braccio è
pari a circa 0,67 m, allora 0,67/3=0,22 m circa; lunghezza del
pozzo: 0,22×29=6,38 m, altezza 5,94 m; per la ricostruzione
delle proporzioni si veda, tra gli altri, Chiovelli 2007), restituisce la descrizione di un ambiente a pianta rettangolare di
6,38 m di lunghezza, 5,28 m di larghezza e 5,94 m di altezza,
che non corrisponde a nessuno di quelli rinvenuti durante la
ricognizione 2016 ma sembra piuttosto attribuibile alla grande
cisterna presente nel Cortile dei Corvi che, alla fine del XVIII
secolo, rimaneva l’unica a poter rifornire di acqua le cucine
nuovamente spostate sul lato orientale del monastero.
G.D.
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Summary
Conserving and channelling water. Sacro Speco: written documents and material evidence.
In the framework of the complex context of the construction of the
Sacro Speco monastery (Subiaco), an analysis has been conducted, by a
volumetric study of the internal spaces, of the architecture in general,
and of historical sources, both documents and maps, of a number of
particular chambers located in the exact heart of the building. They
are different in form and use, and perhaps date to differing periods,
and can be ascribed to infrastructure used by the monastery itself.
They consist in three chambers, each with a particular water channel
leading into it, the purpose of which is the focus of this analysis. The
points relating to the presence of water in the Sacro Speco monastery,
surveyed in the course of the 2016 documentation campaign, are:
the large cistern that is still visible, albeit no longer functional, in the
Cortile dei Corvi, and the particular chambers situated in the point
marking the separation between the sacred spaces and those relating
to the monastery. In this last point, the situation is highly complex,
owing to the continual reworkings altering the structures, a feature of
the 18th century in the Subiaco area.
Keywords: Sacro Speco, monastery, water, cisterns, silos.
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WATER MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE DELL’INSEDIAMENTO.
DALLE STRUTTURE PRODUTTIVE
ALLA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE DEL LAGO ALBANO
1. PREMESSA

sotto la regola di S. Agostino, e che fu unita a S. Anastasio
ad Acquas Salvias e solo in seguito a tale unione, un gruppo
di monaci di S. Anastasio si trasferisce a Palazzolo.
Infine dalla bolla di Innocenzo IV citata, invece, sappiamo
che la chiesa di S. Maria de Palatiolis, identificabile con quella
di S. Maria ad nives, diviene abbazia, mentre documenti successivi fanno riferimento al suo patrimonio fondiario che si
mostra esteso, come si legge in un atto dell’8 febbraio 1269
…hortis, vineis, silvis, fontibus, viis et inviis, cryptis et rupibus,
arboribus fructiferis e infructiferis; quest’ultimo permette inoltre
di fissare i confini dell’abbazia: ecclesia sancti Angeli post lacum,
castrum Maleaffictum, collis Tolfara, mons Spinosus, fossatur
qui dicitur fossa Albani, un collis vegetus, via silicata montis
Cavae, mons Calvellus, consentendo di inserire il sito oggetto
di questo contributo all’interno di questi confini 3.

Con questo contributo si coglie l’occasione per affrontare
di nuovo l’aspetto rupestre dei Colli Albani (fig. 1) trattando
nello specifico di un insediamento posto lungo il versante sudest del Lago Albano, concentrando l’attenzione sul rapporto
tra insediamento e presenza e uso dell’acqua 1, considerandolo
un caso esemplificativo di quanto appare riscontrabile anche
in altri insediamenti del Lazio, ed in particolare nell’area dei
Colli Albani, caratterizzata dalla presenza dei due laghi e da
un articolato ed estremamente ricco sistema di acquedotti
e cunicoli sotterranei. In relazione all ’insediamento che si
sviluppa in stretta relazione con il romitorio di S. Angelo in
lacu, si cercherà quindi di porre in evidenza: la presenza di
fonti di approvvigionamento idrico e la loro distribuzione
topografica; il rapporto tra esse e l’insediamento; il rapporto
tra acqua e attività produttive.

3. LE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO

2. IL CONTESTO STORICO-TOPOGR AFICO

L’area si caratterizza per la presenza degli acquedotti di
Malafitto (Alto e Basso) e delle Cento Bocche nonché per
una articolata rete di cunicoli di captazione (figg. 3, 4, 5).
Questi acquedotti si originano proprio tra il convento di
Palazzolo e la casa del Divin Maestro, una zona caratterizzata
da un gran numero di sorgenti, che vengono in parte irregimentate in questi condotti idrauliciacquedotti; Si tratta di
preesistenze databili tra il I e II secolo d.C., che sembra siano
state realizzati proprio in relazione all’approvvigionamento
idrico dei complessi residenziali posti nella zona tra Albano
e Castel Gandolfo, servendo successivamente anche i Castra
Albana 4. Le loro sorgenti sono quasi tutte concentrate tra il
complesso abbaziale di Palazzolo e le rovine del Castello di
Malaffitto, da qui le acque debitamente imbrigliate scendevano, con pendenza graduale, lungo il costone raggiungendo
così i principali complessi residenziali. I due acquedotti
di Malaffitto hanno origine nella zona detta “sorgente del
Pescaccio” e il loro percorso non è stato mai ricostruito nel
dettaglio; identificato in superficie dal Lugli 5, si deve invece
agli studi più approfonditi del gruppo di speleologi del centro di ricerche sotterranee Egeria un primo contributo alla
conoscenza dei cunicoli e dei pozzi che compongono questi

L’insediamento rupestre del Lago Albano si sviluppa a
mezza costa lungo il tratto sud-orientale del cratere del lago
compreso tra l’Abbazia di S. Maria ad Nives di Palazzolo e
l’area occupata dall’incile dell’emissario e dai ninfei Dorico
e Bergantino 2 (fig. 2).
Questo territorio sembra identificabile con quello citato
in un atto del 1109 di S. Maria in Campo Marzio che riporta
la notizia di un Fundus Grotulae (1109) indicato come confinante con S. Maria di Palazzolo; ad essa, si dovrebbero riferire
anche due documenti sempre inerenti i confini, databili al
1086 e al 1151 e anche il lascito del 1227 in cui è citata una
Ecclesia et fratibus de Palazzolo.
Nella bolla di Innocenzo IV del 19 gennaio 1244, si ha la
prima menzione della chiesa di S.Maria de Palatiolis ut digne
possit consurgere ad titulum Abbatiae.
Dalla bolla di Gregorio IX del 1237 sappiamo che la
Ecclesia S.Mariae de Palatiolis olim apparteneva cum terris,
vineis, hortis, arboribus et aliis bonis suis al monastero di S.
Andrea e S. Saba sull’Aventino. La bolla inoltre riporta la
notizia che la chiesa era stata affidata da Onorio III a un
tale Sisto e ad alcuni eremiti che da Onorio III furono messi
* Università di Roma Tor Vergata (Gnnnlt01@uniroma2.it).
1
Per una analisi del rapporto tra rupestre e sacro in questa stessa area si
veda Giannini 2017, 2018.
2
Si tratta di una area ricca di tracce di antropizzazione sin da epoca
protostorica, che risente, tra le altre cose, del grosso impatto generato dalla
costruzione del vasto complesso di strutture pertinenti la villa di Domiziano
a Castel Gandolfo.

3
Per tutte le fonti ricordate si rimanda a Lefevre 1987 e alla bibliografia
in esso contenuta.
4
Per una lettura dell’approvvigionamento idrico anteriore alla realizzazione
di questi acquedotti si veda Aglietti 2019, pp. 11-28.
5
Lugli 1918.
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fig. 1 – Insediamenti rupestre colli Albani. Mappa in Arc Gis. Elaborazione
grafica (P. Dalmiglio; N. Giannini)

fig. 2 – Carta Archeologica del Lago Albano (da Lugli 1914).

articolati sistemi idraulici 6. Per il Malaffitto Alto è possibile
ricostruire un percorso interamente sotterraneo, scavato nel
peperino per una lunghezza di circa 4 km; ad esso sembra
6

possibile ricondurre alcuni pozzi verticali e i cunicoli principali presenti nell’area del Divin Maestro (fig. 6).
Il Malaffitto Basso invece è un acquedotto sito più in alto
rispetto a quello appena descritto. Le sue sorgenti si trovano
in stretta connessione con le rovine del castello di Malaffitto.

Galeazzi et al. 1999, pp. 37-53; Felici et al. 2015, pp. 336-342.
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fig. 4 – Acquedotto Cento Bocche, particolare di una porzione del
cunicolo (foto Autore, presa da est).

fig. 3 – Rilievo di un tratto dell’Acquedotto delle Cento Bocche (da
Felici, Cappa, Cappa 2015).

fig. 6 – Uno dei pozzi del Malaffitto Alto (da Galeazzi et al. 1999).

Di esso restano conservati pochi resti, ma è possibile che il
percorso moderno corrisponda all’antico. Non sappiamo con
precisione dove conducesse l’acquedotto; di certo però dopo
un percorso abbastanza rettilineo, arrivava sotto il colle dei
Cappuccini di Albano, seguendo l’andamento geomorfologico, e da qui proseguiva verso la Villa Barberini, dove è stato
attivo fino ai primi decenni del secolo scorso. Il Lugli ipotizzò
che esso proseguisse oltre la villa di Domiziano e giungesse
fino alla così detta villa di Clodio sull’Appia.

fig. 5 – Cunicoli divin Maestro (Galeazzi et al. 1999).
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L’acquedotto delle Centobocche, infine, è il più antico
di quelli presenti nell’area ed è costituito da una fitta rete di
piccole e piccolissime sorgenti, incanalate in un luogo detto
“il vallone”, ad alimentare l’acquedotto di cui restano ancora
tracce lungo il sentiero Palazzolo-Albano. Da qui le acque
sorgive raggiungevano i c.d. Cisternoni di Albano Laziale. A
queste principali forme di approvvigionamento si univano
elementi di captazione minore, che rendono ancor più ricco
il quadro appena descritto dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico 7.
4. L’INSEDIAMENTO RUPESTRE
DEL LAGO ALBANO E LA GESTIONE
DELLE ACQUE
È in questo contesto ricco di preesistenze e di importanti
emergenze costruite e scavate che si sviluppa l’insediamento
rupestre sparso identificato, composto da sedici ipogei di
diversa planimetria, tutti piuttosto semplici e caratterizzata da una serie di elementi ricorrenti e riconducibili a
frequentazioni antropiche 8. Dell’insediamento si è già
trattato in altra sede e su di esso non si ritornerà nel dettaglio 9, tuttavia si ritiene importante ricordare che la sua
articolazione vede la presenza di ampi grottoni naturali
ulteriormente approfonditi con l’apertura lungo la parete
di fondo di piccoli ambienti piuttosto regolari (figg. 7, 8),
a cui si affiancano lungo il sentiero ipogei isolati, e un
ulteriore nucleo posto a stretto contatto con la chiesa di S.
Angelo in lacu (fig. 9). Su queste ampie strutture naturali e
sui loro approfondimenti sono state proposte nel corso del
tempo numerose datazioni e interpretazioni 10, alcune delle

fig. 7 – Planimetria ipogeo 99. Elaborazione grafica N. Giannini.

quali anche molto suggestive, tuttavia alla luce degli studi
condotti si ritiene possibile attribuire gli approfondimenti
delle cavità naturali, gli ipogei singoli sparsi lungo il sentiero
e quelli a stretto contatto con la chiesa al periodo medievale 11, riconducendoli ad un ampio insediamento di carattere
monastico sorto proprio in relazione alla chiesa di S. Angelo
in lacu 12, ricordata per la prima volta in un documento del
1050; Sembra inoltre possibile leggere questo insediamento
in relazione all’esistenza di un fondo Grotule ricordato in un

7
Infine al quadro di infrastrutture idriche appena descritto deve aggiungersi
la presenza dell’emissario e il lago stesso.
8
La realtà rupestre nel Lazio è un fenomeno noto e rappresenta un filone
di ricerca imprescindibile per la comprensione delle dinamiche di insediamento
di numerosi comparti territoriali. Le numerose ricerche avviate a partire dai
primissimi anni Novanta, realizzate sotto la direzione e/o supervisione scientifica di E. De Minicis e confluite in numerosi convegni. Tali ricerche hanno
consentito di meglio comprendere gli aspetti tipici di queste forme dell’abitare
sia dal punto di vista topografico-funzionale sia per ciò che riguarda l’assetto
delle singole cavità e l’organizzazione dello spazio interno all’abitato, consentendo di evidenziare anche una particolare attenzione alla distribuzione delle
infrastrutture idriche e viarie e a quella degli spazi produttivi (cfr. De Minicis
2003, 2008, 2011). Ai casi campione della Tuscia, territorio in cui all’inizio si
sono concentrate maggiormente le indagini, nel corso del tempo si sono aggiunti
numerosi altri casi di studio posti al di fuori di questa area campione e che hanno
visto una certa concentrazione di esempi nella Campagna Romana. A partire
dalla scoperta nella primavera del 2002 dell’insediamento altomedievale del
Fosso Formicola infatti, presso l’odierna borgata di Settebagni a Roma, nulla si
sapeva del trogloditismo demico nel Lazio. A questa prima scoperta nel corso del
tempo si sono aggiunti gli insediamenti del Fosso Ornale, di Colle del Vescovo,
di Grottaferrata, di Ciampino, di via Matteo Bandello nel VI municipio del
comune di Roma del bacino nemorense, di Belmonte, di Grotte Cave – Pentima
Stalla, di Colle Pardo. Il significativo campione esaminato nel corso del tempo
consentì di tracciare un primo bilancio di queste realtà, arrivando a tracciare
un primordiale schema evolutivo, consentendo di mettere a confronto le aree
della Tuscia e della Campagna Romana, evidenziando ad esempio per l’alto
Medioevo (Giannini 20011; Dalmiglio 2011 e la bibliografia in essi contenuta
per i singoli insediamenti qui ricordati). È quindi in questo ampio fenomeno
che caratterizza anche la Campagna Romana che deve essere letto l’insediamento
del Lago Albano.
9
Giannini 2018 e c.s.
10
Il Tomassetti le interpreta come cave arcaiche (Tomassetti 1975, vol. II,
p. 194); il Devoti invece, almeno quelle isolate che si incontrano lungo il sentiero
subito a ridosso del convento di Palazzolo, le interpreta come medievali (cfr.
Devoti 1987, p. 70), mettendo anche in evidenza come una di queste cavità tagli
un cunicolo idraulico; Della stessa idea anche Lugli (cfr. Lugli 1965, p. 353)

che attribuisce ad esse la stessa funzione ipotizzata da Tomassetti, collocandole
però in epoca medievale, e mettendole in relazione alla costruzione del convento
di Palazzola e del castello di Malaffitto.
11
Numerose tracce fanno pensare ad un uso abitativo che per molti ipogei,
da un punto di vista formale trova confronto con contesti databili post XI (cfr.
De Minicis 2008b, pp. 303-314, mentre in altri casi (ipogei 108 e 109) un termine post quem è dato dal taglio del cunicolo idraulico, intercettato dall’ipogeo e
parte del sistema di approvvigionamento legato alla villa su cui poi si imposterà
il convento. Altro elemento funzionale alla datazione dell’intero complesso è
infatti la presenza della piccionaia. Si ritiene infatti che essa sia rimasta in uso
sino alla costruzione del campanile, che certo portò nocumento a questo tipo
di allevamento. Questo edificio come tutte le costruzioni visibili presenta una
tecnica edilizia che non trova confronto nei secoli centrali del Medioevo e che
spinge a collocare la loro costruzione ad un momento successivo al XV secolo,
consentendo di definire un possibile periodo di utilizzo, che è possibile ancor
più restringere analizzando l’insediamento. Se infatti non siamo in possesso
di dati stratigrafici, è tuttavia possibile confrontare gli ipogei Albani con le
sequenze tipologiche messe a punto negli anni passati (Giannini 2011, pp. 1116 e bibliografia in esso contenuta), che avevano consentito di identificare un
ordinamento di caratteristiche all’interno di un range cronologico assoluto che
ancora oggi, a distanza di 10 anni, è piuttosto verosimile, e che ancora una volta
spinge ad inserire gli ipogei Albani ad un ambito cronologico compreso tra IX-X
secolo e XII (De Minicis 2008). Per una analisi di dettaglio dell’insediamento
e di questi aspetti cronologici si rimanda a Giannini c.s.
12
Giannini 2017 e 2018.
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fig. 8 – Ipogeo 99, veduta interno (foto Autore, scatto da sud).

fig. 9 – Lo stato attuale della parte ipogea della chiesa di S. Angelo in
lacu (foto Autore presa da sud-ovest).

fig. 10 – Ingresso Piccionaia (foto Autore presa da nord ovest).

fig. 11 – Veduta dall’alto del pavimento piccionaia (foto Autore presa
da nord ovest).

fig. 12 – Planimetria e sezione dell’area centrale dell’insediamento
(da Felici et al. 2015). In evidenza la colombaia.
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atto del 1109 13, di proprietà del Monastero di S. Maria di
Campo Marzio e confinante con Sancta Maria de Palazzolo 14.
Entrando nel dettaglio di quello che è il rapporto dell’insediamento con le fonti di approvvigionamento idrico,
come attestato in molteplici contesti rupestri, la conoscenza
della rete idraulica preesistente appare uno degli elementi
maggiormente caratterizzanti; come già appurato in passato
in altri contesti 15, sembra possibile identificare tra nucleo
residenziale e le fonti d’acqua alcuni tratti di quel modello
relazionale già riscontrato in maniera quasi fissa in molti altri
insediamenti del Lazio 16: anche in questo caso si nota infatti
come i vari nuclei rupestri siano sempre posizionati a valle
rispetto alle strutture idrichefonti di approvvigionamento
idrico, trovandosi in alcuni casi alla stessa quota; alcuni ipogei isolati dal resto del contesto abitativo, appaiono invece
in stretta connessione con i cunicoli idraulici, portando ad
ipotizzare che essi siano strutture funzionali al controllo e alla
loro manutenzionedi queste infrastrutture 17. Si evidenzia una
preferenza per i cunicoli di captazione e per gli acquedotti
sotterranei che, come si è visto, caratterizzano in maniera
significativa questa porzione del cratere. Particolarmente
interessante appare il rapporto tra fonti di approvvigionamento idrico, insediamento e attività produttive. Nel nostro
contesto di particolare interesse appare infatti il rapporto tra
il rapporto tra una colombaia 18 e l’insediamento di cui sia già
parlato (figg. 10, 11, 12). L’ipogeo 19 in cui, infatti, sono state
riconosciute tracce riconducibili all’allevamenti dei piccioni,
si trova in margine all’abitato 20; è scavato in un masso posto
dal lato opposto al costone in cui si aprono sia i manufatti

idraulici che quelli a carattere abitativo, consentendo quindi
di preservare non solo le fonti sorgive primarie, ma anche tutti
quegli elementi legati all’approvvigionamento idrico diretto
delle abitazioni 21, mostrando quindi una grande attenzione
alla gestione e salvaguardia delle fonti di approvvigionamento
idrico diretto.
Come in tutti gli insediamenti della Campagna Romana
anche qui quindi la presenza dell’acqua e la cura alla sua
gestione emergono quali elementi qualificanti le forme del
trogloditismo demico di età medievale; si ritiene infatti
che non sia un caso che questo insediamento, la chiesa di
S. Angelo in lacu e la chiesa di S. Maria ad Nives vengano
a trovarsi proprio in questa porzione del cratere, che per la
presenza degli acquedotti costituisce un punto strategico,
anche dal punto di vista del controllo del territorio. La preferenza per la vicinanza a cunicoli di captazione e acquedotti
sotterranei, come evidenziato per altri insediamenti dei
colli Albani rappresenta una costante di questo territorio,
caratterizzato da imponenti opere idrauliche finalizzate a
garantire l’utilizzo del suolo (irrigazione, drenaggio, bonifica), per le quali è possibile riconoscere non solo una
continuità di utilizzo, ma una estrema conoscenza della sua
articolazione, sulla base della quale viene modulata la sua
manutenzione, ma anche l’assetto dell’insediamento e delle
attività legate al sostentamento dell’insediamento stesso. Da
questo punto di vista infatti la posizione della piccionaia è
certamente esemplificativa.
Nei nuclei analizzati in passato infatti non erano mai
stati trovati ipogei che potessero essere ricondotti ad attività
produttive specifiche, cosa che aveva portato a definire questi
agglomerati insediativi “nuclei rupestri” al fine di distinguerli
dai veri e propri “insediamenti” 22. La piccionaia quindi,
insieme alla presenza del luogo di culto ipogeo, nonché alla
coesistenza con presenza di quella che appare essere una,
seppur piccola, area comune, consentono di meglio definire
quello che può essere considerato, a tutti gli effetti, un “insediamento chiuso”, in associazione con una contribuendo
oltretutto alla conoscenza della presenza monastica in questo
settore dei Colli Albani tra X e XII secolo; su questo, aspetto,
di estremo interesse, e che è stato poco analizzato, specie dal
punto di vista insediativo, e di cui la ricerca dovràeve necessariamente tornare ad interessarsi per meglio inquadrare e
comprendere gli assetti che caratterizzano il territorio tra la
Tardantichità e il Medioevo.

Lefevre 1987, pp. 173-191.
Non si tratterà quindi in questa sede del ruolo delle chiese romane, e
di tutti quegli aspetti legati alle dinamiche economiche per così dire “esterne”
all’abitato che nulla hanno a che vedere con quanto di seguito si presenta al fine
di porre in risalto posizione delle fonti di approvvigionamento idrico rispetto
all’insediamento; posizione delle cavità con funzione produttiva rispetto agli
ipogei abitativi; rete idraulica e connessione topografiche funzionali con altre
infrastrutture. Tutti elementi fondamentali alla comprensione del water management da un punto di vista materiale e dai quali non si può prescindere per la
comprensione della topografia interna all’abitato.
15
Giannini 2008, 2011.
16
Cfr. Ead. 2011, p. 15.
17
Una situazione simile si riscontra nei nuclei rupestri del lago di Nemi,
dove lungo il sentiero c.d. degli Acquedotti è possibile osservare affianco a
cunicoli idraulici la presenza di un singolo ipogeo dalla connotazione abitativa,
e probabilmente occupato da chi si occupava della manutenzione/controllo
delle fonti idrauliche.
18
Per una disamina su questo tipo di attività produttive si veda Desiderio
2008, 2011, 2014. Ringrazio Vincenzo Desiderio per aver discusso con me alcuni
aspetti di questa piccionaia.
19
Si tratta di un ambiente caratterizzato da una attenta sistemazione dell’ingresso, che oltre ad essere particolarmente rifinito presenta una serie di tracce
che consentono di ricostruire un sistema di chiusura articolato, con battente
rivolto verso l’esterno. L’ambiente presenta accesso a quota più alta rispetto
all’interno, tale dislivello è colmato grazie alla presenza di alcuni gradini tutt’ora
conservati. Il pavimento si caratterizza per la presenza di un canale di scolo di
forma semicircolare che attraversando tutto il pavimento termina nella parete
opposta all’ingresso. Qui è inoltre possibile identificare i resti di una piccola
apertura, che vista la planimetria dell’ipogeo e la sua posizione rispetto alla geomorfologia dell’area verrebbe a trovarsi a picco su un accentuato scoscendimento
del terreno. Al centro del pavimento invece è presenta una vaschetta di forma
rettangolare. Le pareti laterali, come quella di fondo sono in parte crollate, ma
quanto si conserva è caratterizzato dalla presenza di nicchie disposte in serie,
e caratterizzate da fondo piano e parete inclinata e da una risega che però è
possibile osservare solo su una parete.
20
Si ricorda che le strutture costruire visibili nella figura n. 1221 sono
pertinenti ad una fase tarda dell’insediamento, mentre le cavità poste a nord/
est si trovano ad una quota più alta rispetto alla piccionaia.
13
14

21
In alcuni punti sono state riconosciute tracce di canalette scavate nella
roccia, e funzionali alla raccolta delle acque per percolazione. Presentano elementi simili anche gli ipogei nemorensi.
22
Nel convegno di Vasanello del 2011, al termine di una lunga ricerca
condotta insieme a P. Dalmiglio sugli insediamenti altomedievali del Lazio
si era arrivati a delineare in maniera piuttosto chiara gli elementi che caratterizzano e condizionavano gli insediamenti altomedievali del Lazio. La
messa a confronto della realtà rupestre della Tuscia con quella della campagna Romana infatti aveva consentito, come già ricordato alla nota 14, di
evidenziare due concezioni diverse dell’abitare seppur con alcuni punti in
comune. In particolare si erano evidenziate una serie di elementi “mancanti” se così possiamo chiamarli, come l’assenza di: ambienti di stoccaggio e
immagazzinamento; ambienti produttivi; strutture difensive; chiese. Tutti
elementi che spinsero a proporre una distinzione tra “nuclei rupestri” e
“insediamento rupestre”, al fine di riflettere e meglio comprendere il ruolo,
soprattutto dei primi, nel sistema di popolamento delle massae e dei fundi.
(Cfr. Dalmiglio 2011; Giannini 2011).

