
Osservazione n. 1 – “ INTEGRAZIONI per la TENUTA DI PALAVERTA “ 

1.3.1 - ACQUE BENE PRIMARIO in PALAVERTA-BOVILLE, dal LAGO ALBANO al TEVERE                           

FIUMI, FOSSI, LAGHI, BACINI, BONIFICHE: BENI NATURALI E VITALI, PER L’ UMANITA’ 

Premessa : Se l’ Acqua è un bene primario per la vita dell’ uomo, è indubbio che la conformazione geologica 

ed urografica del suo sistema idrico – formatosi con l’esplosione del Vulcano Albano, modellatosi nel tempo 

attraverso i fenomeni naturali (terremoti ed erosioni nei letti formati dalla forze dalle stesse acque) e dall’ 

opere dell’ uomo (per renderla utile alle sue esigenze di vita, pascolo e coltivazione : a volte anche dannose 

per l’ecosistema) – hanno caratterizzato molto queste zone: all’ epoca dell’ Antica Boville, della formazione 

della “ Tenuta PALAVERTA” nonché nella contemporanea Comunità di Boville . 

BOVILLE: NATURALE ANELLO DI CONGIUNZIONE FRA  BACINI IDRICI “LAGO ALBANO” E “TEVERE”  

Ritrovatosi e non potendovi fuggire fra questi due grandi bacini, il sistema idrico naturale ed ingegneristico  si 

è formato scendendo a valle, adattandosi alle esigenze del territorio (vedasi sintesi Tavole idrogeologiche in 

PTPG qui dettagliate) e di chi lo viveva, con le diverse tipologie emergenti e necessarie: 

> BACINI IDRICI del Vulcano Albano (  con i LAGHI di : Albano, Nemi, Valle Riccia, Turno ) e del Fiume Tevere 

(con suoi confluenti) costituiscono un  UNICUM IDRICO formatosi e resistente nei millenni  nel quale                

l’ intervento dell’ uomo ha lasciato significativi risultati nel suo utilizzo dell’ acqua : positivi finché ne ha 

utilizzato diligentemente  le qualità (per alimentare la vita quotidiana degli abitanti e fornendola sino all’ 

Urbe, irrigare e rendere fertili i campi), negativi nel disperderla, sfruttarla eccessivamente ed inquinarla. 

> La RETE dei FOSSI ne evidenzia la formazione fra tracciati naturali ed insediamenti lungo tre crinali :                                                                                                                                                                              

1- Versante in direzione Nord “Montecrescenzio>Boville>Roma” ove ancora giacciono e scorrono acque:   

A- “Fosso delle SCOPETTE” (scorre sotterraneo ed appare interrato al Circo delle Carceres, sottopassa 

Frattocchie, emerge nella “Tenuta  Palaverta” in zona Boscare-Pescaccio, scende lungo Azienda Tudini         

(sino a Green House), fino ad immettersi nel Fosso di Fioranello e più avanti, insieme a questo,nel Tevere).                    

Le rilevanti opere idrauliche (cunicoli e cisternoni nei quali l’uomo camminava/scendeva) e le consistenti 

acque potabili che ancora vi scorrono – nella parte sotterranea – ne evidenziano una autonoma fonte ancora 

viva in origine  ;                                                                                                                                                                                

B- “ Fosso di MAZZAMAGNA “ assume tale nome poiché attraversa la omonima valle e scorre sino alla 

località Falcognana-Castel di Leva per ricongiungersi (passando dietro al Santuario ) al Fosso di FIORANO e, 

insieme, confluire nel Tevere (ben visibile in un Arazzo ai Musei Vaticani) . In origine nasce a monte di Due 

Santi-Pascolaro, scende a valle (parte in superficie e parte sotterraneo) sottopassando la Via Appia e 

attraversando Quarto dei Ceraseti (lambisce l’ attuale Università di Dallas nonché il Circo delle Carceres) e 

scende nei pressi di Via Casa Rossa ove, sottopassando Via Nettunense, imbocca Valle Mazzamagna ;                                                                                                                                                                                    

