
     settembre/ottobre 1998Notizie in... CONTROLUCE

http://www.controluce.it

Chiare, fresche e dolci acque colonnesi
Dalle origini al 1500
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La conformazione geologica del terri-
torio di Colonna, ricco di antichi crate-
ri e di strati sotterranei impermeabili,
ha fatto si che una eccezionale abbon-
danza di risorse idriche fosse a dispo-
sizione dell’abita-
to fin dai tempi più
antichi favorendo-
ne oltremodo la na-
scita e lo sviluppo
di attività
insediative e pro-
duttive; per quanto
oggi possa sembra-
re strano, il territo-
rio di questa zona
dei Castelli Roma-
ni era in origine ric-
co di aree lacustri o
paludose (per lo più
prosciugate in età
romana) e fino al
secolo scorso si potevano contare an-
cora svariati laghetti nel territorio cir-
costante Colonna. Il territorio di Co-
lonna, per la generale pendenza delle
sue terre non fu mai paludoso come il
vicino Pantano Borghese (che pure era
parte integrante del suo territorio), gli
specchi d’acqua che qui si formavano
avevano spesso la forma circolare e le
dimensioni dell’unico specchio d’ac-
qua non prosciugato che si può ancora
vedere in località Laghetto fra la attua-
le cava e l’altura di Monte Falcone, di
questo specchio d’acqua è da segnala-
re l’antico nome di “Speculum Dianae”
(Lo specchio di Diana). L’acqua di
Colonna era soprattutto acqua sorgiva
e numerose sono le fonti ancora oggi
visibili: Fontana Rondanini, il
Fontanile di Valpignola e quello di
Valle Martella, Fonte Vetrice, la Fon-
tana del Piscaro, Fontana Laura sulla
via per Montecompatri, la fontana del-
la Maranella, tutte quante fornivano
fino a pochi decenni fa un getto co-
stante e generoso di acqua potabile,
negli ultimi anni la diminuita impor-
tanza di queste fonti, l’urbanizzazione
incontrollata e, se mi è concesso il
gioco di parole, l’inurbanità degli
urbanizzatori, hanno prosciugato al-
cune di queste con interventi di
captazione delle acque a favore dei
campi e delle costruzioni confinanti,
rendendo così soggette ad un grave
degrado alcune di queste antiche fon-
tane, spesso veri e propri monumenti
ormai da anni senz’acqua. La produ-
zione idrica era tale e di tale qualità che
nella prima metà del III sec. d.C. (222-
225) Alessandro Severo fece costruire
un acquedotto, l’Alessandrino, alimen-
tato dalle sorgenti dell’odierna Acqua
Felice, sono infatti ancora visibili a
Pantano Borghese numerose arcate di
questo antico acquedotto; la vallata
che da Colonna guarda i Monti

Prenestini vedeva il passaggio di vari
altri acquedotti provenienti dalla valle
dell’ Aniene, la carta archeologica di
L.Quilici e S.Quilici Gigli ne riporta
quattro: Anio Vetus, Anio Novus, Aqua

Marcia, ed Aqua
Claudia. Dopo il
fervore costrutti-
vo ed ingegneri-
stico dei romani
vi fu un lungo pe-
riodo di decaden-
za nella manuten-
zione e nella co-
struzione di ac-
quedotti, i barba-
ri fecero il resto e
Roma, che in età
antica vantava ri-
fornimenti idrici
di tutto rispetto  si
trovò in breve a

non riuscire a soddisfare con tale lar-
ghezza le esigenze di una popolazione
di molto diminuita; in questo quadro
generale si inseriscono i lavori di ripri-
stino dell’Acquedotto Alessandrino,
all’epoca in gran parte rovinato,  decisi
da papa Sisto V il giorno stesso della
sua ascesa al soglio di Pietro. Sisto V
comprò nel 1585 da Marzio Colonna
le sorgenti di Pantano, affidò i lavori
all’ Architetto Domenico Fontana e,
sostenendo ingentissime spese, portò
a termine l’acquedotto nel breve ter-
mine di due anni, in concomitanza
venne costruita dallo stesso architetto
la mostra dell’acquedotto in largo Santa
Susanna; questa fontana, popolarmente
conosciuta come la fontana del Mosè
rappresenta su una facciata tripartita
da colonne ioniche delle scene del-
l’Antico Testamento, principale fra
queste è quella di Mosè che fa scaturi-
re una sorgente toccando la rupe con il
suo bastone.
Le qualità estetiche della fontana sono
inficiate dalla figura troppo tozza del
Mosè e da un attico troppo pesante
che, nella sua iscrizione, porta il nome
di Colonna nella città eterna; la scritta
latina posta alla sommità del monu-
mento sunteggia in breve la storia
dell’acquedotto:
“PAPA SISTO V, PICENATE, PORTÒ A ROMA

L'ACQUA DAL TERRITORIO DI COLONNA A
SINISTRA DELLA VIA PRENESTINA RACCOL-
TA DA MOLTE SORGENTI CON UN ACQUE-
DOTTO TORTUOSO DAL COLLETTORE LUN-
GO 20 MIGLIA E 22 DALL'INIZIO, CHIA-
MANDOLA FELICE DAL SUO NOME. L'OPE-
RA, INIZIATA NEL PRIMO ANNO DI PONTIFI-
CATO, TERMINÒ NEL TERZO: 1587”.
Vedremo nel prossimo numero di Con-
troluce quante e quali fonti (nel dupli-
ce significato idrogeologico ed archi-
tettonico) abbiano dissetato i colonnesi
dal rinascimento ai nostri giorni.