150

Dalle strutture produttive alla gestione delle risorse idriche del Lago Albano
BIBLIOGR AFIA

Giannini N., 2011, Lo spazio e la sua organizzazione negli insediamenti
rupestri Altomedievali: il caso del Lazio, in De Minicis 2011, pp.
11-16.
Giannini N., 2015, I Castelli Romani nel Medioevo. Casi di studio e
insediamento, in E. De Minicis, F. Zagari (a cura di) Viabilità,
forme insediative, musealizzazione e valorizzazione del Patrimonio
Culturale. Le ricerche del Master TECAM ai Castelli Romani e Prenestini. In Paesaggio e memoria. Contributi per la conoscenza storica
del territorio, Spolia, pp. 11-29.
Giannini N., 2017, People behind Places. Role and value of the S.
Michael Angel’s hermitages in the Alban hills settlement during the
Middle Age, in Hypogea 2017, Proceedings of International Congress
of Speleology in Artificial Cavities (Cappadocia – Turkey 2017),
İstanbul, pp. 439-446.
Giannini N., 2018, Il rupestre e il sacro: i romitori di S. Michele (Nemi,
RM) e S. Angelo in lacu (Albano, RM). Due casi di studio a confronto,
in F. Sogliani, B. Gargiulo, E. Annunziata, V. Vitale (a cura di)
VIII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Matera 2018),
Firenze, pp. 175-177.
Lefevre R., 1987, L’abbazia medievale di Palazzolo sul lago Albano tra
le abbazie del Lazio, Roma pp. 173-191.
Lugli G., 1918, La villa di Domiziano sui Colli Albani II. Le costruzioni
centrali, «Bollettino della commissione archeologica comunale»,
XLVI, 1918, pp. 3-68.
Lugli G., 1969, Studi e ricerche su Albano archeologica 1914-1967, II
ed., Albano Laziale.
Paravicini Baggiani A., 1980, I testamenti dei Cardinali del Duecento,
Roma.
Puglisi S.M., 1950, La stratigrafia e gli aspetti culturali del più antico
villaggio capannicolo sul Palatino, «Rivista di antropologia», vol.
XXXVIII, p. 28.
Tomassetti G., 1975-1980, La campagna Romana antica, medievale
e moderna, II, Roma.
Ughelli F. 1722, I, Italia sacra sive de episcopis Italiane, II edizione,
I, Venezia.

Fonti di Archivio
Arc.Col: Archivio Colonna, Biblioteca di Santa Scolastica.
Cod.Vat.Lat. 7931: Codici Vaticani Greci, conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.

Testi
Aglietti S., 2019, Albano. Il sistema di distribuzione delle acque tra la
tarda età repubblicana e il III secolo d.C., in M. Valenti (a cura di),
Aqua. L’approvvigionamento idrico e l’impatto nelle città romane del
Lazio meridionale, Roma, pp. 11-21.
Auvray L., 1896, Les registres di Grégoire IX, Paris 1896-1955, 5 pp.
51-73.II, p. 869 n. 4043.
Caruso F., 1948, Cartario di S. Maria in Campo Marzio (986-1199),
Roma, p. 55.
Chiarucci P., 1975, Contributi per la conoscenza delle abitazioni
preistoriche e protostoriche sui Monti Albani, «Documenta Albana»,
III, pp. 51-74.
Davico A., 1950, Nota sulla ricostruzione probabile di una abitazione
della 1° fase laziale scoperta sul Palatino, «Rivista di antropologia»
vol. XXXVIII, pp. 34-36.
De Minicis E. (a cura di), 2003, Insediamenti rupestri medievali della
Tuscia. I Le abitazioni, Roma.
De Minicis E., 2008a, Metodi e strategie d’indagine per lo studio degli
insediamenti rupestri nel Lazio, in E. De Minicis (a cura di),
Insediamenti Rupestri di età medievale: abitazioni e attività produttive, Atti del I Convegno Nazionale sugli Insediamenti Rupestri,
Spoleto, pp. 560-577.
De Minicis E. (a cura di), 2011, Insediamenti Rupestri di età medievale
nell’Italia centrale Meridionale. L’organizzazione dello spazio nella
mappatura dell’abitato. Atti del II Convegno Nazionale di Studi
(Vasanello [VT] 2009), Roma.
Dalmiglio P., 2011, Insediamenti rupestri e territorio nella campagna
romana tra VII e X secolo. Dalle relazioni topografiche al contesto
socio-economico, in De Minicis 2011, pp. 7-10.
Desiderio V., 2008, La colombaia rupestre nel Lazio settentrionale: un
esempio di attività economico-produttiva, E. De Minicis (a cura
di), Insediamenti rupestri di età medievale: abitazioni e strutture
produttive. Italia centrale e meridionale, Atti del Convegno di studio
(Grottaferrata 2005), Roma, pp. 481-525.
Desiderio V., 2011, Aspetti metodologici nello studio delle cavità
artificiali: l’esempio della Grotta delle Monache di Palazzolo, in De
Minicis 2011, pp. 225-228.
Desiderio V., 2014, Il riutilizzo medievale delle cavità a uso funerario nella
Tuscia: indagini preliminari, in L’Etruria rupestre dalla Protostoria al
Medioevo, insediamenti, necropoli, monumenti, confronti, Atti del Convegno internazionale (Barbarano Romano-Blera 2010), pp. 512-520.
Devoti L. 1987, Campagna Romana viva. Speculum Dianae, Frascati
1987, p. 70.
Felici A., Cappa G., Cappa E., 2015, Man Made Cavities on the
south-East side of the Albano Lake, within the Albano Volcanic Area
(South-East of Rome, Latium, Italy), in Hypogea 2015 Proceedings
of International Congress of Speleology in Artificial Cavities (Rome
2015), Roma, pp. 336-342.
Galeazzi et al. 1999 = Galeazzi C., Galeazzi S., Germani C., De
Paolis, Scifo A., Leoni M., Le opere idrauliche in Ariccia e Albano
Laziale. Prime note sugli acquedotti di Malaffitto, «Opera Ipogea»,
2, pp. 37-53.

Summary
Water management and site organization. From production facilities to management of the Lake Albano water resources.
This article aims to focus attention on a stimulating case study
in the Colli Albani: the rupestrian site located on the shore of Lake
Albano (Rome, Lazio). This site, which has a close relationship with the
hermitage of S. Angelo in lacu, also exhibits a peculiar connection with
sources of water, both as regards the relationship between the site and
the geographical context, and as regards the internal organization of the
site itself. What is more, research in recent years has made it possible to
give a new interpretation to a somewhat controversial structure in the
complex, which it is believed may be identifiable as a dovecote. This is a
production facility of a certain value, also in relation to the presence of
water infrastructure such as the Cento Bocche aqueduct, and the network of underground water channels that are to be found throughout
the area. Furthernore, the presence of this production activity makes
an important contribution to an understanding of the management
of water, allowing interesting parallels with other rupestrian sites in
the area, thereby yielding a picture of the settlement sites in this part
of the Colli Albani that is of great interest for the medieval period, in
which the management and use of water resources (lakes, outflowing
streams, drains, underground channels, underground aqueducts…) was
one of the crucial elements for these forms of settlement.
Keywords: Colli Albani, rupestrian, medieval, site, water.
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L’ACQUEDOTTO DELLE PIETR ARE E L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
DI VITERBO IN ETÀ COMUNALE
1. INTRODUZIONE

medievale ha l’aspetto di una serie di tavolati digradanti dal
Monte Cimino, profondamente incisi da un fitto reticolo
di corsi d’acqua a carattere torrentizio con sviluppo radiale
(localmente chiamati “fossi”), che confluiscono nel Torrente
Leia e quindi nel Marta a ovest della città. Il Fosso Arcione
(o Urcionio) è il principale tra questi corsi d’acqua: raccoglie
le acque provenienti sia dal versante cimino settentrionale
(Fosso Luparo-Arcionello, Fosso Respoglio, Fosso MazzettaPietrare) sia dalla sella tra il Cimino e il vulcano di Vico
(Fosso dell’Elce-Roncone) ed attraversa in senso est-ovest
l’area urbana con i rami del Paradosso e del Teneri.
A est dell’abitato scaturiscono le sorgenti del Respoglio,
del Citerno, della Mazzetta e della Mensa. Se a queste si aggiungono alcune scaturigini poste nelle immediate prossimità
dell’abitato o addirittura all’interno di esso, si ricava che le
sorgenti disponibili entro il raggio di 2 km circa dalla città
medievale erano almeno una dozzina 8 (fig. 1). Il quadro delle
risorse idriche dell’area circostante Viterbo è completato dagli
affioramenti di acque fredde e poco mineralizzate e termominerali a ovest dell’area urbana, utilizzate dagli impianti
termali antichi e moderni 9.

Centro di origine altomedievale, sostanzialmente privo
di una tradizione municipale in età romana 1, Viterbo visse
un rapido sviluppo economico, demografico e urbanistico a
partire dal X secolo, beneficiando della favorevole posizione
sulle vie di comunicazione per Roma. Con una vera e propria operazione di conurbazione, sul finire dell’XI secolo il
nascente Comune chiuse all’interno di un ampio circuito
murario i diversi agglomerati (vici e burgi) sorti in prossimità
del castrum Viterbii, identificabile nel nucleo del Colle del
Duomo 2. Un’attenta politica di espansione, in equilibrio tra
partito imperiale e partito papale, consentì il controllo su una
vasta area tra la valle tiberina, i Cimini e il Lago di Bolsena;
dopo l’acquisizione della cattedra vescovile (1192), Viterbo
raggiunse l’apice del suo sviluppo demografico e urbanistico
e nel terzo quarto del Duecento la città ospitò a più riprese
la corte papale 3.
La ricchezza delle risorse naturali del territorio – e in
particolare l’abbondanza di acque, anche termali – giocò
un ruolo rilevante in questo impetuoso processo di crescita.
Precedenti studi hanno messo in risalto l’importanza della
risorsa idrica per lo sviluppo delle colture del suburbio viterbese (soprattutto lino e canapa) 4 e delle attività produttive
(molitorie in particolare) 5, mentre è rimasto finora in ombra
il tema dell’approvvigionamento di acqua potabile 6.

3. L’AQUA VEGETIANA E LA RETE IDRICA
DI VITERBO TR A IL XII E IL XIII SECOLO
Il primo e più importante sistema di adduzione idrica della
città comunale costituiva in realtà il riuso o il ripristino di
un condotto di età romana.
Nel gennaio del 1640, essendosi affievolito il flusso idrico
della principale fontana pubblica cittadina – la Fontana
Grande, o del Sepale, risalente agli inizi del XIII secolo 10 – i
tecnici del Comune di Viterbo si adoperarono per ricercare
il punto di derivazione, della cui precisa ubicazione si era
persa memoria. Esso venne infine rintracciato, dopo diversi
sondaggi, in una zona della contrada Citerno, posta poco a
monte del convento domenicano di S. Maria in Gradi, circa

2. CENNI SULLA GEOMORFOLOGIA E
L’IDROGR AFIA DEL TERRITORIO DI VITERBO
Dal punto di vista geologico, l’area di Viterbo è stata
modellata dalle emissioni dei vulcani Cimino (un’ignimbrite lapidea nota come “Peperino di Viterbo” o “Peperino
Tipico”, affiorante in una vasta area posta a est del centro
urbano) e Vicano (l’Ignimbrite C o “Tufo Rosso a Scorie
Nere”, affiorante in buona parte del centro storico) 7. Ad
uno sguardo complessivo, il territorio circostante la città
* DISTU – Università degli Studi della Tuscia (romagnoli@unitus.it).
1
Su Viterbo altomedievale e i suoi rapporti con i preesistenti nuclei insediativi di età etrusca e romana: Güll et al. 2001; sul territorio in età romana e
sul problema dell’ubicazione del municipium di Sorrina Nova: Milioni 2002.
2
Valtieri 1979; Lanconelli 1992; Pagani 2002, p. 37 e sg.; v. inoltre la
cartografia pubblicata in Guidoni, Armati, Romaniello 2006.
3
Kamp 1963; Maire-Vigueur 1987. Sui soggiorni della corte papale a
Viterbo: Paravicini Bagliani 2003; Menzinger 2003.
4
Cortonesi 1988; Lanconelli 1994; si v. inoltre i saggi raccolti in
Cortonesi, Lanconelli 2016.
5
Lanconelli, De Palma 1992.
6
Trattato sostanzialmente solo in De Santis 1997a.
7
Chiocchini 2006.

8
Perrone 1901; Camponeschi, Nolasco 1984. Utili informazioni sui diversi punti di captazione, sul loro sfruttamento per l’adduzione di acqua potabile
e sul tracciato e sulle caratteristiche tecniche delle principali canalizzazioni in uso
agli inizi del XIX secolo si ricavano da una Notizia di tutte le sorgenti d’acqua,
rispettive condotture e fontane di questa città di Viterbo, redatta dall’architetto
comunitativo Francesco Lucchi nel 1836 (Lucchi 1836), e da una raccolta di
fonti di età moderna ad opera di P. Oddi (Oddi 1940).
9
Per localizzazione degli impianti termali di età romana: Milioni 2002;
Ditaranto, Scardozzi 2016.
10
La fontana è documentata per la prima volta nelle Cronache viterbesi
all’anno 1206, come precisato in Lanconelli, De Palma 1992, p. 6, e non nel
1192. La struttura risale alla prima metà del XIII secolo, con successive modifiche (Piana Agostinetti 1985, pp. 56-61; De Santis 1997b, con bibl. prec.).
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fig. 1 – Corsi d’acqua e sorgenti nell’area circostante Viterbo. A tratteggio i fossi canalizzati o intubati. In rosso il perimetro delle mura urbane
di Viterbo nella seconda metà del XIII secolo.

500 m a sud-est della cinta muraria urbana 11. Proprio in
quella occasione vennero scoperte, all’interno del bottino e di
uno dei cunicoli di adduzione, le due iscrizioni lapidarie (CIL
XI, 3003), recanti il medesimo testo, che documentano la
realizzazione di un acquedotto per il rifornimento idrico della
villa Calvisiana di Mummius Niger Valerius Vegetus, console
nel 112 d.C. 12. Una terza copia dell’iscrizione (AE 2002, 471)
fu rinvenuta nel 1934 nel centro storico di Viterbo, nel corso
dei lavori per l’apertura della via Littoria (oggi via Ascenzi) 13.
L’acquedotto, lungo complessivamente 5950 passi (9 Km
circa), attraversava 11 fundi (Antonianus maior, Antonianus
minor, Baebianus, Philinianus, Petronianus, Volsonianus,
Fundanianus, Cuttolonianus, Serranus inferior, Capitonianus,
Scirpianus) appartenenti a 9 diversi proprietari e raggiungeva
infine la villa, localizzata presso le Aquae Passaris, a nord
dell’odierna Viterbo 14. Nonostante le dettagliate informazioni

epigrafiche, non si conosce molto sul tracciato: il caput aquae
e il primo tratto, che qui interessano direttamente per la
continuità d’uso in età medievale, ricadevano in un fundus
Antonianus (maior e minor), che potrebbe corrispondere al
sito del più tardo vicus Antonianus, menzionato nel cartulario
farfense tra l’VIII e il IX secolo e ubicabile in corrispondenza
del settore sud-orientale dell’odierna area urbana di Viterbo 15.
Le testimonianze ottocentesche descrivono un cunicolo
scavato nel peperino, che proseguiva in linea retta fino alle
mura urbiche medievali in prossimità di Porta di S. Sisto (oggi
Porta Romana) e da qui scendeva in direzione della Fontana
Grande, lungo un tracciato corrispondente all’odierna via
Garibaldi. Da questo punto, il tracciato dell’acquedotto procedeva verosimilmente verso la sponda meridionale del Fosso
Urcionio, luogo di rinvenimento del terzo testo epigrafico
dell’Aqua Vegetiana 16 (fig. 2).
Se è accertato, dunque, che un ampio settore compreso
nella prima cinta muraria comunale (1095 circa) si serviva di
un acquedotto romano, che agli inizi del XIII secolo alimentava la principale fontana pubblica cittadina, Viterbo si dotò
presto di un più articolato sistema di approvvigionamento;
alla metà del Duecento l’intera area urbana era servita da
una capillare rete idrica che dalle sorgenti poste alle falde
di Cimini convogliava l’acqua verso l’abitato entro canalizzazioni scavate nel banco roccioso, denominate aqueducti o
alvei sub terra nelle fonti statutarie 17. Attraverso un complesso

11
Archivio Storico del Comune di Viterbo, Riforme, 86 (1638-1640), c.
218v; cfr. Gargana 1937; De Santis 1997a. Per la localizzazione della contrada:
Pinzi 1893, p. 31, pp. 104-107; Signorelli 1907-1969, I, pp. 175-176, 317;
Cortonesi 1988, pp. 5-6; Lanconelli 1994, p. 190.
12
Le iscrizioni furono segnalate dal Bussi e dal Sarzana, che riproposero senza alcuna variazione il testo copiato dagli ufficiali comunali nel 1640, compresa
l’erronea datazione al 951 d.C. (Bussi 1742, p. 28); nuovamente rintracciate nel
1824, furono correttamente trascritte e interpretate da F. Orioli, P. Semeria e
S. Camilli (Camilli 1835; Orioli 1829 e 1850), a cui si deve anche una descrizione sommaria delle opere di presa, che consistevano in una camera costruita
in laterizi, con copertura in lastre di peperino messe a sesto acuto, collegata a
cinque bottini o cuniculi scavati nel banco roccioso.
13
Gargana 1937; Rovidotti 2002, pp. 194-195. La redazione in più
esemplari lascia ipotizzare l’obbligo di documentare la concessione del senato
locale (presumibilmente quello di Sorrina Nova) in corrispondenza di ciascuno
dei fondi attraversati. Sugli aspetti giuridici del documento: Maganzani 2012
con bibl. prec.; Bruun 2015, pp. 137-138.
14
Milioni 2002, pp. 17-19; sulle Aquae Passaris anche Ditaranto,
Scardozzi 2016, con bibl. prec.

Lanconelli 1992.
Camilli 1835; Milioni 2002, pp. 17-19.
17
Egidi 1930, p. 115. A Viterbo, come in altre realtà comunali dell’Italia
centrale (Balestracci 1992), la gestione delle acque di scorrimento e delle strade
urbane sotto un’unica magistratura (i balivi viarum et fontium negli Statuti del
15

16
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fig. 2 – Ricostruzione schematica della rete idrica di Viterbo (XVI-XIX secolo) e localizzazione delle fontane pubbliche di età medievale. I triangoli
indicano i luoghi di rinvenimento delle tre iscrizioni dell’Aqua Vegetiana.

sistema di successive divisioni tramite spartitoi, ricostruibile
nel suo sviluppo planimetrico attraverso la documentazione
ottocentesca, l’acqua giungeva ad alimentare le numerose
fontane pubbliche, almeno una dozzina delle quali realizzate
entro la metà del Duecento. Esse erano i terminali del sistema idrico cittadino, ma rappresentavano, al tempo stesso, il
principale simbolo della ricchezza e del prestigio del Comune
viterbese 18. Alcune erano affiancate da una fontanella (beve-

ratorium o adbeveratorium), come ad esempio nel complesso
di Piazza Nova, recentemente riportato in luce, e, in alcuni
casi, anche da un lavatorium 19.
La notevole estensione della superficie abitata e la sua
distribuzione su tre distinte piattaforme, separate da profonde
vallate, imposero l’uso diversi punti di approvvigionamento. Il settore settentrionale della città era rifornito dalle
sorgenti del Respoglio, che alimentavano in successione le
fontane pubbliche di S. Pietro alla Rocca (nota dal 1255) e
di S. Faustino (realizzata poco dopo il 1250) 20 e quella del
Convento agostiniano della Trinità (anch’essa databile nel
corso del XIII secolo) 21. I quartieri meridionali di Viterbo

1251/2: Egidi 1930, pp. 113-117; Pinzi 1887-1913, I, pp. 521-522; Cortonesi
1988, pp. 13-17; Lanconelli, De Palma 1992, pp. 39-48) è giustificata sia dallo
strettissimo legame esistente tra condutture idriche e rete stradale sia dal carattere
pubblico di questi beni, e permane negli Statuti comunali del 1469, con l’affidamento delle competenze su acque e strade ai Superstites super viis disgombrandis,
fontibus purgandis et aliis rebus communis (Buzzi 2004, pp. 60-62). Le autorità
comunali potevano altresì concedere l’uso delle acque ad enti ecclesiastici, come
avviene ad esempio nel caso del convento agostiniano della Trinità (Mazzon 2012)
e di quello S. Francesco, entrambi posti nel quadrante settentrionale della città.
18
Piana Agostinetti 1985; Bartoli Langeli, Merli 2012; De Minicis
2015. Ad eccezione di alcune fonti ritenute di particolare rilevanza nel sistema
idrico cittadino (la Fontana Grande e quella di Piazza Nova, entrambe realizzate
dal Comune nel 1206), le spese per l’ampliamento della rete di distribuzione e
per la realizzazione e la manutenzione gravavano sugli utenti (Cortonesi 1988,
p. 16, con riferimenti documentari).

19
Egidi 1930, pp. 83-84 (Fons Rosarum). Gli 11 lavatoi censiti nel centro
storico (Piana Agostinetti 1985, pp. 149-159), databili all’età moderna, usavano
le “acque di ricasco” delle fontane, non più adatte ad usi potabili. Tali acque
in eccedenza venivano utilizzate anche per l’innaffiamento di orti e giardini
posti ad un livello inferiore e confluivano, tramite canali e fossati di scolo, nei
corsi d’acqua che attraversavano la città (per una testimonianza duecentesca:
Lanconelli, De Palma 1992, p. 7n).
20
Pinzi 1893, p. 255.
21
Mazzon 2012.

155

G. Romagnoli
(Pianoscarano) ricevevano invece l’acqua della Mazzetta: se
ne ha notizia dagli statuti cittadini del 1251/2 22.
In assenza di dati provenienti da indagini archeologiche
nel sottosuolo della città, le caratteristiche tecniche delle
infrastrutture idriche viterbesi sono solo parzialmente
note. Similmente a quanto si è potuto osservare per l’Aqua
Vegetiana, agli inizi del XIX secolo gli acquedotti della Mensa
e della Mazzetta erano costituiti nel loro tratto iniziale da un
condotto “a chiavica”, ovvero da un canale a sezione approssimativamente rettangolare scavato nel banco di peperino
e coperto da lastre litiche disposte a doppio spiovente 23.
Nell’area urbana, caratterizzata dall’affioramento di tufi
piuttosto permeabili, la rete delle condutture correva lungo
le principali strade, in qualche caso quasi al livello del terreno, come l’aqueductus sive alveus sub terra – diramazione
dell’acquedotto della Fontana Grande – che andava dalla
contrada di S. Giacomo al ponte Tremoli. In questo specifico
tratto, una copertura in planelle (lastre laterizie, piuttosto
che litiche) sollevabili consentiva di attingere liberamente
l’acqua 24.
Le condutture si presentavano generalmente come tubature fittili di forma approssimativamente troncoconica,
innestate con il tipico incastro maschio-femmina, alloggiate
entro canali scavati nel banco roccioso. Tubuli in terracotta di
questo tipo sono documentati da diversi esemplari erratici nel
centro storico di Viterbo 25 e si ritrovano nello stesso acquedotto delle Pietrare, come si vedrà oltre. L’uso di tubature in
piombo era molto probabilmente limitato all’alimentazione
delle fontane, come nell’esempio di Piazza Nova (1206) 26.

fig. 3 – L’iscrizione rupestre del 1268 relativa all’acquedotto nella sua
originaria collocazione in loc. Pietrare (da Carosi 1986, p. 69).

Quest’ultima opera è celebrata da un’iscrizione in versi
leonini incisa su una rupe di peperino lungo il tracciato
dell’acquedotto in contrada Pietrare, a sud-est delle mura
urbiche di Viterbo, staccata e trasferita al Museo Civico di
Viterbo nel 1969, in concomitanza con la costruzione del
complesso degli Uffici Finanziari 29 (figg. 3 e 4, A). Oltre al
nome del committente e alla data di realizzazione, il breve
testo dell’iscrizione evidenzia che l’aqueductus fu realizzato
sia all’interno che all’esterno delle mura urbiche (sic intus et
extra), in terreni scoscesi (per declivia loca), e richiese ai progettisti e ai costruttori – probabilmente proprio per questo
motivo – una notevole abilità ingegneristica (indole dextra).
In effetti, rispetto ai tradizionali sistemi di adduzione
idrica in uso a Viterbo fino alla metà del Duecento, basati
sulla semplice conduzione dell’acqua per gravità entro bottini
scavati nel banco roccioso, l’acquedotto per il Palazzo Papale
presentava anche una parte sospesa su arcate e alcuni tratti
di condotta forzata. Si trattava, quindi, di un’opera allineata alle più avanzate nozioni di idraulica, che si andavano
rapidamente a diffondere tra il terzo e l’ultimo quarto del
Duecento nelle realtà comunali dell’Italia Centrale (acquedotto di Perugia-Montepacciano, 1254-1278; Sulmona, 1256;
Siena, 1268; Orvieto, 1275 ca.; Spoleto, 1296) 30.

