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ATTIVITÀ SPELEOLOGICA 1994 - 2013 
 

 
 
 
1994 - 2002 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 
(collaborazione speleo-archeologica) 

 

• Scoperta e esplorazione di un articolato sistema idrico sotterraneo di epoca 
romana nella chiesa di Santa Vittoria (Monteleone Sabino - Rieti). 

• Ricognizione nel sito preistorico di Grotta Pila e recupero di materiale 
preistorico (Pozzaglia - Rieti). 

• Ricognizione all’interno della Grotta del Formicaio e scoperta di materiale 
ceramico di epoca romana (Scandriglia - Rieti). 

• Ricognizione all’interno della Grotta Grande e scoperta di materiale ceramico 
di epoca romana (Monteleone Sabino - Rieti). 

• Scoperta ed esplorazione della Grotta delle Venelle e rinvenimento di 
materiale ceramico di epoca protostorica e romana (Monteleone Sabino, Rieti). 

• Scoperta ed esplorazione della Grotta di Pozzaneve e rinvenimento di 
strumenti in selce di epoca preistorica (Salisano, Rieti). 

• Scoperta ed esplorazione della Grotta dell’Arocaro e rinvenimento di 
materiale ceramico di epoca romana (Salisano, Rieti). 

• Esplorazione e rilievo di un cunicolo di deflusso alle antiche terme di Trebula 
Mutuesca (Monteleone Sabino - Rieti). 

• Esplorazione di un acquedotto di epoca romana (Montenero Sabino - Rieti). 

• Esplorazione della Grotta della Quercia e rinvenimento di ceramica di epoca 
romana (Montenero Sabino - Rieti). 

• Esplorazione speleosubacquea di un cunicolo romano allagato (Montenero 
Sabino - Rieti). 

• Esplorazione di un acquedotto romano (Salisano - Rieti). 

• Scoperta ed esplorazione di numerosi cunicoli drenanti di epoca romana per 
una percorrenza complessiva di circa 300 m. (Mompeo - Rieti). 

• Esplorazione di un tratto di acquedotto romano (Mompeo - Rieti). 

• Esplorazione del cunicolo anulare esterno e del relativo cunicolo di adduzione 
nell’anfiteatro romano di Trebula Mutuesca (Monteleone Sabino - Rieti). 

• Scavo di due pozzi e relativa esplorazione dei sottostanti cunicoli negli ipogei 
dell’anfiteatro romano di Trebula Mutuesca (Monteleone Sabino - Rieti). 

• Esplorazione subacquea di un criptoportico romano allagato (Mompeo - Rieti). 

• Ricognizione e documentazione fotografico di un sistema idrico sotterraneo di 
epoca romana in loc. Casarino (Fara in Sabina - Rieti). 
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2001 - 2003 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
(collaborazione speleo-archeologica) 
  

• Esplorazione rilievo e foto del condotto anulare esterno superficiale 
dell’Anfiteatro Flavio (settore nord-est) per una percorrenza complessiva di 
135 m. ca. 

• Documentario video del condotto anulare esterno superficiale dell’Anfiteatro 
Flavio (settore nord-est). 

• Esplorazione, rilievo e foto del criptoportico nord dell’Anfiteatro Flavio occluso 
da sedimenti. 

• Esplorazione, rilievo e foto del condotto anulare interno (settore nord-est) 
dell’Anfiteatro Flavio. 

• Esplorazione, rilievo e foto del condotto-raccordo ed un tratto del fognone 
moderno dell’Esquilino costruito alla fine dell’800 (settore nord-est 
dell’Anfiteatro Flavio) 

• Esplorazione, rilievo e foto del condotto anulare interno nel cosiddetto 
Passaggio di Commodo – Anfiteatro Flavio (settore sud-est - fornici I e V) 

• Esplorazione, rilievo e foto del condotto anulare esterno superficiale (settore 
sud-est) dell’Anfiteatro Flavio. 

•  Rilievo e foto del condotto assiale ovest - ipogei dell’Anfiteatro Flavio. 

