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Relitti di navi lapidarie e cave
lungo le coste di Civitavecchia

NOTIZIE

Illitorale a Nord di Civitavecchia è ca-
ratterizzato dalla presenza di estesi ban-
chi di roccia sedimentaria di origine

quaternaria, localmente nota come "sca-
glia", le cui caratteristiche morfologiche ne
fanno un ottimo materiale da costruzione.
Presenta facilità di lavorazione al taglio, è
molto resistente alla compressione ed è re-
lativamente leggera, non si disgrega col di-
lavamento (a differenza del tufo) e si di-
stacca dal banco roccioso secondo piani
paralleli che permettono di separarne lastre
e blocchi grezzi in forme già abbastanza
regolari. Per queste caratteristiche e per la
sua abbondanza (i banchi di roccia dal
fondo marino si estendono sulla terraferma
anche per alcuni chilometri) è stata utiliz-
zata fin dall'antichità.
Buona parte della Civitavecchia medievale
e moderna è stata realizzata impiegando
questo materiale, sebbene gli intonaci che
foderano gli edifici lascino in vista solo gli
stipiti delle finestre e dei portali. È ancora
parzialmente in evidenza la cinta muraria
costruita dalle truppe francesi (1859) sotto
papa Pio IX ed il carcere di via Tarquinia,
ultima opera del governo pontificio in città
(1868).
Anche la romana Centumcellae fu costruita
con abbondante impiego di questo mate-
riale, ben apprezzabile nelle strutture in
opera mista con specchiature di reticolato
formate da cubilia di scaglia ed è probabile
che banchi di scaglia esistessero dove fu
scavata la darsena, con impiego della pietra

cavata nelle costru-
zioni urbane. L'uso
della scaglia è attestato
però per periodi molto
più antichi. A parte al-
cune tombe neolitiche
scavate nel banco roc-
cioso in località Buca
di Nerone, insieme ad
altre pietre locali è uti-
lizzata nei muri a
secco che delimitano
le capanne villano-
viane del villaggio di
Torrevaldaliga e la
stessa Buca di Nerone,
adiacente alle due
tombe neolitiche, po- Centurncellae: interno degli horrea.
trebbe essere in realtà
il fondo e le pareti di una capanna proto-
storica scavata nel banco roccioso. Sepol-
ture a pozzo villanoviane, scavate anch'esse
nel banco di scaglia, furono rinvenute nel
1956 in località Mattonara.
Le necropoli etrusche della Scaglia e della
Mattonara sono interamente scavate nel
banco di "scaglia", mentre in quelle che
circondano l'abitato della Castellina sul
Marangone, dove la durezza della roccia
locale ("pietraforte") non ne permette una
facile lavorazione, le tombe a fossa o a ca-
mera impiegarono la-
stré e blocchi di "sca-
glia" per pareti,
coperture, sarcofagi e

Località Buca di Nerone. Fondo e pareti di capanna protostorica.

crepidini dei tumuli. In alcuni casi si usa-
rono ambedue i materiali.
Relativamente all'abitato etrusco della Ca-
stellina va osservato che l'intera cinta mu-
raria, lunga circa 700 m, fu realizzata con
blocchi di "scaglia", impiegata anche al-
l'interno dell' abitato insieme a pietraforte
locale. Numerosi sono anche gli impieghi
nell'abitato etrusco - romano in località La
Frasca.
Lungo la costa, erosa dall'azione marina,
oltre a muri di epoca romana che utiliz-
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Carta di localizzazione dei relitti.
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Relitto Buca di Nerone. Blocco rettangolare in
scaglia.

zano, aggregati con malta cementizia, "sca-
glia", mattoni, nenfro ed altri materiali, si
osservano muri portanti realizzati a secco
mediante l'impiego di blocchi di scaglia
ben rifiniti. Nello specchio d'acqua anti-
stante l'abitato l'impiego di "scaglia" è
massiccio. Rilievi effettuati per la Soprin-
tendenza dell'Etruria meridionale (Archeo-
club, Sezione di archeologia subacquea
ARCA e Centro Immersioni di Civitavec-
chia) hanno documentato tre moli, uno pa-
rallelo alla costa lungo un centinaio di me-
tri e due perpendicolari ad esso, di cui uno
lungo circa settanta metri, realizzati intera-
mente in "scaglia". Sono costruiti con
grandi blocchi parallelepipedi di taglia va-
riabile (2,20 x 0,60; 1,80 x 1,00; 1,00 x
0,60 m; altezza non rilevabile), posti in
opera senza malte. Il terzo molo fu parzial-
mente modellato nel banco di roccia.