4. L’ACQUEDOTTO DI VISCONTE GATTI (1268)
Le sempre più frequenti permanenze del pontefice a
Viterbo a partire dal 1235 – e, in particolare, tra il 1257 e
il 1281 – indussero le autorità comunali ad accrescere la disponibilità di alloggi e a potenziare i rifornimenti alimentari
per il collegio cardinalizio e il folto gruppo di collaboratori
al seguito 27. In questo quadro si colloca, nel quinquennio
1266-1270, la realizzazione di una serie di progetti di miglioramento delle infrastrutture della città: l’ampliamento del
circuito murario ad alcune aree precedentemente disabitate
(1268-1270); la costruzione del Palazzo Papale, patrocinata
nel 1266-1267 da Raniero Gatti, esponente dell’aristocrazia
guelfa viterbese e Capitano del Popolo nel 1257, nel 1259
e nel 1266; la realizzazione dell’acquedotto di servizio del
palazzo, ad opera del fratello Visconte, a sua volta Capitano
del Popolo nel 1268 28.
Egidi 1930, p. 149.
Lucchi 1836.
24
Egidi 1930, p. 115 (anditus aque sub planellis).
25
De Santis 1997a.
26
Lo Statuto comunale del 1251/2 imponeva il recupero di lapides, sprangas
et plumbum dalla fontana, distrutta nel 1243 (Egidi 1930, p. 110).
27
Tra il 1198 e il 1304 i pontefici, il collegio cardinalizio e la corte (composta da almeno 300-350 unità) trascorsero complessivamente in città oltre
9 anni; nel periodo tra il 1261 e il 1281 a Viterbo si svolsero cinque conclavi
(Paravicini Bagliani 2003, pp. 52-57). È stato stimato che in questi periodi la
popolazione della città potesse incrementarsi del 20-25% (Kamp 1963, p. 116).
Sull’alloggiamento della corte papale a Viterbo: Menzinger 2003.
28
Kamp 1963; Lanconelli 1999; Pagani 2002, pp. 189-217 e 328329; Manzinger 2003, pp. 320-322. La costruzione del Palazzo Papale è
22
23

documentata da due epigrafi apposte sulla facciata della residenza (Carosi 1986,
pp. 60-63; Radke 1996).
29
+ Mille ducentenis octo / cum sex quoqu denis / annis hunc fieri natus / stirps
clara Raneri / Gacti vi Ve(r)bi capita/neus ipse Viterbi / prudens Viscontis pa/palis
origine fontis / fecit aqueductum lo/ca p(er) declivia ductum /indole cum dextra fac/
tum sic intus et extra. L’iscrizione è edita in Carosi 1986, pp. 66-69; v. anche
Pinzi 1887-1913, II, p. 152 e Bottazzi 2006, pp. 306-310.
30
Romalli 2006, pp. 321-322; per un inquadramento delle tecnologie
dell’acqua in uso in Italia e nell’Europa tardomedievale si rimanda a: Grewe
1991; Kosch 1991; Magnusson, Squatriti 2000.
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fig. 4 – A sinistra, l’area delle Pietrare in una immagine aerea del 1940 (Archivio di Stato di Viterbo, Metodo Nistri), con le tracce relative all’acquedotto. A destra, planimetria delle evidenze.

fig. 5 – Tubature dell’acquedotto in loc. Pietrare.

I rilievi delle strutture conservate 31 permettono di formulare alcune ipotesi e considerazioni sulle caratteristiche tecniche
dell’opera. Il condotto (fig. 4) si presentava interrato nel suo
primo tratto, ovvero dalle sorgenti in loc. Roncone-Mazzetta
(Mensa) – già sfruttate nella prima metà del Duecento per

l’alimentazione delle fontane di Pianoscarano – fino quasi
alle porte dell’area urbana, in loc. Pietrare (fig. 4, A), dove fu
incisa l’iscrizione di cui si è appena detto 32. In questo punto
iniziava la parte costruita. Un primo, breve tratto superstite
32
Le indicazioni fornite dal Carosi (Carosi 1986, pp. 66-69) consentono
di localizzarla con buona approssimazione all’incrocio della Strada Pietrare con
la Cassia moderna.

I rilievi topografici sono stati effettuati nell’estate del 2019 con la collaborazione del dott. Filippo Bozzo.
31
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fig. 6 – Planimetria e sezione prospettica dell’acquedotto (a: livello stradale, b: lavatoio e fontanile di Capone; c: muro di cinta; d; torre; e: barbacane; f: fossato; g: strutture dell’acquedotto (rilievo F. Bozzo).

è costituito da una struttura muraria databile non prima del
XVI-XVII secolo, che ospita alla base una conduttura fittile
costituita da elementi troncoconici innestati (diam. esterno
14 cm) (fig. 4, B e 5). Poco più a nord, lungo la S.S. Cassia,
si osserva un altro brevissimo tratto di tubatura fittile incassato nel banco roccioso, risparmiato dai recenti interventi di
urbanizzazione (fig. 4, C). L’adiacente recinto del complesso
religioso di S. Pietro, ristrutturato nel secondo dopoguerra,
ospita al suo interno una fontana con stemma dei Gatti di
reimpiego (fig. 4, lett. D).
Da qui, un secondo tratto di acquedotto in muratura,
conservato per 50 m circa di lunghezza, raggiunge le mura urbiche. Benché la maggior parte di questa struttura sia occultata
da capannoni e caseggiati privati, anche di recente costruzione, un primo esame del manufatto rivela la presenza, sotto i
rifacimenti databili alla prima età moderna, di alcuni lacerti
della struttura medievale, in blocchi squadrati di peperino,
inquadrabili nell’ambito del XIII secolo (fig. 4, E). La parte
pensile era composta da almeno due arcate, l’ultima delle quali, di maggiore luce (9,50 m circa), scavalcava il fossato delle
mura, oggi parzialmente colmato e occupato dalla carreggiata
della tangenziale di Viterbo, e raggiungeva i barbacani delle
mura urbiche (figg. 6-7), concludendo il suo percorso in una
delle torri della cinta muraria (fine XII-inizi XIII sec.). Con
la costruzione dell’acquedotto, la torre fungeva da cisterna
di stoccaggio e distribuzione. Al suo interno, non accessibile
al momento dei sopralluoghi, era collocato uno spartitoio
in pietra 33, che divideva l’acqua, tramite forami, in distinti
condotti sotterranei, probabilmente corrispondenti nel loro
andamento a quelli descritti dal Lucchi nel 1836: il principale
di essi scavalcava il Fosso del Paradosso e si dirigeva verso il

fig. 7 – L’acquedotto in prossimità delle mura urbiche.

quartiere di S. Pellegrino, dove alimentava due fontane (tra
cui quella di S. Salvatore o S. Carluccio, con stemma Gatti),
e quindi verso il complesso del Palazzo Papale, ove era posta
la fons papalis. Un secondo condotto alimentava le fontane
di Pianoscarano. Un terzo conduceva l’acqua al fontanile di
Capone (o Capo grosso) (figg. 6 e 8), posto sulle mura urbiche
proprio alle spalle dello spartitore; il manufatto è sormontato
dallo stemma dei Gatti, quasi del tutto abraso ma ben riconoscibile nelle fotografie storiche 34.
I dislivelli presenti nel tratto appena descritto imposero
il rafforzamento delle tubature fittili con raccordi in pietra,
individuati in un certo numero nell’area 35.
Una soluzione analoga venne praticata per l’alimentazione della fons papalis, che rappresentava il punto terminale
34

33

De Santis 1997a, pp. 43-44.

35
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Piana Agostinetti 1985, p. 151.
De Santis 1997a; per questa tipologia cfr. Romalli 2006, pp. 323-326.
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fig. 8 – Fontanile di Capone.

fig. 9 – Planimetria e prospetto settentrionale del Palazzo Papale. In
evidenza la Fons papalis (riel. da Radke 1996).

fig. 10 – Loggia e fontana del Palazzo Papale, dettagli della struttura e del sistema di adduzione.
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dell’acquedotto di Visconte Gatti. Anche in questo caso,
elementi litici garantivano la tenuta del condotto nei punti
più sollecitati dalla pressione dell’acqua (figg. 9-10). Il ‘ricasco’
della fonte papale andava ad alimentare una ulteriore fontana
o abbeveratoio, posta nella sottostante Valle Faul, oggi scomparsa ma documentata da un’iscrizione apposta sulle mura 36.
L’acquedotto delle Pietrare era destinato ad essere compreso della cinta muraria urbana. Dopo l’ampliamento del
circuito alla Valle di Faul (1268), il Comune aveva progettato
un ulteriore sviluppo della cerchia sul lato est della città 37 (fig.
2). Sebbene nelle intenzioni dichiarate vi fosse soprattutto la
difesa del convento domenicano di S. Maria in Gradi e del
suo burgus – già minacciato dall’assedio di Federico II nel
1243 38 – e di alcuni altri complessi ecclesiastici extramuranei
come S. Pietro del Castagno, si può credere che tra le finalità
non secondarie vi fosse anche la protezione della condotta
idrica appena realizzata, o almeno della sua parte in alzato.
Le mutate condizioni politiche e le permanenze sempre
meno frequenti in città della corte papale lasciarono il progetto interrotto poco dopo il 1270.
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5. CONCLUSIONI
Il caso di Viterbo mostra la varietà di strategie e soluzioni
adottate tra il XII e il XIII secolo da una città comunale priva
di una tradizione municipale in età romana per il rifornimento di acqua potabile.
I primi sistemi idrici viterbesi si basarono sul riutilizzo di
strutture preesistenti, come il condotto dell’Aqua Vegetiana,
un acquedotto privato di età antonina, che fu ripristinato nel
suo primo tratto e risulta certamente in funzione nei primi
anni del XIII secolo, quando serviva la Fontana Grande e
quella di Piazza Nova, entrambe realizzate nel 1206.
Parallelamente all’espansione urbanistica della città, che
giunse ad estendersi su una superficie di oltre 90 ettari, nel
corso della prima metà del XIII secolo la rete idrica venne
sviluppata attraverso la realizzazione di condotti scavati nel
banco roccioso (denominati alvei o aqueducti sub terra dalle
fonti statutarie). Poco dopo il 1250, l’area dell’abitato appare
ormai interamente servita da un capillare sistema di distribuzione che alimentava una dozzina di fontane pubbliche.
Questo complesso sistema idrico – la cui gestione era affidata
dagli statuti comunali alla magistratura comunale dei balivi
viarium et fontium – attende ancora di essere puntualmente
investigata nelle sue strutture materiali attraverso indagini
archeologiche e speleologiche.
La costruzione dell’acquedotto per il servizio del Palazzo
Papale (1268) evidenzia la ricchezza delle risorse finanziarie
messe in campo dalle autorità comunali nella seconda metà
del Duecento per il rinnovamento delle infrastrutture cittadine, nel momento della massima espansione demografica
ed urbanistica dell’abitato.
36
Mille ducentenis / octo cum ses q(uo)q(ue) denis / annis hoc fieri natus /
stirps clara Ranerii / Gatti vi Verbi capita/neus ipse Viterbi / feci[t Visconte muro]/s
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Summary
The pietrare aqueduct and Viterbo’s water supply in the Comunale
era.
A centre of early medieval origin, substantially devoid of a municipal
tradition in the Roman era, Viterbo saw rapid economic, demographic
and urban development as of the 10th century, benefiting from its favourable position on roads leading to and from Rome. The earliest water
systems were based on the reuse or renovation of pre-existing systems,
such as the Aqua Vegetiana, a private aqueduct built in the Antonine
period, which was in use in the early 13th century. In parallel with the
city’s urban expansion, in the course of the 13th century the distribution
network was developed and boosted by the Comune by the construction
of alvei (channels) and aqueducti, which channelled the water, by gravity,
into drainage tanks dug into the living rock. The city’s increased water
requirements, and the frequent presence of the papal court in the city,
as of the mid-13th century, led to the construction, in 1268, of a new
water channelling system, consisting in part of underground channels
and, in part, of a hanging structure. This article presents the findings
of measurements and surveys carried out on this feature.
Keywords: water supply, aqueducts, water channels, medieval,
Viterbo.
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GLI ACQUEDOTTI MEDIEVALI DI MONTEFIASCONE

1. LE SORGENTI

I condotti sono stati geolocalizzati su carta IGM e mappa
catastale, calcolando le distanze, e tramite misurazioni e documentazione fotografica, sono state evidenziate le anomalie
rilevate lungo il percorso.

Montefiascone è situata a circa 15 km da Viterbo lungo il
versante orientale dei monti Volsini.
Le prime testimonianze materiali rinvenute nell’abitato
riconducono all’età del rame, anche se solo in età etrusca si
registra una frequentazione capillare dell’area 1.
In assenza di documentazione per l’epoca classica, diversi
studiosi (Bartolozzi Casti 2010, p. 37; De Francesco
2016, p. 213) ipotizzano la nascita di un nucleo urbano già in
epoca tardoantica, tuttavia a partire dal IX secolo i documenti
attestano l’esistenza del Borgo e della Rocca dei Papi, considerati tra i principali centri della città (mons Flasconis), raccolti
nel Regesto di Farfa, nel Codex Diplomaticus Amiatinus, nel
Privilegio di Leone IV e nel Libelli de Lite.
In seguito, molti degli eventi che caratterizzarono la città
furono legati alla Rocca e alla sua influenza politica in relazione al Patrimonio di S. Pietro in Tuscia (ivi, pp. 38-45).
La conformazione geologica della zona, costituita da formazioni originate dall’apparato vulcanico Volsino (Cianchi
et al. 2008, pp. 220-222) ha favorito lo scavo di strutture
idrauliche quali condotti e cunicoli al di sotto del nucleo
urbano, seguendo le principali vene sorgive con lo scopo
di convogliare le acque presso pozzi e fontane di carattere
pubblico e privato, le quali nel tempo hanno subito diversi
interventi di consolidamento e restauro.
Le sorgenti che hanno avuto un peso maggiore per l’approvvigionamento idrico dell’abitato sono S. Flaviano (550m
slm) il Castagno (536 m slm) e Roiano (502 m slm).
Sono tipologie di sorgenti a “contatto”, cioè legate al
defluire di acque da una falda freatica contenuta in una
formazione permeabile a contatto con una impermeabile
sottostante al terreno, formata da uno strato di lapillo sovrapposto ad una falda tufacea.
In epoca moderna le fonti cessarono di essere utilizzate, quando nel 1898 venne inaugurato l’acquedotto del
Cimino alimentato dalle acque provenienti dal gruppo dei
Monti Cimini, ad una distanza di circa 20 km dall’abitato
(Breccola 1997/1999, p. 99; Breccola, Mari 1979, p. 53).
Allo stato attuale è possibile accedere esclusivamente negli
acquedotti del Castagno e di S. Flaviano, mentre sono inaccessibili l’acquedotto di Roiano e i cunicoli sottostanti alla
Rocca dei Papi.

2. LE FONTI DOCUMENTARIE
La lettura delle tracce materiali è stata affiancata dalla
ricerca di documenti e testi contenenti informazioni e notizie
utili circa l’utilizzo degli acquedotti.
Tra le fonti più antiche finora note, abbiamo una silloge intitolata “Questioni Filosofiche” di autore anonimo,
suddivisa in quesiti teologici, fisici e morali, in un breve
excursus l’autore rivolge attenzione alla parte sotterranea di
Montefiascone indicando il settore della città attraverso la
parola “caverne”: «Che lla terra è cavernosa, inella quale è
molto vento, onde recherendo bocca e uscita per venire al
suo simile va ciechando per le caverne: quando truova uscita
e l’uno aire spinge l’altro onde nascie questo enpito. Questo
vedi sotto Montefiaschone, che l’comune vi spese molto a
cavare ché paria che fusse un gran fiume d’acqua in sono, e
era vento, e fatto un picciolo forame uscio parte con tanto
enpito che l’omo cchacciò in terra» (Geymonat 2000, p. 18).
L’intento del poeta fu quello di offrire un testo di carattere esclusivamente enciclopedico suddividendo l’opera in
base agli argomenti relativi a Dio, i pianeti, il cielo, la terra,
l’uomo e gli animali. La città viene menzionata per illustrare
e chiarire con un caso concreto un fenomeno scientifico,
ovvero la forza distruttiva dei venti.
L’opera costituisce un elemento utile per poter considerare
le realtà ipogee preesistenti agli interventi edilizi promossi da
Urbano V, tra cui la costruzione del pozzo omonimo nella
Piazza del Plebiscito risalente al 1369, e quindi posteriore
alla silloge.
Sul pozzo di Urbano V vi sono diverse testimonianze relative alla sua realizzazione provenienti da un registro di spese
camerali risalente al 1369 e da un testo della fine del XIV secolo
(De Angelis 1841, p. 192; Breccola, Mari 1979, p. 57).
In seguito, vennero pubblicati gli Statuti Comunali, risa
lenti tra il 1471 (Statuto Vecchio) e il 1584 (Statuto Nuovo),
contenenti regolamenti piuttosto dettagliati riguardo all’utilizzo delle fonti di carattere pubblico sottolineando l’importanza
del bene, con una distinzione tra le fonti riservate ad animali
e quelle destinate all’uso per scopi igienici e alimentari.
La pulizia delle fontane era affidata unicamente ai Maestri
delle strade e ai Sigg. Priori; chi svolgeva queste mansioni
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fig. 1 – Planimetria generale dell’acquedotto del Castagno (Programma utilizzato: AdobePhotoshop cc 2017).

3. GLI ACQUEDOTTI DEL CASTAGNO
E DI SAN FLAVIANO

senza ricoprire i detti incarichi, era punibile con una pesante
ammenda.
Particolarmente significativi sono i passaggi relativi
all’esclusività del bene, nessuno poteva convogliare l’acqua
nella sorgente di S. Flaviano, e nel caso in cui una sorgente
fosse in un terreno privato, il Comune esercitava il diritto di
prelazione lasciando l’usufrutto della fontana al proprietario
dell’area.
I regolamenti specificavano che i Sigg. Priori dovevano far
attingere l’acqua del pozzo della Piazza del Comune «in modo
che appaia chiaramente e si possa prendere a sostentamento
della Comunità» (De Maria 2012, p. 434, vol. II).
Inoltre, ogni contrada doveva avere una cisterna per fronteggiare eventuali incendi, e a tal proposito, i costi per la realizzazione delle cisterne erano a carico del Comune, mentre la
loro costruzione era affidata agli abitanti delle contrade. Per
i privati, invece, il Comune invitava a realizzare una cisterna
per ogni abitazione (De Maria 2012, p. 434 vol. II).
Per i secoli successivi non si hanno attestazioni, fino
ad arrivare alla fine dell’800 e ai primi del’900, quando il
Comune pubblica diverse delibere riguardo alla costruzione
dell’acquedotto del Cimino e di alcuni interventi di restauro e
manutenzione degli acquedotti di S. Flaviano e del Castagno.
Oltre ai vari interventi di consolidamento, nel 1878 venne pubblicato il Regolamento d’igiene pubblica contenente
specifiche norme sulla salvaguardia della qualità delle acque
conservate.

L’acquedotto del Castagno segue un andamento pressoché rettilineo con leggeri dislivelli, presentando un’altezza
variabile da 2 ai 4,70 m.
Il tracciato oggi parzialmente percorribile, si interrompe
intercettando il pozzo di Urbano V, situato dinanzi alla chiesa
di S. Andrea presso Piazza del Plebiscito, considerato tra le
infrastrutture più importanti della città (fig. 1).
Dal cunicolo possiamo osservare come il livello dell’acqua
raggiunge la cisterna a tracimazione rivestita in conci di pietra
tramite un canale, situato a 1,80 m rispetto al parapetto del
pozzo mentre al di sopra sul lato opposto è possibile osservare
delle canalette scavate nel banco tufaceo che conducono
l’acqua al pozzo. L’acqua una volta incanalata raggiunge il
condotto in direzione della fonte del Castagno. L’altezza della
cisterna fino al filo del parapetto è di 60 m, mentre il pozzo
è stato scavato interamente nel lapillo e successivamente è
stato rivestito in conci di peperino e malta.
Procedendo lungo il percorso, è presente una diramazione:
partendo dal pozzo e proseguendo verso l’uscita, a sinistra il
cunicolo si restringe notevolmente (cunicolo B) con orientamento nord-est e quasi parallelo al cunicolo A, presenta una
larghezza di 0,83 m, e un’altezza di 2,60 m con volta ogivale,
con una lunghezza complessiva di 48,40 m e termina con il
canale privo di copertura a sezione quadrata.
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fig. 2 – Cunicolo B.

fig. 3 – Canalette scavate lungo il lato destro delle pareti procedendo
verso l’uscita dell’acquedotto del Castagno.

fig. 4 – Tracce di lavorazione di grosso modulo – acquedotto del
Castagno.

fig. 5 – Volta a cielo piatto.
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fig. 7 – Tracce di lavorazione- acquedotto del Castagno.

fig. 6 – Volta a botte.

fig. 8 – Planimetria generale dell’acquedotto di S. Flaviano (Programma utilizzato: AdobePhotoshop cc 2017).
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fig. 9 – Struttura circolare situata lungo il tratto iniziale dell’acquedotto.

fig. 10 – Muratura in conci e architrave.

Si rileva, pertanto, una differenza notevole in termini di
larghezza rispetto al cunicolo che conduce al pozzo, dove
quest’ultimo presenta una larghezza variabile da 1,90 m fino
ai 1,10 m, eccetto in un tratto dove si localizza una camera
di crollo 2.
Il cunicolo B (fig. 2) ha un andamento prevalentemente
curvilineo, sebbene nel tratto iniziale corri parallelo al cunicolo A, a circa 25,80 m dal suo ingresso abbiamo sul lato
destro un’altra diramazione interrotta (cunicolo B¹) e non
agibile a causa di una frana e con una profondità di circa 8 m.
La funzione del cunicolo B probabilmente è da ricondurre
alla captazione di acque sorgive condotte in direzione del
cunicolo A e può essere indicato come “cunicolo di troppo
pieno”. Lungo il percorso dal pozzo fino all’uscita, è possibile rilevare delle canalette (fig. 3) situate nel lato destro
delle pareti.
Tali opere di presa idraulica sono state scavate in maniera
tale da seguire la vena della sorgente, e scendendo lungo
la parete, terminano con un foro che conduce le acque al
canale principale.
Il piano di calpestio del cunicolo è interamente rivestito
in conci di basalto, al di sotto dei quali è presente il canale
di scorrimento delle acque impermeabilizzato con uno strato
di malta.

