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Il Vulcano Laziale
Osservazioni sul nostro territorio. Pochi sanno che Velletri ne fa parte

GENZANO
Università per tutti!

Il Lazio ha vari vulcani, tra cui quello geologicamente maggiore - ovvero il vul-
cano primordiale, o Vulcano Laziale per antonomasia - all’interno del quale si

sarebbero create successivamente altre bocche. Il territorio a sud-est di Roma,
correntemente chiamato Castelli Romani, o Colli Albani, è in effetti, dal punto di
vista geologico, la parte centrale di un grande vulcano originale, il quale è stato
denominato (non essendoci pervenuto alcun nome più proprio) il Vulcano Lazia-
le ed ha un diametro di circa 50 km.
Circa 700.000 anni fa la regione in oggetto era un grande golfo dove l’onda del
Tirreno batteva direttamente sui fianchi dell’Antiappennino. Fu la nascita del vul-
cano laziale a colmare il golfo e a trasformarlo lentamente, con successive eru-
zioni, nell’ameno paesaggio che oggi noi ammi-
riamo. Il cratere inglobava perfino gli attuali terri-
tori di Palestrina, Torrenova, Capannelle, Campo-
leone, Malatesta (ben oltre Velletri), Lariano....
La cerchia del primitivo vastissimo cratere oggi
non appare più in superficie, essendo stata colma-
ta dalle successive eruzioni e livellata dagli agenti
atmosferici, ma la si ritrova facilmente sotto l’hu-
mus ogni qual volta vi si scavi per una qualsiasi
ragione, generalmente per costruire strade e case. 
Circa 500.000 anni or sono, si è formata una cinta
più ristretta, delimitante una caldera ancora visibile,
che andava da Tuscolo (Tusculum) a Nemi, che vien
denominata Tuscolano-Artemisia. Quando si
formò, raggiungeva, secondo i geologi, 1.500 metri
di quota. Oggi raggiunge soltanto gli 800 metri di
altezza col Maschio di Lariano. Misura al ciglio cir-
ca 12 km di diametro, mentre al fondo ne misura
circa 10. Il centro del vulcano era la località oggi
chiamata Campi di Annibale. È da escludersi che tale toponimo possa essere così
stato battezzato in memoria del condottiero Cartaginese Annibale Barca, perché lo
si deve attribuire quasi certamente ad Annibale Annibaldi dei Signori della Molara.
L’arco occidentale è venuto a mancare, perché rotto dai crateri eccentrici (Nemi,
Ariccia, Albano, Valle Marciana....).
Circa 300.000 anni or sono sempre dallo stesso camino, e quindi concentrica, si
formò un’altra caldera, situata oggi dietro Rocca di Papa, e alta circa 1.000 metri
(Monte Albano = 949 metri, Monte delle Faete = 956 metri - Monte delle Faete
= Faggete, o Monte dei Faggi).
L’ultimo episodio rilevante, avvenuto circa 35.000 anni fa, è quello che condusse
alla formazione dei piccoli crateri eccentrici, alcuni dei quali divennero dei laghi,
come l’Albano (il più famoso, formato da ben 5 crateri) e il Nemorense (formato
da due ben distinti crateri ancora esistenti). V’erano anche quelli prosciugati (o
prosciugatisi) di Ariccia e Turno (cioè il secondo di Castel Gandolfo, situato dove
oggi c’è un campo di golf), di Prataporci (sotto Monte Porzio Catone), Valle Mar-
ciana (in territorio di Grottaferrata), il Laghetto, Pantano Secco e Pantano Bor-
ghese (sulla Via Casilina), il Lago di Castiglione, o di Gabi (in territorio, non con-
giunto, di Monte Compatri). È bene ricordare che oggi i comuni non aventi con-
tinuità territoriale sono quelli di Monte Compatri, Rocca Priora e Grottaferrata.
Occorre aggiungere che il lago più grande di tutti, fin qui ancora non nominato,
era probabilmente, ovvero certamente, quello della Doganella, sicuramente esi-
stito, ma recentemente definitivamente prosciugato, che era anche quello più
prossimo alla Via Latina e perciò il più frequentato dai primi abitanti del Lazio.

Questo lago oggi sarebbe sorto quasi interamente nel comune di Rocca Priora,
uno dei vari comuni che non hanno continuità territoriale. Questo lago, che qual-
cuno ha voluto ipotizzare come «già Lago Regillo» senza prove perentorie, a dif-
ferenza di quasi tutti gli altri, non era di origine craterica e era prossimo a varie
altre presenze lacustri paludose. Non sembrerebbe che tale lago potesse essere
profondo, tuttavia qualcuno afferma che lo era e che comunque fosse «lo spec-
chio d’acqua più utile e più utilizzato che potesse esservi nell’antico Lazio!»
In quanto alla flora, alla fauna e all’insediamento umano è chiaro che il continuo
susseguirsi di fenomeni vulcanici rese la vita difficile a tutti gli esseri viventi. Ci
limitiamo a segnalare alcuni punti sicuri:

a) Considerato che le ultime eruzioni devono esse-
re avvenute circa 30/35.000 anni or sono e che nel-
la valle intercraterica fra l’Artemisio e i Campi
d’Annibale furono raccolti negli anni ’70 reperti
litici (cioè di pietra) databili a circa 20/25.000 anni
or sono, si pone la domanda: «Vi erano stati porta-
ti dall’uomo?». Al di sotto delle pendici del vulca-
no laziale c’è una preistoria tutta da scoprire! Non
ci sono tracce di reperti più recenti. Ciò dimostra
che la presenza d’acqua rese la zona pressoché ina-
bitabile... almeno fino ad epoca recente.
b) I vasti boschi di castagni che oggi abbelliscono
i Colli Albani non sono quelli originali. Al loro
posto c’erano in basso querce, più in alto faggi. I
castagni furono piantati tra il 1.500 e il secolo
successivo, per produrre filagne, cioè lunghi e
diritti travicelli di legno.
c) Le tombe poste sul Monte Artemisio (circa

70!), forse originalmente non soltanto tombe, oggi
in stato di quasi totale abbandono, sono certamente preromane! ...ma Roma
(Rauma) esisteva già... E allora?!
Prima domanda: Se Albalonga non è mai esistita, come ha affermato un convegno del-
la seconda Università di Roma (Tor Vergata) quale nome aveva il Monte Artemisio pri-
ma del 500 avanti Cristo? Tanto pieno di tracce che non parlano, ma fanno tanto pen-
sare? Cosa vieterebbe di pensare che Albalonga fosse il toponimo originale dell’Arte-
misio, oggi diviso tra cinque comuni? Tra l’Artemisio e l’isola Tiberina esisteva un cor-
done ombelicale naturale: la Via Latina, unica strada esistente nel Lazio primordiale. 
Seconda Domanda: Velletri è da considerarsi località dei Castelli Romani? Geolo-
gicamente sì. Il Colle dei Cappuccini è un cono vulcanico già facente parte del II
cratere. Il territorio urbano di Velletri è un probabile cratere sepolto, i cui prodotti,
tufi grigi, granulari, non affiorano, ma sono stati rincontrati con perforazioni. 
Velletri originalmente ha una esigua popolazione latina e viene occupata dai Vol-
sci (letteralmente da Vol-osci = popoli umbri), provenienti dall’Umbria. Nella
ricerca di uno sbocco verso il mare, respinti strada facendo, dagli Etruschi, dai
Sabini, dai Romani e dai Latini, si stabiliscono a Velletri. Più tardi il territorio
verrà romanizzato, ma il carattere veliterno rispetto a Roma, ossia al potere costi-
tuito, rimarrà fino ad oggi transfuga nel bene e nel male.
Il vino di Velletri è considerato vino dei Castelli.
C’è poi il tram dei Castelli che ha avuto un capolinea a Velletri.
Resta il fatto che la mentalità è ben lontana da quella degli altri castellani e resta
assai prossima a quella delle regioni poste più a sud.

Michele Bettini assistito da Bruno Martellotta

Sono stati avviati, il 20 Gennaio, presso l’Enoteca Comunale di Genzano, i
nuovi cicli didattici dell’Università Popolare Europea rivolta agli adulti. Que-

st’anno i corsi in programma sono tre: Storia dell’opera, Storia Romana e Storia
dell’arte. L’iniziativa coordinata dal responsabile dell’Università europea popo-
lare, Pasquale Granturco, è stata voluta dall’Assessorato alle Politiche Educative
e Sociali del comune di Genzano e patrocinata anche dall’Amministrazione pro-
vinciale di Roma. È un’iniziativa veramente interessante per dare nuovi stimoli a
chi, abituato a lavorare per moltissimi anni, una volta libero si trova un po’ spae-
sato e non sa a che attività darsi o a coloro che vogliono approfondire qualche
argomento attraverso nuovi strumenti e metodologie, che, in tal modo, vengono
messe a disposizione di tutti. Ci si può iscrivere ai corsi lo stesso giorno delle
lezioni che si terranno tutti i giovedì fino all’inizio dell’estate. 

Silvia DelPrete

GENZANO
20.000 volti!

Non vuoi esserci anche tu?

Sta continuando, presso il centro culturale Carlo Levi di Genzano la raccolta di
fotografie degli abitanti di Genzano, residenti o domiciliati che vogliono pas-

sare alla storia! 
Poco prima di Natale anche i consiglieri comunali e la giunta hanno dato vita
ad una manifestazione nella residenza comunali, nel corso della quale hanno
ufficialmente consegnato le loro foto per aderire all’iniziativa. Anche le scuo-
le, così come i gruppi scout della zona, si sono attivate ed hanno ottenuto un
elevatissimo numeri di adesioni, ma… ancora non siamo arrivati alle circa
22.000 foto. Forza e coraggio! Cosa aspettate!? Di passare inosservati per tut-
ta la vostra vita?

Silvia DelPrete

Foto aerea del Vulcano Laziale


