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Escursione	geologica	nella	Valle	della	Caffarella	
	
La	Valle	della	Caffarella:	temi	e	obiettivi	
Il	parco	della	Caffarella	(compreso	nel	Parco	Regionale	dell’Appia	Antica,	istituito	nel	1988)	ha	una	grande	
rilevanza	 dal	 punto	 di	 vista	 storico,	 artistico	 e	 archeologico	 per	 la	 sua	 disposizione	 tra	 due	 delle	 più	
importanti	 vie	 dell'antichità:	 la	 via	 Appia	 Antica	 da	 un	 lato	 e	 la	 via	 Latina	 dall'altro.	 Dal	 punto	 di	 vista	
naturalistico	offre	una	grande	opportunità:	all’interno	territori	 fortemente	urbanizzati,	 luoghi	come	l’area	
della	Caffarella	permettono	di	apprezzare	il	caratteristico	paesaggio	della	Campagna	romana	e	di	analizzare	
l’evoluzione	geologica	che	ha	permesso	di	modellarlo.	L’escursione	nel	Parco	della	Caffarella	ci	consentirà	
di	 esaminare	 lo	 stretto	 rapporto	 tra	 l’uomo	 e	 il	 territorio,	 soprattutto	 a	 proposito	 del	 reperimento	 di	
risorse	(lapidee	e	idriche).	Particolare	risalto	verrà	inoltre	dato	alla	genesi	e	alle	caratteristiche	dei	depositi	
vulcanici	così	diffusi	in	questo	settore.		
	
1.	L’evoluzione	della	Campagna	romana	
Nella	figura	1	vengono	rappresentate	le	principali	fasi	dell’evoluzione	della	Campagna	romana:	

(a)	 Nel	 Pliocene,	 da	 circa	 4	 a	 2	 Ma	 (milioni	 di	 anni	 fa),	 l’area	 era	 sommersa	 dal	 mare	 dal	 quale	
emergevano	 come	 isole	 il	Monte	 Soratte	 e	Monti	 Cornicolani.	 In	 questo	mare	 profondo,	 che	 arrivava	 a	
lambire	le	pendici	dell’Appennino	laziale,	si	depositavano	sedimenti	fini	come	le	argille.	

(b)	Tra	il	Pleistocene	inferiore	e	medio	(tra	circa	2,6	e	0,6	Ma)	il	mare	regredisce	progressivamente	da	
E	verso	W	per	l’innalzamento	regionale	dell’area.	Si	passò	quindi	dalla	sedimentazione	di	depositi	marini	a	
quelli	 continentali.	 Nella	 parte	 di	 mare	 meno	 profondo,	 quello	 più	 vicino	 alla	 costa,	 si	 deposero	
prevalentemente	sabbie	molto	ricche	di	fossili	contenenti	Arctica	islandica	(un	bivalve),	mentre	nella	parte	
di	mare	che	rimase	profonda	continuarono	a	deporsi	le	argille.	Nella	parte	emersa	scorreva	un	fiume,	che	
possiamo	 considerare	 il	 paleo-Tevere	 proveniente	 da	 Nord,	 aveva	 la	 sua	 foce	 nell’area	 l’area	 sud-
occidentale	di	Roma	e	depose	potenti	banchi	conglomeratici	alternati	a	sabbie	ed	argille.	

(c)	A	partire	da	circa	0,7	Ma	nel	Lazio	diversi	distretti	vulcanici	eruttarono	migliaia	di	km3	di	magma	e	
misero	in	posto	grandi	colate	piroclastiche.	L’attività	vulcanica	dell’apparato	dei	Monti	Sabatini	(l’attuale	
area	del	 lago	di	Bracciano),	determina	 la	deposizione	di	vulcaniti	che	arrivano	sino	ai	settori	occidentali	e	
settentrionale	della	odierna	città	di	Roma,	a	30-40	km	dal	centri	di	emissione.	Tale	attività	determinò	anche	
la	 deviazione	 del	 paleo-Tevere	 che	 iniziò	 a	 scorrere	 a	 est	 del	 Monte	 Soratte;	 con	 l’inizio	 dell’attività	
vulcanica	dei	Colli	Albani	il	paleo-Tevere	venne	ancora	deviato,	seguendo	un	percorso	simile	all’attuale.	
Il	 vulcanismo	dei	Colli	Albani	 (o	Vulcano	Laziale)	 era	 caratterizzato	da	eruzioni	 a	 carattere	esplosivo	 che	
proiettavano	ad	altezze	di	alcuni	km	colonne	di	materiale	incandescente	il	cui	seguente	collasso	originava	
colate	 piroclastiche	 (miscele	 di	 gas,	 ceneri	 e	 materiale	 solido)	 che	 raggiungevano	 aree	 lontane	 alcune	
decine	di	km	(1500	km2	coperti),	formando	un	plateau	continuo:	è	uno	dei	10	vulcani	più	grandi	al	mondo	
per	emissione	di	materiali.	