2- Versante in direzione Ovest “Lago Albano>Agro Romano>Mare”                                                                             

 C- “ Fosso RIO PETROSO ” nasce quale Emissario del Lago Albano, scorre interrato sino alla Borgata “Le 

Mole” – a valle di Castelgandolfo - ove emerge, alimentando un Fontanile ancora in ottimo stato, per scende 

in Fontana Sala -ove alimenta un Mulino in Via dei Macinati e alimentava un estesa zona a Canneto sino a 

Castelluccia- ove, assumendo il nome di “Fosso dei PRETI ” (toponimo della Torre ivi esistente), si estende 

nell’agro sino al Tevere. 

 



D – “ LAGO di TURNO “ . La sua ubicazione a ridosso ed a valle della emersione del’ Emissario del Lago 

Albano nonché dell’ interrato Acquedotto (in Zona “ Le Mole”), testimonia in modo inequivocabile l’unicum 

idrogeologico proprio nella parte a Sud del primo insediamento dell’ antica Bovillae, eretta dagli Albani 

Longani Bovillenses sulle mura ciclopiche di Albalonga. Il suo essere prezioso bacino idrico alimentò, nei 

millenni, l’agro romano in zona S. Fumia (con cabina di smistamento per le diverse direzioni d’irrigazione) e, 

in epoca contemporanea, adattato a “Laghetto” nell’ambito del Circolo di Golf (nel cuore di Colle S. Spirito). 

3- Versante direzione Est   “ Pantanelle>Bonifiche>Cornacchiola “ :                                                                           

E- “ Fosso RIVUS AQUAE ALBANE “ (come chiamato anticamente) che scorreva da Marino in direzione 

Frattocchie  passando alle spalle di Tor Messer Paoli - come ben evidente nella mappa di Eufrosino della 

Volpaia del 1547 e nella mappa di Francesco Contini del 1659; vedasi, inoltre, l’Affresco del Danti ( 1585)  

esposto ai Musei Vaticani - per poi riversarsi nel Tevere ;                                                                                                                               

F-“ Fosso delle CORNACCHIOLE “  Nasceva, in origine, là dove sorgeva – e tuttora sgorga – una consistente 

vena di acqua solfurea (vedasi, seguente descrizione in “ Bonifiche”), passando sotto il Ponte in zona 

“Cipolaro” e attraversando la Via Appia Antica al IX Miglio: ove conserva il suo corso naturale .                        

G- “ PANTANELLE ” all’ epoca dell’ Antica Boville era riferita – non solo alla parte oltre la Ferrovia “Roma –

Albano: ora Comune di Ciampino” – anche a quella diffusa area – di rivoli e aquitrini nelle conche 

“appantanati” - che da Sassone e Quarto S. Antonio arrivava alle odierne  Cava dei Selci e S.Maria delle Mole 

(oltrepassando l’ Appia Antica sino a Fiorano) : n.b. Nel secondo dopo guerra, i pozzi artesiani delle prime 

case insediate a S.M.d.Mole (fra Via Appia e Via Appia Antica) trovarono l’ acqua diffusa/sufficiente  a soli 5 

metri di profondità .                                                                                                                                                                                              

> BONIFICHE : percorrendo Via del Sassone (da Frattocchie  a Via dei Laghi) : si nota ancora benissimo come è 

attraversata da più Fossi naturali (all’ altezza del Vivaio, in corrispondenza incrocio con da Via Tor Messer 

Paoli, a ridosso della Centrale Enel-Ciampino) che, percorrendo Quarto S. Antonio confluivano nel “Laghetto 

dell’ Acqua Solfurea” (Cava dei Selci,Terme sino al 1700: le cui acque solfuree sono tornate a “ribollire”  

