


'"SPELEOLOGIA IN CAVITA ARTIFICIALI

NINFA EGERIA

La passione per lo studio del nostro passato as-
sociata alla speleologia crea a volte uno strano
essere, appartenente ad una famiglia sempre
più numerosa, che va sotto il nome di speleolo-
go urbano (o delle cavità artificiali); se a questo
si aggiunge una cornice come è quella offerta
dalla città di Roma il gioco èfatto ...

RIASSUNTO

In una delle poche zone ancora intatte della
campagna romana, la Valle della Caffarella,
sorge, fra le tante opere monumentali di epoca
romana, il Ninfeo di Egeria, del II secolo d.C.,
noto insieme al limitrofo "Bosco Sacro" per
aver rappresentato, nell 'immaginario popola-
re, il luogo dove il re Numa Pompilio incon-
trava la Ninfa Egeria, dalla quale traeva ispi-
razione per la stesura delle sue leggi.
Nel quadro di uno studio sistematico delle nu-
merose cavità artificiali che si aprono lungo la
valle dell'Almone, corso d'acqua principale
della Valle della caffarella, è stato rilevato il
cunicolo idraulico di adduzione al Ninfeo.

In una città come Roma tutto ciò che è visibi-
le, archeologicamente parlando, è stato stu-
diato fotografato e analizzato, cercare nuovi
spazi di ricerca o studio diventa improbabile,
a meno che non si guardi il problema da un al-
tro punto di vista: quello sotterraneo.
Anche qui la quantità di catacombe, mitrei ed
altre tipologie ipogee monumentali rende il

Abstract
Egeria's Nynphaeum is one ofthe many
monumental works of the Roman times,
builtin an area ofthe Roman countryside
stili almost intact, Valle della Caffarella.
It dates back to the II century a.d. And is
known, together with the contiguous
"Holy Wood" because in the roman
popular tradition, it represented the very
piace where king Numa Pompilio used to
meet nymph Egeria who inspired the
king in the writing ofthe law.
The hydraulic cuniculus leading into the
Nymphaeum was explored during the
study of numerous artificial cavities
which open along the Almone valley, the
main water course in the Valle della
Caffarella.
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lavoro arduo al baldo speleo-urbano; la fru-
strazione arriva a livelli di guardia: non c'è
nulla che non sia stato già rilevato, e quel poco
che non si conosce viene gelosamente custo-
dito dalle autorità, che guardano con timore e
sospetto questo sparuto manipolo di persone
perennemente in cerca di nuove frontiere.
Poi il colpo di fortuna: sappiamo che in una
delle zone periferiche della città non ancora
coperta dall'asfalto e dai palazzi, il Parco della
Caffarella, c'è un Ninfeo del II sec. D.C. cono-
sciuto come ''Ninfa Egeria" la cui condotta
d'acqua sotterranea risulta accessibile da
un'apertura nel muro interno che, anche se
scomoda, rende percorribile il cunicolo fino
a... e qui viene il bello: in nessuno dei testi
consultati si trova il rilievo del cunicolo. Ci
sono notizie di brevi puntate esplorative che
parlano di condizioni proibitive e presenza di
topi giganteschi, ma nessun disegno; tutto
quello che troviamo è il rilievo della parte re-
trostante l'esedra del ninfeo stesso, da dove ori-
ginariamente usciva l'acqua. Questo ci ha spin-
to nell'estate del 1996 ad iniziare l'esplorazione
e il rilievo del cunico lo del Ninfeo di Egeria.
Un primo sopralluogo lo effettuiamo alla fine
di giugno e ci rendiamo subito conto che il cu-
nicolo è percorribile per un buon tratto, a dif-
ferenza delle notizie trovate al riguardo.
È ormai novembre quando finalmente inizia-
mo il rilievo (soliti tempi speleologici!). En-
trati dall'apertura ricavata in una delle nicchie
laterali, rileviamo la parte iniziale del condot-
to per circa 80 m. L'opera, realizzata con co-
struzione in pietre utilizzate come mattoni e