Il bacino portuale era di forma rettangolare
e il molo di chiusura verso il mare era co-
stituito dal banco naturale che, emergendo
dall' acqua ed estendendosi a terra per vari
metri, fungeva anche da frangiflutti. Si trat-
tava pertanto di un porto interno che, l'in-
nalzamento del livello del mare, dal pe-
riodo etrusco ad oggi (circa 1,20 m) ha
occultato. A tale bacino si accedeva dal
mare tramite un canale naturale sommerso,
ancora oggi utilizzato dai pescatori locali.
L'accesso al canale è oggi segnalato da pali
di ferro sporgenti dall'acqua infissi nel
fondo marino. Sostituiscono i vecchi pali in
legno sui quali in passato si attaccava una
frasca d'albero, quale segnale di riferimento
e da cui la località sembra avere preso
nome.
Il canale naturale è determinato dal paleo-
alveo di un fiume pliocenico che prosegue
in parte sulla terraferma, dove oggi scorre il
fosso che attraversa il camping Traiano.
Forse in periodo villanoviano era utilizzato
come porto-canale. All'impianto della pi-
neta, avvenuto all'inizio degli anni Cin-
quanta del secolo scorso, dai suoi lati furono
rimossi dei blocchi di "scaglia" grossomodo
rettangolari, che in alcuni casi ancora si os-
servano a terra e che probabilmente costi-
tuivano le banchine del porto stesso. È ipo-
tizzabile che l'insabbiamento di questo
canale o la necessità di utilizzo di spazi ac-
quei più ampi abbiano portato ad usare lo
specchio acqueo antistante il porto-canale
dotandolo dei moli artificiali e naturali e di
bitte di ormeggio ancora presenti anch'esse
realizzate in scaglia.
Si è ritenuto datare il porto-canale ed il ba-
cino interno, classificando il primo come
villanoviano ed il secondo come etrusco in
quanto: per il primo scavi eseguiti a terra
hanno accertato la presenza di strati grafie
villanoviane che documentano la prima fre-

quentazione stabile dell'area; per il se-
condo, non solo l'erosione marina ha evi-
denziato stratigrafie etrusche ma, all'in-
terno e all'esterno di esso, le ricognizioni
subacquee hanno ripetutamente accertato
la presenza di anfore e ceramiche etrusche
e greche a partire dal VI sec. a.C.
Come accennato, la tecnica edilizia romana
sostituisce la etrusca. Lo si riscontra sia
alla Frasca che in tutte le ville suburbane
sorte a partire dal II sec. a.C. sul litorale
Nord della città (Torrevaldaliga, Acque Fre-
sche, ecc.) nelle quali è massiccio l'im-
piego della "scaglia" associata ad altri ma-
teriali.
Le grandi quantità di "scaglia" estratta per
le costruzioni costiere nel periodo etrusco e
romano inducono a verificare se ancora
oggi esistono tracce evidenti di queste atti-
vità. Ho precedentemente accennato alla
possibilità che la "scaglia" utilizzata per la
costruzione di Centumcellae possa prove-
nire, almeno in parte, dall'area dove è stato
ricavato il bacino portuale interno della
Darsena. Banchi di "scaglia" si estende-
vano probabilmente anche nelle aree co-
stiere, oggi non più accessibili, che dal
porto arrivavano fino alla Mattonara, dove
fino al secolo scorso era attiva una cava di
"scaglia". L'area complessiva delle cave
concentrate in questa zona era circa 30 et-
tari. Queste attività di cava hanno peraltro
cancellato molte tombe etrusche.
Un indizio importante per la localizzazione
di altre cave viene dalla ricerca subacquea.
In 40 anni di immersioni sono stati indivi-
duati iresti di almeno tre relitti trasportanti
blocchi di "scaglia" di medie e grandi di-
mensioni. La localizzazione dei relitti sug-
gerisce che queste navi da carico si spo-
stassero lungo una rotta che dal litorale a
Nord dell'attuale Civitavecchia si dirigeva
verso Sud fino almeno alla foce del tor-

Mattonara. Blocco in si tu nella cava. La Frasca. Impronta dei blocchi estratti.
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5.000 m'' di scaglia.
Oltretutto non era evi-
dente, nell'area retro-
stante la peschiera, la
presenza di una villa
romana che giustifi-
casse la sua realizza-
zione.
Va ricordato che alla
fine del secolo scorso
sterri eseguiti in que-
st'area, preliminari al-
l'ampliamento del
porto di Civitavecchia
e alla costruzione del-
la nuova "Darsena
grandi masse", portò
allo sgombero di nu-
merose baracche, ad
uno scavo e al recupe-
ro delle tombe etru-