(d)	 Con	 la	progressiva	 riduzione	dell’attività	dei	 due	distretti	 vulcanici,	 l’evoluzione	del	paesaggio	 si	
legò	 alle	 variazioni	 climatiche.	 Durante	 l’ultima	 glaciazione,	 detta	Würmiana	 (che	 si	 chiude	 circa	 11.000	
anni	fa),	 il	 livello	marino	si	trovava	oltre	100	m	più	basso	rispetto	all’attuale:	ciò	portò	 il	 fiume	Tevere	e	 i	
suoi	affluenti	a	incidere	profondamente	le	successioni	vulcaniche	e	pre-vulcaniche	sino	alle	unità	argillose	
plioceniche.	 La	 Campagna	 romana	 assunse	 quindi	 l’aspetto	 attuale,	 con	 la	 presenza	 di	 rilievi	 isolati	 del	
plateau	 vulcanico	 tabulare.	 Durante	 la	 susseguente	 risalita	 del	 livello	 marino	 nell’Olocene,	 tale	 reticolo	
fluviale	viene	colmato	da	depositi	alluvionali	costituiti	da	sedimenti	sabbioso-limosi.	
	
L’evoluzione	del	paesaggio	definì	un	territorio	particolarmente	favorevole	per	l’uomo,	sin	da	tempi	molto	
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antichi	 la	 prossimità	 di	 un	 fiume	 navigabile	 con	 uno	 sbocco	 al	 mare	 distante	 pochi	 km,	 la	 possibilità	 di	
edificare	 sui	 rilievi	 tabulari	 dai	 quali	 era	 possibile	 dominare	 la	 piana	 alluvionale	 (caratterizzata	 da	 zone	
paludose	 meno	 adatte	 all’urbanizzazione),	 l’abbondanza	 di	 sorgenti	 e	 la	 grande	 disponibilità	 di	 rocce	
facilmente	estraibili	ed	utili	per	l’edilizia	permisero	alla	città	nascente	un	rapido	sviluppo.	Una	storia	ancor	
più	 antica	 ci	 mostra	 le	 tracce	 di	 ominidi	 ben	 prima	 dell’epoca	 storica:	 la	 presenza	 di	 forme	 pre-
neandertaliane	nel	Lazio	è	datata	circa	400.000	anni	fa;	numerosi	ritrovamenti	di	H.	neanderthalensis	lungo	
la	Valle	 dell’Aniene	hanno	250.000	 anni	 e,	 nell’area	 del	 Parco	dell’Appia	Antica,	 in	 zona	Grotta	 Perfetta,	
sono	presenti	tracce	del	Paleolitico	medio	(70.000-35.000).	

Figura	1	–	Principali	fasi	dell’evoluzione	della	Campagna	romana.	

	
2.	I	prodotti	vulcanici	
La	composizione	chimica	e	 la	 temperatura	del	magma	condiziona	 il	 tipo	di	eruzione	e	quindi	 i	depositi.	 Il	
magma	in	risalita	si	arricchisce	progressivamente	di	una	quantità	sempre	maggiore	di	bolle	di	gas,	che	più	
leggere	tendono	ad	abbandonarlo	e	risalire	verso	 la	superficie.	 I	magmi	poveri	 in	silice	(basici)	sono	poco	
viscosi,	 cioè	più	 fluidi	permettono	 la	 fuoriuscita	delle	bolle	e	danno	origine	a	effusioni	di	 lava	 che	 scorre	
lungo	i	fianchi	del	vulcano,	spesso	incanalandosi	nelle	valli.		
Nelle	 eruzioni	 esplosive,	 a	 causa	 dell’elevata	 viscosità	 del	 magma,	 la	 maggior	 parte	 delle	 bolle	 rimane	
intrappolata	e	causa	quindi	la	frammentazione	del	magma.	Le	eruzioni	esplosive	avvengono	generalmente	
da	 magmi	 con	 elevati	 contenuti	 in	 silice,	 anche	 se	 il	 caso	 dei	 Colli	 Albani	 costituisce	 una	 eccezione:	
l’imponente	 attività	 eruttiva	 è	 legata	 a	 magmi	 non	 particolarmente	 acidi.	 A	 partire	 dal	 livello	 di	
frammentazione,	 la	 miscela	 gas-particelle	 accelera	 fino	 a	 raggiungere	 i	 valori	 massimi	 all’uscita	 del	
condotto.	La	miscela	gas-particelle	iniettata	nell’atmosfera	prende	il	nome	di	colonna	eruttiva.	