Dal pozzo fino alla diramazione con il cunicolo B, dove la
copertura è a volta ogivale, si rilevano fitte tracce di lavorazione
di grosso modulo (fig. 4); superato il bivio proseguendo verso
l’uscita, inizialmente il tratto presenta le pareti composte esclusivamente da lapillo con volta a cielo piatto (fig. 5) e le tracce
di lavorazione presentano tra loro un intervallo maggiore e
risultano difficili da individuare a causa del materiale che si
presenta estremamente friabile.
In alcuni tratti la volta si allarga in sezione e non sono
più presenti nicchie e canalette, fino a raggiungere la camera
di crollo con un ampliamento considerevole del condotto.
Seguita la camera di crollo fino all’uscita, la volta è a botte
(fig. 6).
Le pareti composte principalmente da tufo, presentano
tracce di lavorazione variabili nella morfologia: in alcuni punti
le tracce sono di grosso modulo dove il tufo è risultato molto
più facile e tenero da scavare. Inoltre, le tracce di lavorazione
sono visibili sia sulla volta che nelle pareti, fenomeno riscontrato solo in un tratto del cunicolo dove la sua composizione
ha mantenuto inalterate la morfologia originaria delle tracce.
Tuttavia, dalla lettura delle tracce di scavo, il lavoro è stato
condotto in maniera uniforme e non sono state individuate
particolari rifiniture o accorgimenti procedendo in maniera
abbastanza regolare senza interruzioni o cambi di direzione
(fig. 7).
Nel 1870 il pozzo e l’acquedotto subirono un consistente
restauro documentato da un’iscrizione del 28 maggio 1870

2
Il distacco del materiale ha notevolmente aumentato la volumetria degli
spazi ipogei.
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posta all’inizio del cunicolo. La fonte è ancora attiva e, stando
alla documentazione a nostra disposizione, fino agli inizi del
’900 l’acquedotto e il pozzo di Urbano V erano ancora in
uso, sottolineando un interesse costante per il suo utilizzo
e manutenzione.
L’acquedotto di S. Flaviano è stato scavato di fianco alla
chiesa omonima accessibile tramite un’area privata (fig. 8).
Dall’ingresso, l’accesso al cunicolo è piuttosto ripido e
all’inizio del condotto si incontrano due diramazioni: quella
di destra conduce alla sorgente delle Cannelle (cunicolo B),
oggi dall’esterno non più visibile.
Dal lato sinistro il condotto procede per diversi km, fino
al punto dove si interrompe il tracciato a causa di un crollo,
al di sotto di via del Barone, strada parallela a via del Corso.
Il percorso risulta irregolare, la pendenza è poco perce
pibile, dal piano di calpestio le pareti sono costituite da tufo,
dove sono visibili le tracce di scavo, mentre la parte superiore
è composta da lapillo.
Lungo il tratto iniziale del percorso sul lato destro, il cunicolo intercetta una struttura circolare (fig. 9) realizzata in
conci di peperino e malta probabilmente riconducibile alla
funzione di un pozzo alzato in una fase posteriore allo scavo
del cunicolo, poiché la muratura taglia la volta del condotto
evidenziando un rapporto di posteriorità. Inoltre, si ipotizza
che la struttura sia annessa alla chiesa di S. Flaviano, il cui
tracciato del cunicolo costeggia il lato sinistro dell’edificio.
Nella muratura è presente un elemento architettonico
strutturale, una finestra, dove fuoriesce materiale franato
misto a terra e resti ossei. Si rimanda ogni ipotesi di datazione
a future indagini archeologiche sulla struttura e sul suo contenuto, tuttavia il modulo dei conci può essere riconducibile,
probabilmente, alla tecnica muraria del periodo 2 di Andrews
(Andrews 1982, pp. 6-7) (c. 1100-1250).
All’interno dell’acquedotto sono visibili diversi interventi
murari, in due tratti (sia nel cunicolo principale che nel
cunicolo B) è presente una volta “a cappuccina” di lastre e
conci. Successivamente si nota una muratura costituita da
un architrave e conci in pietra vulcanica (fig. 10); infine, si
evidenziano ulteriori coperture risalenti all’età moderna,
una ad arco ribassato costituita da conci e cemento, l’altra
in cemento tipo “cannucciata”.
Le differenti tipologie di coperture, risalenti dall’età medievale fino all’età moderna, riflettono un’attenzione costante
volta a risolvere problemi di franamento o cedimento del
banco di lapillo.
Numerosi furono i provvedimenti emanati nel corso dei
secoli con lo scopo di salvaguardare questa sorgente, considerata tra le più importanti accanto a quella del Castagno, a
partire dagli Statuti del 1471 per giungere fino alla metà del
’900 quando si è interrotto il suo utilizzo.

situato più a valle rispetto agli acquedotti del Castagno e
di S. Flaviano, mentre i cunicoli sottostanti alla Rocca dei
Papi sono situati nella parte più alta del nucleo urbano, i
vari dislocamenti ci fanno comprendere quali erano le zone
densamente abitate proprio a partire dall’età medievale e che
hanno avuto un maggiore sviluppo negli anni centrali del
Medioevo (fig. 11). Seppur l’argomento necessiti di ulteriori
ricerche, la distribuzione e l’ampliamento della rete idrica
sulle varie zone della città corrisponde in linea generale alla
crescita dei principali nuclei urbani in superficie. Uno studio sugli ampliamenti urbanistici potrebbe offrire maggiori
informazioni sulla distribuzione della rete idrica.
L’utilizzo costante degli acquedotti è noto dai capitoli degli
Statuti Comunali, dove si evidenzia l’importanza delle fonti
idriche come bene pubblico e la loro salvaguardia tramite
l’applicazione di specifiche leggi circa la cura e la pulizia
delle fontane.
Tali regolamenti permettono di comprendere il grado di
influenza che l’acqua poteva esercitare nei confronti della
popolazione e delle varie istituzioni pubbliche e non solo,
poiché dai capitoli si deduce anche un’attenzione verso le
fonti situate nelle zone più distanti dalla città.
Oltre ai tre principali acquedotti del nucleo urbano, i
capitoli parlano di ulteriori forme di approvvigionamento
idrico come ad esempio una cisterna, e altri cunicoli posti al
di sotto della Rocca dei Papi (Bartolozzi Casti 2010, pp.
44-45) e fonti dislocate al di fuori della città, con il fine di
rispondere alle necessità idriche della popolazione.
Per quanto concerne gli aspetti archeologici, diverse sono
le osservazioni che si possono fare in riferimento agli acquedotti di S. Flaviano e del Castagno.
In primo luogo dalla lettura dei segni di escavazione risultano tracce simili per morfologia e modulo, rafforzando
l’ipotesi secondo la quale i gruppi di lavoro abbiano operato
con la stessa metodologia e con strumenti di scavo simili.
Le tracce sono riconducibili a dei solchi o scanalature, che
sono state realizzate partendo dall’alto verso il basso, probabilmente con uno strumento a percussione diretta a punta
semplice, come la martellina, con una direzione di impatto
tra i 30° e i 90° (Torsello 1994, p. 33) (fig. 12).
L’intervallo dei segni è ancora più marcato nello strato di
tufo, riscontrato in entrambi i cunicoli nella parte inferiore
delle pareti e nel canale di scorrimento, dove sono presenti
solchi con una larghezza variabile dai 0,5 mm a 1 cm massimo. Tracce più contigue con larghezza inferiore, invece,
sono state rilevate nella parte superiore dei cunicoli, dove
il substrato geologico è costituito da lapillo, e i solchi sono
meno evidenti a causa della sua composizione litologica che
tende facilmente a sgretolarsi.
Tra gli elementi ricorrenti, si hanno i canali di scorrimento delle acque che presentano dimensioni simili, tuttavia
nell’acquedotto del Castagno il canale è ricoperto da basoli
e quello di S. Flaviano è privo di copertura lungo tutto il suo
percorso. Inoltre, in entrambi i cunicoli sono state ricavate,
in alcuni tratti, delle nicchie di piccole dimensioni utilizzate
per l’illuminazione, ugualmente sono stati individuati dei
pozzi di luce (fig. 13).
A differenza dei pozzi di luce individuati ad Orte (Pastura
2013, p. 36) che presentano elementi caratteristici quali

4. CONCLUSIONI
Ad una prima lettura degli acquedotti emerge un utilizzo
costante della rete idrica a partire dall’età tardo medievale e
moderna.
Il nucleo urbano era rifornito da tre principali condotti
(Castagno, Roiano, S. Flaviano), distribuiti in zone poste
a differenti livelli altimetrici. L’acquedotto di Roiano è
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fig. 11 – Planimetria generale degli acquedotti di S. Flaviano e del Castagno (Programma utilizzato: AdobePhotoshop cc 2017).

fig. 12 – Tracce di lavorazione – acquedotto di S. Flaviano.

elementi in negativo con funzione di gradini e coperture a
cappuccina datati all’epoca romana, riscontrati anche a Todi e
a Orvieto, i pozzi di luce rilevati in questa sede presentano una
manifattura molto meno pregiata, evidenziando un’esigenza
di carattere funzionale piuttosto che estetica.
Tale caratteristica rimanda con più probabilità all’epoca
postclassica che a quella romana, i cui canoni per la realizzazione di queste opere accessorie delle reti idriche ipogee
erano abbastanza elevati.
Accanto alle tracce e agli elementi in negativo, si eviden
ziano delle differenze nelle volte dei cunicoli. Nell’acquedotto

fig. 13 – Pozzo di luce presso l’acquedotto di S. Flaviano.
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di S. Flaviano sono stati eseguiti diversi interventi murari
realizzati per consolidare le pareti e le volte a partire dall’età
medievale fino all’età moderna. Quest’ultimo probabilmente
ha richiesto una maggiore cura per la sua manutenzione, a
causa dei rischi di frane e crolli.
Tuttavia entrambi gli acquedotti hanno avuto un ruolo
primario, poiché l’acquedotto di S. Flaviano non solo conduceva le acque presso la fonte delle Cannelle, ma intercetta
delle murature pertinenti alla chiesa di S. Flaviano, edificio
di culto considerato tra i più importanti della città e quindi
situato in una posizione strategica.
Un ruolo di pari grado fu rivestito anche per l’acquedotto
del Castagno collegato con il pozzo di Urbano V.
In relazione alle simili tracce di scavo, la realizzazione
dei due acquedotti si può ricondurre allo stesso periodo.
Diversamente dai cunicoli di epoca etrusca o romana, le cui
differenti tipologie sono state riscontrate ad Orte e a Perugia 3,
non sono stati individuati accorgimenti o rifiniture riconducibili all’epoca classica, in particolare non emerge un riutilizzo
dell’antico come nel caso di Orte dove l’impianto medievale
è in continuità con quello classico (Pastura 2013, pp. 3637). Tuttavia è opportuno tenere come riferimento un dato
fondamentale: già dalla Tabula Peutingeriana (Radke 1981,
p. 319), si ipotizza che nella zona di S. Flaviano fosse sorta
una statio da ricondurre alla sua sorgente e probabilmente
l’acquedotto di S. Flaviano è anteriore rispetto a quello del
Castagno, nonostante la fonte letteraria più antica attestante
l’esistenza di una rete idrica ipogea sia l’opera «Questioni
Filosofiche» risalente alla fine del XIII secolo e agli inizi del
XIV secolo. Pertanto non si hanno a disposizione evidenze
archeologiche riconducibili alla fase classica.
Successivamente i due cunicoli hanno subito un maggior
numero di interventi murari a partire dal pontificato di
Urbano V.
Con l’obiettivo di proseguire le ricerche, un passo successivo sarà quello di restituire una documentazione grafica
dettagliata dei cunicoli e verificare ulteriormente se sono
presenti delle cisterne adibite ad uso privato e altri cunicoli
sottostanti alle abitazioni, per chiarire se gli acquedotti
erano utilizzati anche da parte di privati, come nel caso di
S. Flaviano, dove sono stati individuati dei tratti interrotti e
franati di incerta funzione.
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Summary
The Medieval aqueducts of Montefiascone.
This article sets out to illustrate the results of a preliminary investigation into the water networks of Montefiascone, by means of a
study of documentary sources and archaeological sources, as identified
by fieldwork visits to the aqueducts that can be visited today, such as
those of S. Flaviano and Il Castagno. The oldest written source is a
literary work by an anonymous author dating to a period between the
end of the 13th century and the start of the 14th, entitled Questioni
Filosofiche. The work mentions the city’s underground water channels.
Other sources include chapters from the Comunal Statuti (“Statutes”)
compiled in 1471 and 1584, containing norms governing the maintenance and safe protection of aqueducts. By cross-referring archaeological sources (traces of digging work, and negative elements) and written
sources, we have been able to identify a period of greater use as of the
late medieval period, where the system does not exhibit cases of older
features being reused. Furthermore, with particular reference to the S.
Flaviano aqueduct, built interventions have been identified belonging
to the medieval and modern periods. Finally, the close relationship
between the route of the water networks and the two urban centres
(Borgo di S. Flaviano, and the nucleus gravitating around Rocca dei
Papi), dating as far back as the 9th century, reinforces the view that the
aqueducts can mostly be dated to a phase later than the Classical era.
Keywords: water networks, documentary sources, archaeological
sources, later medieval, masonry interventions.
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ACQUA LUOGO SACRO
INSEDIAMENTI RUPESTRI RELIGIOSI DELL’ETRURIA MEDIEVALE
E IL LORO RAPPORTO CON L’ACQUA
L’Etruria, soprattutto quella interna, è caratterizzata da
una notevole presenza di insediamenti rupestri, alcuni dei
quali connotati da una valenza sacrale. Il fenomeno si può
leggere fin dalla Protostoria e per tutto il periodo etrusco
dove la sacralità del luogo, attestata in ambito rupestre, è
spesso legata a culti ctonii 1. Dal periodo romano l’acqua e la
grotta sono spesso strettamente collegati al culto del dio Mitra
(Vulci e i misteri di Mitra 2016). Il passaggio dall’antichità
al Medioevo con una nuova concezione della religione, non
più rivolta ad un “panteon” di divinità pagane, non ha di
fatto scardinato del tutto il ricordo dei luoghi sacri, alcuni
dei quali mantengono la loro valenza cultuale (Spanu 2008;
Piazza 2006, pp. 11-13). Il luogo viene così riconsacrato; al
culto pagano se ne sovrappone uno cristiano, rinsaldando
in questo modo il forte radicamento del culto al luogo e al
territorio di riferimento. Particolare, in questo senso, è lo
sviluppo che ha avuto il culto di S. Filippo a Hirapolis, dove
sulla collina, posta a oriente, si articola un vero e proprio percorso costituito da un sistema di vasche e piscine. Al culmine
del percorso l’acqua passando a contatto con la tomba del
santo acquisisce un potere purificatore ma anche terapeutico
divenendo così miracolosa. In questo caso si tratta di una
rifunzionalizzazione di un culto pagano, dedicato al culto di
Serapide e di Iside, in chiave cristiana (D’Andria 2011-12) 2.
L’acqua presente all’interno delle cavità o nei pressi, quale
elemento indispensabile per la sopravvivenza, assume un
carattere salvifico. Si sviluppa così un particolare legame tra
l’aspetto rupestre e l’acqua, recepiti entrambi come purificatori e terapeutici e ben espressi/narrati dai culti a loro dedicati,
come nel caso della dedica alla Madonna o a culti femminili,
come vedremo nel caso di S. Fortunata a Sutri e S. Romana
al Monte Soratte, dove l’acqua fonte di vita diviene cura per
le partorienti così da assicurare l’abbondanza di latte fonte

di vita per i nascituri 3. Risulta molto difficile, nei casi dove
non è attestato un culto particolare, distinguere l’aspetto
terapeutico da quello salvifico che molto spesso coesistono.
La parte di territorio analizzata, oggi ricompresa nella
Provincia di Viterbo, è stata fin dall’antichità fortemente permeata dalla cultura etrusca, basti ricordare il ruolo svolto dalla
città di Tarquinia 4. Altro aspetto fortemente caratterizzante
e estremamente importante per la diffusione del fenomeno
rupestre è quello della conformazione del suolo, sedimento
marino come i calcari detritico-organogeni bianco-giallastri
per l’area costiera, vulcanico con tufi grigi a scorie nere, litoide
biancastro non stratificato, tufi stratificati di monte venere,
ignimbrite e peperino per quella interna, con i complessi
vulcanici dei Monti Sabatini, Vicani, Cimini e Vulsini 5.
Proprio la specificità geologica del suolo ha reso possibile, fin
dall’antichità, la lavorazione della roccia con lo sviluppo di
maestranze così specializzate da permettere la realizzazione di
importanti siti rupestri, sia a carattere funerario, sia a carattere abitativo (De Minicis 2003). Notevoli per estensione,
ma anche per monumentalità, sono le necropoli etrusche
rupestri di Blera, Barbarano, Norchia, Vetralla, Sutri e quelle
di Grotta Scalina e di Sasso Pinzuto a Tuscania 6 (fig. 1). Alle
necropoli possiamo aggiungere le città che si sviluppano su
estesi pianori delimitati da profondi declivi dove si inseriscono cavità di diverso uso 7.
Importanti sono anche i santuari che contrassegnano
il territorio, come quello in località Macchia delle Valli a
Vetralla, dove l’area sacra etrusco-romana dedicata al culto
3
Sul Monte Cetona in Provincia di Siena nella Grotta Lattaia è stata
documentata una lunga frequentazione che va dalla Preistoria all’età moderna,
con attestazione certa di utilizzo a carattere sacro a partire dal III sec. a.C. Di
particolare interesse sono due depositi votivi: il primo esterno alla grotta ha
restituito frammenti di statue in terracotta, forse identificabili in kourotrophoi
donne che allattano o tengono fra le braccia un bambino e due statuette frammentarie identificate con la dea Minerva; il secondo, posizionato all’interno
della grotta vicino alla parete di fondo, ha restituito tra i materiali statuette
fittili di bambini seduti che indossano una tunichetta, datati al II sec. a.C. La
straordinaria persistenza del riconoscimento sacro del luogo è sottolineata anche
dall’acqua presente all’interno della grotta, che ancora alla metà del secolo scorso
si credeva rivestisse proprietà salutari che favorissero la secrezione del latte per
le madri durante l’allattamento (Manconi, Paolucci 2003).
4
Per un inquadramento generale sulla fase protostorica e etrusca vedi:
Tarquinia etrusca una nuova storia 2010; per la fase tardoantica e medievale
vedi: Casocavallo et al. 2015.
5
Carta Geologica d’Italia, F. 142 Tarquinia, F. 143 Bracciano scala 1:100.000,
Firenze 1971. In generale sull’Etruria Meridionale vedi: Mannoni 1988.
6
Sull’Etruria rupestre vedi: L’Etruria meridionale rupestre 2014. Sulle
problematiche legate alla lettura delle cavità e al loro riutilizzo nel Medioevo
vedi l’analisi fatta da Desiderio per i territori di Norchia, Sovana, Tuscania,
Acquarossa (Viterbo) e Sutri. Desiderio 2014.
7
Per l’area presa in esame esemplare è il caso di Norchia: Moscioni 2003.

* Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana
di Roma la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale – Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo (beatrice.casocavallo@beniculturali.it).
1
A Ischia di Castro (VT) il fenomeno dell’utilizzo delle grotte per scopi
di natura cultuale, riferibili alle fasi del Bronzo Medio, è documentato nella
Grotta Nuova, Grotta Misa, Grotta di Carli, Grotta della Paternale e Grotta
dell’Infernetto, Rossi 2008, pp. 30-31; in Italia meridionale lo studio di Mieli
e di Trucco ha evidenziato come la frequentazione delle cavità, che termina
con il bronzo finale, riprenda in epoca storica quando all’interno delle stesse
si attesta il culto di S. Michele Arcangelo, Mieli-Trucco 1999, p. 224. Più in
generale sul tema vedi: Acque, grotte e dei 1997; Torelli 1991; Maggiani 1999.
2
Gli scavi a Hierapolis hanno portato alla luce un importante complesso
costituito da un edificio termale posto alla base della collina collegato tramite
una scalinata ad una grande terrazza dove erano l’aghiasma, la fontana per le
abluzioni e la chiesa con la tomba di S. Filippo. Il percorso proseguiva poi tramite
una seconda scalinata così da arrivare al Martyrion, il grande complesso dove i
pellegrini potevano trovare ospitalità.
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fig. 1 – Area di indagine da
Google Earth.

di Demetra, che si sviluppa entro una cavità naturale, è fortemente permeata dalla presenza dell’acqua, recuperata attraverso fenditure presenti nella roccia e convogliata in una vasca
monolitica posta all’ingresso della cavità (Scapaticci 2010,
pp. 101-136). Nell’area, utilizzata nel corso dei secoli come
cava di peperino, la presenza dell’acqua è documentata da
una sorgente, da una serie di canalizzazioni e fontanili, come
quello denominato “fontana asciutta” e da vasche di raccolta,
una delle quali localizzata presso un vicino casale e conosciuta
localmente come “bagno sacro” (Scapaticci 2010, nota 3).
La viabilità antica ancora oggi in uso, costituita da una strada
tagliata nella roccia che collega la frazione di Pietrara con
l’area del santuario, e la sopra ricordata toponomastica, sono
gli elementi che ci fanno comprendere come l’acqua sia stata
elemento attrattore della frequentazione dell’area anche dopo
l’obliterazione del santuario stesso 8.
Oggi risulta difficile stabilire con certezza la portata e la
presenza dell’acqua all’interno degli ipogei a causa della trasformazione degli spazi, frequentati fino ai giorni nostri con
usi del tutto diversi, e soprattutto per le cambiate condizioni
idrogeologiche. Secondo quello che è stato documentato negli
anni 70 del secolo scorso da Raspi Serra risultano non pochi
i siti che mostrano un collegamento con l’acqua, dato dalla
vicinanza ai fossi, come nel caso dell’eremo di poggio Conte
ad Ischia di Castro, in loc. Chiusa delle Armine, toponimo
che probabilmente si riferisce ad “Armine” antico nome del

fiume Fiora (Laura 2008, p. 78); o alle sorgenti 9 come a S.
Oreste al monte Soratte, dove l’insediamento si va a posizionare vicino alle antiche sorgenti (Raspi Serra 1976, p. 55).
La presenza di pozzi, vasche e fosse scavate all’interno
delle aule sacre pone non pochi problemi di identificazione
dell’uso di tali sottostrutture, come a S. Cesario sul colle del
Vignale a Civita Castellana 10, dove all’interno dell’insediamento rupestre interpretato da Raspi Serra come oratorio
l’acqua doveva essere conservata in due fosse circolari scavate
all’interno dell’ambiente più piccolo, forse una cappella, che
si apre a sud dell’aula di culto. La studiosa le interpreta come
fonte battesimale o kantharos, quindi in stretta relazione con
l’uso cultuale del vano (Raspi Serra 1976, pp. 56-59); di diversa opinione la Fiordiponti che pone l’escavazione delle due
fosse in epoca moderna e le mette in relazione con l’utilizzo
rurale del vano (Fiordiponti 2011, p. 29, nota 18). Sempre
a Civita Castellana nel piccolo insediamento di S. Selmo
(Raspi Serra 1976, pp. 59-64), uno dei due vani, che doveva
essere quasi completamente affrescato 11, è caratterizzato da
un pilastro centrale con la raffigurazione del S. Salvatore
(oggi non più presente) davanti al quale, sul pavimento, si
apre una vasca profonda ca. 2 m, oggi quasi completamente
9
Nelle provincie di Caserta e Benevento analizzate da Piazza, la presenza
dell’acqua sorgiva all’interno delle cavità naturali ha sviluppato una serie di
attestazioni come nei casi dell’eremo di S. Martino sul Monte Massico e la
grotta di S. Mauro sul Monte Taburno. Piazza 2006, p. 35.
10
Sulle pitture si veda da ultimo ibid., pp. 52-54, con bibliografia.
11
La cella di S. Selmo è stata oggetto di ripetuti atti vandalici e di interventi clandestini che hanno quasi del tutto asportato i brani pittorici. Piazza
2006, pp. 54-56.