Leonardo Ruggieri

COLONNA MONTE PORZIO

Malgrado la sua caratteristica prin
cipale si la non competitività,

sono stati circa cinquecentocinquanta
i partecipanti che anche quest’anno
sono accorsi alla manifestazione svol-
tasi lo scorso 6 settembre, con circa
cento gli amatori delle mountain bike,
sempre più in crescendo: molti i grup-
pi dei podisti partecipanti con una
massiccia partecipazione di singoli.
Tre i percorsi, di 9, 18 e 28 km, in un
saliscendi che li ha visti partire da
Monte Porzio, salire fino ai Campi di
Annibale nel comune di Rocca di Papa
per giungere di nuovo al punto di par-
tenza: ristori abbondanti, efficenza,
accoglienza calda e sempre più giova-
nile - infatti sono sempre più i giovani
che partecipano alla realizzazione della
stessa - e tanta simpatia l’hanno carat-
terizzata. Da far notare che il primario
scopo della manifestazione, dove non
esiste l’assillo del tempo e del ricono-
scimento - non ci sono premi né in
denaro né in alimenti, ma solo una
maglia ricordo e una bottiglia di vino
e tanta buona panzanella, dove pre-
vale la famosa frase del celeberrimo
De Coubertin “L’importante non è
vincere ma partecipare” - è radunare
sempre più persone. Far si che le
stesse stiano insieme un’intera matti-
nata, passeggiando, marciando, cor-
rendo o pedalando - la scelta è libera

- nei sentieri dei boschi dei monti
castellani. Per una volta si esce così
dalla routine della solita domenica e si
possono fare anche nuove amicizie.
Questo è anche uno dei principali
scopi della F.I.A.S.P. (Federazione
Italiana Amatori Sport per Tutti) al
quale la manifestazione è da sempre
affiliata. L’unica pecca - dove il co-
mitato organizzatore non ha potuto
far niente - alcuni punti completamenti
rasi al suolo dalle fiamme di agosto,
appiccate dai soliti imbecilli che si
divertono ad imitare Grisù, il famoso
dinosauro animato che voleva fare il
pompiere suo malgrado sputasse fiam-
me dalle bocca. Ad eccezion fatta di
questo, tutto è andato per il meglio.
Un caloroso ringraziamento lo vorrei
rivolgere - dico vorrei in considera-
zione che della stessa ne sono il prin-
cipale realizzatore - ai circa sessanta
splendidi ragazzi che mi hanno aiuta-
to, sperando che tornino, e più nume-
rosi, l’anno prossimo. Ulteriori rin-
graziamenti vorrei estenderli agli
sponsor, all’Amministrazione Comu-
nale di Monte Porzio, alla XI^ Comu-
nità Montana, al Parco dei Castelli
Romani, ad Aldo e Clara per aver
fatto il sugo e cotto la pasta, al
panificatore Fiorenzo e a tutti coloro i
quali si sono resi disponibili.

Marco Primavera

23° Giro del Tuscolo
Ennesimo successo di affluenza

alla manifestazione non competitiva(prima parte)

Pane e Patrono insieme

Quest’anno la Festa del santo Pa
trono di Genzano, che cade il 18

Settembre, è stata onorata da una delle
manifestazioni genzanesi più signifi-
cative: la festa del Pane.
A San Tommaso sono toccate le cele-
brazioni del sabato con una solenne
concelebrazione ed una processione
nelle vie della cittadina e come sempre
la popolazione di Genzano ha parteci-
pato attivamente a questo evento. La
domenica successiva è toccato a que-
sto alimento che è alla base della nostra
alimentazione a ricevere onori e lodi
non soltanto dai genzanesi, ma a giu-
dicare dalla folla oceanica, paragona-
bile nel numero quasi all’infiorata stes-
sa, dai moltissimi turisti accorsi. Un

valido motivo per fare una visita a
Genzano che festeggiava la X° edizio-
ne della festa del Pane casereccio, è stata
la degustazione del pane e della pizza che
è giunta all’ora della merenda e che ha
soddisfatto il molteplici palati accorsi. E,
per chi ha avuto la pazienza di fermarsi
anche dopo l’ora della degustazione c’è
stata l’opportunità di partecipare alla
ricca tombola di San Tommaso. Il legame
che è stato voluto tra la festa del pane e
la festa del patrono è stato un modo per
ricordare come anche una festa “profa-
na” possa vantare una sorta di spirituali-
tà, soprattutto quando ad essere celebra-
to è il Pane, simbolo di vita e di fratellan-
za.

Silvia Del Prete

GENZANO

Sempre maggiore è il seguito.
Sempre maggiore è la credibilità.

Sempre maggiore è l'indipendenza.
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 “La fontana del Mosè, a Largo Santa Susanna
in Roma è alimentata dalle acque Colonnesi
dell’Acquedotto Felice”