a	 b	

c	 d	
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In	 ragione	dei	diversi	processi	genetici	 si	 sviluppano	due	categorie	principali	depositi	vulcanici:	 le	 lave	e	 i	
depositi	piroclastici,	composti	da	particelle	di	origine	vulcanica.		
I	depositi	piroclastici	di	caduta	(figura	3)	sono	costituiti	da	frammenti	che	cadono	da	una	colonna	eruttiva	
sostenuta	 seguendo	 traiettorie	 dominate	 dai	 venti,	 oppure	 sono	 il	 prodotto	 di	 una	 pioggia	 più	 o	 meno	
continua	 di	 frammenti	 direttamente	 espulsi	 dalla	 bocca	 eruttiva	 secondo	 traiettorie	 balistiche,	 o	 ancora	
possono	rappresentare	la	frazione	associata	ai	flussi	piroclastici	che	si	deposita	con	meccanismo	da	caduta.	
Costituiscono	 solitamente	 livelli	 che	 ammantano	 la	 topografia	 preesistente	 (il	 cui	 spessore	 è	 funzione	
dell’energia	eruttiva)	e	sono	caratterizzati	da	una	gradazione	delle	particelle.	
Nelle	eruzioni	esplosive	quando	la	miscela	gas-particelle	diventa	più	pesante	dell’aria,	la	colonna	collassa	e	
si	formano	flussi	che	si	muovono	sul	terreno	sotto	l’azione	della	gravità	con	velocità	che	vanno	dai	dieci	ai	
cento	metri	al	secondo,	che	si	incanalano	dentro	le	valli	uniformando	la	topografia	precedente.	Si	formano	
quindi	depositi	da	colata	piroclastica	che	si	presentano	nella	maggioranza	dei	casi	massivi,	con	abbondante	
matrice	contenente	pomici	o	scorie,	litici	di	varia	natura	e	cristalli.	I	depositi	vulcanici	presenti	nella	Valle	
della	Caffarella	sono	costituiti	da	flussi	piroclastici.	
Ad	una	fase	di	tipo	effusivo	è	legata	la	colata	di	lava	di	capo	di	Bove	(280.000	anni)	il	cui	fronte	arriva	alla	
tomba	 di	 Cecilia	 Metella.	 Il	 rilievo	 quasi	 rettilineo,	 la	 superficie	 liscia	 e	 continua,	 la	 compattezza	 del	
materiale	che	garantisce	solide	fondamenta	furono	elementi	decisivi	per	cui	gli	antichi	romani	decisero	di	
far	passare	2300	anni	fa	proprio	qui	la	via	Appia	Antica,	importante	arteria	stradale	che	inizialmente	con	i	
suoi	195	km	collegava	Roma	a	Capua.	In	figura	5	è	presente	uno	stralcio	geologico	dell’area	della	Caffarella,	
in	cui	le	lave	sono	segnalate	in	rosso.	

								Figura	2	–	La	Valle	della	Caffarella.	(il	percorso	proposto	è	indicato	in	blu).	
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																		Figura	3	–	Le	tipologie	dei	depositi	vulcanici.	
	
	

	
Figura	4	–	Stratigrafia	sintetica	della	Valle	della	Caffarella.		
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Figura	 5	 –	 Stralcio	 geologico	 della	 Valle	 della	 Caffarella:	 in	 celeste,	 i	 depositi	 alluvionali	 del	 reticolo	
idrografico;	in	rosso,	il	fronte	della	colata	lavica	Capo	di	Bove;	i	restanti	colori	indicano	le	diverse	formazioni	
dei	depositi	vulcanici	(in	blu	il	percorso	proposto).	
	