8
Per una analisi dei toponimi presenti nel territorio di Vetralla Cfr. Di
Carlo 2015.
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obliterata. Anche a Castel S. Elia nella grotta di S. Leonardo
sono presenti alcune fosse rettangolari e semicircolari (Raspi
Serra 1976, pp. 76-78) quasi del tutto obliterate e di difficile
interpretazione.
Un articolato sistema di approvvigionamento delle acque, attraverso fontanili, vasche e canalette per lo stillicidio
presenti all’interno e all’esterno delle cavità, è quello che
caratterizza l’insediamento rupestre di S. Giovanni a Pollo a
Bassano Romano in loc. Piazzano (Cippitelli 2011). Il sito,
che si sviluppa lungo il costone roccioso, collegato al pianoro
soprastante attraverso una via cava, è un importante centro di
attività agricola legato all’insediamento monastico 12. L’acqua
all’interno dei vani viene reperita attraverso dei sistemi di
intercettazione e canalizzazione delle vene o attraverso sistemi idraulici più semplici, come lo stillicidio o scorrimento.
Questi sistemi realizzati mediante l’escavazione di canalette
che sfruttano la pendenza permettono la raccolta di una
discreta capacità d’acqua in apposite vasche.
Nella chiesa rupestre di S. Fortunata a Sutri (Raspi Serra
1976, pp. 65-70; Finocchio 2011, pp. 183-186) la presenza
dell’acqua è strettamente legata ad un uso cultuale. La chiesa
appartiene al monastero di S. Gregorio al Celio, che dal 983
possiede beni nel territorio sutrino, mentre al 1023 risale il
primo documento che nomina la chiesa di S. Fortunata. Tutta
una serie di documenti ci informano anche sulle proprietà
dell’insediamento che trae ricchezza dalla stessa presenza
dell’acqua poiché il sito si trova vicino al fosso di monte
La Guardia, come appare nel catasto pontificio dove sono
nominati la mola e le canapine che risultano essere una delle
più importanti fonti di reddito del monastero (Vendittelli
2008, pp. 46-51). L’insediamento rupestre, che si sviluppa
lungo il versante ovest di pian Porciano, a pochi metri dalla
via Cassia sulla strada dei Creti, si compone di due piccole
cavità e una grande aula rettangolare.
Della grande aula di culto rimane soltanto la porzione
sinistra e tutta la parte presbiteriale 13. La lunga galleria che si
snoda per 17 m, è caratterizzata dalla presenza di due ambienti
quadrangolari che non sembrano avere carattere funerario,
mentre la presenza di tombe ad arcosolio localizzate nella
galleria e nel transetto, confermano lo stretto legame tra
l’ambiente sacro e quello funerario. All’interno dell’abside
centrale, un grande vano quadrangolare di 6,5×5,5 m, le tracce
di canalizzazione delle acque sono presenti sul pavimento e
sulla parete est. Sul pavimento i tagli sembrano convogliare le
acque verso una cavità ma il difficile accesso e l’obliterazione
dello spazio absidale non ne permettono una chiara lettura.
Un secondo sistema di canalizzazione delle acque è ben visibile sulla parete di fondo e su quella est, dove una canaletta
taglia diagonalmente tutta la parete laterale destra, poco al di
sotto di una pittura 14 (fig. 2). L’acqua raccolta dalla canaletta

fuoriesce nella nicchia, presente nel transetto, posta a destra
dell’abside. L’evidenza che si può leggere oggi è quella di una
sorta di fontana costituita da una muratura che tampona e
chiude quasi tutto lo spazio della nicchia. Nella parte più bassa
al centro è posto un blocco rettangolare di marmo che presenta
un foro utile alla fuoriuscita dell’acqua (fig. 3). Il blocco reca
tracce di una decorazione, un volto stilizzato, quasi una sorta
di mascherone, al di sopra del quale sono quattro numeri, i
primi tre ancora ben riconoscibili, che restituiscono la data del
1866. Dalla pulizia effettuata a ridosso della nicchia si è potuto
constatare che non è presente nessuna cisterna sottostante; sul
piano roccioso è soltanto la traccia di un invaso semicircolare
definito da una piccola risega di pochi centimetri, la pulizia
ha messo in evidenza anche la presenza di una sorta di piano
pavimentale, costituito da elementi litici di varie dimensioni
(fig. 4). La conformazione di questo piano che cinge la risega fa
ipotizzare la presenza di un bacino mobile che doveva fungere
da vasca della fontana.
Verso l’esterno sul fronte roccioso dal piano soprastante
scende repentinamente una seconda canaletta che confluisce
sul piano roccioso in una sorta di cassa/vasca rettangolare,
al di sopra della quale, in posizione leggermente decentrata,
è un arcosolio (fig. 5). La vasca, che misura 163×82 cm ed è
profonda 52 cm, presenta sul lato nord un taglio che sembra
essere collegato ad una ulteriore canaletta, che oltrepassando
il limite della navata destra si collega all’invaso della fontana
precedentemente descritta. Il sistema di canalizzazioni, che
parte dall’interno della grande abside centrale e che trova il
suo focus nella absidiola a destra, è sottolineato, all’interno
dell’abside centrale, dalla pittura dove è rappresentata la
stessa S. Fortunata 15. Ancora alla metà del secolo scorso era
tradizione per le partorienti andare in pellegrinaggio alla
fontana, mantenendo così vivo il ricordo della giovane martire e soprattutto la sacralità dell’acqua, che le fonti storiche
documentano a partire dal XVI secolo 16. Lo stesso sistema
lo ritroviamo a S. Romana al Monte Soratte dove le acque
percolanti lungo le pareti della grotta confluiscono anche in
questo caso in una vasca. Anche per S. Romana l’acqua veniva usata per devozione dalle donne prive di latte 17. L’acqua
giocava un ruolo importante anche nella chiesa rupestre di
S. Maria a Rieti sul monte Ponzano dove l’acqua presente
in uno degli ambienti è da sempre considerata terapeutica.
Spostandoci nell’area di Tarquinia possiamo analizzare
all’interno della cella di S. Restituta un diverso tipo di
captazione delle acque. Il sito si sviluppa lungo la parete
rocciosa occidentale del pianoro della Civita di Tarquinia,
ai margini della valle del fosso del S. Savino, all’interno
del sistema collinare della valle del Marta, nell’entroterra
tarquiniese 18. Il banco geologico, nel quale si sviluppa, è
costituito da un calcare organogeno, ascrivibile alla formazione del Calcare di Tarquinia, riferito al Pliocene Inferiore,

12
Piazza ipotizza, grazie alla lettura di una iscrizione che cita il presbite
Gregorius, l’uso dell’insediamento come un oratorio campestre/rurale, diversamente da Raspi Serra che identifica l’insediamento con una laura di tipo
cenobitico/eremitico. Piazza 2006, p. 6.
13
Alcuni lacerti di roccia posti all’ingresso della galleria, interpretabili come
pilastri, insieme a quelli posti sul limite della navata sinistra, sono gli unici indizi
di un più ampio sviluppo della porzione rupestre della chiesa, oggi fortemente
alterata dalla presenza della chiesa costruita.
14
Per una approfondita analisi dei lacerti pittorici e sulla loro datazione
cfr. ibid., pp. 61-63.

15
Piazza mette in relazione la particolare ubicazione della pittura, posta al
di sopra della canaletta, con la presenza nell’affresco della stessa S. Fortunata.
ibid., p. 62. Sul culto si rimanda a Susi 2006, pp. 178-180.
16
Finocchio 2011, p. 184, nota 10.
17
La Raspi Serra sottolinea la presenza di sorgenti, note già nell’antichità,
con la probabile dedica a qualche non ben identificata divinità. Raspi Serra
1976, pp. 53-55. Per i materiali antichi rimpiegati nella chiesa vedi: Toro 2003,
pp. 138-141; per gli affreschi vedi: Pasquetti 2003, pp. 276-279.
18
CTR 1:10.000 – Sez.N° 354100, Tarquinia (VT) Nord.
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fig. 2 – Sutri, chiesa di santa Fortunata: abside, parete laterale destra.
In primo piano la canaletta e i lacerti di affresco (foto dell’Autore).

fig. 3 – Sutri, chiesa di santa Fortunata: particolare della fontana (foto
dell’Autore).

poste in profondità e sgorgano alla base dei rilievi, in zone
di contatto fra terreni di formazione diversa 19.
Le indagini archeologiche, che dal 1999 la cattedra di
Archeologia Medievale dell’Università di Roma “Sapienza”
sta portando avanti, hanno permesso di individuare un vero e
proprio complesso, che si compone di due parti: una rupestre
ed una costruita. La prima, quella rupestre, rivela nella sua
articolazione planimetrica una precisa caratterizzazione degli
ambienti, mentre la seconda sviluppa ed amplia notevolmente
il sito, fornendogli una connotazione più monumentale dal
punto di vista architettonico 20. Fulcro dell’insediamento
è un grande ambiente identificato come edificio di culto,
all’interno del quale si apre un piccolo ambiente; in stretto
rapporto con l’edificio di culto è un ulteriore ambiente di
servizio posto sul lato sud, mentre sul lato nord si aprono
due ambienti funerari ed una tomba ad arcosolio 21 (fig. 6).
Completano l’insediamento sei ambienti costruiti, di cui
soltanto l’ambiente 1 riveste carattere sacro rappresentando
l’ampliamento della chiesa rupestre.
La chiesa, scavata nel banco roccioso seguendo l’asse estovest, in perfetto allineamento con l’abside, è costituita da
una profonda aula rettangolare che si sviluppa per 12,8 m di
lunghezza e 6 m di larghezza, con pareti laterali leggermente
rastremate verso l’alto che presentano un’altezza massima di
2,22 m, decorate con alcune croci incise (fig. 7). La parete di
fondo è caratterizzata da una profonda abside centrale e da
due piccole absidi laterali, dove si conservano ancora lacerti
di affresco. Nelle due absidi laterali vi sono due piccoli altari
addossati alla parete di fondo, ricavati a risparmio nella roccia
(fig. 8). L’ingresso deformato dalle successive modificazioni
naturali ed antropiche, appare oggi costituito da un ampio
varco con entrata a timpano; questa soluzione che riporta alla
tipologia del costruito è da ricondurre molto probabilmente
al successivo ampliamento dell’aula di culto avvenuto con la
costruzione della chiesa romanica che sicuramente doveva
terminare con copertura a tetto a doppio spiovente; questo
nuovo progetto ha determinato una demolizione quasi totale

fig. 4 – Sutri, chiesa di santa Fortunata: invaso della fontana (foto
dell’Autore).

Acque profonde 1999.
Per la fase rupestre si rimanda Casocavallo et al. 2011, per la fase romanica si rimanda a Casocavallo, Maggiore 2014.
21
Nell’ambiente 3 lo scavo ha messo in evidenza la presenza di due fosse parallele all’interno delle quali erano deposti, in due diversi momenti, 4 individui. Lo
stesso ambiente era stato successivamente utilizzato come ossario. L’ambiente 5 ha
restituito due sepolture destinate alla deposizione di un subadulto di circa 5 anni, e
una tomba bisoma dove erano deposti un neonato e un subadulto di circa 4 anni.
19

20

che morfologicamente forma un esteso tavolato delimitato
da una scarpata, spezzato da incisioni vallive con sommità
pianeggianti e pareti verticali. La caratteristica conformazione
geologica dell’area della Civita non consente la presenza di
falde acquifere prossime alla superficie; infatti le sorgenti sono
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fig. 5 – Sutri, chiesa di santa
Fortunata: esterno lato destro (foto dell’Autore).

fig. 6 – Tarquinia, insediamento rupestre di santa
Restituta: ambienti rupestri.

della parete d’ingresso per permettere l’aggancio delle murature romaniche con il limite della parete rocciosa. Non è da
escludere che nella fase più antica l’entrata fosse sottolineata
da un arco aggettante forse già delimitato e sottolineato da
elementi decorativi come le colonne che oggi segnano i confini
tra lo spazio costruito e quello ipogeico.
Nella grande abside è stato individuato un taglio che
intercetta il banco roccioso risparmiando ai lati dell’abside
due piccoli bancali. Nella parte più interna dell’abside, a
contatto con la parete rocciosa, si apre una piccola vasca, il
taglio scende per almeno 70 cm (per la parte ad oggi indagata) e intercetta una vena d’acqua che è stata così canalizzata
all’interno della vasca presente nell’abside. Il sistema è stato
ulteriormente regimato attraverso lo scavo di un canale,
collegato alla vasca, che attraversa longitudinalmente parte
dell’aula di culto (fig. 9). Lo stesso canale, come appurato
con le indagini di scavo, è stato più volte riaperto, molto
probabilmente per effettuarne la pulizia. Queste azioni hanno

fig. 7 – Tarquinia, insediamento rupestre di santa Restituta: chiesa,
parete laterale sinistra, in primo piano le croci incise (foto dell’Autore).
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fig. 8 – Tarquinia, insediamento rupestre di santa Restituta: chiesa, parete di fondo (foto dell’Autore).

fig. 9 – Tarquinia, insediamento rupestre di santa Restituta: chiesa, in
primo piano il canale in corso di scavo (foto dell’Autore).

intaccato i piani pavimentali che infatti presentano ampie
porzioni di risarcitura 22 (fig. 10).
Nel caso dell’insediamento rupestre di Tarquinia il collegamento tra l’acqua e il culto è dato dalla dedica alla martire
Restituta. In questo caso l’acqua non era ritenuta terapeutica
e salutare come nel caso di S. Fortunata ma salvifica. Infatti la
passio racconta che S. Restituta, martirizzata il 12 febbraio 304,
fu lasciata andare in mare dalle coste della Tunisia su una barca
carica di materiale infiammabile. La barca sarebbe approdata
ad Ischia, con il corpo incorrotto della martire. Le più antiche
attestazioni risalenti all’età paleocristiana sono quelle campane
di Napoli e Ischia. Al periodo altomedievale, tra l’VIII e il
IX secolo, rimandano le attestazioni del culto nel Lazio e in
Toscana (Maggiore 2014, pp. 71-80). L’unica attestazione nel
territorio di Tarquinia della dedica alla martire è costituita dal
complesso rupestre, che viene citato per la prima volta nell’816
all’interno del documento attraverso il quale l’imperatore
22

2014.

fig. 10 – Tarquinia, insediamento rupestre di santa Restituta: chiesa, in
primo piano i lacerti dei piani pavimentali (foto dell’Autore).

Per un’analisi dei piani pavimentali si rimanda a Casocavallo, Stasolla
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Ludovico il Pio conferma l’immunità per il monastero di S.
Salvatore al Monte Amiata e il possesso di numerosi beni, tra
i quali appunto la cella dedicata a S. Restituta.
Ritornando invece al ruolo dell’acqua vale la pena di sottolineare come per i culti di S. Restituta e S. Fortunata non
si ripresenti, dopo l’abbandono delle aule di culto rupestri,
la stessa dedicazione in edifici sacri nei vicini centri urbani.
Questo dato fa pensare che tali culti avessero loro motivo di
esistere in stretta connessione con la specifica natura rupestre
delle aule e con la presenza dell’acqua.
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Summary
Water and sacred spaces. Religious rupestrian sites in Medieval
Etruria and their relationship to water.
This article examines a number of rupestrian religious sites in coastal
and inland Etruria that show a relationship with water. This relationship is indicated by the presence of basins and water channels located
inside spaces used for worship, or by the presence of watercourses or
springs in the immediate vicinity of sites. The initial, distinguishing
aspect is water collection. This occurs by tapping into water veins, or
by collecting water that naturally drips from walls. In this way, water is
collected via small channels that allow it to flow into special tanks, or
basins. Another aspect analysed, closely connected to the sacred nature
of the sites, is worship. In some cases, water itself becomes an object
of worship. Later, a series of forms of worship, very much steeped in
Christianity, overlaps with the worship of water.
Keywords: water, rupestrian, Etruria.
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L’ACQUA E LA SUA DIMENSIONE RUPESTRE A ORTE NEL MEDIOEVO

1. LA RETE IDR AULICA IPOGEA

Grande dell’odierna Piazza della Libertà che, più volte citata
come fontis Platee negli atti notarili trecenteschi, costituisce
nel Medioevo il terminale urbano dell’acquedotto, unica
fonte pubblica della città e centro della vita politica e sociale:
«La fonte è antiqua in Orte poiché si trova l’arco sopra di
essa che vi si facevano molti istromenti di protocollo di ser
Cencio Joanni Petriano 1302» 1.
Per risalire all’esatta cronologia dell’acquedotto e alle
trasformazioni che questo ha conosciuto nel corso dei secoli,
invece, bisogna chiaramente affidarsi al dato archeologico.
Volendo qui sintetizzare i risultati pubblicati in diverse
sedi (Del Lungo 2006b; Pastura 2013, 2018; Pastura,
Tessicini 2019), dalla lettura attenta delle differenti fasi di
escavazione, l’impianto sembra concepito a partire dall’epoca
etrusca per recuperare, sfruttando la porosità del tufo, l’acqua
piovana di infiltrazione e convogliarla all’interno di pozzi 2.
Solo in un secondo momento, viene realizzato un articolato
sistema idrico, ideato come mezzo per trasferire alle fontane
urbane l’acqua della sorgente del Colle delle Grazie. Come
spesso accade in questi casi risulta difficile fornire le cronologie
degli interventi, anche se possiamo ipotizzare che l’adeguamento dell’acquedotto facesse parte di un più ampio progetto di
ridefinizione urbana che l’abitato ha subito in età augustea.
Il nuovo acquedotto, alimentato da sorgenti esterne, una
volta convogliate le acque dalle sorgenti situate sul Colle
delle Grazie, scendeva attraversando la valletta tra questo e lo
sperone roccioso della Bastia, per poi risalire a pressione sulla
sua sommità proseguendo su arcate fino alla rupe di Orte,
dove si collegava ai condotti ipogei fino alla attuale fontana
di piazza (Napoletano, Marcelli 2006).
L’impianto idraulico romano dovette rimanere in uso,
subendo esclusivamente interventi di manutenzione, fino
all’età altomedievale con il primo intervento di ristrutturazione databile alla metà del IX secolo (Del Lungo 2006b;
Fatucci, Pastura 2013).
Sicuramente furono realizzati per tutto il Medioevo interventi di restauro e consolidamento dell’acquedotto, difficili
da attestare archeologicamente, e alla fine del XVI secolo
venne costruito un nuovo acquedotto ad archi, conseguentemente al crollo del masso di tufo fra la Bastia e la Rocca.

La rete idraulica si presenta come un groviglio di cunicoli
censito per 1800 m (fig. 1), che attraversa tutta la rupe, sia
in senso longitudinale che trasversale, e la spina dorsale è
rappresentata da un condotto che attraversa tutto l’altopiano
da ovest ad est (Fatucci, Pastura 2013).
Come prevedibile, nonostante le testimonianze archeologiche riconducano molto indietro nel tempo, solo a partire dall’epoca comunale l’acquedotto inizia a figurare nelle
fonti; soprattutto gli statuti cittadini (Gioacchini 1981;
Giontella 1991 e 1998) prevedevano sanzioni molto severe
per chiunque ne facesse un utilizzo improprio.
Rimandando ad altre sedi le specifiche normative, occorre
qui sottolineare come l’impianto idraulico risulti perfettamente funzionante fino alla prima metà del XIV secolo,
quando le carte disponibili sembrano attestare qualche disfunzione e la necessità di provvedere ad una manutenzione
più costante. Un documento del 1327 testimonia, infatti,
l’esistenza di un magister incaricato di curare e mantenere
«aquam et cursum aque et conductus fontis platee comunis Orti
ubicumque necesse fuerit intus et extra civitatem Ortanam ita
quod aqua predicti fontis libere fugat et fugere possit per conductum predictum ad dictum fontem adfruire posse sine aliquo
impedimento legaliter et solleciter ita quod homines et persones
civitatis Ortanae de aqua fruente ad dictum fontem habeant»
(A.S.VT, prot. 154, c. 1r).
Le informazioni più interessanti, tuttavia, vengono offerte
tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo dal Leoncini,
che descrive puntualmente il percorso dell’acquedotto: «la
sua fonte sotterranea, scendendosi per alcuni gradili (sic) in
essa, e l’acqua della quale viene per l’acquedotto di legno,
che sale alla Bastia et viensi per mezzo la città, danno (sic) a
molti cittadini comodità di poterla pigliare passando sotto le
lor case, è l’acqua in somma perfectione nascendo nel sasso
sotto la Madonna delle Grazie, ch’è leggiera e dolce» (Leon.,
Fabrica, II.1, fog. 61r).
Oltre a questa fondamentale testimonianza, Leoncini descrive puntualmente anche pozzi e cisterne, soffermandosi in
maniera particolare su quella di Piazza Fratini: «Al Vescovado
vi era il pozzo presso la via che ne andava alla chiesa di San
Lorenzo» e che «ove vi è la porta vi era una strada per la quale
si entrava alla chiesa di San Lorenzo per una porta piccola
et ivi era il pozzo dell’acqua» e, soprattutto, sulla Fontana

1
Leon., Fabrica, II.1, fog. 62r. Non è un caso, infatti, che in questi secoli
le attività economiche che necessitassero di acqua corrente, come il macello e i
banchi del pesce, fossero concentrate sulla Piazza Grande.
2
Rimandando al contributo Galeazzi et al. In questa stessa sede, l’impianto
idraulico censito ad Orte potrebbe essere classificato nella categoria degli acquedotti rupestri, opere completamente scavate (che a volte convivono con strutture
murarie) che servivano a trasportare acqua nei vari punti di approvvigionamento
o per alimentare attività produttive.
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fig. 1 – Orte. La rete idrica ipogea.

Tendenzialmente il percorso ha un andamento sinuoso, caratterizzato da vari cambi di direzione dettati probabilmente,
oltre che dai mutamenti di consistenza incontrati nel banco di
roccia, anche dall’esigenza di rallentare la velocità dell’acqua.
Attualmente, sperimentando il seguire l’originario percorso dell’acqua, è possibile accedervi dall’area della rocca
ed è agevolmente ispezionabile fino alla Fontana Ipogea.
Questa, nonostante i numerosi rimaneggiamenti di cui si è
detto, mantiene ancora in parte l’aspetto conferitole nei primi
decenni del 1500. Due colonnine marmoree sorreggenti una
volta a crociera, ne inquadrano il fronte, costituito da un
archetto su lesene all’interno del quale sgorga l’acqua.
Lungo il percorso del cunicolo principale sono visibili
numerose aperture laterali, o per lo sfogo dell’acqua, quindi
necessarie per lo smaltimento delle acque in eccesso in caso
di superamento dei livelli di guardia, o per altri utilizzi.
Assumono tra questi particolare importanza il pozzo di via
Gramsci, la cisterna di Piazza Fratini, il pozzo di Cocciopesto
e l’ipogeo del Vascellaro.
In particolare il primo rappresenta la parte centrale della
rete di distribuzione idrica dell’area di via Gramsci, pochi
metri a nord dell’area absidale della cattedrale di S. Maria
Assunta, ed è collegato al cunicolo principale mediante una
diramazione laterale lunga 10 m circa, che svolgeva la funzione di “troppo pieno”. Il pozzo presenta un imbocco e una
ghiera costruiti completamente in blocchi di calcare posti in
opera “a secco” senza utilizzo di legante. L’interno è scavato
interamente nel banco tufaceo ed è rivestito da un particolare
ingobbio di argilla che ne impermeabilizza le pareti. Oggetto
di una recente indagine archeologica, i materiali, ancora in
corso di studio, sembrano collocarlo al IV-III secolo a.C.,
in considerazione della sua dismissione avvenuta nella tarda
età repubblicana.

fig. 2 – Ninfeo rupestre. Primo livello ipogeo. Cunicolo defunzionalizzato.

La diramazione principale dell’acquedotto che si innesta
dalla Fontana Ipogea è stata realizzata, o riadattata, invece,
allo scopo di alimentare i giochi d’acqua di un Ninfeo
rupestre (Schiano 2013; Pastura, Tessicini 2019). Questo,
con affaccio sul fronte sud della rupe, è costituito da un
sistema di ambienti, collegati tra loro e distribuiti su due
livelli sovrapposti uniti da due rampe di scale. Tutti i vani
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fig. 3 – Ninfeo rupestre. Secondo livello ipogeo.

con il cunicolo. In una di queste una maschera scolpita viene
utilizzata come elemento architettonico per lo stillicidio.
Dalla bocca infatti un piccolo foro in comunicazione con
l’interno della vasca faceva percolare l’acqua in un’ulteriore
vasca, posta più in basso.
Nel secondo ambiente sono ubicate una serie di vasche a
formare giochi d’acqua, anche se le trasformazioni successive
ne hanno alterato la conformazione originale. In particolare,
in epoche molto più recenti, è stato aggiunto il grande lavatoio centrale, sfruttato intensamente nei periodi successivi
alla Seconda Guerra Mondiale, durante la quale il Ninfeo e le
cisterne retrostanti sono stati utilizzati come rifugio antiaereo
a servizio del vicino Ospedale e delle famiglie dimoranti nelle
case vicine. Sulla parete nord, invece, si conserva l’originale
sistema di colonne a archi scolpiti direttamente nel banco
di tufo che sostengono la canaletta perimetrale conducente
l’acqua nelle differenti vasche. Su una delle colonne è incisa
la data del 1511, che doveva corrispondere, verosimilmente,
al completamento dell’opera. Il sistema di archetti visibile
sul fronte del lavatoio si ripete in parte dietro la parete nord
e forma una sorta di piccole volte a botte attraverso le quali
si accede al quarto vano, occupato da una vasca ricavata
direttamente nel banco tufaceo.
L’acqua usata per alimentare i giochi d’acqua del Ninfeo,
una volta esaurita la sua funzione, veniva canalizzata verso
l’esterno e raccolta in diverse vasche poste lungo i dislivelli
della rupe, per essere distribuita fra i campi e i diversi laboratori artigianali localizzati fuori l’abitato.

sono caratterizzati da un sistema di colonne, archi, vasche e
canalette sulle pareti che rifornivano di acqua le varie vasche
e fontane.
Lo scavo del primo livello ha intercettato ambienti e strutture preesistenti, in particolare nella volta dell’ambiente sono
evidenti le tracce in negativo di un cunicolo romano, databile
per via della caratteristica copertura detta alla “cappuccina”,
che alimentava il settore sud dell’abitato ed è strettamente
connesso a quelli documentati nel complesso del “Pozzo di
Neve” (fig. 2).
Alla parete nord è addossata una fornace destinata alla cottura della ceramica, in funzione dalla seconda metà del XVII
fino alla fine del XVIII secolo. Della struttura si conserva la
copertura, mentre non è più in situ il piano della griglia di
cottura che si trovava alla stessa quota dell’attuale calpestio.
Il livello inferiore, che ospita i giochi d’acqua del Ninfeo,
è composto da due ambienti principali e da una vasca (fig. 2).
Il primo ambiente, di forma irregolare, presenta una serie di
vasche lungo il suo perimetro, progettate per formare una
serie di cadute d’acqua sfruttando i dislivelli. Sul lato nord
è presente una colonna, a sezione esagonale con capitello
tuscanico intagliata direttamente in loco nel banco di tufo.
Qui si trova anche la riproduzione di una tomba a camera
etrusca aperta su tre lati e con un letto funebre. Queste
rappresentazioni potrebbero richiamare la necropoli di S.
Barnardino, posta a sud dell’abitato di Orte e in contatto
visivo con gli ambienti del Ninfeo.
Tutte le vasche erano alimentate dalla canaletta perimetrale
scavata sulle pareti dell’ambiente e direttamente collegata

