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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ASSOCIATIVA AUTUNNO 2018 

 

 

Sabato 15 settembre, mattina: Archeotrekking nel Parco di Veio. Ingegneria idraulica degli 
Etruschi: cunicoli, acquedotti e opere di drenaggio.  

Il nostro percorso ci condurrà al Santuario di Portonaccio, noto per il rinvenimento della 
celebre statua di Apollo. Successivamente attraverseremo il pianoro di Veio e il sentiero detto 
“variante etrusca” della via Francigena, fino a discendere alla galleria del “Ponte Sodo”, 
grandiosa opera dell’ingegneria idraulica etrusca, che deviò il corso del fiume Cremera per 
bonificare i terreni circostanti. Prima del ritorno al Portonaccio, percorreremo un sentiero che ci 
condurrà all’acropoli di Piazza d’Armi, la propaggine meridionale dell'altopiano, separata dal 
resto del pianoro da una valletta parzialmente artificiale (valicata anticamente da un ponte di 
legno). Era il luogo maggiormente difeso in cui erano collocati i più antichi edifici sacri della 
comunità.  

 

 

Sabato 6 ottobre, mattina: Gli acquedotti dell’Agro Polense. 
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A richiesta ripetiamo una passeggiata nel territorio che più di ogni altro sembra 
identificarsi con l’acqua, cioè quello di Tivoli, l’antica Tibur Superbum e in particolare in 
quello che si trova nei pressi di Poli, Gallicano nel Lazio, San Vittorino, San Gregorio 
di Sassola, che dovrebbero far parte dell’istituendo Parco Archeologico 
Naturalistico dell’Agro Polense. 
Ci inoltreremo nella campagna Polense per scoprire e ammirare gli imponenti e ben 
conservati resti di acquedotti romani, resi celebri anche dal famoso acquerellista Ettore 
Roesler Franz e dalle fotografie di Thomas Ashby. 
 

 

Venerdì 12 ottobre, pomeriggio: l’Ipogeo di via Livenza. 

A pochi passi da Via Salaria, su Via Livenza, il cancello di un garage conduce a una piccola 
porta di metallo: qui è l’ingresso dell’“ipogeo di via Livenza”. Tramite una piccola scala 
semi-buia e stretta si scende nella Roma sotterranea, e, a 9 metri dal piano stradale, si 
trova l'Ipogeo, un unicum nel panorama dei monumenti sotterranei di Roma. Scoperto nel 
1923 durante i lavori per la costruzione di una palazzina tra Via Livenza e Via Po, 
conserva notevoli affreschi e mosaici di IV d.C. che uniscono sorprendentemente 
elementi cristiani e pagani. La funzione originaria di questo singolare edificio è 
un'incognita: tuttora non sappiamo se fosse utilizzato come tempio pagano, battistero 
cristiano o luogo di riunione di una setta segreta. 

Un'occasione speciale per entrare in un luogo il cui significato rimane ancora avvolto nel 
mistero. 
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Sabato 27 ottobre, mattina: la villa dei Volusii. 

La villa dei Volusi apparteneva ai Volusii Saturnini, potente famiglia Senatoria. La villa fu 
fatta edificare dal pretore Quinto Volusio nel 50 a.C., per subire successivi ampliamenti 
e modifiche da parte dei figli. Probabilmente la famiglia cadde in disgrazia durante le 
persecuzioni antisenatorie di Domiziano. 
La villa presenta due nuclei: uno centrale o signorile ed un altro comprendente gli 
ambienti servili. Giunta fino a noi ben conservata, inizialmente ebbe l’aspetto di una 
lussuosa abitazione di campagna, che si trasformò successivamente in un vasto complesso 
rurale con numerosi schiavi per la lavorazione della terra. Molti ambienti si presentano 
pavimentati con mosaici policromi; altri in bianco e nero. 
In quella zona, nel periodo imperiale, sorsero numerosi latifondi e molte furono le ville, 
come quella dei Volusii, che vi furono erette anche allo scopo di accogliere i nobili 
proprietari in fuga dalle città. 
 

 

 

Sabato 10 novembre, mattina: La Scarzuola. 

La Scarzuola è la costruzione surreale progettata da Tomaso Buzzi, architetto, artista e 
uomo di cultura tra i più importanti del ‘900. Si trova nel comune di Montegabbione (Tr). 
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E’ costruita nelle vicinanze di un convento del ‘200 fondato da San Francesco che vi 
dimorò nel 1218 costruendosi una capanna fatta con la scarsa (pianta palustre, da cui il 
nome Scarzuola). Quella realizzata da Tomaso Buzzi è una città ideale, con un percorso 
simbolico neo-illuminista riferito a conoscenze esoteriche e sue intuizioni. La Scarzuola è 
formata da costruzioni raggruppate in sette scene teatrali, metafora della vita di 
ciascuno. Il giardino, oltre a essere esso stesso parte integrante del percorso esoterico 
come fosse scultura, contiene numerose varietà vegetali e un numero consistente di 
cipressi. 

 

 

Informazioni e prenotazioni: www.teverenoir.it, mail teverenoir@tiscali.it; cell. 
3384682440,	3314017619,  3771342474 

Le visite potranno subire modifiche in base all’agibilità e alla disponibilità del sito. 
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