I	depositi	piroclastici	sono	formati	da	tre	diversi	tipi	di	componenti:	
1)	 Frammenti	 iuvenili.	 Derivano	 dal	 magma	 coinvolto	 nell’eruzione	 esplosiva.	 Le	 pomici,	 in	 genere	 di	
composizione	acida	e	colorazioni	chiare,	sono	altamente	vescicolate	e	hanno	densità	inferiori	a	1	g/cm2;	le	
scorie,	solitamente	legate	a	magmi	basaltici	e	di	colorazione	scura,	sono	meno	vescicolate.	Possono	inoltre	
essere	presenti	piccoli	frammenti	di	vetro	delle	dimensioni	della	cenere,	detti	shard.		
2)	 Cristalli.	 Nei	 depositi	 di	 ricaduta	 solitamente	 sono	 ben	 formati,	 non	 presentano	 smussamenti	 o	
arrotondamento	dei	bordi	e	molto	raramente	presentano	strutture	dovute	a	collisioni	dovute	a	trasporto	e	
messa	 in	 posto.	 Nei	 depositi	 da	 flusso,	 di	 contro,	 possono	 mostrare	 arrotondamenti	 e	 smussamenti	 e	
superfici	di	abrasione	subiti	durante	il	trasporto	in	un	mezzo	denso	e	turbolento.		
3)	 Litici.	 Rappresentano	 eventi	 eruttivi	 precedenti,	 o	 pezzi	 di	 magma	 solidificato	 ripresi	 durante	 fasi	
successive	della	stessa	eruzione	o	possono	essere	raccolti	durante	lo	scorrimento	del	flusso;	possono	anche	
essere	 costituiti	 da	 frammenti	 di	 rocce	 sedimentarie	 strappate	 dal	 condotto	dal	magma	 in	 risalita.	 I	 litici	
sono	solitamente	angolari	ma	in	alcuni	casi	si	presentano	arrotondati	per	abrasione	nel	condotto.	
	
3.	Il	Fiume	Almone	e	il	modellamento	del	territorio	
L’Almone	è	uno	dei	fossi	affluenti	in	riva	sinistra	del	Tevere,	nasce	sulle	pendici	di	Monte	Cavo	a	circa	400	m	
s.l.m.,	 e	 scorre	 per	 circa	 22	 km	 prima	 di	 arrivare	 in	 città,	 a	 cielo	 aperto	 solo	 fino	 all’attraversamento	
dell’Appia	Antica,	 poi	 lungo	un	 tunnel	 che	 lo	 inghiotte	 a	 partire	 dalla	 zona	del	 Parco	 Scott,	 alle	 spalle	 di	
Piazza	dei	Navigatori	che	termina	nel	depuratore	di	Roma	Sud.	Il	fiume	è	il	responsabile	del	modellamento	
della	Valle	della	Caffarella,	 incidendo	 i	depositi	 vulcanici	 e	quelli	 del	paleo-Tevere	presenti	nell’area,	 così	
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come	 lo	 è	 il	 reticolo	 idrografico	 complessivo	 rispetto	 a	 tutta	 l’area	 della	 Campagna	 romana.	
Attraversandolo,	 ci	 si	 rende	 conto	 di	 come	 un	 corso	 d’acqua	 tutto	 sommato	 modesto	 abbia	 in	 realtà	
modellato	 una	 valle	 ampia	 come	 quella	 della	 Caffarella.	 In	 una	 prima	 fase,	 corrispondente	 all’ultimo	
periodo	glaciale,	 l’Almone	ha	 inciso	 i	depositi	precedenti	 (vulcanici	e	sedimentari);	nel	successivo	periodo	
interglaciale,	 il	 fiume	ha	 colmato	 con	 i	 suoi	 prodotti	 la	 valle	 così	 incisa,	 producendo	 l’attuale	morfologia	
pianeggiante	del	fondovalle,	bordata	ai	lati	dai	fianchi	costituiti	dai	prodotti	vulcanici.		
Il	 processo	erosivo	prodotto	dall’incisione	 fluviale	è	quindi	 responsabile	del	 fatto	 che	 i	 sedimenti	 fluviali,	
sebbene	più	recenti	dei	depositi	vulcanici,	siano	posti	geometricamente	a	quote	topografiche	inferiori.	Oggi	
l’Almone	 è	 fortemente	 inquinato,	 con	 gravi	 ricadute	 sulla	 falda	 acquifera.	 La	 figura	 6	 mostra	 un	 corso	
d’acqua	 generico	 come	 emersione	 superficiale	 della	 falda.	 Secondo	 notizie	 del	 luglio	 2017	
(www.caffarella.it)	“si	è	finalmente	avviato	il	collaudo	del	collettore	fognario	di	Quarto	Miglio	e	Statuario.	
Dopo	ben	10	anni	di	impegno	dell’associazione	di	volontariato	Comitato	per	il	Parco	della	Caffarella	i	27.000	
abitanti	dei	due	quartieri	Romani	non	scaricheranno	più	 i	 loro	 liquami	nel	fiume	Almone.	 I	cittadini	hanno	
vinto	 una	 fondamentale	 battaglia	 per	 il	 risanamento	 del	 fiume	 iniziata	 10	 anni	 or	 sono.	 Ora	 finalmente	
possiamo	avviare	 il	 Contratto	 di	 Fiume	 dell’Almone,	 il	 primo	 della	 Regione	 Lazio,	 di	 cui	 il	 Comitato	 per	 il	
Parco	della	Caffarella	è	promotore	congiuntamente	all'Ente	Parco	Appia	Antica	e	all'Ente	Parco	dei	Castelli	
Romani”.	
	