rivestite in cocciopesto, ha una larghezza di
circa 58 cm ed una altezza di 140 cm. Delle te-
gole (cm.50 x cm.60) costituiscono la volta a
cappuccina. Questo primo tratto si presenta
ben conservato e privo di detriti, l'acqua scor-
re sulla pavimentazione che presenta una pen-
denza media di circa due gradi (comune a tutte
le opere idrauliche romane) e proviene in gran
parte da un foro nel pavimento a circa 28 m
dall'ingresso e non - o almeno non più - dal
fondo del cunicolo. In questo tratto si incontra
un primo pozzo in risalita, a mattoni, alto 4 m,
chiuso alla sommità, ben conservato e che
presenta sui lati - ad eguale distanza e posizio-
ne - degli incavi regolari che probabilmente
venivano utilizzati come alloggio per dei pioli
che permettevano l'accesso al cunicolo a mò
di scala.
Arriviamo poi ad una frana di notevole entità
che ostruisce parte del condotto tanto da bloc-
care il deflusso dell'acqua che ristagna dall'al-
tro lato per un livello di circa 50 cm; in questo
punto la volta del cunico lo presenta, al posto
delle tegole, tre blocchi in marmo di probabile
riutilizzo, serviti evidentemente per un re-
stauro: due blocchi sono sistemati come fosse-
ro delle tegole ed il terzo è posto al vertice della
volta per bloccare gli altri.
Da questo punto le condizioni del cunicolo
peggiorano e si arriva ad un secondo pozzo,
molto più basso del precedente, anch'esso
con la volta chiusa. Sul soffitto si notano le
tracce di canne utilizzate come fondo per la
gettata di chiusura, effettuata evidentemente
dall'esterno. Proseguendo, le condizioni peg-
giorano ulteriormente: tratti di muro laterale
completamente erosi dall'acqua ed assenza di
tegole (la sicurezza all'interno del cunicolo
stesso diventa precaria).
Siamo tornati alcuni giorni dopo per cercare
di far defluire l'acqua bloccata dalla prima fra-
na rimuovendo parzialmente il terriccio e mi-
gliorando così le condizioni di lavoro nel trat-
to successivo del cunico lo.
Durante l'operazione vengono rinvenuti sotto
il terriccio (e vicino ai resti di una busta di pla-
stica!) dei piccoli frammenti di coccio ed un
pezzo di marmo rosso, in parte levigato. È sta-
ta fatta un 'ulteriore visita a tutto il condotto ed
abbiamo notato una seconda frana, sfuggita
alla prima ricognizione, che presenta sul lato
sinistro, entrando, due tegole poste trasversal-
mente alle altre e, in basso, due blocchi squa-
drati di tufo utilizzati a mò di respingenti.
Ad un primo sguardo abbiamo pensato che si
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Sezione A-A

