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L’entusiasmo era vivissimo e l’ope-
ra veramente grande: riportare alla

luce due antiche navi romane abbassan-
do il livello del Lago di Nemi facendo-
ne defluire le acque attraverso una gal-
leria lunga 1.653 metri scavata nella lava
alcuni millenni prima! La notizia aveva
già fatto il giro del mondo. Era stata ri-
portata dai giornali di tutti i Paesi e gli
ingegneri delle maggiori potenze nava-
li (prima fra tutte l’Inghilterra che pos-
sedeva una grande flotta sia commer-
ciale che da guerra) erano molto inte-
ressati a conoscere quali fossero le so-
luzioni tecnico-marittime degli antichi
romani che avevano navigato per tutto
il Mediterraneo. Fu necessario esami-
nare a fondo l’emissario che era in con-
dizioni molto più precarie di quanto si
pensasse. L’entrata era difficile e si do-
vevano eseguire diversi lavori per ren-
derla più accessibile. Andando, poi,
avanti nella galleria ci si avvide che era
ostruita da frane e da depositi rocciosi
che non avrebbero permesso il deflus-
so dell’acqua del lago nella misura che
era stata prevista nei calcoli degli inge-
gneri. Era, quindi, necessario ispezio-
narla tutta al fine di rendersi conto esat-
tamente dello stato generale dell’intera
antichissima opera. Due uomini corag-
giosi si offersero di percorrerla nell’in-
tera lunghezza: erano Augusto Anzil e
Mafaldo Corese, che camminando con
l’acqua che in certi punti gli arrivava al
collo, spostandosi a tratti sulle mani e
sulle ginocchia, affondando nella mel-
ma tra sassi grandi e piccoli che impe-
divano loro il movimento, rischiando
mille volte la vita, riuscirono ad uscire
dalla parte del lago. Dal racconto dei due
uomini si dedusse che sarebbero stati
necessari molti lavori per potersi ser-
vire di nuovo di quella galleria, la cui
costruzione era cominciata contempo-
raneamente sia da una parte che dall’al-
tra. Questo si potè desumere osservan-
do i segni lasciati, sulla roccia, dagli at-
trezzi di scavo di quegli antichi operai
che, essendo contrapposti, stanno a di-
mostrare che le due squadre lavoravano
una ad incontrare l’altra.
Ma lasciamo che l’ingegnere Augusto
Biancini (presidente del Comitato In-
dustriale Scoprimento Navi Nemoren-
si, costituito da varie società, che ese-
guirà i lavori di prosciugamento) parli
così nella sua dotta relazione a propo-
sito dell’emissario del lago di Nemi:
«Le incisioni, tutt’ora visibili, lascia-
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te sulla roccia
dagli arnesi a
punta adope-
rati, attestano
il lavoro duro,
paziente ed
estremamente
penoso che gli
schiavi hanno
dovuto com-
piere, obbli-
gati a lavora-

re raggomitolati od in posizione orizzon-
tale e con limitatissima possibilità di mo-
vimenti. L’incontro è documentato dal-
la opposta direzione delle incisioni, an-
cora nettamente visibili, lasciate sulla
roccia dagli utensili di lavoro ed è stato
raggiunto per via di tentativi guidati, ve-
rosimilmente, da segnali acustici.
In tal modo si sono raccordati i due
avanzamenti, che si trovano a diver-
gere fra loro di circa quattro metri in
senso planimetrico e di circa due in
senso altimetrico. Errore certo non
grave, quando si pensi ai mezzi pri-
mitivi che, allora, si possedevano per
tracciare e mantenere le direzioni di
avanzamento e soprattutto quando si
pensi che accade, talvolta, anche oggi
di riscontrare nelle nostre gallerie
errori non molto minori, malgrado la
perfezione degli strumenti e dei me-
todi moderni».
