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Gruppo di lavoro "Palestrina"

Tra le tante opportunità che si offrono
nel Lazio ai cultori di cavità artificiali,

i condotti sotterranei dell'antico acque-
dotto di Palestrina rappresentano da
tempo un "ghiotto" obiettivo di indagi-
ne. La storia di tali indagini risale ormai
al 1987, quando una ricognizione all'in-
terno del condotto portava alla luce trat-
ti di muratura in "opera retìcolata", rive-
lando senza ambiguità la presenza di
un'antica opera romana, rimasta ininter-
rottamente in funzione a servire prima
l'antica Praeneste e poi la moderna Pa-
lestrina sino a tempi relativamente re-
centi.
A questa ispezione fecero seguito negli
anni successivi alcune "punte" esplora-
tive che consentirono di ripercorrere in
buona parte l'esiguo condotto sotterra-
neo che dalla valle delle Cannucceta
conduce le acque sino alla Fontana del
Borgo, nel cuore dell'abitato di Palestri-
na. Di tali esplorazioni venne data op-
portuna notizia in una serie di pubblica-
zioni riportate nella bibliografia che
chiude questa nota. A questa fase
esplorativa seguì un periodo di stasi,
essendosi esaurita la spinta più tipica-
mente speleologica della ricerca dell'i-
gnoto. Anche se - come ben sa chi ab-
bia esperienza di indagini in simili con-
dotti - le informazioni che potevano es-
sere estratte dallo studio del condotto
erano ben lungi dall'essere esaurite.
L'interesse per quest'opera si riaccese
nei primi mesi del 2000, quando il Co-
mune di Castel San Pietro, nel quadro
di un piano di valorizzazione del Parco
Naturale delle Cannucceta, si mostrò
interessato ad uno studio dettagliato
del condotto sia per una possibile ri-
messa in funzione, sia per valorizzame
!'intrinseca valenza culturale. Nel pro-
grammare i nuovi interventi fu pertanto
chiaro che era necessario procedere
ad un salto di qualità, passando dalle

indagini speditive, tipiche del primo ap-
proccio speleologìco alle cavità artifi-
ciali, ad indagini più approfondite in gra-
do di produrre un solido quadro cono-
scitivo che mettesse quanti più possibi-
li punti fermi nella storia del condotto.
Era peraltro anche chiaro che tale ope-
razione poteva difficilmente essere por-
tata a compimento da pochi e isolati in-
dividui, per quanto agguerriti, richie-
dendo roperanvìtà di un vero e proprio
gruppo di lavoro. A tal fine, iniziate le ri-
cerche, veniva anche sparsa la voce
prima nel gruppo Speleologico Urri, al-
l'epoca impegnato in un corso interno,
e poi nell'ambiente speleologìco roma-
no raccogliendo la collaborazione di
volontari provenienti da vari gruppi ed
associazioni. Oltre agli estensori della
presente nota, che rappresentano il nu-
cleo che ha portato a termine il lavoro,
hanno fornito efficace e paziente colla-
borazione in varie fasi delle indagini:
Laura Ambrogetti, walter Dragoni, San-
dro Galeazzi, Marco Giardoni, Maria Pi-
ro, provenienti da vari gruppi speleolo-
gìcì, e Luciano Cianetti e Vincenzo Ga-
sbarri della sezione Cai di Palestrina.

Un anno di indagini
Le indagini si sono svolte essenzial-
mente lungo tutto l'arco del 2000, ri-
chiedendo numerose e ripetute percor-
renze dei vari tratti del condotto, talora
in condizioni estremamente disagevoli
per essere il condotto talora invaso dal-
le acque e talora ridotto dai concrezio-
namenti calcarei a dimensioni che è
poco definire esigue. Di tali lavori è sta-
ta stesa una ponderosa relazione che
speriamo possa apparire come supple-
mento a "Opera ìpogea" (la rivista della
Società Speleologica Italiana dedicata
alle cavità artificiali) e della quale voglia-
mo qui riportare solo alcuni tratti fonda-
mentali.
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Come mostrato nella figura, l'andamen-
to del condotto appare alquanto com-
plesso, componendosi di quattro tratti
principali: A) Cunicoli di caprazìone, B)
Cunicoli di trasporto lungo la valle delle
Cannucceta, C) Sotto passo del rilievo
de "I Colli" e D) Sottopasso delle pendici
del Monte Ginestra e sbocco alla Fonta-
na del Borgo. Il condotto è accessibile
dalle varie emergenze indicate in figu-
ra: B) botole laterali, P) pozzi, S) sbocchi
del cunicolo. La prima operazione fu
appunto quella di fissare con precisio-
ne la quota e la collocazione topografì-
ca di tali emergenze.
Per le lunghezze dei vari tratti si è così
trovato: 262.39 metri da P I a P2,