potesse trattare di una ramificazione del cuni-
colo principale, ma ad una ispezione più accu-
rata è risultato trattarsi solo di una frana "im-
brigliata", in quanto più avanti la volta è
costituita da terriccio e radici.
Procedendo ancora nel condotto principale le
pareti laterali presentano cedimenti, la volta è
ormai priva di tegole e in particolare in un
punto è visibile un muretto di mattoni che si
sviluppa in verticale, occupando un buon trat-
to della parete destra, e che sembra proseguire
verso l'alto. In corrispondenza di questo pun-
to, il soffitto del cunicolo si presenta ostruito
da materiale probabilmente posto lì per argi-
nare un possibile crollo.
Dopo la terza frana l'acqua sparisce e il cuni-
colo si presenta per metà pieno di sabbia nera;
procedendo carponi in alcuni tratti e striscian-
do in altri, siamo riusciti a proseguire ancora e
la fatica è stata premiata poiché qui il cunicolo
è davvero ben conservato! È da notare che il
rivestimento di cocciopesto, anche se ormai
in fase di distaccamento dal muro, rimane in
posizione probabilmente proprio per la pre-
senza dello spesso strato di sabbia e conse-
guente mancanza di scorrimento di acqua. Ma
ormai siamo di fronte all'ultima frana che
ostruisce completamente il cunico lo e questa
volta non si tratta di terra ma di pietre! Ci sia-
mo fermati, ma ipotizziamo che in corrispon-
denza della frana ci sia un'ulteriore pozzo, an-
cora chiuso dall'esterno. All'ingresso del
condotto, sulla destra, si nota l'altro ramo del
cunicolo che evidentemente portava l'acqua
all'uscita originaria, posta dietro la statua del
dio Almone, ancora presente nel ninfeo.
È questo l'unico tratto di cui avevamo trovato
un "rilievo". Si presenta da subito seriamente
ostruito da una grossa frana che lo chiude in
alto in maniera definitiva; abbiamo però trova-
to un passaggio che, attraverso una serie di fra-
ne (tanto per cambiare!) del terreno ed a livello
più alto rispetto al pavimento del cunicolo,
conduce in un ambiente più ampio retrostante
la statua. L'esplorazione ci ha consentito di ri-
levare che attraverso un 'ulteriore frana si inter-
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cetta un ennesimo cunico lo, forse comunicante
con quello principale, che però manifesta evi-
denti segni di instabilità e neanche una minima
percorribilità. Una nota dolente è che in questo
ambiente abbiamo trovato una piccola vanga
ed una cazzuola abbandonati da tempo: stru-
mentazione di un archeologo o "regalo" di
qualche tombarolo?
Contemporaneamente ai sopralluoghi interni
si è proceduto al rilievo di massima dell'esterno
del ninfeo e del piccolissimo emissario posto di
fronte a questo e che si sviluppa sotto al sentie-
ro, gettando l'acqua che lo percorre, dopo po-
chi metri, in un fosso affluente dell' Almone.
Un'altra giornata di lavoro è stata dedicata al
rilievo dei due dei blocchi di marmo riutiliz-
zati in corrispondenza della prima frana ed al
perfezionamento dei dati presi in precedenza.
Dopo la fase esplorativa siamo passati a quel-
la meno avventurosa ma non meno interes-
sante della restituzione su carta di tutti i dati
raccolti. Avremmo anche desiderato effettua-
re un'ultima puntata per rifotografare alcuni
particolari e per scoprire, alla luce di una nuo-
va, potente lampada che avevamo portato con
noi, qualche ulteriore dettaglio dell'ultimo
pozzo, ma abbiamo trovato il Ninfeo ripulito e
recintato dal Comune di Roma.
Siamo pertanto tornati sui nostri passi con un
po' di dispiacere per il lavoro interrotto pro-
prio sul finire.

NINFA EGERIA
inquadramento storico-archeologico

La Valle della Caffarella, uno dei pochi angoli
ancora intatti della campagna romana e recen-
temente costituita a Parco, si presenta ancor
oggi non dissimile da come doveva apparire
l'area della futura città di Roma prima dell'in-
sediamento umano. Una grande pianura - quel-
la del Tevere - dominata da rilievi tufacei - i co-
siddetti colli - separati fra loro da valli
secondarie prodotte dall'erosione degli af-
fluenti del Tevere.
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Sezione E-E Sezione F-F

La valle principale della Caffarella è quella
del fiume Almone che, con i suoi depositi, ha
prodotto una piccola piana alluvionale. I rilievi
che la delimitano sono in tufo ed incisi dai tri-
butari. Anche se nei periodi autunnali produce-
va sia inondazioni che aree paludose (e quindi
malariche), il Fiume (che per Roma era il Te-
vere ma per la gente della Caffarella era l'Al-
mone) rappresentava un grosso richiamo per le
popolazioni indigene, in quanto circondato da
terreni buoni per l'agricoltura e la pastorizia
I confini geografici della Valle sono le Mura
Aureliane, la via Latina e la via Appia Antica;
a sud è chiusa da via dell'Almone. Questa
strada, che delimita in parte il Parco della Caf-
farella, fu costruita solo nel secolo scorso per
collegare il Forte Appio con il Forte Prenesti-
no e che per questo motivo era conosciuta col
nome di "Via Militare".
Le acque dell' Almone, insieme a quelle dei
ruscelli vicini, si raccolgono al centro della
valle, percorrono tutta la Caffarella, passano
sotto alla via Appia Antica ed infine vengono
convogliate nel collettore diretto al depurato-
re A.C.E.A. di Roma Sud, mentre prima si
gettavano nel Tevere all'altezza dell'attuale
Via del Gazometro.

