
Le aperture perpendicolari al canale, identificate
dettagliatamente nella ricostruzione, servivano
proprio a far diminuire la velocità di scorrimento
dell’acqua permettendo a questa di decantare e
purificarsi, facendo precipitare i residui grossolani
alla base del bacino. 

Una breve analisi relativa alla morfologia del
bacino artificiale ci porta a considerare che lo stes-
so risultava essere molto più accentuato rispetto a
quello che è possibile vedere oggi. Infatti i grandi
blocchi presenti sul fondo sono precipitati in epo-
che passate. Il primo, più a valle, era originaria-
mente posizionato sul lato nord-ovest e, durante
il crollo, ha trasportato con sé grosse parti di con-
glomerato cementizio e murature in opus reticola-
tum. Il secondo, sotto l’antico ponte dell’acquedot-
to, scivolando verso il fondo ha trasportato con sé
il pilone del ponte originale, causandone il crollo
e la distruzione. Sul fondo del fossato infatti, sono

visibili numerosi blocchi di tufo, ben squadrati ed
in ottimo stato di conservazione, che costituivano
parte del ponte originale (sui blocchi tufacei è
visibile, al centro del lato lungo, una scanalatura
intagliata che, per mezzo di un paranco a pinza,
permetteva il loro alloggiamento durante la fase
costruttiva). Questi crolli, apparentemente casua-
li e ad un analisi superficiale riconducibili ad un
evoluzione degenerativa naturale di tutto il com-
plesso, vennero con ogni probabilità invece favo-
riti proprio dalla presenza di acqua nel bacino
che, dilavando il materiale tufaceo presente sotto
i blocchi sopra citati, ne causarono lo slittamento
ed il crollo verso il fondo. Non è da escludere che
i due crolli siano stati strettamente correlati tra
loro (il primo ha causato l’insorgere del secondo)
e che ad essi sia da ricondurre anche il crollo della
diga, innescato dalla grande massa di acqua
messa in movimento.

6. Galleria della Bulica – Marcio - Cronologia delle ricerche

Esplorata per la prima volta nel 1987 dalla
Prof.ssa C. Roncaioli e dall’Ing. L. Lamberti, l’an-
nuncio della scoperta venne dato solo come cenno.
Successivamente la galleria viene nuovamente ana-
lizzata e citata, più specificatamente, nel 1993 da  Z.
Mari (bibl.; v. fig. 14)

Ma fu soltanto nel 1998-99, nel contesto di una
ricerca archeologico-topografica, tuttora in corso
sugli acquedotti romani presenti nel territorio com-
preso tra  l’antico agro prenestino, labicano e tibur-
tino, condotta dallo scrivente, che venne effettuata
un’attività esplorativa sistematica.

Tale indagine ha prodotto questo studio, nonché
una campagna di rilievo topografico delle strutture
ipogee presenti. È da precisare innanzitutto che
questo attraversamento è stato sostanzialmente
sconosciuto agli studiosi di tutte le epoche.

7. Ponte e galleria della Bulica - Analisi degli elementi

La zona tra Tivoli e Gallicano risulta essere di
particolare importanza come punto di partenza per
la ricerca, in quanto la morfologia del territorio pre-
senta una situazione che vede alternarsi profonde
forre a discreti complessi collinari. Questa situazio-
ne ha fatto sì che all’atto della realizzazione degli
acquedotti i progettisti abbiano dovuto ingegnarsi
nella costruzione di una serie di opere legate più o
meno direttamente agli acquedotti, che prevedeva-
no sia alti ponti per il superamento dei fossati che
profonde gallerie per l’attraversamento dei fronti
collinari.

L’Acqua Marcia, dopo aver attraversato il ponte
Caipoli (ad arcate sovrapposte in opera testacea:
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13. Risultanze dei valori di resistività per ogni profilo considerato.
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largo m 2,70, spesso m 8 e m 6 ; la struttura attual-
mente visibile è di IV sec. d.C. la fase originaria è
del 144 a.C.), passa sotto colle Collafri quindi fuo-
riesce da quest’ultimo colle ed attraversa il fosso
Collafri. L’Ashby (bibl.) fa passare l’acquedotto
sotto colle Collari, ma la sua è solo una giusta sup-
posizione (il percorso all’interno del colle è rico-
struito in maniera ipotetica), visto che non cita la
presenza della galleria. L’attraversamento di  fosso
Collafri si realizzò mediante un ponte: il cosiddetto
ponte della Bulica(fig.15). 