• Esplorazione del condotto moderno dell’Esquilino nel settore nord-ovest 
dell’Anfiteatro Flavio. 

• Immersione con rilievo e foto della cloaca anulare profonda 8 m. 
completamente sommersa dell’Anfiteatro Flavio (settore nord-est). 

• Esplorazione, rilievo e foto del condotto anulare esterno superficiale 
dell’Anfiteatro Flavio (settore nord-est). 

• Esplorazione del condotto moderno profondo 8 m. con un tratto del fognone 
dell’Esquilino (Anfiteatro Flavio - settore nord-est). 

• Esplorazione dei condotti anulari esterni superficiali dell’Anfiteatro Flavio 
(settore sud-est e sud-ovest - Passaggio di Commodo). 

• Esplorazione di tre cunicoli drenanti di epoca arcaica alle pendici nord-ovest 
del Colle Palatino. 

• Rilievo e foto di un condotto sottostante l’area del Tempio della Magna Mater 

• Rilievo, foto, documentazione video di numerosi ipogei sotterranei (horrea) di 
epoca Flavia (Via Arenula). 

• Rilievo e documentazione fotografica di un cunicolo drenante e relativa 
cisterna di epoca romana (Via Mascagni). 
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2003 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 
(collaborazione speleo-archeologica) 
  

• Esplorazione e foto di un cunicolo di epoca arcaica in località Santa Maria 
delle Mole. 

• Esplorazione, documentazione fotografica e rilievo di un condotto di adduzione 
idrica in un santuario termale repubblicano (Colle del Noce. Segni). 

 

 

2004 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
(collaborazione speleo-archeologica) 

 

• Rilievo e documentazione fotografica di un condotto sottostante l’area del 
Tempio della Magna Mater (Palatino). 

• Rilievo e documentazione fotografica di un pozzo relativo a un sistema 
fognario arcaico sotterraneo in prossimità degli Horrea Agrippina (Palatino). 

 

 
2004 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 
(collaborazione speleo-archeologica) 
  
• Esplorazione, rilievo e documentazione fotografica di un acquedotto di epoca 

romana in località Bagni di Lucilla (Poggio Mirteto - Rieti) 

 

 

2005 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
(collaborazione speleo-archeologica) 
 
• Rilievo del cunicolo sottostante il Clivo Capitolino al Foro Romano. 

• Rilievo, foto, documentazione video di un ipogeo creatosi nella zona di villa 
Ada nelle vicinanze delle catacombe dei Giordani. 

• Rilievo del cunicolo sottostante il Vicus Iugarius al Foro Romano. 

• Rilievi e foto di alcuni ipogei nel Mitreo di S. Prisca. 

 

 

2005 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(consulenza scientifica) 
  

• Rilievo, foto e documentazione video del cunicolo sottostante il Balneum tra 
l’Arco di Tito e la Meta Sudans.  
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2006 - 2007 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 
(collaborazione speleo-archeologica) 
  

• Esplorazione, rilievo e documentazione fotografica di una serie di cunicoli 
idraulici sul fiume Farfa (Mompeo - Rieti). 

• Rilievo e documentazione fotografica di una serie di cunicoli idraulici nel sito 
archeologico delle Terme di Cotilia. 

• Rilievo e documentazione fotografica di un acquedotto romano in località La 
Misericordia (Poggio Mirteto - Rieti). 

• Ricognizione nel sito preistorico della Grotta Scura e recupero di materiale 
protostorico nei rami fossili (Castelnuovo di Farfa - Rieti). 

 

 

2006 - 2008 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
(collaborazione speleo-archeologica) 
 
 
• Rilievo e documentazione foto di un cunicolo arcaico (Via Flaminia). 

• Esplorazione, rilievo e documentazione fotografica di un complesso sistema 
idraulico sotterraneo caratterizzato da una cisterna a cunicoli (Via Tevere). 

• Rilievo e documentazione fotografica di un ipogeo allagato al disotto del Lapis 
Niger al Foro Romano 

• Rilievo e documentazione fotografica del primo tratto del cunicolo del Lacus 
Iuturnae al di sotto del Tempio delle Vestali. 