4.	Le	sorgenti	e	il	Ninfeo	di	Egeria		
Lungo	 il	 percorso,	 seguendo	 il	 lato	meridionale	della	 valle,	 si	 incontrano	alcune	 sorgenti	 naturali	 e,	 poco	
oltre,	il	Ninfeo	di	Egeria,	elementi	che	permettono	di	soffermarsi	sull’importanza	dell’acqua	per	lo	sviluppo	
di	 Roma	 antica.	 Roma,	 tra	 le	 capitali	 mondiali,	 è	 una	 delle	 poche	 nella	 quale	 la	 risorsa	 idrica	 sarà	
abbondante	anche	nei	prossimi	decenni	(ovviamente	al	netto	di	malaugurate	gestioni	del	bene	idrico).	Ciò	è	
possibile	 grazie	 alla	 presenza	 di	 molti	 acquiferi,	 anche	 di	 diversa	 origine:	 depositi	 sabbiosi	 o	 vulcanici	
nell’area	della	Campagna	romana	e	acquiferi	carbonatici	nell’Appennino	centrale.		
Egeria,	 ninfa	 protettrice	 delle	 acque	 assieme	 alle	 altre	 3	 ninfe	 Camene,	 era	 venerata	 dalla	 Roma	 di	 età	
pagana,	 da	 cui	 la	 celeberrima	 nomea	 di	 “acqua	 sacra”	 di	 Roma,	 così	 come	 era	 venerato	 il	 Dio	 Almone,	
anch’esso	“fiume	sacro”:	anche	questi	dettagli	legati	alle	antiche	credenze	popolari	testimoniano	come,	fin	
dagli	albori	della	Roma	antica,	la	risorsa	idrica	fosse	considerata	di	fondamentale	importanza	per	la	nascita	
e	lo	sviluppo	della	città.		
Le	risorgive	sono	presenti	non	a	caso	nei	punti	di	contatto	tra	 la	piana	alluvionale	dell’Almone	e	 le	pareti	
rocciose	che	delimitano	la	valle:	 il	contatto	 litologico	tra	 i	sedimenti	 fluviali	e	quelli	vulcanici,	a	differente	
permeabilità,	 favorisce	 la	 fuoriuscita	 in	 superficie	 della	 falda	 acquifera.	 È	 possibile	 riscontrare	 questa	
particolare	simmetria	delle	sorgenti	anche	lungo	l’altro	lato	della	valle.	