G.P.
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Rimandando alla terminologia tecnica in uso nell’alto
Medioevo per distinguere le fontes dalle aquae pluviae transitu
e dalla vis aquae (Ps.-Agen., De controv., 72, 79; Del Lungo
2004, pp. 74, 262, 266, 297 nn. 76, 578), in città la preferenza è rinnovata alle aquae vivae e non al flumen, nonostante
la tangenza della rupe all’alveo del Tevere e l’insistenza sulla
sua sponda destra di ben due borghi suburbani, che lasciano
traccia di sé nel toponimo Morgo, deformazione dialettale
di Borgo o Burgo Ortano 6.
Fondati in successione a iniziare dalla rifortificazione della
città romana nel 536 e fino alla seconda metà dell’XI secolo
o gli inizi del successivo, stando agli scritti (Proc. Caes., Bell.
Goth., I, 16) e alle dinamiche ipotizzabili per il loro sviluppo
e la difesa garantita a tre chiese (due devozionali e una monastica) con specifiche dediche e disposizione topografica 7,
Madonna del Rifugio l’affioramento temporaneo di questi blocchi. Tre sono
stati recuperati, acquisiti e inventariati dall’allora Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Etruria Meridionale (SBAEM, inv. 129955-129957) ed esposti
presso il Museo Civico. Si tratta rispettivamente di due blocchi di peperino ben
squadrati a forma di parallelepipedo (misure: 54×40×43 cm e 59×42×38 cm)
con al centro dei lati corti l’apertura del cavo cilindrico del condotto (diametro
variabile da 13,5 a 14,5 cm all’interno e da 23 a 25,5 cm all’esterno) contornata
su uno dalla ghiera di innesto (spess. 4/4,8 cm) e sull’altro da un corrispondente
solco di alloggiamento. Il terzo elemento, di forma quasi cubica (51×45×45 cm),
ha il cavo centrale del condotto a gomito e un diametro superiore ai precedenti
(17 cm), per ridurre in quel punto la pressione dell’acqua e agevolarne la svolta.
Il forte concrezionamento interno nei segmenti rettilinei del condotto, fino a
ridurne il diametro ad appena 2 cm, ne rivela l’uso prolungato, da estendersi
almeno sino alla metà del XV secolo, quando si può ipotizzare grazie a confronti
con realtà vicine (ad esempio Gallese) la sostituzione dei blocchi con sezioni di
tronco d’albero cavate e giuntate grazie fasce di metallo.
6
Il toponimo è registrato nel 1818 nella corrispondente mappa del Catasto
Gregoriano (Roma, Archivio di Stato, Presidenza Generale del Censo, Catasto
Gregoriano, Patrimonio di S. Pietro, Deleg. di Viterbo, Ristretti. Sez. III del
Comune di Orte, mappa e brogliardo n° 217, particc. 292-343).
7
Pani Ermini 1989, t. II, pp. 854-857. La prima è S. Teodoro, a presidio
della via Amerina nel transito suburbano ipogeo perpendicolare alla Bastia e
all’asse originante l’impianto insediativo ortano impostato sulla mediana della
rupe. Acquisita dall’abbazia di Farfa nella seconda metà o verso la fine del X
secolo, rimane ancora in suo possesso nel corso del XIII. Si ignora la sua esatta
localizzazione ma ancora all’epoca del Leoncini il borgo, in rovina, era riconoscibile nelle strutture ai piedi dei versanti opposti della Bastia «verso mezogiorno
et settentrione, ove dice la Porticella che vi era 4 Porte» (Leon., Fabrica, IV,
fog. 53r); nel 1980 si individua verso il Tevere (quindi ‘a settentrione’, come
indicato nella precedente descrizione) un tratto della cinta muraria, che «correva rettilineo per il pendio dalla sponda del Tevere alla rupe» mantenendo il
ponte sul Tevere a est (Nardi 1980, p. 30). La chiesa di S. Giorgio, in un punto
ancora incerto fra le fortificazioni bizantine della porta di S. Cesareo e uno dei
coevi antemurali ancora visibili alla fine del 1500, è attribuita nel XIII secolo a
un monastero femminile di clausura e sarà definitivamente abbandonata circa
due secoli dopo perché minacciata nelle strutture dalle sempre più frequenti
alluvioni del Tevere. Assieme a S. Teodoro appena citato, a S. Vitale (da una
probabile chiesa sulla villa tardoantica di S. Zitale, presso il porto fluviale di
Seripola), a S. Pantaleo (tra Petignano e Seripola, lungo la Amerina) e alla S.
Croce (all’estremità orientale dell’abitato) offre un rimando certo alla cultura e
presenza bizantine del Corridoio Roma-Ravenna tra VI e VIII secolo, peraltro
già ben documentata archeologicamente e topograficamente (Del Lungo S.,
Orte bizantina ed altomedievale: abitato e suburbio fra VI e IX secolo, in Zuppante
A. (a cura di), Per una storia di Orte e del suo territorio (Atti delle Giornate di
Studio per la Storia della Tuscia, XII-XIV), Grotte di Castro (VT), 2006, pp.
117-130). Il suo borgo appare in continuità con l’analogo insediamento facente
capo a S. Giacomo, l’ultima delle chiese accennate («quello di S. Giorgio è tutto
unito con quello di S. Giacomo et cinto di Mura per il quale passava il Ponte et
la via Amerina, … che questi Borghi uno solo pareva, et era sebene v’era la chiesa
et Monastero di S. Giorgio nella via Carbonara»; Leon., Fabrica, IV, fog. 53r).
Collocata alla testa dell’antico Ponte di Augusto sulla sponda destra del fiume,
sempre sull’Amerina e dipendente dall’abbazia di S. Croce di Sassovivo a Foligno
dal 1138 al 1253, S. Giacomo rappresenta assieme alla più tarda ma omonima
chiesa del castello di Puraglie (2200 m a ENE di Orte, in direzione di Narni),
un rimando alla preferenza accordata a questa via e alla vicina Flaminia dai pellegrini per Roma provenienti dal versante adriatico della penisola italiana (Del
Lungo S., Il territorio dell’antica Diocesi di Orte nella toponomastica archeologica,

fig. 4 – Blocchi squadrati costituenti parte della conduttura principale
altomedievale per il rifornimento idrico di Orte.

Gli statuti, accanto alle riformanze, testimoniano e documentano l’attenzione e la cura per le acque nel corso del
Medioevo e dei secoli successivi in un abitato che sorge su
un’altura. Condotti, cunicoli, fontane e semplici cannelle
rappresentano lo sforzo della collettività di regolare le acque
nella disponibilità, nel flusso e nelle quantità erogate.
Il dato archeologico, incrociato con la documentazione
storica 3, permette agevolmente di individuare le tappe
fondamentali della cura prestata alla gestione del prezioso
elemento ottenuto dalle colline circostanti (rilievi del Colle
di S. Angelo o delle Grazie) 4, dove intorno alla metà del IX
secolo vengono collocati alcuni bottili di captazione delle
principali sorgenti, riprendendo forse una precendente
installazione idraulica di età imperiale e da cui partono in
direzione dell’imbocco del cunicolo principale le condotte in
blocchi squadrati di peperino e a incastro, secondo il sistema
‘a maschio e femmina’ con saldatura a malta idraulica molto
ricca di calce, di concezione classica 5 (fig. 4).
3
Il ricorrente uso, anche per questa parte del contributo e con relativi
rimandi nel testo, della Fabrica d’Horta o Hortana, messa insieme dal canonico
don Lando Leoncini (1548-1634), impone alcune righe di accenno sulla sua
figura. Decano della Cattedrale e parroco della chiesa di S. Pietro, raccoglie in
4 volumi appunti manoscritti cartacei, redatti in un arco di tempo compreso
fra gli ultimi decenni del XVI secolo e i primi del successivo. Un testo miscellaneo, redatto nel corso del XIX secolo, li compendia con il De antiquitatibus
Hortae di Giusto Fontanini (Roma e Leida, edizioni del 1708, 1716 e 1723) e
ne estende il contenuto ai propri tempi. Il solo esemplare esistente dell’intera
opera è conservato a Orte presso l’Archivio Storico Comunale.
4
Entrambi i toponimi ricorrono nel manoscritto del Leoncini per indicare
un altopiano di travertino, che si eleva a ovest della rupe tufacea urbana ed era
collegato ad essa grazie all’estensione rocciosa della Bastia, demolita ed asportata
intorno alla metà del XX secolo lasciando spazio a edilizia popolare e a un ampio
parcheggio, detto oramai ‘della Rocca’ o ‘agli Arconi’, con riferimento alle arcate
superstiti dell’acquedotto del 1595.
5
In passato fra i punti di captazione e l’attuale imbocco del cunicolo alla
Rocca si segnalava negli orti e nei giardini attorno alla chiesa sconsacrata della
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chiariscono la distinzione netta maturata in epoca storica
(almeno dalla seconda metà del VI secolo a.C.) fra necessità,
disponibilità, utilizzo delle acque nel quotidiano, importanza data ai grandi flussi fluviali indispensabili alle attività
produttiva e commerciale sulle due sponde, consapevolezza
degli effetti dannosi delle inondazioni 8 e attenzione allo scorrimento delle acque piovane su una rupe nella quale la natura
stessa della roccia favorisce contemporaneamente filtraggio
e infiltrazione, indebolendone la compattezza e la tenuta.
È necessario infatti, controllare l’acqua che, lasciata libera
di scorrere in superficie potrebbe introdursi nelle molteplici
fessurazioni della roccia, tendente a sfaldarsi secondo piani
longitudinali e paralleli al prospetto delle rupi, e determinare
pericolosi cedimenti o crolli nel banco roccioso 9. Questo è
uno dei rischi paventati, e sperimentati più volte nella storia
dell’abitato e riscontrato ad esempio, nel livello di alcune
abitazioni rupestri ascrivibili al tipo ‘a pilastro’ risparmiato
sul fondo e distinguente una doppia camera (XI secolo;
Pastura 2017, p. 93), individuato a mezzacosta della rupe
meridionale in corrispondenza della chiesa di S. Gregorio al
Vascellaro ma nel punto di contatto fra il costone di tufo e la
sommità della scarpata di terra e detriti costituente il livello
degli orti medievali suburbani che occupano sui due lati la
valle del Rio Mincio o Rio Paranza 10.
Si consideri anche l’esempio della già ricordata fontana
ipogea nell’attuale piazza centrale o della Libertà, aperta come
lacus in età romana dopo la parziale rovina del principale
cunicolo idrico urbano e ripristinata intorno alla metà o nella
seconda metà del VI secolo d.C., dopo lo sprofondamento
in essa di parte del foro, di impianto augusteo (Del Lungo
2006b, pp. 7-8).
La consapevolezza dei rischi derivanti da acque lasciate
libere di muoversi nella roccia si coglie dall’Antichità al
Medioevo nell’attenzione minuziosa prestata allo scavo e alla
manutenzione nel sottosuolo urbano della rete di passaggi e
di ambienti deputati al trasporto, alla raccolta, alla deviazione
e alla temporanea riduzione d’intensità della corrente nel
sottosuolo urbano, potenziale responsabile dell’erosione delle
pareti di tufo, non incamiciate o rivestite, e di conseguenza
di cedimenti strutturali del banco.
In mancanza al momento di un’indagine archeologica
accurata dei livelli insediativi in superficie è difficile sostenere
in che percentuale si abbia la corrispondenza di tale rete con

la distribuzione degli spazi di abitazione e con il tessuto viario.
Soprattutto nella metà occidentale dell’abitato questo ha subito la deformazione verso nord dei tracciati con andamento
est-ovest (ad esempio l’attuale via Gramsci), sostituendo già tra
XII e XIII secolo le strade di impianto romano e altomedievale
con edifici (portici e case a torre comprese fra i civici nn. 3 e
17 della suddetta via) e rendendo al contempo percorribili gli
spazi precedentemente occupati dalle case, le cui macerie sono
scaricate direttamente nei silos e nei pozzi dismessi, secondo
un effetto innescato forse dall’ampliamento della cattedrale di
S. Maria di Assunta in forme romaniche e riscontrato anche
al pian terreno in alcuni dei palazzi lungo il lato meridionale
della piazza della Libertà su cui essa si affaccia.
Le acque, nella loro circolazione ipogea dalle sorgenti a
ovest, sulle colline delle Grazie, verso est, in direzione del
monastero di S. Agostino, in capite civitatis cioè all’estremità
opposta dell’abitato, sono suddivise in più flussi, in parte
paralleli per influenza stessa della forma del duomo di tufo
occupato dall’abitato. Dopo aver percorso il sottosuolo si
aprono una via verso l’esterno seguendo cunicoli in larga parte
ancora sconosciuti, che le portano ad uscire a quote e secondo
modalità diverse sulla fronte sudorientale della rupe cittadina.
La connessione in questo settore con infrastrutture variamente databili per la raccolta, la decantazione o la rinnovata
fruizione del flusso idrico in località le Piane consentirebbe
persino di delineare una storia della cultura delle acque a
Orte tra la prima età imperiale e il pieno alto Medioevo 11.
Lo testimonia la Fonte di S. Paolo, ai piedi di S. Agostino,
in logica contrapposizione alla chiesa di S. Pietro alla Rocca
entro uno schema topografico dei luoghi di culto, da S.
Gregorio a S. Andrea e alla S. Croce, databile al VI secolo
(fig. 5), riscontrato anche per i borghi suburbani sul lato verso
il Tevere e avente confronti diretti, ad esempio, con Roma e
con Spoleto (Pani Ermini 1989, pp. 855-856).
Detta fonte appartiene alla chiesa di S. Paolo alla Rupe,
dipendente dai Canonici della cattedrale e posta «nella
contrada Olivola, ove credo anco fossero le terme e bagni
per esser quel’acqua calda, et ove detta chiesa della S.ma
Trinità è, erano ivi vasche fatte a foggia di Bagni, et così
stanno ove sta detta acqua per quanto mi dicono, ch’io non
l’ho mai vista; che sta su la Rupe, et per questo se dice acqua
di S. Paolo delle Rupi. Hora questa chiesa la governa detta
Compagnia et così de le entrate ne hanno cura loro» (Leon.,
Fabrica, II.1, fog. 174; II.2, fog. 354). Della chiesa e della
fonte, collocabili ai piedi della rupe in corrispondenza del
retro di S. Agostino e della S. Croce, non rimane traccia al
momento visibile, coperte dai detriti, dai rifiuti in conoide
dello storico immondezzaio urbano e dalla sopraelevazione
della strada perimetrale di uscita dal vicino parcheggio.
La fronte rocciosa di Orte rivolta a sud, dalla Bastia,
così chiamata secondo una denominazione attribuita ad

Quaderni dell’Accademia dei Signori Disuniti della Città di Orte, 8, Orte 1998,
pp. 38-39, 108-112). In occasione della sua festa, il 2 maggio, si celebrava una
delle tre regate rituali (le cosiddette ‘calate’) sul Tevere (le altre avevano luogo
nella settimana di Pasqua e il 31 agosto, per S. Egidio), invocando la protezione
del santo contro le inondazioni (Gioacchini 2001, p. 163).
8
L’influenza del fiume all’altezza della rupe di Orte sulla vita lungo le
sponde comporta il variare nel tempo, dalla Protostoria all’età Moderna, la
diversa proporzione riconosciuta alle funzioni e alle attività svolte (fonte di
cibo e quindi caccia e pesca, riserva d’acqua, via di comunicazione e veicolo di
commerci, via di penetrazione e direttrice di invasione, frontiera, sbarramento
e matrice di pericolo, forza motrice).
9
Norme per coloro che hanno una vasca sopra le grotte altrui; La pena per chi
devia l’acqua dal vecchio corso (Stat. Hort. 1584, III, rispettivamente cap. 46 e 118).
10
Il punto esatto corrisponde al terrapieno e alla rupe che si elevano alle
spalle del civico n° 22 (Comune di Orte, Catasto urbano, particc. 293 e 586)
lungo la Strada Provinciale n. 150, a monte del bivio con Via della Pubblica
Passeggiata. La scoperta e il riconoscimento sono avvenuti ad opera dei due
autori del presente contributo durante le operazioni di rimozione di un ordigno
bellico della Seconda Guerra Mondiale.

11
I lavori negli anni ’90 del XX secolo per la realizzazione di un parcheggio
con accesso da Via della Pubblica passeggiata, occupando la scarpata ai piedi della
rupe, hanno distrutto all’altezza della scomparsa porta urbica di S. Agostino,
ricostruita nel XIII secolo inglobando la precedente struttura di epoca bizantina,
due delle tre le vasche di età tardo repubblicana in blocchi di tufo e rivestimento
in opus signinum, ancora in parte inedite (Aureli P., Suaria L., L’abitato di Orte:
gli scavi nelle necropoli in località S. Bernardino e Le Piane, in Aureli, De Lucia
Brolli, Del Lungo 2006, pp. 116-117, 122-123) e condottato le acque in uscita
dai cunicoli in uscita della rete idrica urbana e di alimentazione delle medesime.
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fig. 5 – La topografia dei luoghi di culto altomedievali (con l’esclusione delle chiese monastiche e delle contrade) a Orte e la posizione delle fuoriuscite d’acqua ai piedi della rupe cittadina evidenziate dalla disseminazione dei canneti tra la Fonte di S. Paolo e le vasche romane.

fig. 6 – Il paesaggio rupestre suburbano nella visuale del Leoncini. Da sinistra a destra i colli di S. Bernardino, Pompio, di S. Giovanni e di S.
Angelo o delle Grazie.

arroccamenti su altopiano tufaceo a partire dal pontificato
di Gregorio XI, negli anni 1377-1379, a S. Agostino, rappresenta nella cultura locale la vera dimensione rupestre, nella
quale riconoscersi, orientarsi e indirizzare lo straniero nel
comprendere l’effettiva natura di questi luoghi.
Che si ricorra per descriverla, come avverrà in epoca
neoclassica, alla metafora virgiliana (Verg., Aen., I, 162-164)
delle Hinc atque hinc vastae rupes, geminique minantur | In
coelum scopuli, quorum sub vertice late | Aequora tuta silent,

con un’evidente evocazione dell’ambiente naturale proprio
di queste zone; o a paretimologie tramandate dal Medioevo
al Barocco come quella per il sottostante Rio Paranza o
«poi Mincio per esser detto Rivo scosceso et ritorto che va
quasi a biscia et tra dirupi et sassi et Mincii se dicono qué
luochi che sono di questo andare et simili, come è questo
Rivo Tosco di Orta» (Leon., Fabrica, IV, fog. 63r); oppure
al diffuso accostamento con una cinta muraria naturale,
nei documenti ortani del XV secolo per le contrade urbane
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fig. 7 – Prospetto della rupe
sudorientale di Orte tra le
fortificazioni tardomedievali
della Porta di S. Agostino e
il Ninfeo.

fig. 8 – Il loggiato di fortificazione tardomedievale sul
Ninfeo e in rapporto con il
giardino pensile.

(vedasi ad esempio le Rupes, adiacenti a S. Gregorio proprio
sul lato meridionale; Leon., Fabrica, IV, fog. 50r), la rupe
meridionale costituisce proprio nel corso del 1400 una
quinta scenica utile per sottolineare la meraviglia naturale di
vedere a poca distanza pareti tufacee (la urbana e quella di S.
Bernardino) contrapposte ad altre in travertino (i poggi S.
Giovanni e Belluccio o Pompìo): «la maraviglia grande è che
quasi in un istesso sito luogho et riviera è il tufo ch’é Citha
Deserta et il Sasso detto Tavertino et Marmore bianco, del
quale la città et convicini se ne servono non solo per calce

per murare ma per far tutti gli abellimenti delle loro fabriche
se bene anco ivi vicino è la miniera del Nenforo bellissimo
e forte, con la cava et miniera del Gesso et Stucco come s’è
scritto» (Leon., Fabrica, IV, fog. 64r) (fig. 6).
Su questo scenario, in un settore dell’abitato tra le storiche
contrade di S. Sebastiano e di S. Biagio di fronte all’appena
ricordata collina di S. Bernardino, oggetto in questo periodo
di attenzione per le sue tombe rupestri anche in chiave umanistica, si apre il Ninfeo ricordato nelle pagine precedenti.
Una maggiore chiarezza nella rilettura della topografia urbana
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di questa parte di Orte, grazie a una migliore comprensione
della documentazione edita e inedita e alla correlata analisi
archeologica delle strutture, rupestri e murarie, conservate,
permette di fare maggiore luce su questo monumento, definito,
nella tipologia, come luogo di delizie nel quale celebrare il
trionfo dell’acqua sulla roccia e databile tra la fine XV secolo
e il 1511, anno scolpito su uno dei capitelli interni, ma non
ancora sull’autore. Trattandosi di un monumento complicato,
che meriterebbe essere ancora oggetto di studi, e rimandando
per la descrizione d’insieme alle pagine precedenti, ci si limita a
meglio inquadrarlo topograficamente dall’esterno, mantenendo sempre l’esame sul binario dell’acqua in relazione alla rupe.
In primo luogo si deve tener conto delle possibili alterazioni
prodotte proprio all’estensione della rupe, al suo profilo e alla
distribuzione delle cavità, apertevi già nel VII-VIII secolo, dal
violento terremoto del 9 settembre 1349 (Boschi et al. 1995,
pp. 308-328). Il sisma potrebbe aver causato i danni (lesioni
gravi, traslazioni del banco e ostruzione con detriti delle vie
d’acqua) visibili sulla parete a strapiombo dell’area di parcheggio dei Fabbri, fra il sacello di Padre Pio e il Monumento ai
Caduti, e accertati peraltro nell’esplorazione di alcuni condotti
alla base della rupe poco a monte delle fondamenta della Porta
di S. Agostino, al livello delle vasche di impianto romano
accennate precedentemente per la Fonte di S. Paolo.
Il movimento tellurico avrebbe provocato il cedimento
di intere porzioni di roccia secondo quelle linee di frattura
longitudinali e parallele al fronte, non trasversali, che come
già si è detto, caratterizzano la rupe urbana su tutti i lati. Lo
scenario che si sarebbe presentato lo si può immaginare dando
uno sguardo d’insieme alla parete rocciosa fra il Ninfeo e le
fortificazioni adiacenti alla porta di S. Agostino, databili al
periodo tra i pontificati di Pio II (1458-1464) e di Giulio II
(1503-1513), prima del passaggio dei Lanzichenecchi (1527)
e facilmente riconoscibili (fig. 7). La denominazione di
Pietralata, tradizionalmente usata in area tiberina in relazione
ad attività di cava di materiale roccioso, potrebbe persino
aiutare a individuare nelle cavità che si concentrano in questo
settore della rupe un’iniziale fase estrattiva del tufo (da cui la
Pretelata, o ‘pietra cavata’ e ‘asportata’), seguita da un cambio
di destinazione e infine dal cedimento parziale di alcune a
seguito del terremoto.
Nella seconda metà del XV secolo all’idea di trasformarne
un certo numero di stanze e cunicoli di cava in un Ninfeo
possono aver concorso diversi fattori, rendendone poi possibile la realizzazione, come:

te dalla fontana di piazza, in direzione della fonte dell’Acqua
Matta e dei sottostanti borghi di S. Stefano e S. Leonardo,
verso il Rio Mincio o Paranza;
– l’avvenuta liberazione nel 1405, a seguito di confisca,
delle adiacenti grotte di messer Evangelista di Pietro Jaco
Franceschini al di sotto della sua dimora, detta dalla tradizione successiva Casa di Giuda, in ricordo dei suoi tradimenti
politici (Gioacchini 2001, pp. 221-222);
– l’estensione, seguendo la rete ipogea, della proprietà delle
monache di clausura di S. Giorgio, sue probabili committenti
in assenza di altri dati e a cui già spettano l’intera superficie
occupata dall’attuale piazza del Belvedere, in parte sistemata
a giardino pensile, e gli edifici adiacenti, sino ad occupare le
cavità di sbocco della suddetta diramazione salvaguardando
solo la suddetta Casa di Giuda e la relativa servitù di accesso;
– la risistemazione nel 1464 delle fortificazioni urbane medievali in questo tratto, compromesse da crolli e da infiltrazioni d’acqua. L’opera avviene consolidando la rupe tramite
tamponatura dei vuoti e una rifasciatura con paramento
murario che riutilizza ampiamenti i materiali (soprattutto
blocchetti squadrati di tufo) ricavati dalla demolizione delle
precedenti mura duecentesche, con inserti di laterizio e di
travertino e un aumento di spessore dei letti di malta, bene
visibili nonostante le alterazioni prodotte da recenti lavori
di restauro. La parete di tufo è trasformata in una sorta di
bastionatura e costruendovi al di sopra una loggia (fig. 8), a
sostegno di una sorta di piazza d’armi (ora giardino pensile),
che ingloba un pozzo preesistente ed è di facile accesso dalla
piazza retrostante (Giontella 1998, p. 149).
Nel 1518, appena 7 anni dopo la fine dei lavori nel Ninfeo e
65 dopo un primo tentativo di soppressione avviene la chiusura
del monastero, apparentemente perché rimasto senza monache
e non in quanto da secoli inviso ad alcuni vescovi e ai canonici
della cattedrale, che finalmente possono riprendersi quanto
loro spettante come beni e privilegi e di mettere finalmente le
mani sul redditizio feudo di San Liberato. Il complesso, trasferito da papa Leone X in rendita al convento di S. Francesco e alla
relativa Sacrestia con bolla del 10 maggio 13, rimane comunque
a disposizione del Comune, secondo modalità simili a quelle
che hanno segnato la Casa di Giuda.
Le aperture sulla rupe vengono temporaneamente tamponate per fronteggiare il breve quanto pericolosissimo assedio
dei Lanzichenecchi, tra il 13 e il 15 luglio 1527. Per il resto
tutto rimane immutato, con una sostanziale distinzione
in senso architettonico fra il livello degli ipogei (cunicoli,
cisterne, vasche, canali e ambienti) e quello della loggia e
delle restanti fortificazioni. Utilizzato sporadicamente per
accogliere personaggi di rilievo 14, il Ninfeo viene presto

