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"L’acqua è la materia della vita.
È matrice, madre e mezzo.

Non esiste vita senza acqua"
Albert Szent-Gyorgyi

 



La regione prenestina è ricca di sorgenti, anche se soltanto una quinta

parte della loro portata totale viene utilizzata. Sono 265 le sorgenti

perenni con una densità di 12 sorgenti ogni 10kmq con una portata media

unitaria di 13 litri/minuto e una temperatura media di circa 11°. Densità,

portata e temperatura delle sorgenti diminuiscono con l’aumentare

dell’altitudine. Molti sono gli abbeveratoi, alcuni di notevole valore storico,

importantissimi per le attività di pastorizia e allevamento presenti da

sempre sui Monti Prenestini.

Siamo una regione ricca d’acqua. E tuttavia questo non ci mette al riparo

dagli effetti sempre più visibili del cambiamento climatico con la

progressiva diminuzione della portata delle sorgenti. Bene ricordarlo.

Sempre. 

Da dove viene e dove va

acqua dei Monti Prenestini

Circa il 56% della superficie della

regione prenestina è tributaria del

bacino dell’Aniene e il 44% porta le

sue acque al bacino del Sacco. 

Quasi tutti i corsi d’acqua prenestini

non hanno raggiunto il profilo di

equilibrio, poiché si trovano ancora

nel ciclo di giovinezza: le pendenze

assumono valori elevati, i torrenti

sono frequentemente interrotti da

cascate (generalmente misurano una

quindicina di metri) o da marmitte

torrentizie.

La conformazione geologica è fondamentale per capire i corsi d’acqua, le

sorgenti e il loro insinuarsi nel profilo dei Monti Prenestini. Nella regione

prenestina c’è una prevalenza di formazioni piroclastiche, che

rappresentano circa la metà della superficie. 



Le altre rocce sono rappresentate da calcari, dolomie e brecciole

calcaree. Altre aree meno estese sono composte da terreni argillosi,

marnosi e arenaci particolarmente diffusi nella parte orientale dei Monti

Prenestini.

L’Acqua e gli Acquedotti Romani:

un antico connubio che parla prenestino 

Nella zona prenestina vanno

ricordati la presenza di acquedotti

importantissimi: all’estremità nord-

occidentale della regione si ergono,

solenni e maestosi i ruderi di antichi

acquedotti, che per addurre

l’acqua alla Roma Imperiale

valicavano i profondi fossi con ponti

grandiosi. 

L'agro tiburtino prenestino è

attraversato da quattro acquedotti

di epoca romana: Anio Vetus (III

sec. a. C.), Aqua Marcia (II secolo

d. C.), Anio Novus (I secolo d.C.),

Aqua Claudia (I secolo d. C.), che

captano le acque dall'alta valle

dell'Aniene, tra Subiaco e Trevi nel

Lazio.

Roma veniva alimentata da 12

acquedotti in età repubblicana e

imperiale: 11 di questi provengono

dal territorio a sud est della

capitale, per motivi per lo più legati

alle condizioni geomorfologiche del

terreno



To reserve a ticket, please visit us online at www.reallygreatsite.com. For inquiries,
please call Bartholomew Henderson at 123 456 7890.

Un acquedotto molto importante,

completamente all’interno dei

confini della regione prenestina, per

le caratteristiche con le quali è

stato realizzato e per la sua storia è

l’acquedotto delle Cannuccete.

L’acquedotto delle Cannuccete

trasportava le acque di alcune

sorgenti situate nella omonima Valle

delle Cannuccete sino a Palestrina,

l’antica Praeneste. 

L'acquedotto, dal tracciato originario del II secolo a. C., arrivava in città

attraverso un cunicolo sotterraneo. Nel punto terminale l'acquedotto

alimentava la Fontana del Borgo (nel centro di Palestrina). L’area

sorgentizia, all’interno di un antico bosco misto di latifoglie, è stata, sin dai

tempi dei Romani, considerata un bosco sacro dove si vietava qualsiasi

taglio. Proprio all’interno della “macchia delle Cannucceta” le acque

vengono captate e incanalate all’interno dell’acquedotto.

Lungo alcuni corsi d’acqua esistono una trentina di opere idrauliche: dighe,

derivazioni ecc. che venivano utilizzate nella gestione delle acque

soprattutto nelle zone di pianura. Infatti le forti pendenze in alcune zone

dei Monti Prenestini, provocano spesso, nei periodi di intense precipitazioni,

piene impetuose che in montagna, convogliate in alvei profondi non

generano problemi. Tutta questa acqua però si riversa in pianure alluvionali

come per esempio quella del Fumicino, allagando intere aree (I Pantani) e

facendo spesso straripare alcuni corsi d’acqua. 

Nella regione prenestina non esistono laghi, però quando si verificano

prolungate precipitazioni, alcune doline non riescono a smaltire attraverso

gli inghiottitoi tutta l’acqua ricevuta e si tramutano in stagni temporanei.

Impariamo a rispettare le sorgenti dei monti prenestini. Pensiamo al futuro. 