Figura	6	–	Profilo	di	una	ipotetica	valle	fluviale	simile	a	quella	dell’Almone.	
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5.	Sant’Urbano,	una	vista	panoramica	della	Valle	della	Caffarella	
Dal	pianoro	presso	 la	chiesa	di	Sant’Urbano	è	possibile	osservare	tutti	gli	elementi	morfologici	della	valle	
modellata	dal	fiume	Almone,	ed	in	particolare	la	sua	morfologia	pianeggiante,	colmata	dai	depositi	fluviali,	
e	le	pareti	verticali	che,	in	modo	simmetrico,	la	delimitano	a	nord-est	e	sud-ovest.		
Sulle	 parete	 di	 fronte	 al	 punto	 di	 osservazione,	 nell’altro	 lato	 della	 valle,	 è	 possibile	 effettuare	 alcune	
osservazioni	(figure	7,	8	e	9):	
• Presenza	di	superfici	che	delimitano	i	vari	strati	
• Differente	colorazione	degli	strati	
• Differente	erodibilità	degli	strati		
Questi	 elementi	 sono	 legati	 alle	diverse	 caratteristiche	 litologiche	dei	 sedimenti	 vulcanici	 che	 formano	 la	
parete,	 che	 testimoniano	 diverse	 cicli	 di	 attività	 eruttiva:	 il	 Tufo	 Lionato	 (che	 prende	 il	 nome	 dalla	
caratteristica	 colorazione	 arancio)	 è	 una	 roccia	 più	 coerente,	 compatta,	 meno	 erodibile	 dagli	 agenti	
esogeni,	 e	 forma	 quindi	 le	 pareti	 verticali;	 le	 sottostanti	 Pozzolane	 risultano	 invece	 meno	 litoidi,	 più	
erodibili,	e	danno	luogo	a	pendii	più	dolci.	
	
6.	Il	Bosco	Sacro:	di	fronte	ai	Colli	Albani	
Il	 Bosco	 Sacro,	 legato	 a	 moltissime	 leggende	 pagane	 dell’antica	 Roma	 (fig.	 10),	 permette	 una	 buona	
osservazione	 dell’apparato	 dei	 Colli	 Albani,	 e	 fornisce	 l’occasione	 per	 accennare	 alle	 fasi	 eruttive	 che	 lo	
caratterizzarono,	da	circa	600.000	a	poche	migliaia	di	anni	fa.	
Le	3	principali	fasi	eruttive	dei	Colli	Albani,	ciascuna	delle	quali	comprende	più	di	un	ciclo	eruttivo,	sono:	
	
1.	“Tuscolano-Artemisia”,	tra	circa	600.000	e	350.000	anni	fa,	è	la	fase	che	ha	strutturato	la	grande	caldera	
da	collasso	dei	Colli	Albani,	da	cui	prende	il	nome,	ed	è	caratterizzata	da	4	cicli	di	attività:	rappresenta	la	
fase	che	ha	messo	 in	posto	tutte	 le	rocce	vulcaniche	presenti	nella	valle	della	Caffarella:	vennero	eruttati	
280	km3	di	materiali	(il	98%	dei	depositi	eruttati	in	tutta	la	storia	dell’apparato	vulcanico),	in	un	areale	con	
estensione	di	 circa	1600	km2;	 la	 fase	è	 caratterizzata	 inizialmente	da	violente	eruzioni	 freatomagmatiche	
legate	all’interazione	tra	magma	in	risalita	e	l’acqua	del	bacino	lacustre	presente	nell’area	dei	Colli	Albani.	
Tali	 eruzioni	 a	 carattere	 esplosivo	 hanno	 proiettato	 ad	 altezze	 di	 alcuni	 km	 colonne	 di	 materiale	
incandescente	 il	cui	seguente	collasso	ha	originato	colate	piroclastiche	(miscele	di	gas,	ceneri	e	materiale	
solido)	che	sono	scese	radialmente	dai	crateri	di	emissione,	raggiungendo	aree	lontane	alcune	decine	di	km	
(sino	ad	arrivare	al	mare	e	alle	pendici	dell’Appennino,	fino	a	quote	di	circa	200	di	altitudine)	e	formando	
un	plateau	continuo	con	pendenze	blande	(2-5°).	
L’ultima	grande	eruzione	di	questa	fase	produce	 i	massimi	volumi	di	depositi	vulcanici	emessi	durante	un	
evento	singolo.	Tali	depositi	piroclastici	appartengono	alla	formazione	denominata	di	Villa	Senni.	
Ogni	eruzione	esplosiva	svuota	parzialmente	la	camera	magmatica	e	ciò	produce	fenomeni	di	subsidenza	o	
collasso	della	volta	della	camera	magmatica;	nel	tempo	così	si	forma	una	grande	caldera,	oggi	riconoscibile	
nella	struttura	a	ferro	di	cavallo	che	collega	i	monti	Tuscolo	e	Artemisio.	
2.	“Campi	di	Annibale”	o	“Faete”,	tra	350.000	e	250.000,	è	una	fase	caratterizzata	da	magmi	poveri	di	gas	
che	danno	origine	ad	eruzioni	effusive	(di	lava)	o	poco	esplosive.	Tale	fase	produce	un	volume	di	materiale	
vulcanico	di	circa	6	km3	che	affiora	prevalentemente	nell’area	circostante	il	centro	di	emissione.		
Prodotto	di	questa	fase	è	la	colata	di	lava	di	capo	di	Bove	(circa	280.000	anni)	che	colmò	la	valle	di	un	corso	
d’acqua	 affluente	 del	 Tevere,	 formando	 una	 volta	 solidificata	 un	 plateau	 liscio	 e	 continuo.	 Nel	 tempo,	
l’erosione	delle	rocce	circostanti	la	colata,	più	erodibili	della	stessa,	ha	fatto	sì	che	il	corpo	lavico	risultasse	
sollevato	topograficamente,	come	 lo	vediamo	oggi.	La	via	Appia	Antica	è	pavimentata	con	blocchi	di	 lava	
detti	“basoli”,	prelevati	da	cave	presenti	lungo	la	stessa	via.	La	lava	ha	una	composizione	leucititica,	ricca	in	
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K	e	povera	in	Si,	il	suo	nome	è	dato	proprio	dalla	presenza	abbondante	del	minerale	della	leucite	(silicato	di	
potassio).	 Il	nome	della	colata	deriva	dal	fregio	funerario	a	bucrani	(teste	di	bovini)	della	tomba	di	Cecilia	
Metella,	parzialmente	visibile	dal	Bosco	Sacro.	
3.	“Freatomagmatica	finale”,	tra	200.000	e	circa	6.000	(l’apparato	vulcanico	è	ora	considerato	quiescente),	
per	 interazione	 tra	 i	 prodotti	 vulcanici	 in	 risalita	 e	 ingenti	 masse	 d’acqua,	 con	 la	 formazione	 di	 flussi	
piroclastici	e	colate	di	 fango	(dette	 lahar)	che	ha	modellato	ampie	zone	pianeggianti	come	ad	esempio	 la	
piana	di	 Ciampino-Capannelle.	Gli	 edifici	 vulcanici	 collegati	 a	 questa	 attività	 sono	quelli	 di	Albano,	Nemi,	
Ariccia	 e	 altri	 minori	 che	 emettono	 complessivamente	 un	 volume	 di	 materiale	 di	 circa	 1	 km3.	 Uno	 dei	
prodotti	di	queste	eruzioni	(risalente	a	circa	30.000-20.000	anni	fa)	è	 il	 famoso	peperino	di	Albano,	usato	
come	pietra	ornamentale	e	da	costruzione.	
	