Fu, addirittura, trovata in una nicchia una
piccola lucerna ad olio in terracotta che
aveva illuminato la fatica di quegli uo-
mini. Quanta fu l’emozione nel ritrova-
re quel povero oggetto che fu testimo-
ne di tale avventura e di tanto sudore.
Se le cose potessero parlare! E quanto
sa essere grande questo piccolo uomo
che, con mezzi poverissimi, non teme
di iniziare, continuare e porre a compi-
mento opere grandiose che resteranno
a parlare di lui ben dopo la fine della
sua esistenza.
Ma i millenni non erano passati invano
e si dovette rimettere mano ai lavori di
ricostruzione e sistemazione di quella
galleria scavata nella lava. Il Ministro dei
Lavori Pubblici adoperò tutta la poten-
za dei mezzi allora disponibili: dagli ar-
gani elettrici alle perforatrici pneuma-
tiche, agli esplosivi; tutto questo pur te-
nendo conto non solo del fine ultimo
cui doveva servire l’emissario, cioè il
parziale svuotamento del lago, ma an-
che della necessità di non stravolgere,
con i lavori eccessivi, l’integrità del mo-
numento. Il Capo del Governo era re-
golarmente informato dell’andamento
dei lavori con rapporti che gli perveni-
vano ogni quindici giorni. Nel mese di
settembre 1928 i lavori di sistemazio-
ne furono portati a termine ed il primo
ottobre se ne effettuò il collaudo dopo
un’ulteriore ispezione di alti funzionari
del Ministero dei Lavori Pubblici. Rac-
contano coloro che ebbero la fortuna
di essere presenti che, appoggiando
l’orecchio alla roccia «si sente lonta-

no il rombo dell’acqua scrosciando nel
lungo speco ed all’improvviso il flutto
ne esce e precipita spumeggiando». Era
lo spettacolo che si poteva ammirare allo
sbocco della galleria in Valle Ariccia,
cioè dalla parte opposta al Lago di Nemi,
da dove grandi pompe idrovore aspira-
vano le acque e le immettevano nella
galleria dell’emissario ormai liberato
dalle rocce e sedimenti che lo avevano
parzialmente ostruito. Molti di quei te-
stimoni scrissero sull’argomento sotto-
lineando la loro emozione al vedere le
acque uscire dalla terra e correre verso
il mare. Infine si era giunti, dopo spe-
ranze, dubbi ed un durissimo lavoro, alla
certezza che l’opera avrebbe, finalmen-
te, potuto realizzarsi; che la si stava già
realizzando.
Il 16 ottobre si verificò una leggera scos-
sa tellurica, quasi che la natura si risve-
gliasse avvertendo gli uomini che, no-
nostante i lavori nel suo seno, le doves-
sero rispetto e qualcuno temé... un sini-
stro preavviso.
Si dette incarico all’Osservatorio
Geofisico di Rocca Di Papa, così vici-
no al Lago di Nemi, di tenere sotto con-
trollo il territorio al fine di comunica-
re eventuali, ulteriori scosse. Fortuna-
tamente, però, il sisma era locale e non
se ne verificarono altri. Si poté, così,
iniziare lo svaso del lago ed il 20 otto-
bre 1928, il Capo del Governo, Benito
Mussolini, accompagnato dal Sottose-
gretario agli Interni e dai Ministri della
Pubblica Istruzione e dei Lavori Pub-
blici, mise in funzione l’impianto
idrovoro. La grande impresa, finalmen-
te, iniziava.