(come in questo video https://www.facebook.com/pino.cardente/videos/10218549907087258/ in occasione 

di una recente ripulitura dell’area: attività certificata in Atto di Compravendita del Fondo del 20.2.1020 ),  

 Laghetto “Acqua Solfurea” Cava dei Selci 

(Foto tratta da Pubblicazione I.N.G.V. in http://legacy.ingv.it/roma/attivita/geochimica/brochure/rischio.pdf) 

da dove ripartiva il Fosso (più a valle conosciuto come delle Cornacchiole) che, attraversando Via Appia e Via 

Appia Antica) raggiungeva il Fosso di Fiorano e, insieme, il Tevere.                                                                                                                                                                                      

Si rimanda alla completa descrizione della Bonifica dell’ Agro Romano e Pontino 1905-75 (Archivio di Stato, 

ed. 2008) qui già dettagliatamente riportata in ricostruzione Storica della “Tenuta PALAVERTA” :                   

le Bonifiche del XX Secolo hanno interessato interamente la Comarca di Palaverta e l’ Antica Bovillae . 

https://www.facebook.com/pino.cardente/videos/10218549907087258/
http://legacy.ingv.it/roma/attivita/geochimica/brochure/rischio.pdf


> ACQUEDOTTI, CONDOTTE e CISTERNONI: Ingegneria Idraulica sin dall’ Antica Bovillae                                     

Là dove non arrivava (a sufficienza) il sistema naturale dei Fossi, gli Antichi Bovillensi (prima) con l’ aiuto 

organizzativo/economico della Roma Imperiale (poi), realizzarono – lungo le stesse direttrici (Nord, Ovest, 

Est) e trasversalmente a loro per colmarne le aree prive – notevoli e diffusi interventi che, pur nella loro 

apparente diversità e portata, avevano quella visione d’insieme che finiva e s’integrava col bacino del Tevere 

e con la fornitura dell’ acqua potabile per l’ Urbe .                                                                                                                  

>  CISTERNONI, tutt’ora presenti :                                                                                                                                                                          

- sotto i resti del Circo di Boville (https://www.lavocedeicastelli.com/rubriche/cultura-tempo-libero/le-

naumachie-nel-circo-di-bovillae/),                                                                                                                                         

- in mattoni rossi adiacenti al Circo di Boville (piscina: da cui il nome alla località di Casa Rossa),                                           

- sotto i resti del castello di Palaverta a Frattocchie adiacenze Via del Divino Amore,                                                      

- sotto la Torre dei Preti in Via Falcognana,                                                                                                                          

- di Mugilla adiacenze  via Maroncelli (descritti da Antonio Nibby: sommersi dalla forte cementificazione)          

- vicino il sottopasso di Via dei Laghi (pressi ruderi Ville di Voconio Pollione e di Valerio Corvino Messalla).                                                                                                                                                  

>  ACQUEDOTTI :                                                                                                                                                                      

- di BOVILLE con “Lumine”  - nei pressi di:  “Carceres” del Circo di Boville,  Centro Commeciale di Via Appia di 

Fronte al Torraccio (Via Appia Km 21 ), incrocio Via Dei Ceraseti-Via Spinabella-Via Appia Nuova (km 21,5),          

Ninfeo di Boville sotterraneo in località privata (Via dei Ceraseti adiacenze Università di Dallas) - ,                             

- la “Botte” per raccolta e diramazione in più direzioni (tra Via Nettunese Vecchia e Via Nettunense),                            

- sopra il sottopasso di Via Appia tra Via dei Laghi e via delle Capanne di Marino,                                                           

- Archi di acquedotto romano al “Ponte delle Streghe “ in residence privato “La Giostra” .                                          

- Acquedotto ( fin’ora mai studiato approfonditamente) che ha la sua origine in località Mole di 

Castelgandolfo-Via Ercolano (in proprietà privata nelle adiacenze dei ruderi della villa di Clodio e  di 

Domiziano) che corrisponderebbe ad uno forse dei più antichi acquedotti condotti a Roma, la stessa acqua 

delle “Vestali Albane” (la Fons Juturna) condotta sino al centro del Foro Romano alla Casa delle “Vestali di 

Roma” (nb. Acquedotto che potrebbe essere riconosciuto in quello che Fabretti indicava con il nome di 

Acquedotto Settimiano o Severiano  che portava  acqua anche nella Villa dei Quintili attraverso quegli archi 

ancora visibili dalla Torre “ Mezzavia di Albano” ) . 