Questa struttura, d’età augustea, è costituita da
un solo arco in opera quadrata (luce interna m 5,85,
alt. m 5,50, lungh. m 10,60, largh. m 3,33). L’Ashby
sostenne che il ponte abbia retto una strada, tesi in
seguito respinta (Ashby, bibl.). 

Il ponte della Bulica presenta una particolarità
consistente nel disallineamento tra l’asse dello
speco verso colle Selva e l’asse del ponte della
Bulica.

Immediatamente dopo, a circa 10 metri verso
ovest, è presente una galleria che aveva l’accesso
completamente ostruito fino a poco tempo fa e che
attraversa completamente colle Selva.

La galleria della Bulica (fig.16); (sezione rettan-
golare, lungh. M 236 circa, largh. m 2,50, altezza m
3-4) corre rettilinea, ma leggermente inclinata, con
soffitto piano e con il piano di calpestio originario
in gran parte interrato. 

Sul lato nord si aprono, alla distanza di circa 30-
40 metri l’uno dall’altro, sei ambienti quadrati (Lato
Mt. 2,20), che recano al centro un pozzo circolare
(diam. m 1,20 con parapetto moderno), utilizzati
per scendere nel sottostante speco per mezzo di
due file contrapposte di pedarole (fig. 17).

La galleria è percorribile comodamente in
tutta la sua lunghezza, con l’eccezione di alcuni
tratti in cui è necessario utilizzare una progres-
sione speleologica per la discesa nei pozzi, che
portano allo speco dell’acquedotto. L’enorme
quantità di materiale inerte (soprattutto terra),
gettato nel corso dei secoli dal pozzo areatorio
(dimensioni m 1,5 x 0,8 con pedarole sui lati lun-
ghi) nel tentativo di un improbabile riempimen-
to, ha invece occluso lo speco dell’acquedotto, tra
il pozzo n. 5 e il pozzo n. 6, e parzialmente la gal-
leria sovrastante.

Da evidenziare che nel corso dell’ispezione nel
1986 da parte della Prof.ssa Roncatoli (bibl.), lo
speco dell’acquedotto nella sua parte iniziale risul-
tava essere completamente allagato.

A conferma, nel pozzo n.1 ad una quota di m
4,7 dal fondo c’è la presenza, sulle pareti del
pozzo, di uno sgrottamento generato dal livello
dell’acqua. 

Quasi a metà della galleria, sulla sommità della
volta, sono presenti le tracce di un ‘condotto-pilota’
(larghezza m 0.6; fig. 18), utilizzato per garantire il
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14. Schema del condotto e delle sue aperture verso il bacino (Mari 1993).

Lazio e Sabina 5 I parte.qxp  25/02/2009  17.43  Pagina 186



collegamento pedonale nella prima fase costruttiva
tra i due fronti collinari. Tale collegamento, una
volta che i due fronti di scavatori si incontrarono,
venne allargato e portato alle dimensioni attuali
rendendolo carrabile.

Altra considerazione di sicuro interesse è costi-
tuita dalla probabile presenza dello speco dell’ac-
quedotto Marcio nei sotterranei del ristorante “da
Diego”, che si trova all’inizio della tagliata di S.
Maria di Cavamonte. È infatti individuabile, nei
sotterranei, un probabile pozzo d’ispezione del
condotto. Purtroppo non risulta essere ispezionabi-
le a causa della presenza di ingenti quantità di
materiale di risulta che lo riempie. All’esterno, vici-
no al muretto di recinzione del suddetto ristorante,
parzialmente intagliato nel tufo, è possibile notare
dalla strada provinciale un altro pozzo d’ispezione,
di analoghe caratteristiche.

Nel 1986, a seguito di lavori di manutenzione di
questo tratto di strada a cura della Provincia, ven-
nero rinvenuti un cippo in sito dell’acquedotto
Marcio (fig. 19 – C2) e due putei (fig.19 - M1-M2) ad
esso limitrofi.

Il cippo appartiene alla serie dei cippi augustei,
posti fra l’11 ed il 4 a.C. in occasione dei restauri.