Fonti naturali sgorgavano ovunque sui Sette
Colli o nelle valli circostanti ed in molti luo-
ghi pubblici dell'antica Roma era possibile
fruire di quell'acqua, ammirando la bellezza
naturale di quella sorgiva o la bellezza monu-
mentale dei Ninfei. N el97 d.C. Frontino, il re-
sponsabile imperiale delle acque, scriveva:
«Nei 441 anni che seguirono la fondazione di
Roma, i romani si accontentarono di utilizzare le
acque del Tevere, dei pozzi e delle sorgenti».
A Roma le sorgenti erano quindi abbondantis-
sime e solo nella valle della Caffarella ne sono
state censite 15.
Qui tuttora sgorga la Fonte delle Camene
dove, secondo la leggenda, avevano luogo gli
incontri fra la ninfa Egeria ed il re Numa Pom-
pilio, che dalla Ninfa traeva consiglio per
comporre le leggi sacre di Roma. Inoltre an-
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che l'Almone, come tutti i fiumi, le sorgenti e
le manifestazioni naturali, veniva identificato
dagli antichi romani con uno spirito divino, in
questo caso con il dio Almone, che dava ac-
qua o siccità a suo piacimento.

Ai piedi della collina dove si erge la chiesa di
S. Urbano, lungo la via Appia Pignatelli, c'e
dunque il cosiddetto Ninfeo di Egeria, una
grotta artificiale realizzata in prossimità di
una sorgente di acqua minerale acidula. Que-
sta grotta era preceduta da un portico che si
specchiava in un bacino nel quale si racco-
glieva l'acqua della sorgente; da qui l'acqua
passava in un vasto laghetto dove confluivano
anche le acque dell' Almone, formando pro-
babilmente il Lacus Salutaris ricordato dalle
cronache del tempo, salutare proprio per le
qualità terapeutiche delle sue acque.
Nel fondovalle della Caffarella, nascosto dal-
la folta vegetazione cresciuta a dismisura per
l'abbondanza d'acqua, sorge altresì il Ninfeo
di Erode Attico, creduto spesso la grotta o
spelonca della Ninfa Egeria e celebrato da
poeti, pittori e viaggiatori con il nome di
"Spelonca Egeria" o anche "Fontana Bella"
(com'era chiamata dagli antichi coloni di
quella tenuta).
Questa mitica fonte fu il soggetto di numerose
stampe nel '700 e nell'800, che mostravano le
rovine pericolanti invase da una massa di rovi,
fichi e querce rigogliosissime, mentre degli
uomini erano intenti ad ammirare estasiati il
romantico scenario.

Dunque circa l'ubicazione della grotta e della
fonte di Egeria esistono due ipotesi: quella ri-
tenuta valida nel Rinascimento e fino alla
metà dell'ottocento secondo la quale la grotta
di Egeria è localizzata appunto nei pressi della
Chiesa di S. Urbano e la valle omonima è
identificata con il Parco della Caffarella, e la
seconda, che si ricollega alla tradizione roma-
na ed alle testimonianze di alcuni scrittori lati-
ni, secondo la quale la valle e la fonte di Ege-
ria si collocavano fra le Mura Serviane (Porta
Capena) e quelle aureliane (Porta S. Sebastia-
no). Questa seconda ipotesi sembra essere av-
valorata anche dall' esame delle mappe di
Roma: in quelle più antiche la valle di Egeria
coincide con quella del fiume Almone nella
zona dell'attuale Parco della Caffarella, nelle
mappe più recenti, invece, la valle e la fonte
sono ubicate nella zona del bosco delle Came-
ne, di cui Egeria, era la ninfa più nota.