sche. Fu asportato lo strato di terra che la
ricopriva, ma purtroppo il grosso dei lavo-
ri di sterro fu effettuato con l'impiego del-
le ruspe che hanno inciso anche il banco
roccioso ed i muri interni della peschiera
stessa. Furono messe in luce molte tombe
a camera con recupero dei corredi funebri
(nei documenti di "Valutazione di Impatto
Ambientale della costruzione della nuova
«Darsena Grandi Masse»" è prevista la
salvaguardia di quest' area). Successivi
sterri hanno scoperto la parte finale verso
terra consentendo di riconoscere, appena a
monte della peschiera, i gradoni di una ca-
va di "scaglia".
Erano ben evidenti anche i solchi di deli-
mitazione delle superfici dei blocchi cavati
e le loro impronte sui piani di distacco. Al-
cuni blocchi parzialmente lavorati rimane-
vano ancora da distaccare dal banco.
Le impronte lasciate dai solchi del piccone
permettevano inoltre di definire le dimen-
sioni dei blocchi estratti e queste coincide-
vano con quelle dei blocchi presenti sul re-
litto localizzato nelle acque antistanti, che
tra l'altro corrispondono alle dimensioni di
alcuni dei blocchi utilizzati per le mura di
cinta dell' abitato della Castellina, presumi-
bilmente tra il VII ed il VI sec. a.C.
La scelta del trasporto via mare era econo-
mica e funzionale. Di recente nel porto flu-
viale di Arles è stato localizzato un relitto
carico di blocchi di calcare da impiegare per
la costruzione della città romana. La cava è
stata localizzata sul fiume, circa 15 km a
monte della città, una distanza simile a
quella tra la costa a Nord di Civitavecchia
e la foce del Marangone. Appurata la pre-
senza di una cava alla Mattonara, occorreva
verificare se sulla costa fossero presenti al-
tre cave, non trascurando che il livello at-
tuale del mare è più elevato di circa 1,20 m
rispetto al periodo etrusco e che pertanto la

La Frasca. Traccia negativa relativa alla fase di estrazione di un
blocco.

rente Marangone. Questi rinvenimenti chia-
rivano anche la provenienza delle abbon-
danti quantità di "scaglia" utilizzate per la
costruzione dell'abitato etrusco della Ca-
stellina sul Marangone e delle sue necro-
poli.
Bisognava a questo punto concentrare l'at-
tenzione sulla localizzazione delle cave di
estrazione. Le ricognizioni fatte sulla costa
in tanti anni di ricerca avevano individuato
nel mare antistante alla Buca di Nerone il
primo relitto trasportante blocchi di "sca-
glia" e alcuni solchi scavati col piccone sul
banco roccioso. Risultava inoltre significa-
tiva la presenza in quest'area di una grande
peschiera romana interamente scavata nel
banco di scaglia, asportando dai 4.000 ai

Litorale tra Mattonara e Torre Bertalda. Im-
pronte dei massi distaccati.

linea di costa antica era molto più avanzata
rispetto all'attuale. Per la localizzazione di
eventuali cave gli indizi erano sempre gli
stessi: i solchi lasciati dal piccone, la pre-
senza di gradoni, le impronte di distacco dei
blocchi.
Si è accertato che lungo tutto il litorale che
dalla Mattonara arriva a Torre Bertalda esi-
stono numerose cave, più o meno estese,
sfruttate presumibilmente a partire dal VI
sec. a.c. fino almeno al I sec. d.C. I banchi
rocciosi, che dalla costa si estendono in
mare, preservano in alcuni casi la struttura
a gradoni ed i segni di distacco dei blocchi
cavati, oppure si presentano come distese di
roccia semipianeggianti sotto la superficie
marina.
Osservando con attenzione si distinguono le
tracce lasciate dal piccone, le impronte dei
massi distaccati e l'intera delimitazione del-
l'area della cava. È particolarmente evi-
dente in località Torre Bertalda dove, nei
periodici di minima marea, a circa 60 m dal-
l'attuale linea di costa, si notano due aree
rettangolari contigue determinate dalle im-
pronte lasciate dai massi cavati.
Al periodo romano sono attribuibili le cave
di Torrevaldaliga e di Acque Fresche. A
Torrevaldaliga, benché non si notino tracce
di cava si può osservare che la peschiera an-
nessa alla villa romana fu interamente sca-
vata nel banco roccioso per una profondità
di 2-3 m, con estrazione di 400-500 m'' di
"scaglia" , utilizzata per la costruzione della
villa stessa. Anche la villa romana di Acque
Fresche fu realizzata utilizzando notevoli
quantitati vi di "scaglia", come si osserva sia
nel calidarium sia nelle scalinate di discesa
in mare. Il banco roccioso antistante la villa
conserva inoltre chiari segni di attività
estratti va (solchi di piccone per la delimi-
tazione dei blocchi). Questi due ultimi casi
riguardano cave aperte per la costruzioni di
ville suburbane, senza dovere ricorrere a
trasporti. Questi se destinati ad intrapren-
dere la via marina avrebbero richiesto ban-
chine attrezzate sia per l'accosto delle
chiatte sia per il posizionamento dei mac-
chinari per sollevare i blocchi.
Questi impianti erano forse presenti nei vi-
cini porticcioli di Algae (Mattonara - Buca di
Nerone) e dell'abitato etrusco della Frasca.
Che in quest'ultima località, dotata di moli
artificiali in "scaglia", le attività di carico e
scarico di materiali pesanti dovessero essere
abituali è indicato dalla presenza di fusti di
colonne in granito sulla banchina del molo di
sinistra e di un relitto carico di blocchi di gra-
nito in prossimità del porticciolo.

M.So.