– il crollo della via di accesso alla porta Hospitalis, esistente
agli inizi del XIV secolo per la strada in uscita dalla piazzetta
Pietralata e il conseguente isolamento di questa porzione
della rupe 12;
– la rovina o il crollo parziale di cavità collegate allo sbocco
esterno dell’importante diramazione idrica ipogea provenien-

13
Orte (VT), Archivio Storico Diocesano, Atti Ecclesiastici, busta n. 40,
Miscellanea ecclesiastica 1807-1816, fogg. 349v-350r.
14
Nella novella XLI di Matteo Bandello rivolta al «vertuoso Signore Signor
Rinuccio Farnese» e che i riferimenti cronologici interni permettono di ambientare nell’estate del 1528, a un anno di distanza dall’assedio dei Lanzichenecchi,
si descrive un pranzo sontuoso («con tal apparecchio, e con sì delicate e varie
vivande e con sì bell’ordine e sì preziosi vini») per accogliere Lucio Scipione
degli Atellani, ambasciatore del duca di Milano Francesco II Sforza (1521-1535),
preparato «nel contado di Viterbo» in «una freschissima ed agiata stanza tutta
intagliata a scarpello dentro un tofo, e dinanzi al luogo v’era un bellissimo
e fruttifero oliveto con una viva, fresca e chiara fontana che fuor d’un sasso
ivi vicino sorgeva». Non si esclude, data la convergenza di questi elementi

12
Nei registri notarili trecenteschi depositati presso l’Archivio di Stato
di Viterbo la porta Hospitalis presso l’Ospedale della S. Croce, nella piazzetta
Pietralata, subito dietro la piazza omonima al confine fra le contrade di S.
Sebastiano e di S. Biagio (Fondo Notarile Comunale di Orte, prot. 154, fog.
7v, 139r; prot. 154ter, fog. 3v in Frale B., Orte 1303-1367, la città sul fiume,
Patrimonium. Studi di storia e arte, 6, Manziana (RM) 1995, pp. 27-28 n. 3).
Presso la porta c’era un ascensorium, ripida salita con forse una gradinata con
ampia pedata per favorire il transito degli animali da soma.
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L’acqua e la dimensione rupestre a Orte nel Medioevo
dimenticato, confondendosi fra le pertinenze del dismesso
monastero femminile e i passaggi di mano che lo riguardano.
Negli ultimi anni del secolo è il notaio Domenico
Caporossi, attivo fra Orte, Bassano, Montoro e Baschi fra
il 1595 e il 1654, che, trasferitosi ad abitare in reg(io)ne S.
Sebastiani e per la precisione proprio nella Casa (in domo
mea), avvia per conto dei Francescani le pratiche per rimuovere i vincoli di isolamento imposti al quartiere dalla presenza
delle monache di clausura, riaprire le strade, riconoscere al
convento l’assegnazione dell’hortus pensilis, espressione indicante forse non solo il giardino adiacente alle fortificazioni
urbane ma anche il Ninfeo 15, e procedere alla suddivisione e
vendita a privati, negli anni tra il 1603 e il 1604, degli edifici
costituenti il monastero 16.
La rete idrica non subisce alcuna modifica e nei secoli successivi, in contemporanea all’installazione di una fornace per
ceramica e laterizi direttamente all’interno della loggia, si registra l’integrazione del sistema di paratoie e canali già esistente,
nonché l’ampliamento e il collegamento fra loro di alcune
cisterne alle spalle dei vani di fondo del Ninfeo, a garanzia di
una raccolta ulteriore di acqua prima del passaggio che, dopo
un ulteriore filtraggio le porti e renda disponibili nelle vasche
della Fontana dell’Acqua Matta e da lì, come già detto, ai
sottostanti due borghi suburbani di S. Stefano e di S. Leonardo.

Boschi M. et al., 1995, Il Catalogo dei forti terremoti in Italia. 461
a.C.-1980, Bologna.
Del Lungo S., 2004, La pratica agrimensoria nella tarda Antichità e
nell’alto Medioevo, Testi, studi, strumenti, 17, Spoleto.
Del Lungo S., 2006a, L’abitato di Orte dalle origini all’XI secolo: aspetti
topografici ed archeologici, in A. Zuppante (a cura di), Per una storia
di Orte e del suo territorio, Atti delle Giornate di Studio per la Storia
della Tuscia, XII-XIV, Grotte di Castro (VT), pp. 25-55.
Del Lungo S., 2006b, L’abitato di Orte nell’Antichità e nell’Alto Medioevo, in Aureli, De Lucia Brolli, Del Lungo 2006, pp. 3-74.
Gioacchini D., 2001, Orte, le contrade e i borghi attraverso la “Fabrica
Ortana”, Orte.
Gioacchini D., 1981, Statuti della città di Orte, Ente Ottava Medievale, I, Orte.
Giontella G., 1991, Le riformanze del comune di Orte, I, 1449-1458,
Ente Ottava Medievale, III, Viterbo.
Giontella G. (a cura di), 1998, Le riformanze del comune di Orte, I,
1459-1464, Ente Ottava Medievale, IV, Viterbo.
Fatucci M., Pastura G., 2013, Il percorso dell’acqua, in Pastura
2013, pp. 38-49.
Fatucci M., Lopardo S., 2013, Conserve e pozzi di neve, in Pastura
2013, pp. 95-110.
Marcelli M., Napoletano A., 2006, L’abitato di Orte, il sistema idrico
ipogeo, in Aureli, De Lucia Brolli, Del Lungo 2006, pp. 75-114.
Nardi G., 1980, Le antichità di Orte, Ricognizioni archeologiche in
Etruria, IV, Roma, 2 voll. (testo e tavv.).
Pani Ermini L., 1989, Santuario e città fra tarda Antichità e alto Medioevo, in Santi e demoni nell’alto Medioevo occidentale (secoli V-XI),
Settimane di Studi di Spoleto (Spoleto 1988), C.I.S.A.M., XXXVI,
Spoleto 1989, t. II, pp. 837-877.
Pastura G. (a cura di), 2013, La città sotto la città. Ricerche e analisi
sulla parte sepolta dell’abitato di Orte, Orte-Quaderni del Museo
Civico Archeologico, I, Acquapendente.
Pastura G., 2017, Tra Monti Cimini e Tevere. Forme dell’insediamento tra VI e XII secolo, Daidalos. Studi e ricerche di Archeologia e
Antichità, 16, Viterbo.
Pastura G., 2018, Attività produttive ed evidenze rupestri: il caso di Orte
(VT) in F. Sogliani, B. Gargiulo, E. Annunziata, V. Vitale (a
cura di), VIII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Matera
2018), Firenze, pp. 167-171.
Pastura G., Tessicini L., 2019, Orte (VT) – A complex hypogean
heritage. New acquisition Data, in Hypogea 2019, 3rd International
Congress of Speleology in Artificial cavities (Dobrich, Bulgaria 2019),
Dobrich, pp. 21-27.
Schiano P., 2013, Il Ninfeo, in Pastura 2013, pp. 61-76.

S.D.L..

BIBLIOGR AFIA
Fonti storiche inedite
Leoncini L., Fabrica Ortana, I-IV, manoscritto inedito (1582-1632),
presso l’Archivio Storico Comunale di Orte.

Fonti letterarie
Bandello M. 1974, Novelle, Classici italiani, Torino.

Studi
Aureli P., De Lucia Brolli M.A., Del Lungo S. (a cura di), 2006,
Orte (Viterbo) e il suo territorio. Scavi e ricerche in Etruria meridionale
tra antichità e medioevo, Notebooks on medieval topography n. 7,
BAR IntS1545, Oxford.

Summary
Water and its rupestrian dimension in Medieval Orte.
The oldest part of the town of Orte is situated on an outcrop of
tufaceous rock, of volcanic origin, resting on clay-based deposits that
formed on the seabed during the Pleistocene. The outcrop faces eastwest, and has a characteristic globular form that narrows as one proceeds
westwards, but with a rounded, flattened hilltop level that would later
favour forms of settlement. Located in a strategic position, controlling
the middle section of the Tiber valley and the main arteries of communication, Orte has been inhabitated uninterruptedly at least as of
the 6th century BC. Over the centuries, within the hill that is the site
of the inhabited nucleus, benefiting from a favourable configuration,
the water supply network (underground water channels, cisterns, wells)
and the network for the outflow of waste water were excavated, along
with storage spaces, deposits, cellars, stables, dovecotes, some dwellings,
plant nurseries, and places for growing prize produce in private gardens.
Keywords: water supply, aqueduct, nymphaeum, underground water
channels, cistern.

topografici e cronologici, che possa trattarsi del Ninfeo in questione. Al suo
interno, prendendola dal Petrarca, si racconta in quella occasione l’«Infelice
esito de l’amore del re Masinissa e de la reina Sofonisba sua moglie» (Bandello
1974, pp. 340-341).
15
Vacuo reddito Monasterio praed(ict)o, mansiones eiusq(ue) Religiosi Con(ven)
tus alienarunt fav(ent)e Auctorum Dominici Caporossi Not(arii) Pub(lici) Hortani,
et instante Hortana Com(m)unitate aperta fuit via seu com(m)unicatio a platea S.
Sebastiani ad alteram usque Petralata(m) pro commoditate populi, extructo muro
de horto pensili adiacentis pres(en)tis mansionibus sub annuo censu obulorum
triginta, qui ab Erario pub(lic)o su(m)pt(orum) persolvitus ipsi Conventui et
Sacristiae (Orte (VT), Archivio Storico Diocesano, Atti Ecclesiastici, busta n. 40,
Miscellanea ecclesiastica 1807-1816, fog. 350r). Una citazione più breve e non del
tutto aderente alla carta originale si trova in Gioacchini 2001, p. 218 n. 347.
16
Viterbo, Archivio di Stato, Notarile Comunale di Orte, registro di
Dominicus Caporoscius n. 117, fogg. 112r-113r (22 maggio 1603), 140v-141r (11
ottobre 1603), 175v-176v (6 marzo 1604).
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ANALISI PRELIMINARE DI ALCUNE STRUTTURE IPOGEE
NELLE IGNIMBRITI DELLA CALDER A VICANA
E IL R APPORTO CON LA BATIMETRIA LACUSTRE
PREMESSA

– una prima fase (419.000-400.000 anni fa) caratterizzata da
depositi di caduta e di flusso piroclastico intercalate da minori
volumi di lava, con rocce molto simili a quelle emesse nella
Provincia Magmatica Toscana e soprattutto nell’adiacente
distretto cimino;
– dopo centomila anni di quiescenza si ha una seconda fase,
divisa in due periodi: nel primo (300.000-258.000 anni fa)
si hanno eruzioni di lave strettamente tefritico-fonolitico
e fonolitico ricche in leucite; è qui che si ha la costruzione
vera e propria dello stratovulcano; nel secondo periodo
(250.000-138.000 anni fa) l’attività è principalmente esplosiva e raramente effusiva: in questo periodo si ha la messa in
posto di ben quattro unità ignimbritiche dovute al collasso
sequenziale del tetto della camera magmatica. I prodotti di
questo periodo sono classificabili come tefriti-fonoliti e fonoliti, ma non la cd. Formazione di Ronciglione (Ignimbrite
B), una trachite senza leucite emessa attorno a 157.000 anni
fa. È nella seconda fase che avvengono gran parte degli eventi
che porteranno all’esplosione dell’originario stratovulcano e
al collasso calderico, con l’emissione di un’enorme quantità
di materiali, tale da mutare il paesaggio geomorfologico di
gran parte della Tuscia meridionale 4.
– la terza fase (138.000-91.000 anni fa), d’attività post-calderica, è caratterizzata all’inizio da piccoli coni di scorie
situati nel settore settentrionale della caldera di Vico. Segue
una piccola manifestazione piroclastica caratterizzata alla
base da depositi di surge (Formazione di Caprarola). La fase
post-calderica si conclude attorno a 91.000 anni fa con
l’innalzamento di Monte Venere, un’altura di circa 850 m
di quota che si erge nel settore settentrionale del lago per di
circa 300 m.

La Riserva Naturale Lago di Vico è tra le prime aree
protette istituite dalla Regione Lazio (1982) 1.
Si estende su tutta la caldera vulcanica del lago omonimo
per una superficie di circa 4110 ettari, contenendo porzioni
del territorio dei comuni di Caprarola e Ronciglione, in
provincia di Viterbo.
Nel suo perimetro sono racchiuse, e tutelate, risorse non
solo di grande valore ambientale ma anche culturale. Tra
queste meritano di essere menzionate le numerose cavità
artificiali presenti negli strati ignimbritici di consistenza litoide, di dimensioni e destinazione d’uso diverse, alcune delle
quali concentrate a formare un vero e proprio insediamento,
soprattutto a destinazione agropastorale. Questi ipogei hanno
spesso anche un valore naturalistico poiché ospitano al loro
interno esemplari della fauna troglofila, soprattutto esemplari
di chirotteri.
Dal 2015 la Riserva Naturale è impegnata nel censimento,
ricognizione e documentazione del patrimonio delle cavità
artificiali presenti all’interno del territorio di competenza 2.
1. ASPETTI GEOLOGICI DEL DISTRETTO
VULCANICO VICANO
La “vita” del vulcano di Vico è compresa indicativamente
tra 419.000 e 91.000 anni fa 3.
In questo lungo lasso di tempo, caratterizzato dall’alternarsi di brevi fasi di attività e lunghe di quiescenza, ha
eruttato un’impressionante quantità di materiali, stimata in
circa 100 km³, che si sono via via depositati coprendo un’area
di quasi 800 km².
Le fasi di attività del vulcano di Vico sono tre:

La “consistenza” degli strati rocciosi creati dalle vari fasi
vulcaniche è molto varia, passando dalle polveri e sabbie
dalla granulometria sub centimetrica, poco coerenti, a lave
tefritico fonolitiche estremamente compatte.
Le strutture oggetto di studio sono state realizzate in
strati “litoidi”, ossia in rocce che si sono formate nel corso
del tempo in seguito alla deposizione, sedimentazione e successivo compattamento dei materiali emessi nelle varie fasi
di attività vulcanica. Tra questi tipi di roccia sono presenti
strati di “tufi” 5 compatti, prodotti in fasi vulcaniche diverse

* Ente Monti Cimini – Riserva Naturale Regionale Lago di Vico (andreasasso
@riservavico.it).
1
Per l’inquadramento generale del territorio si veda in Sasso 2015, elemento scaricabile all’URL: http://www.parchilazio.it/documenti/pubblicazioni/
guida_riserva_lago_vico_br.pdf/.
2
Sasso 2018b. Si ringraziano per l’aiuto prestato per il rilievo delle cavità
Leonardo Di Blasi (Musei Vaticani) e la collega Ilaria De Parri, nonché i colleghi Damiano Antonelli, Flavio Garcia e Giampiero Tirone per i sopralluoghi
effettuati. Un ringraziamento inoltre a Gabriele Trevi, dottore in Geologia,
profondo conoscitore della geologia vicana.
3
I primi studi approfonditi sul vulcanesimo vicano riportano la datazione delle fasi più antiche a circa 800.000 anni fa (Locardi 1965; Mattias,
Ventriglia 1970; Locardi et al. 1975, pp. 289-291; Sollevanti 1983;
Bertagnini, Sbrana 1986). Studi più recenti fanno risalire le fasi di attività
appunto ad un intervallo di tempo minore. Tra tutti si vedano Perini et al.
1997; Perini et al. 2004).

Bear, Cas, Giordano 2008.
La definizione di “tufo” è una voce dedotta dall’ambito edilizio e diffusasi
anche nel lessico corrente dei geologi. In realtà si preferisce parlare di “piroclastiti”
il cui grado di coerenza e la forte cementificazione le fanno distinguere in tufi,
appunto, o peperini, estremamente compatti poiché derivanti da una litogenesi
legata al contatto delle ignimbriti con l’acqua.
4
5
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ma con caratteristiche simili, tali cioè da poter essere scavati
per asportare materiale da costruzione e realizzare ambienti
sotterranei.

di tracciati viari. In tre siti si notano significative concentrazioni di ipogei: in località “Posta Vecchia” (fig. 1, a), in località
“Ara del Tufo” (fig. 1, b) e in località “Orioletto” (fig. 1, c).
Nuclei di minor consistenza numerica e dimensioni
strutturali si trovano sull’altura del “Castellaccio” (fig. 1, d)
ed alle pendici settentrionali di Monte Fogliano, in loc. “La
Vita” (fig. 1, e) ed in quelle orientali, in Località “Fontanile
Longinotti” (fig. 1, f ). Altri nuclei sono stati individuati in
località “Casale del Procoio” (fig. 1, g), in località “RenicciCaproceca Vecchia” (fig. 1, h) e “Fontanile Caproceca
Vecchia” (fig. 1, i). La maggior parte delle cavità è in stato di
abbandono e mostra le tracce di una dismissione avvenuta
in un passato recente 10.

2. ASPETTI STORICI
La presenza di siti preistorici all’interno della caldera
vicana testimonia l’importanza di questo territorio, ricco di
risorse, frequentato sin dai periodi più antichi della Storia
umana.
Analogamente a molte aree della Tuscia, la relativa recenziorità dei fenomeni vulcanici avvenuti nell’area rende assai
difficile il rinvenimento di testimonianze del Paleolitico. I
dati disponibili parlano di una presenza neolitica sull’altura
di Monte Venere e di tracce relative ad abitati dell’età del
Bronzo sullo stesso Monte, alle sue pendici e sulla sommità
e relative pendici di Monte Fogliano.
Territorio etrusco tra i più impenetrabili a causa di una fitta copertura forestale, ancora oggi favorita da un microclima
particolare, dalla componente organica e dalle caratteristiche
dei suoli (definiti andisuoli), venne conquistato, da quanto ci
riporta Livio, da Quinto Fabio Rulliano attorno al 310 a.C.
Ben presto i pianificatori romani, basandosi sulla viabilità
locale già esistente e predisponendo nuovi tracciati per evitare
e depotenziare gli abitati etruschi, fecero attraversare la conca
da un importante percorso che sarebbe stato nei secoli seguenti definito via “Romana” o “Ciminia”, tracciato alternativo
alla consolare Cassia dalla quale si staccava a Sutri per poi innestarvisi nuovamente qualche chilometro a nord di Viterbo
in località Aquae Passeris. La cosiddetta “variante cimina”
della Cassia sarebbe stata preferita nei secoli medievali e nel
Rinascimento in quanto più breve di sei miglia, nonostante
i notevoli dislivelli da affrontare. Abbiamo testimonianze
epigrafiche che la citano, dal I secolo a.C. fino al secolo successivo 6, e tracce di basoli in vari punti della conca del lago.
La presenza di questo importante tracciato, già ipotizzato dal
Pasqui 7, diede maggiore rilievo ad un territorio sino ad allora
marginale e costituì a lungo una risorsa fondamentale per
le famiglie che erano in possesso del feudo prima e ducato
poi, almeno fino a quando si tornò a transitare sulla Cassia
consolare nel XVII secolo.
Non è forse un caso che la maggior parte dei nuclei di
cavità individuati nell’area vicana si concentri in prossimità
dei tracciati costituenti la rete viaria locale 8, in particolare
della Ciminia/Francigena e del diverticolo della Caproceca,
realizzato nel XVI secolo che conduceva a Caprarola.

a) Cavità artificiali in località Posta Vecchia (fig. 1, a)
Scavate nella roccia appartenente alla cosiddetta “formazione di Caprarola” 11 sono situate a circa 845 m di altitudine
in prossimità di quello che, a metà del ’600, era il confine
settentrionale del Ducato di Castro e Ronciglione con lo Stato
della Chiesa. Si tratta di quattro cavità di grande dimensioni,
alcune delle quali presentano situazioni di crollo dovute sia
alla tessitura della roccia, non molto compatta e friabile, che
al suo spessore, non più di 1-2 m dal piano di campagna.
Queste strutture mostrano un grande vano centrale dal quale
si dipartono ambienti laterali di dimensioni minori.
Considerando volumetria e pianta delle cavità si può
ipotizzare che abbiano avuto nel tempo destinazioni d’uso
differenti: in una prima fase sono state probabilmente delle
cave per la coltivazione di inerti necessari alla costituzione
di malta, impiegata non solo per la costruzione degli edifici che costituivano il nucleo della Posta Vecchia (Chiesa,
corpo di guardia, Osteria della Rosa ed annessi vari) ma in
generale per attività edili dell’area vicana, soprattutto con lo
sviluppo demografico del Ducato di Castro e Ronciglione.
In un secondo momento, a seguito di adattamento e regolarizzazione, esse sono divenute delle stalle e ricoveri per gli
animali a seguito del traffico dell’adiacente Via Ciminia. Il
nucleo di costruzioni si trovava infatti su uno dei tracciati
più noti dell’antichità tra quelli che connettevano l’Italia
settentrionale a Roma, sin dall’età romana. Un percorso alternativo alla via consolare Cassia “di valle”, che passava per
Vetralla, il quale per secoli costituì il tragitto principale. La
via Cassia “di monte”, detta via Romana o Ciminia, divenne
il tracciato privilegiato soprattutto in età medievale e ancora
di più rinascimentale, quando le famiglie della nobiltà locale
basarono gran parte della loro fortuna sulle gabelle imposte
a tutti gli utilizzatori.
Delle quattro cavità, come accennato soggette a crolli
per le caratteristiche stesse degli strati rocciosi, due sono
accessibili.

3. I NUCLEI DI CAVITÀ ARTIFICIALI VICANE
Le cavità artificiali individuate all’interno della caldera
vicana 9, per le caratteristiche geomorfologiche del territorio
vulcanico, sono numerose e generalmente in corrispondenza

10
La Riserva Naturale Lago di Vico continua le attività di survey nel territorio di competenza. Successivamente alla redazione del presente contributo
sono state individuate altre cavità nei pressi dei resti della chiesa di Santa Maria
in Selce, alle pendici settentrionali di Monte Fogliano. Si tratta di due grandi
ipogei grandangolari utilizzati presumibilmente per il ricovero degli animali
impiegati nel trasporto dei materiali lapidei semilavorati estratti localmente, e di
un piccolo cunicolo con probabile destinazione idraulica, certamente a servizio
della struttura religiosa e della piccola comunità ivi presente. Quest’ultimo è
trattato negli atti del convegno Hypogea tenutosi a marzo 2020 a Palermo.
11
Perini, Conticelli, Francalanci 1998.