Quattro grossi tubi aspiravano l’acqua
del lago e la gettavano nell’emissario
rinnovando ancora lo spettacolo che
s’era visto al momento del collaudo. Di
quell’avvenimento si parlò in tutto il
mondo e tutto il mondo volse, di nuo-
vo, lo sguardo verso Roma. È impossi-
bile far cenno dell’immenso stupore
che generò l’inizio di quell’impresa che
doveva riportare alla luce del sole due
grandi ed antiche navi romane. Le gran-
di pompe idrovore lavoravano quasi in
silenzio facendo abbassare il livello del
lago in modo continuo anche se quasi
impercettibile. Le acque venivano con-
vogliate nell’antico emissario e, attra-
verso l’Ariccia, giungevano fino al
mare. Ma l’opera non poteva limitarsi
al solo abbassamento del livello del
lago di Nemi. Molti altri problemi do-
vevano essere affrontati e risolti. A tal
fine si riunì la Commissione
Nemorense che era stata nominata dal
Ministro per l’Educazione Nazionale,
Giuseppe Belluzzo, della quale faceva-
no parte il sen. Corrado Ricci, l’ing.
Malfatti, l’ing. Biagini ed altri. Tale
commissione decise la costruzione di
una strada che doveva unire la città di
Genzano al Lago. Inoltre pose le basi
per la soluzione di altri problemi ugual-
mente necessari ed urgenti: provvede-

re alla costruzione di un riparo provvi-
sorio che fosse idoneo alla conserva-
zione delle due navi nonché a custodire
tutti gli oggetti antichi che si sarebbero
trovati e, successivamente, ad edificare
un museo definitivo che potesse degna-
mente accogliere il tutto. È il caso di
sottolineare che il Museo delle navi in
questione sarà un’opera fatta «ad hoc»
nel senso che è uno dei pochi ad essere
stato costruito per ospitare uno speci-
fico reperto. Altro problema che la
commissione Nemorense doveva af-
frontare e risolvere era la tutela della
splendida corona vegetale che arricchiva
le sponde del Lago di Nemi. Per la sua
conservazione venne, addirittura, licen-
ziata una legge a carattere paesaggisti-
co che tutelava quell’ornamento
arboreo dichiarando di pubblica utilità
quei magnifici boschi. Il Genio Civile
che, per ordine del Consiglio dei Mini-
stri, costruiva la strada che va da Gen-
zano al lago, si trovò ad affiancare parte
di un’antica strada romana che si
dipartiva dalla Via Appia e prendeva il
nome di Via Virbia o Clivus Aricinus
lastricata con la tipica pavimentazione
a lastroni a basole. Il nome di Viribio
sembra derivi da vir e bios , dove vir
originerebbe da virae, ossia dal nome
delle ninfe degli alberi, che unito a bios
prenderebbe il significato di vita vege-
tale, ovvero designerebbe una divinità
campestre. Ebbene, questa strada si di-
rigeva all’Artemisio, da dove la Via dei
Trionfi saliva al Tempio di Giove
Laziale su quello che, oggi, si chiama
Monte Cavo.
Ma torniamo alle navi ed a tempi più
recenti. Il 28 marzo 1929 affiorarono
le più alte strutture della prima nave. I
giornali e le radio di tutto il mondo fan-
no da eco all’importante ritrovamento
ed ancora una volta il nome di Roma
vola sulle ali del vento. La notizia viene
immediatamente data dal Capo del Go-
verno col seguente rapporto: «Oggi
hanno cominciato ad affiorare i resti
della parte poppiera della prima
nave, di quella parte, cioè, che, per
essersi trovata a minore profondità
sotto il livello del lago, è stata più for-
temente danneggiata dai tentativi di
recupero compiuti nei secoli scorsi.
Trattasi, per ora, di alcune travi e
tavoloni rivestiti, questi ultimi, di
lamierino di piombo, tuttora ben con-
sistenti e fra loro connessi, dai quali
spiccano lunghi chiodi che congiun-
gevano le strutture rimaste con quel-
le strappate ed asportate anticamen-
te. Ad acque chiare e tranquille ed a
luce propizia, il che si verifica special-
mente nelle ore del mattino, è dato di
scorgere altre strutture, emergenti qua
e là dal limo che le ricopre, il cui an-
damento lascia intravedere la mag-
giore ampiezza che assume la mole
man mano che scende in profondi-
tà»…
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