Tutt'altro che scontata è però l'identificazio-
ne di entrambi questi ninfei con la Fonte di
Egeria d'età regia (quella della Ninfa e del re
Numa) che probabilmente doveva situarsi
non già al di fuori delle Mura Aureliane ma in
posizione più arretrata rispetto alla cerchia
serviana, nella zona compresa fra le Terme di
Caracalla e l'inizio della Passeggiata Archeo-
logica, dove. c'era anticamente Porta Capena.
Ma, a parte la leggenda, ciò non toglie che
quest'acqua, sgorgante in notevole quantità e
freschissima, fu molto apprezzata sulle tavole
romane. Dalla notevole usura delle mensole -
le bocche d'acqua che sorreggono la statua
del dio fluviale - si può presumere che tale
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Cunicolo del Ninfeo di Egeria. (Foto Carlo Germani)

sbocco originario sia durato
almeno mezzo millennio dopo
la sua costruzione.
La costruzione del 'nostro' nin-
feo è databile, come gli altri
monumenti della Caffarella, in
epoca adrianea (prima metà del
II secolo d.C.) e consiste in un
grosso ambiente di metri IO x
6.95 coperto da una volta a bot-
te alta m 8.50 alle cui pareti era-
no ricavate sei nicchie ad arco e
due sernicircolari. Nella parete
di fondo si apriva un' esedra par-
zialmente conservata, di m l.75
x 3.50 con nicchia sernicircola-
re, mentre all'ingresso vi era un
atrio porticato con colonne di
marmo bianco che si doveva af-
facciare sull' Almone.
Nell' esedra, sospesa su tre men-
sole di marmo da cui sgorgava
l'acqua, si conserva tutt'oggi la
statua acefala di un dio fluviale
giacente, appoggiato con il
braccio sinistro ad un vaso fora-
to che gettava a sua volta
dell' acqua, rappresentazione
del dio Almone.
L'acqua, che anticamente fluiva
dalle mensole e dal vaso del dio
(mentre la presenza di una tuba-
tura di cotto che corre ai lati del
Ninfeo all'altezza del piano del-
le nicchie fa supporre ulteriori
sbocchi in prossimità dell' atrio)
attualmente sgorga da un'apertura laterale prati-
cata a breccia, forse nel Medioevo, nella prima
nicchia di sinistra e proviene da una sorgente al-
quanto distante, in direzione del Circo di Mas-
senzio, alla sinistra della grotta, ed è incanalata
in un condotto sotterraneo coperto da tegoloni
disposti "alla cappuccina", con muratura into-
nacata a cocciopesto impermeabile.
Tale condotto fu certamente compiuto per vo-
lere di Erode Attico, per individuare esatta-
mente la falda sorgiva ed imbrigliare una
maggiore quantità d'acqua. Lo sbocco origi-
nario fu ripristinato nel 1816 dal Fea, ma oggi
si è ancora tornati all'apertura medioevale e
l'antro è tutt' ora adibito a lavatoio e fontanile
(di solito per extracomunitari).
Le pareti del Ninfeo erano completamente ri-
vestite di marmi bianchi a riquadri di verde
antico, di cui restano tracce dell 'impronta la-
sciata nella malta.
Le nicchie erano anca' esse ricoperte di mar-
mo bianco, di cui è rimasto in situ qualche
frammento, e forse con mosaico policromo in
pasta vitrea nella semicupola di ognuna di
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esse. Inoltre, le nicchie erano ornate di statue
alte circa un metro, di cui in passato furono
trovati due frammenti: un piede e un torso di
un faunetto, appena corroso dall' acqua. Il sof-
fitto del ninfeo era ricoperto con pomici e tra-
vertini tartarosi, che imitavano le stalattiti
delle grotte naturali, tecnica questa largamen-
te usata dagli antichi romani.
Il pavimento attuale, mattonato grossolana-
mente in selce verso la fine del secolo scorso,
ricopre quello antico in serpentino, tastato e
veduto dal Fea, a circa quattro palmi di pro-
fondità (90 cm).
L'uso del Ninfeo o piuttosto della Fonte per-
durò anche nel Medioevo, ma solo ad uso lo-
cale, giacché l'acqua versata entro delle broc-
che e portata in città su carretti trabballanti
dovette avere il suo valore commerciale.
Per interessamento pontificio e per la sua in-
dubbia utilità, il Ninfeo fu più volte restaura-
to, soprattutto nel suo condotto sotterraneo,
dai papi Pio V (1566/72), Sisto V (1585/90)
ed Urbano VII (1590). D
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