> In Epoca Moderna e sino ai giorni nostri, ha resistito il sistema idrico del Circo delle Carceres e la sua 

Condotta a valle che – iniziando con mattoncini “in cotto” e percorribile in piedi – giunge all’ abitato di 

Frattocchie, per suddividersi fra le grandi Aziende Agricole: i Frati Trappisti/Villa Serena, Tenuta 

Bellucci/Palaverta, Tenuta Lanza/Divino Amore . 

> LAVATOI in : Le Mole di Castelgandolfo, Frattocchie Via C. Pizzardo, Palaverta Via Appia Antica,            

Pescaccio-Palaverta (scomparso: fra traversa  a monte di Via Palaverta e Via Lojodice),                                 

S.M.d.Mole (Piazza S. Sciotti), Due Santi Via Spinabella, . 

> FONTANILI in :                                                                                                                                                                                          

- Palaverta, Via Amendola (1750)                                                                                                                                            

- Frattocchie, Villa Sirena/Frati Trappisti (1633)                                                                                                                    

- Prato Pantanelle: forse rinvenuto in proprietà privata Via di Tor Messer Paoli (mappa Contini: nota n.14)                                                                                                                                             

- Sassone, Via Quarto Sant’Antonio                                                                                                                                         

- Ponte del Divino Amore : Tenuta Negroni                                                                                                                           

- Fontana Sala, Via dei Macinati: presso il vecchio Mulino ( Mappa di Eufrosino)                                                                   

- Falcognana (fronte Torre, ex Cava)                                                                                                                                           

-  Borgo S. Fumia (anche Lavatoi e Abbeveratoio per Animali e Campi). 

https://www.lavocedeicastelli.com/rubriche/cultura-tempo-libero/le-naumachie-nel-circo-di-bovillae/
https://www.lavocedeicastelli.com/rubriche/cultura-tempo-libero/le-naumachie-nel-circo-di-bovillae/


> POZZI : prima alla “ Romana “ (scavati a mano dall’ antichità, profondi alcuni metri, captavano scoli d’acqua 

naturali e da piogge per le esigenze della Campagna/Agricole ) e poi “Artesiani” (scavati con macchinari 

nell’ultimo secolo, anche di diverse decine/centinaia di metri, fino a captare la consistente falda acquifera). 

Da quest’ultima generazione, sono emerse falde acquifere consistenti e ancora in essere alle profondità di : 

m.5, negli Anni ‘50 (S.M.d.Mole : incrocio Via Appia  - V.le Repubblica); m. 30, negli Anni ’60 (PALAVERTA);  

m. 70, negli Anni ’70 ( CASTELLUCCIA, pressi Torre Castelluzza); M. 50, Anni 70 (FONTANA SALA, pressi Rio 

Petroso); m. 80, negli Anni 80 (Colle S. SPIRITO). 

> RETE FOGNANTE : realizzata nell’ultimo mezzo secolo a tronchi e Depuratori separati (dai piccoli in Cava  

dei Selci-Via Fantinoli e S.M.d.Mole-Via Mameli), a quello del Gren-House (medio dimensione: anni ’70), sino 

a quello grande della Falcognana (dimensionatao per 60.000 abitanti): ove raccoglie, con la circumlacuale  e 

Castelgandolfo, l’ intera area del Bacino Idrico del Vulcano Albano nel versante che fu dell’ antica  Bovillae 

e poi della Tenuta Palaverta ( Boville contemporanea) . 