6
CIL, III 1458; CIL, LX 5155; CIL, XI 7114. ILS, 1038; 1052; 1059; 1066;
1093; 1109; 1177; 8835. AE 1926, 77; AE 1929, 158.
7
Gamurrini et al. 1972, tav. IV.
8
Si vedano in proposito Francocci, Rose 1996 e 1997; D’Orazi 1997;
Pastura 2017, p. 43.
9
Nella cartografia allegata le cavità sono state numerate da nord in senso
antiorario.
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fig. 1 – Distribuzione
delle cavità artificiali
all’interno della cinta
calderica vicana.

b) Cavità in località “La Vita” (fig. 1, b)
Sono tra gli ipogei più difficilmente raggiungibili,
soprattutto a causa di una recente frana che, dal versante
settentrionale di Monte Fogliano ha interessato l’area. Sono
cavità non molto approfondite, intorno ai tre metri dal fronte
roccioso, le quali avevano probabilmente una destinazione
d’uso a ricovero degli animali. In una di esse è stato scolpito
nella parete di fondo un fascio littorio.

una cisterna per l’accumulo delle acque provenienti dall’acquedotto di Monte Fogliano.
d) Cavità in località “Castellaccio” (fig. 1, d)
Un’altra area dove sono presenti alcune cavità, che presumibilmente potrebbero essere più numerose di quelle oggi
visibili visto lo stato dei ruderi, è l’altura del Castellaccio, che
sovrasta la località Santa Lucia, dove si trovano i resti della
rocca e del castello dei di Vico. Le cavità ancora oggi rilevabili
hanno un’estensione limitata e sono probabilmente piccoli
ricoveri per animali. Fa eccezione un profondo saggio di circa
una quindicina di metri, realizzato intorno agli anni ’50 del
secolo scorso per la ricerca mineraria e poi abbandonato. Il
sito ha subìto nel tempo lo scavo clandestino di numerosi
“saggi” e l’incredibile edificazione di una torre idraulica
piezometrica proprio sulle rovine antiche.

c) Loc. Casale Longinotti (fig. 1, c)
In corrispondenza dell’incrocio tra l’antico tracciato 12
che collegava la conca del lago con il diverticolo che, a sua
volta, univa la consolare Cassia alla Via Ciminia passando
per Poggio Cavaliere 13 è presente una cavità dalle funzioni
e pianta simile a quelle fin qui descritte si trova in località
Casale Longinotti. La cavità è stata assai probabilmente
utilizzata per il ricovero del bestiame ed è prospiciente ad
12

2,500.
13

e) Loc. Casale del Procoio (fig. 1, e)
La struttura del Casale del Procoio risale al XVI secolo, in
piena età farnesiana. Le cavità presenti in questo punto sono
oggi occultate dalla vegetazione e si trovano prospicienti l’an-

Oggi Strada Provinciale 87 “Accesso Valle di Vico”, all’altezza del km
Oggi la Strada Provinciale 86 di “Poggio Cavaliere”.
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figg. 2-3 – Strutture ipogee con vano esterno “a corte”.

che si trova a sud. Le cavità sono inoltre prossime ad una cava
moderna, legata all’attività estrattiva del caolino, soprastante.
Sono state individuate sei cavità, su due differenti livelli,
tutte simili per pianta e di dimensioni analoghe: presentano
un grande vano rettangolare e, in genere, hanno una profondità di circa 20 m, una larghezza di 4,60 m ed un’altezza di
oltre 3 m. A causa di crolli solo quattro di esse sono accessibili.
Due di esse presentano un’interessante vano centrale di fondo,
a sezione semicircolare, che ricorda una sorta di “abside”, un
approfondimento ulteriore dello scavo dalla funzione non
conosciuta. La presenza di tracce legate all’infissione di pali
e steccati, sul piano di calpestio come nelle pareti delle cavità
ne attesta una destinazione d’uso probabilmente legata al
ricovero degli animali. In uno degli ipogei, ad entrata unica
e pianta a doppia camera, si segnala la presenza di acqua di
percolazione che forma un piccolo laghetto, verso la quale è
chiaramente visibile il continuo passaggio di esemplari della
fauna selvatica, soprattutto cinghiali.

fig. 4 – Trasformazioni e superfetazioni moderne delle cavità.

tico tracciato della Ciminia. Erano destinate principalmente
al ricovero degli animali e dei foraggi.

i) Cavità in località “Ara del Tufo” (fig. 1, i)
L’esposizione delle cavità è a meridione ed alcune di esse
mostrano delle caratteristiche e delle rifiniture che fanno
pensare ad una destinazione d’uso non solo agripastorale, ma
anche abitativa, seppur temporanea e/o stagionale.
Sono state realizzate scavando materiali attribuibili alla
cosiddetta Formazione di Ronciglione 15, una roccia prevalentemente grigia con pomici nere e grossi cristalli di sanidino.
All’interno della caldera la Formazione di Ronciglione affiora
soprattutto in questo punto, alle pendici sud orientali di
Poggio Nibbio, con uno spessore stimato che non supera
gli otto metri. È una roccia ben saldata, compatta, ricca di
scorie nere e numerosi “litici”, ossia massi di lava delle fasi
precedenti, anche di notevoli dimensioni, strappati dalle
pareti del condotto dalla forza eruttiva del vulcano. La sua
compattezza la rende idonea allo scavo e modellazione, ed
è appunto in questo “litotipo” che sono state realizzate le
cavità, rilevabili su due terrazzi naturali a 570 e 560 m slm.
Secondo chi scrive, questo rappresenta il sito più interessante tra quelli presi in considerazione e ne affrontiamo
l’analisi nel paragrafo seguente.

f ) Loc. Renicci-Caproceca vecchia (fig. 1, f )
Analogamente a quelle citate al punto precedente, anche
quelle ivi presenti sono chiaramente ricovero per animali. La
località si trova anch’essa in prossimità degli antichi tracciati
viari della via Ciminia e dell’innesto con la via Caproceca, oggi
abbandonata, che collegava la conca vicana con Caprarola 14.
g) Loc. Fontanile Caproceca vecchia (fig. 1, g)
Le cavità presenti in questo punto si trovano, come quelle
sopra citate, sulla via Caproceca, che collegava la conca vicana
con Caprarola, in corrispondenza di un fontanile ancora oggi
attivo grazie ad un accurato restauro finanziato dalla Riserva
Lago di Vico.
h) Cavità in località “Orioletto” (fig. 1, h)
Il nucleo di ipogei presente in questa località non dista che
un centinaio di metri dal tracciato antico della Via Ciminia,
14
La Caproceca interseca la Strada Cimina, oggi Strada Provinciale 1 Cassia
Cimina, percorso alternativo all’antica Ciminia realizzato alla fine del XVIII
secolo su progetto dell’architetto Filippo Prada. La Cassia Cimina corre sul
crinale della cinta calderica vicana e si estende tra Monterosi e Viterbo. Quando
fu realizzata la Caproceca, o Crapocieca, la Cimina non esisteva. Il percorso
aveva lo scopo di consentire un accesso rapido alle aree agricole del lago, emerse
dopo la bonifica farnesiana.

15
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figg. 5-6 – Elementi lignei originari di supporto o suddivisione dello spazio.

4. L’AGGREGATO DI IPOGEI IN LOCALITÀ
“AR A DEL TUFO”

delle strutture e lasciano immaginare il livello delle modifiche
che, sicuramente, ne caratterizzano l’interno.
Al momento tali interventi “moderni” si stanno concentrando sulle prime cavità che sono raggiungibili agevolmente con
autoveicoli e non interessano ancora le strutture poste al livello
superiore, per raggiungere le quali è necessario arrampicarsi.
La varietà tipologica delle strutture ipogee dell’area è
estremamente varia e contribuisce all’ipotesi che l’aggregato
fosse un vero e proprio insediamento produttivo con una
segmentazione delle attività estremamente diversificata.
Alcuni ipogei, chiaramente in abbandono, conservano
al loro interno, sebbene in condizioni precarie, gli originari
elementi lignei utilizzati per diversi usi, come ad esempio steccati di separazione dei vari capi di bestiame (fig. 5), tavolette
ferma pagliericcio poste alla base delle nicchie per i volatili,
o rialzi per porre all’asciutto il vestiario (fig. 6).
Tra le cavità che meritano un esame approfondito, nel
particolare vogliamo ricordare alcuni tipi riscontrati:

Tra i diversi nuclei che costituiscono il patrimonio delle
cavità artificiali vicane, per le quali abbiamo genericamente
ipotizzato un utilizzo legato al ricovero degli animali, alcune
strutture situate in località Ara del Tufo 16 mostrano delle caratteristiche che lasciano ipotizzare differenti destinazioni d’uso 17.
Le cavità di cui è ancora possibile individuare gli accessi,
sono una quindicina ma è presumibile che molte di esse, a
causa della folta vegetazione, non siano rilevabili. Sono state
realizzate nella roccia tufacea propria della Formazione di
Ronciglione già ricordata e risalente a circa 157 mila anni fa. Si
trovano su due differenti livelli situati alle quote indicative di
560 e 570 m slm, due terrazzamenti naturali formatisi grazie
all’attività erosiva del bacino lacustre, di cui parleremo più
avanti. L’accesso ad alcune di esse avviene mediante un breve
dromos scavato nella roccia vulcanica. Altre mostrano invece
una specie di “corte” realizzata asportando la roccia della “scogliera” rocciosa fino al punto in cui il suo spessore consentisse
lo scavo degli ipogei (figg. 2 e 3). Questo spazio concluso,
all’aperto, è un elemento che riteniamo di grande interesse
e potrebbe essere stato collegato non solo all’allevamento
di animali da cortile, ma anche a funzioni legate all’attività
domestica. In questo spazio esterno si apre l’ingresso della
cavità principale e quello di piccoli vani accessori.
In alcune cavità non è possibile accedere sia a causa della
presenza di porte o cancelli messi in tempi recenti sia per
proteggere gli animali allevati da furti o predatori, che per
una trasformazione ad uso abitativo che ne ha stravolto del
tutto l’originaria funzione (fig. 4). Quest’ultimo elemento,
secondo lo scrivente meritevole dell’attenzione da parte degli
enti preposti alla tutela delle strutture archeologiche nonché
delle amministrazioni locali, sta portando non solo all’inaccessibilità delle cavità ma anche e soprattutto alla presenza
di una serie di superfetazioni che ne stravolgono totalmente
aspetto e assetto interno: cancelli, finestre, serbatoi, fioriere e
addirittura pannelli solari indicano lo stravolgimento esterno

a) monocamera a pianta rettangolare
È il tipo maggiormente rappresentato nella località (figg.
5 e 6, 8).
Uno tra questi ipogei (fig. 7) desta l’attenzione per il grado
di rifinitura delle pareti e la presenza di una serie di nicchie

16
Anche il toponimo stesso della località appare estremamente significativo,
ed indica uno spiazzo all’aperto nel quale veniva effettuata la “battitura” del grano
per la separazione dei chicchi dalle cariossidi. Probabilmente si tratta dell’area
pianeggiante posta immediatamente a valle delle cavità.
17
Il rilievo delle cavità è in corso.

fig. 7 – Rilievo del vano.
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fig. 8 – L’interno del vano: si notino le numerose nicchie.

fig. 9 – Cavità a pianta circolare con pilastro centrale.

fig. 10 – Vano con banchine laterali.

sulle pareti laterali e su quella di fondo (fig. 8). Anche se sul
piano pavimentale e nelle pareti si notano delle evidenti tracce
lasciate dall’approntamento di strutture lignee legate all’utilizzo della cavità per il ricovero di animali di piccola taglia, presumibilmente ovicaprini, nulla esclude che, probabilmente in
commistione, abbiano convissuto nella struttura, per brevi e
medi periodi, coloro che ne erano addetti alla sorveglianza
e pascolamento, riponendo i pochi averi e suppellettili nelle
nicchie ivi presenti. Una muratura moderna ed una porta
ne richiudono lo speco limitando l’accesso alla struttura. La
cavità è esposta verso Sud e presenta uno spazio pianeggiante
antistante approfondito recentemente scavando il fianco della
cinta calderica mediante mezzo meccanico. Adiacente ad essa
si nota un altro vano quasi del tutto crollato.

fig. 11 – Cavità destinata alla raccolta delle acque di stillicidio.

c) cavità ad ambiente unico curvilineo con pilastro centrale
Presente solo in un caso, ha una pianta di grandi dimensioni (fig. 9). Alle pareti numerose tracce denotano l’apposizione
di strutture lignee in grado di separare singolarmente i capi
di bestiame.

b) cavità ad ingresso unico e doppia camera
Le cavità che mostrano una pianta quadrangolare con setto
divisorio risparmiato nella parete di fondo che divide la cavità
in due vani 18, sono due. La distribuzione degli ambienti le
collocherebbe temporalmente tra il XII e il XIII secolo. In una
delle cavità una vena d’acqua alimenta un piccolo laghetto
ampiamente utilizzato dalla fauna selvatica.

d) cavità con banchine laterali e soffitto a volta
Presenta un accesso a dromos scavato nel banco tufaceo e
dei rialzi a banchina che ricordano l’organizzazione di alcuni
sepolcri rupestri (fig. 10).
Degna di nota è la presenza dell’acqua nella zona, raccolta dallo stillicidio in una cavità che assume l’aspetto di un
ninfeo (fig. 11), anche grazie alla suggestione dei muschi e

18
De Minicis 2003, p. 30, nota 14. Si fa riferimento alla seriazione
tipologica delle cavità rupestri in De Minicis, Pastura 2015, p. 412, nonché
all’evoluzione tipologica in Pastura 2017, p. 93.
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fig. 12 – La “sella” del Rio Vicano,
punto di scolmamento naturale
del lago, vista da NO.

del capelvenere. Il prezioso liquido proviene dall’alto della
nicchia e viene raccolto in un secchio posto su un rialzo realizzato a risparmio dal piano pavimentale. Tale disponibilità
d’acqua contribuisce, assieme all’esposizione meridionale del
declivio in cui sono state scavate le cavità, a far ipotizzare
che l’aggregato di ipogei abbia assunto, probabilmente in
età medievale, anche una funzione insediativa. Da notare
che la presenza d’acqua è stata rilevata anche nel periodo
estivo e dopo lunghi periodi caratterizzati dalla mancanza
di precipitazioni.

L’eccesso idrico confluiva originariamente nel Rio Vicano, un
piccolo corso d’acqua, a sua volta affluente del Treja, facente
parte del bacino idrografico del fiume Tevere ma, a causa
dei prelievi e della realizzazione di una condotta alternativa
in tempi moderni, la portata odierna del Rio Vicano è ben
ridotta rispetto al passato. I prelievi sono effettuati dalle municipalità di Caprarola e Ronciglione, ma anche la naturale
evaporazione e i periodi di scarse precipitazioni, che sembrano
ripresentarsi con sempre maggior frequenza, contribuiscono
all’abbassamento del livello del lago.
Osservando la geomorfologia della forra del Rio Vicano,
analogamente alle innumerevoli vallate presenti in tutta la
Tuscia rupestre vulcanica 21, si riesca facilmente ad immaginare come l’incessante flusso delle acque ed un’azione erosiva
millenaria abbiano creato queste profonde valli all’interno
degli strati ignimbritici compatti ma facilmente erodibili.
Proprio in corrispondenza di questa zona la cinta calderica
vicana mostra un evidente “varco”, un approfondimento
generato, non sappiamo se gradualmente o immediatamente,
a seguito del crollo di grosse porzioni di roccia che hanno
determinato l’abbassamento della “soglia” di scolmamento
(fig. 12).
Nell’immagine si nota chiaramente il “varco” nella cinta
calderica, ampio circa 400 m e profondo una trentina, dal
quale, in tempi molto antichi, sono fuoriuscite le acque:
questa apertura “naturale” avrebbe abbassato la superficie
delle acque da una quota altimetrica di 570 m circa a 540
m, l’attuale “soglia” naturale 22. Dall’immagine satellitare
(fig. 13) è possibile osservare le altimetrie relative all’area
dell’emissario e della sella del Rio Vicano dalla quale il lago
scolmava naturalmente in passato appunto alla quota assoluta
di 539 m slm.
L’abbassamento degli ulteriori 30 m circa mancanti fino al
livello attuale della superficie del bacino è stato determinato

5. ALTIMETRIA DELLE ACQUE
L’analisi dei siti in cui sono state censite le cavità artificiali
sopra descritte non può prescindere da alcune considerazioni
sui livelli batimetrici del lago, necessarie a connetterle ad
eventuali funzioni o attività ad esso legate.
La superficie attuale dello specchio d’acqua oscilla tra
508 e 510 m slm, a seconda dell’andamento pluviometrico,
con una portata di magra compresa tra 30 e 120 l/s per una
media di 50 l/s, ed un prelievo da acquedotti e pozzi medio
di 61 l/s 19.
Nel tempo il livello del lago è certamente variato: alle pendici della cinta calderica sono rilevabili alcuni terrazzamenti
naturali verosimilmente legati all’erosione prodotta da altrettanti lunghi periodi di stabilità del lago. Questi si trovano
rispettivamente a 570, 560, 540, 525 e 513 m 20.
Da dove fuoriuscivano originariamente le acque del lago?
Il punto altimetricamente meno elevato della cinta calderica si trova nel settore sud orientale della stessa, in loc. Rio
Vicano. Il bacino, che non possiede emissari né immissari,
viene alimentato esclusivamente dalle acque meteoriche.
19
Capelli et al. 2008, p. 83. Nel periodo di osservazione, condotto dal 1989
al 2007, il lago ha mostrato un’uscita totale di circa 110 l/s. Non disponiamo di
dati per l’ultimo decennio, ma si è notata una netta diminuzione della portata
a causa della scarsità di piogge dell’ultimo triennio.
20
Barbanti 1968, p. 7. Gli studi condotti in passato non hanno purtroppo
preso in considerazione le terrazze presenti attorno ai 570 e 560 m slm sulle
quali, come abbiamo visto, sono presenti gli ipogei in località Ara del Tufo.

21
Sugli aspetti geomorfologici e paesaggistici comuni della Tuscia Rupestre
si veda in Sasso 2010; Fattori et al. 2014; Sasso 2018a.
22
Essa corrisponde alla sede stradale della SP1 Cassia Cimina in loc. Rio
Vicano, nei pressi della residenza “Madonna del Lago” e dell’attraversamento
del sentiero CAI M100 – Via Francigena.
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fig. 13 – Vista satellitare del
l’area del Rio Vicano (fonte
GoogleEarth™).

fig. 14 – Ricostruzione ipotetica delle differenti fasi batimetriche del lago (rielaborato
su base GoogleEarth™).

dall’escavazione di un emissario artificiale realizzato in età
romana, probabilmente ostruito da crolli in età medievale e
successivamente ripristinato nel corso del Rinascimento dai
Farnese con diversi interventi disostruttivi e di rappezzamento delle pareti dello speco con muratura in laterizio 23. Lo scavo dell’emissario ha quindi abbassato la superficie del bacino
intorno agli attuali 510 m, la cosiddetta “soglia farnesiana”: la
gestione del livello del lago è stato un elemento di contrasto
per secoli tra le comunità di Caprarola e Ronciglione 24.
23
24

Un ulteriore, sensibile, abbassamento al sotto questo
livello si è avuto, a causa della siccità, nel corso delle estati
2016-2017, quando il livello del lago è sceso intorno ai 508
m slm, con il conseguente disseccamento dell’emissario.
Riassumendo, il lago attuale è nato in età preistorica dopo
il termine dei fenomeni vulcanici all’interno della grande
caldera, a sua volta generatasi per il collasso dell’edificio
dell’originario stratovulcano, soprattutto a seguito di una
serie di fenomeni di grande esplosività avvenuti attorno a
151.000 anni fa. Possiamo dunque affermare che i terrazzi
lacuali individuati attorno ai 570/560 e 540 m siano legati
ai rispettivi livelli d’erosione naturale della cinta calderica

Fagliari, Zeni, Buchicchio 1992, p. 26.
Si veda in Passini 2011.
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fig. 15 – La “scogliera” presente in loc. Ara del
Tufo a 560 m slm.

con i successivi crolli di parte di essa. Il livello attorno ai 525
è probabilmente successivo alla realizzazione dell’emissario
artificiale in età romana, ma probabilmente dovuto ad una
fase di non funzionalità piena del canale sotterraneo. È noto
che dall’età romana e medievale, e almeno fino al XVI secolo,
siano avvenuti ripetuti fenomeni di piena che avrebbero reso
difficoltosa la circolazione sul tracciato dell’importante via
Ciminia, rendendo necessaria un’opera di regolamentazione
delle acque.
La variazione positiva del livello del lago dagli attuali 510
m ai 513 m rientrerebbe in una normale fluttuazione batimetrica legata all’andamento pluviometrico. Non dimentichiamo poi che nel passato, in particolare nel XVI e XIX secolo,
sono stati rilevati dei periodi più o meno prolungati di calo
termico ed alta piovosità, e per numerosi anni consecutivi.
Trattando degli antichi livelli raggiunti dal lago, un cenno
merita la questione dell’insularità di Monte Venere. Questa
ipotesi potrebbe essere ragionevolmente smentita: anche in
periodi in cui il livello del lago era al suo massimo, quando
cioè il livello delle acque era ai 570 m slm della paleo sella del
Rio Vicano, l’altura si presentava come una penisola, unita
alla cinta calderica da un istmo posto ad un’altitudine assoluta
di circa 580 m. In questa ricostruzione dell’antico paesaggio
ci aiutano due raffigurazioni pittoriche della conca lacustre
conservate una a Palazzo Farnese in Roma e l’altra nella
Palazzina dei Giardini Alti di Palazzo Farnese in Caprarola:
esse ritraggono l’altura di Monte Venere specchiarsi nelle acque del lago unita da un istmo alla terra ferma. Le due vedute
risalgono alla fine del XVI secolo, e potrebbero essere di poco
anteriori della rimessa in funzione dell’emissario sotterraneo
romano del lago. Sulla base delle indicazioni batimetriche
sopra riportate si è provato a ricostruire graficamente l’estensione delle acque nella caldera (fig. 14).
Questa precisazione intorno alle variazioni batimetriche del
lago fa osservare come ci siano delle coincidenze significative
tra il livello più antico del lago e l’altitudine alla quale si trovano alcune cavità presenti nell’area: sono infatti state scavate
in un banco roccioso che mostra i segni dell’attività erosiva
delle acque del lago, ossia ad un’altitudine approssimativa di

570 m che, preme ricordarlo, rappresenta la quota massima
raggiunta dalla superficie del lago prima che si abbassasse per
il collasso della sella del Rio Vicano. Tale erosione ha portato
allo scoperto e modellato “a scogliera” la roccia in corrispondenza delle stratificazioni dell’ignimbrite appartenente alla
Formazione di Ronciglione già nominata (fig. 15).
Queste cavità, assai prossime alle rive del lago prima della
realizzazione dell’emissario, e nuovamente in seguito alla sua
ostruzione avvenuta nell’età tardoantica, ebbero una destinazione d’uso molteplice, non solo come ricovero di animali
e attrezzature, ma anche probabilmente abitativo. Indagini
più approfondite e saggi di scavo archeologico potrebbero
inoltre far luce sulla reale consistenza del nucleo di cavità.
E forse si potrebbe giungere ad una migliore definizione
dell’insediamento che, in tempi molto antichi, potrebbe
aver avuto anche una funzione connessa ad attività legate
alle acque, con la pesca e l’alaggio di imbarcazioni. E tale
posizione, assai prossima all’antica linea di costa, ebbero
probabilmente i due abitati dell’età del Bronzo individuati
sulle propaggini di Monte Venere in loc. Nocicchiola e su
quelle di Monte Fogliano 25.
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Summary
Preliminary analysis of underground features in the ignimbrites of
the Lago di Vico crater lake, and their relationship with the lake-bed.
The volcanic district of Vico, now extinct, was active for around
300,000 years. It had a history of explosive eruptions and lava flows,
with several vents existing at various different points, which indeed
left a polycentric crater. Among the various kinds of material that was
emitted, this article looks at so-called “lithoid tufa”, in which, in the
past, numerous artificial cavities were created. Currently nine nuclei
of underground structures have been identified in the local area: most
display characteristics that reveal their use was linked to keeping and/
or raising animals. By contrast, some structures display an organization
of the internal spaces, and a level of finish, that suggests they may have
had a residential function, albeit temporary. In this analysis, we have
chosen to consider the altitude relationship of some of the structures
with variations in the depth of the lake. These structures represent a
testimony of the rural, shepherding past of the local populace. Action
needs to be taken to preserve them, since they are unfortunately
subject to rapid damage, both as a result of frequent collapses and, in
some cases, owing to ill-advised modern transformations. This brief
topographical article is designed to contribute to knowledge of the
Lake Vico area, and act as a stimulus for a more detailed analysis of
the local underground rupestrian heritage, which is still little known.
Keywords: Lake Vico, Monti Cimini, volcano, artificial cavities,
outflow stream.
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Il rupestre e l’acqua nel Medioevo

Dopo due Convegni dedicati agli insediamenti rupestri di età medievale dove è stato avviato un necessario quanto interessante
confronto scientifico tra gli studi dell’Italia centrale e quelli dell’Italia meridionale e insulare, le aree maggiormente interessate dal
fenomeno rupestre si è ritenuto utile, con un terzo incontro a cui
questo volume si riferisce, focalizzare l’attenzione sul tema dell’acqua, qui volutamente distinto rispetto alle strutture costruite. Tale
decisione matura, in primo luogo, dalla necessità di chiarire come
il fenomeno rupestre sia parte fondante della ricerca archeologica
e non un aspetto accessorio, come troppo spesso è stato ritenuto.
Appare qui logico il ruolo fondamentale del rapporto con l’acqua
che assume diverse valenze nella sacralizzazione di un luogo, oppure
una continuità devozionale mai interrotta che ha proprio nell’acqua
il suo elemento caratterizzante. L’importanza di uno studio specifico
è ulteriormente accentuata nelle ricerche sui cosiddetti “contesti
rurali”. L’analisi di uno specifico sistema idraulico caratterizzato da
articolati insiemi di canalizzazioni a cielo aperto, cisterne e punti
di raccolta che si distribuiscono su più livelli, spesso utilizzando le
caratteristiche orografiche dei siti, messo in relazione con elementi
di cronologia assoluta trasforma anche questi impianti in indicatori
cronologici attendibili. Da qui l’importanza di mettere l’accento sul
maggior numero di esempi così da fornire un apporto decisivo all’analisi dei contesti rupestri trasformandoli in complessi storicamente
rilevanti. I temi della produttività assumono contorni diversi, a volte
promiscui con quelli della quotidianità; invece, negli acquedotti
urbani, dove si ha una convivenza tra l’approvvigionamento idrico
delle fontane e l’alimentazione delle attività produttive.
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