Sul lato opposto, invece, è possibile notare la
presenza di un pozzo, di cui ormai è visibile solo il
lato maggiore, con pedarole, sezionato dalla strada
moderna. Lì vicino, sulla stessa parete, è altresì pre-

sente un altorilievo intagliato nel tufo, riconducibi-
le alla sagoma di un cippo (fig.20), anepigrafo e di
cui è possibile notare che la traccia orizzontale cor-
risponde all’originale pozzo tagliato trasversalmen-
te dalla strada moderna (fig. 21)

8. Ipotesi d’insieme

L’originale tracciato dell’acquedotto Marcio che
proveniva da colle Collafri  prevedeva l’attraversa-
mento del colle con uno speco (si accede da ponte
Caipoli; larghezza dello speco m 1,08; alt. m 1,20,
parziale a causa del riempimento), tutt’oggi in parte
ispezionabile, e il superamento del fosso Collafri
per mezzo di un ponte oggi andato perduto e paral-
lelo all’attuale ponte della Bulica.

Il ponte più antico del 144 a.C., che sorreggeva lo
speco dell’acquedotto, oggi non esiste più: affianca-
to da un altro in età augustea (l’attuale ponte della
Bulica) andò perduto in età imprecisata. Tracce
dello speco originale, ancora oggi perfettamente
evidenti, corrono a fianco dell’attuale ponte, per-
mettendo di avvalorare tale ipotesi.

L’acquedotto, dopo aver attraversato il fosso
Collafri, correva lungo il versante nord dell’omoni-
mo colle, quindi piegava verso il lato sud dopo l’at-
tuale ristorante “da Diego”, per procedere poi nel
suo percorso verso Roma.

187Nuove scoperte sugli acquedotti Marcio e Anio Vetus a Gallicano nel Lazio (Roma)

15. Ponte della Bulica (foto Placidi). 16. Tratto iniziale della galleria della Bulica (foto Placidi).
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Eventi accidentali successivi, attualmente solo
ipotizzabili e non riscontrabili oggettivamente sul
territorio, devono aver comunque causato la scelta
di abbandonare questo tratto di acquedotto, in
quanto considerato fatiscente e non più mantenibi-
le, e di optare per la costruzione di un by-pass che,
sviluppandosi all’interno di colle Selva, poteva dare
garanzie di qualità e robustezza, interessando un
banco tufaceo più solido ed omogeneo. Tale by-pass

realizzato quindi immediatamente a valle di ponte
della Bulica, si sviluppò all’interno di colle Selva
con la realizzazione della galleria oggetto della
nostra indagine (fig.22). 

La galleria, opera di alta ingegneria, venne
costruita principalmente per evitare pozzi molto
profondi: colle Selva è alto m 220, lo speco del Mar-
cio corre a quota m 168 s.l.m.; ben 52 metri di diffe-
renza.  Con pozzi così profondi sarebbe stata assai
difficile sia l’ordinaria manutenzione , sia l’estrazio-
ne del materiale durante la fase di scavo. 

La costruzione della galleria venne realizzata
scavando inizialmente un condotto-pilota (fig.23),
probabilmente da due squadre di scavatori prove-
nienti in senso opposto. Tracce della volta di questo
condotto iniziale sono visibili in un solo punto della
galleria per una lunghezza di circa 6 metri. Una
volta stabilita la congiunzione, si procedette all’am-
pliamento in sezione del condotto, come da proget-
to. A sostegno di tale ipotesi, sono le numerose nic-
chie per le lucerne presenti sulle pareti, quasi tutte
a quote diverse, sicuramente risalenti alla fase di
ampliamento della galleria.

Una volta terminato l’ampliamento della galle-
ria, si procedette all’escavazione dei pozzi e dello
speco collocato al di sotto della galleria e comuni-
cante, attraverso dei pozzi, con quest’ultima. Lo
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17. Il pozzo n°2. Uno dei sei presenti all’interno della galleria
(foto Placidi).

18. Traccia sulla volta della galleria (foto Placidi).

19. Schema della tagliata di S. Maria di Cavamonte, con rappre-
sentati tutti gli elementi oggetto d’indagine (da Gatti).
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speco si presenta non intonacato e con consistenti
sedimenti sul fondo. In prossimità dei pozzi nn.3-4
è stato necessario, per procedere, effettuare attività
disostruttiva. Tuttavia, pochi metri dopo il pozzo
N°5, il riempimento fangoso arriva fin sopra la
volta del condotto e non permette ulteriori prosecu-
zioni.