1531. IO metri da P2 all'intersezione
S 14 tra i condotti C e D, 79.61 metri da
S 14 all'inizio del condotto diretto a Pale-
strina e, infine, 686.77 metri dal punto
precedente alla Fontana del Borgo. In
totale, quindi, oltre 2 chilometri e mez-
zo di cunicoli. Le quote dello speco
passano da 556.60 metri s.l.m. al pon-
te in cui inizia il tratto B a 508.74 metri
s.l.m. al punto di arrivo delle acque alle
spalle della Fontana del Borgo.
Per ciò che riguarda le indagini interne
al condotto, abbiamo potuto verificare
come ambedue i tratti C e D siano stati
ricavati con lo scavo cieco di due op-
posti cunicoli portati ad incontrarsi nel
sottosuolo. Citiamo inoltre solo alcuni



accorgimenti che si sono rivelati estre-
mamente utili. Innanzi tutto la colloca-
zione di piccole rarghette di alluminio a
marcare ogni 100 metri i vari tratti, così
da consentire la verificabilità della mi-
surazione e, nel contempo, facilitare
grandemente la collocazione nel rilievo
delle varie caratteristiche annotate nel-
le successive percorrenze.
Per molti tratti è stato inoltre possibile ri-
levare con accuratezza l'andamento al-
timetrico dello scavo utilizzando come
livello orizzontale di riferimento il pelo li-
bero delle acque che invadevano il
condotto. Infine l'innesco di un sifone
verso l'estemo che ha consentito di ab-
bassare il livello stesso, facilitando la
percorrenza.
Proprio a quest'ultimo accorgimento si
deve se il 29 luglio 2000 riusciva ad
una pattuglia di "ardìmentosr di corona-
re quello che per lunghi anni era sem-
brato un sogno impossibile, cioè riper-
correre nella sua interezza il tratto C, su-
perando la strozzatura che aveva fer-
mato tutte le precedenti esplorazioni in
prossimità del punto di incontro tra i
due opposti cunicoli. Le condizioni di
tale attraversamento sono ampiamen-
te illustrate dalla foto ripresa da Tullio in
quello che può essere riguardato come
il "momento culminante".
Per concludere, come ultimo particola-
re sul quale attirare l'attenzione, le mi-
sure eseguite nell'interno hanno porta-
to all'inattesa conclusione che nella
conduzione dell'opera, che risale a non
più tardi del Il secolo a.c', c'è una "ma-
no" greca. Ciò è mostrato dal ricorrente
intervallo di circa 3 l metri tra una serie
di segni X tracciati in rosso sulla parete
destra nella parte a monte del condotto
C, corrispondenti a 100 piedi greci (il
piede romano era di 29 centimetri), ed
è confermato dalla misura di 47 centi-
metri ricorrente in molti conci lavorati
presenti nel condotto, equivalente ad
un piede e mezzo (un "sesquìpedale")
greco e non romano.

Conclusioni
Il "Gruppo di lavoro" spontaneamente
formatosi attorno all'acquedotto di Pa-
lestrina non ha alcuna intenzione di
sciogliersi, e di fatto si è già spostato a
lavorare, con opportuni permessi della
Soprintendenza, nell'Emissario di Ne-

Nella strettoia del passaggio sotto "I Colli".

mi. Ma, come è nello spirito della Fede-
razione, intende essere un gruppo
aperto ad ogni nuovo apporto e colla-
borazione ... sia per lavorare assieme,
sia per almeno individuare obiettivi sui
quali indirizzare particolari ricerche.
Riaffermando quella che per molti ver-
si, e non certo per solo merito nostro,
appare come la "naturale superiorità
della speleoarcheologia laziale", figlia
legittima di quell'eccezionale patrimo-
nio di ìpogeì che caratterizza questa
nostra regione. •
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