7.	Lo	sfruttamento	delle	risorse	lapidee	
Alcune	delle	formazioni	vulcaniche	(Pozzolane	rosse,	Pozzolane	nere	e	Tufo	 lionato)	sono	state	oggetto	di	
coltivazione	in	cava	a	cielo	aperto	o	in	sotterranea	sin	dall’antichità:	già	nella	Roma	antica	venivano	estratti	
materiali	 da	 costruzione	 dalle	 ottime	 caratteristiche	 fisico-meccaniche.	 L’area	 della	 Caffarella	 presenta	
segni	evidenti	di	tale	attività	estrattiva:	queste	cave	vennero	sfruttate	anche	in	epoche	successive	all’unità	
d’Italia.	 Successivamente,	 nel	 corso	 dei	 decenni,	 queste	 cavità	 furono	 impiegate	 come	 rifugi,	 depositi	
militari	e,	fino	alla	fine	degli	anni	’90,	come	fungaie.		
Il	nome	Pozzolana	o	pulvis	puteolana	deriva	da	Puteoli,	oggi	Pozzuoli;	 le	pozzolane	di	quella	 località	sono	
legate	all’eruzione	dei	Campi	Flegrei,	e	furono	inizialmente	estratte	dai	Romani	a	partire	dal	300	a.C.,	prima	
ancora	dell’utilizzo	della	pozzolana	dell’area	romana.	La	pozzolana,	macinata	e	mescolata	con	calce	grassa,	
costituisce	una	malta	idraulica	dalle	ottime	caratteristiche:	grazie	a	ciò,	la	malta	pozzolanica	ha	permesso	in	
epoca	romana	la	realizzazione	di	volte,	ponti,	acquedotti,	di	opere	come	la	cupola	del	Pantheon	(cemento	
pozzolanico	 con	 inerti	 alleggeriti),	 le	 fondazioni	 del	 Colosseo	 ecc.	 Già	 Vitruvio,	 nella	 sua	 opera	 De	
Architectura	(23-27	a.C.),	stabiliva	che	il	calcestruzzo	migliore	si	ottiene	miscelando	1	parte	di	calce	con	3	di	
pozzolana.	
Il	Tufo	è	stato	ed	è	 invece	 largamente	utilizzato	 in	blocchi	per	via	della	 facile	 lavorabilità	come	materiale	
destinato	alle	costruzioni	di	parti	strutturali.	
I	Romani	estraevano	i	tufi	e	le	pozzolane	in	cave	a	cielo	aperto	o	in	sotterraneo.	Il	metodo	adottato	per	le	
cave	in	sotterraneo	era	quello	per	“camere	e	pilastri”,	che	consisteva	nello	scavare	la	galleria	principale	da	
cui	 si	 dipartivano	 altre	 laterali	 ortogonali	 a	 questa.	 Le	 gallerie	 avevano,	 nel	 caso	 delle	 pozzolane,	 una	
larghezza	di	2-3	m	per	un’altezza	di	3-5	m	e	si	sosteneva	il	tetto	mediante	pilastri	a	sezione	quadrata,	che	
prima	 dell’abbandono	 della	 cava	 subivano	 la	 quartatura,	 ovvero	 venivano	 ridotti	 di	 dimensioni	 fino	 ad	
ottenere	sale	maggiori.	Generalmente	si	scavavano	gallerie	su	più	livelli	che	si	sviluppavano	per	la	maggior	
parte	entro	i	primi	15	m	dal	piano	campagna.	
Durante	 il	 tratto	 finale	 del	 percorso	 nel	 parco	 della	 Caffarella	 si	 osserva	 come	 alcune	 di	 queste	 cave	 in	
sotterraneo	 (di	 epoca	 romana	 o	 successive)	 siano	 oggi	 recintate	 a	 causa	 di	 crolli	 successivi	 alle	 attività	
estrattive,	specie	laddove	si	estraevano	le	pozzolane	al	di	sotto	dei	banchi	di	Tufo	Lionato,	con	conseguente	
crollo	di	parte	della	volta.	
	