In corrispondenza del pozzo (non ispezionabile
in quanto colmo di materiale di riempimento),  pro-
babilmente il condotto piega verso sud per immet-
tersi di nuovo, nello speco originale in prossimità
della tagliata di Cavamonte. Infatti non è possibile
ipotizzare una sua prosecuzione verso nord-est,
essendo la  quota di livello dello speco troppo ele-
vata rispetto alla quota di valle Inversa. A sostegno
di tale ipotesi, sono i ritrovamenti dei putei e dei
cippi (di cui quello realizzato in altorilievo, e anco-
ra in sito) situati presso la tagliata di Cavamonte
(lato sud di colle Selva).

In questo contesto, la galleria della Bulica venne
anche utilizzata come galleria di passaggio, proba-
bilmente al solo scopo di effettuare manutenzione
degli acquedotti in questa zona. Da segnalare la
presenza di piccolissimi ambienti di cava, all’inter-
no della galleria verso il lato di valle Inversa, quasi
interamente riempiti da tufo e pozzolana, ispezio-
nati ma senza particolari note d’interesse.
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20. Cippo in altorilievo (foto Placidi). 21. Pozzo all’interno della tagliata di S. Maria di Cavamonte
sezionato dalla strada moderna (foto Placidi).

22. Zona della Bulica / Tagliata di Cavamonte: 1. tracciato ipo-
tizzato dall’Ashby; 2. tracciato originale del Marcio (T1); 3. by-
pass augusteo realizzato con la galleria della Bulica (T2).
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A questo punto risulta evidente come il ponte
della Bulica, mentre in una prima fase risultava
essere ad un solo arco che sosteneva lo speco del-
l’acquedotto Marcio, successivamente, con i
restauri augustei, venne a trovarsi composto di
due archi affiancati, al fine di costituire un attra-
versamento carrabile di sufficiente ampiezza.
Infatti, livellando le quote del piano di calpestio
della base della galleria e della base del ponte
(ipotizzando la presenza  dello speco con altezza
di circa m 2,5 e un basamento carrabile di oltre un
metro) con quelle dell’attuale strada sterrata,
abbiamo un’unica quota più o meno orizzontale,
necessaria per fornire un comodo passaggio car-
rabile. Nell’ipotesi quindi che l’attuale ponte
della Bulica, di chiara fattura augustea, sia stato
costruito per la realizzazione di una strada carra-
bile, possiamo datare a questo stesso periodo
anche la galleria, come opera ad esso strettamen-
te correlata.

I pozzi invece rinvenuti all’interno della taglia-
ta (fig. 19, M1-M2) probabilmente appartengono
quindi uno allo speco dell’Anio novus e l’altro allo
speco del vecchio tracciato del Marcio, che qui
arrivava passando sotto al ristorante. Il pozzo (fig.
19, P) invece, apparteneva al nuovo condotto del
Marcio che proveniva dalla sopra descritta galle-
ria della Bulica. Per indicare il punto di giunzione
tra vecchio e nuovo condotto, venne appunto
posto il cippo (fig. 19 - C2) e uno in alto rilievo
(fig. 19 - C3) a segnalare la presenza del pozzo
(fig. 19 – P). Tale particolarità deve essere letta in
considerazione che la tagliata, quando nella sua
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23. Sezione del complesso della Bulica.

24. Il braccio della cisterna sezionato dalla moderna strada via
di Colle Selva (foto Placidi).
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fase originale non era ancora stata allargata dalla
strada moderna, aveva una diversa morfologia;
d’altro canto la stessa Dott.ssa Gatti (bibl.) in occa-
sione del rinvenimento di tale cippo ha ipotizzato
il passaggio dell’acquedotto in sito, pur ritenendo
erroneamente che forse possa essere attribuito
allo stesso acquedotto Marcio, un ambiente into-
nacato in cocciopesto (fig. 19 – D) e tagliato dalla
strada moderna. Infatti è possibile escludere tale
ipotesi in quanto trattasi di una cisterna idraulica
con un piccolo condotto sul fondo, che probabil-
mente serviva a prelevare acqua. Quello indivi-
duato come speco dell’acquedotto, quindi, è in
realtà uno dei bracci della cisterna. Un altro brac-
cio, perpendicolare a questo, non più rivestito di
malta idraulica (fig.24), è stato tagliato trasversal-
mente dalla moderna strada statale.

MARCO PLACIDI
info@sotterraneidiroma.it
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