Considerazioni	finali	
Abbiamo	 visto	 come	 l’area	 della	 Caffarella	 sia	 un	 laboratorio	 didattico	 molto	 efficace	 per	 comprendere	
l’evoluzione	geologica	e	geomorfologica	del	territorio,	essendo	esemplificativa	della	trasformazione	di	tutta	
la	Campagna	romana	nelle	ultime	centinaia	di	migliaia	di	anni.		
Inoltre,	 di	 fondamentale	 importanza	 sono	 gli	 aspetti	 che	 legano	 le	 dinamiche	 naturali	 agli	 interventi	
antropici:	 risorse	 idriche,	 attività	 estrattive	 e	 tutte	 gli	 interventi	 che	 hanno	 fatto	 dell’uomo	 un	 vero	 e	
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proprio	 “agente	 geologico”,	 responsabile	 (non	 sempre	 in	 positivo)	 della	 trasformazione	 del	 paesaggio	 al	
pari	 degli	 eventi	 naturali.	 L’importante	 è	 ricordare	 che	 gli	 ambienti	 naturali	 sono	 governati	 da	
trasformazioni	e	da	continui	equilibri	dinamici	molto	sensibili,	e	che	da	parte	nostra	occorre	conoscerli	per	
poterli	rispettare	e	trarne	per	primi	giovamento.	

Figura	7	–	Un	affioramento	di	depositi	vulcanici:	si	notano	le	superfici	che	separano	le	diverse	formazioni.	
	

Figura	 8	 –	 Parte	 finale	 del	 percorso	 nella	 Valle	 della	 Caffarella;	 in	 alto,	 sulla	 destra,	 si	 nota	 una	 parete	
verticale	composta	dal	Tufo	Lionato,	meno	erodibile	delle	sottostanti	pozzolane.	
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Figura	 9	 –	 Particolare	 dell’affioramento	 che	 permette	 di	 osservare	 il	 Tufo	 Lionato	 che	 si	 appoggia	 con	
contatto	sub-orizzontale	su	un	paleosuolo	(che	a	sua	volta	poggia	sulle	pozzolane).	

Figura	10	–	Salita	verso	il	Bosco	Sacro	

	