 

 

2009 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 
(collaborazione speleo-archeologica) 
  

• Esplorazione, rilievo e documentazione fotografica di un complesso sistema 
sotterraneo di epoca arcaica caratterizzato da una serie di cunicoli idraulici in 
località Colle Peragalli (Passo Corese - Rieti). 

• Scavo, rilievo e documentazione fotografica di alcuni pozzi arcaici riutilizzati in 
epoca romana (Passo Corese - Rieti).  

• Esplorazione e rilievo di due cave di tufo caratterizzate da numerosi ambienti 
sotterranei (Passo Corese - Rieti). 

• Esplorazione e rilievo di un complesso acquedotto sotterraneo di epoca 
arcaica riutilizzato in epoca romana in località Paranzano (Casperia - Rieti). 
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2010 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
(collaborazione speleo-archeologica) 
 
 
• Esplorazione e rilievo della fitta rete di cunicoli al di sotto della Casa delle 

Vestali al Foro Romano. 

• Esplorazione e rilievo della fitta rete di cunicoli al di sotto della Via Sacra e di 
un pozzo arcaico all'interno dei suddetti cunicoli al Foro Romano. 

• Esplorazione e rilievo della fitta rete di cunicoli al di sotto della Via Nova al 
Foro Romano. 

 

 

2010 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 
(collaborazione speleo-archeologica) 
  

• Esplorazione e rilievo di un cunicolo  sotterraneo di epoca arcaica in località S. 
Stefano di Corvaro (Borgorose - Rieti). 

• Esplorazione e rilievo di un cunicolo di epoca arcaica in località Fonte Cantaro 
(Stimigliano - Rieti). 

• Esplorazione, rilievo e documentazione fotografica di un acquedotto di epoca 
romana (Torri in Sabina - Rieti). 

 

 

2011 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo 
(collaborazione speleo-archeologica) 
 
• Esplorazione e rilievo di un condotto sotterraneo nel sito archeologico di Alba 

Fucens (Massa D'Albe). 

 

2011 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 
(collaborazione speleo-archeologica) 
  

• Esplorazione e rilievo di un acquedotto di epoca arcaica (Collegiove - Rieti). 

• Esplorazione e rilievo di un acquedotto di epoca arcaica in località S. Maria in 
Legarano (Casperia - Rieti). 

• Disostruzione ed esplorazione di un nuovo tratto della Grotta di Pozzaneve e 
rinvenimento di una lucerna antica (Salisano, Rieti). 
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2012 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 
(collaborazione speleo-archeologica) 
  

• Esplorazione e rilievo di una cava di epoca romana (Cerdomare - Rieti). 

• Ricognizione nel sito preistorico di Grotta Rocco di Prospero e recupero di 
materiale protostorico (Poggio Nativo - Rieti). 

• Ricognizione nel sito preistorico della Grotta Battifratta e recupero di 
materiale protostorico (Poggio Nativo - Rieti). 

• Ricognizione della Cavità 898 di Battifratta, scoperta di un nuovo tratto della 
grotta, rilievo e recupero di materiale protostorico (Poggio Nativo - Rieti). 

• Esplorazione e rilievo di un acquedotto di epoca romana (Fianello - Rieti). 

• Esplorazione e rilievo di una cisterna di epoca romana sotto le navate della 
chiesa di S. Maria Assunta (Fianello - Rieti). 

• Intervento per verificare la stabilità di una cisterna a cunicoli di epoca arcaica 
sotto la navata della chiesa di S. Vittoria (Monteleone Sabino - Rieti). 

• Disostruzione e rilievo della Risorgenza di Cerdomare e rinvenimento di 
materiale ceramico di epoca romana ed i resti di un probabile ninfeo 
(Cerdomare - Rieti). 

• Scoperta ed esplorazione della Grotta di Catino. 

 

2013 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 
(collaborazione speleo-archeologica) 
  

• Disostruzione ed esplorazione della Grotta II dell’Arocaro e rinvenimento di 
materiale ceramico di epoca romana (Salisano, Rieti). 

• Documentazione fotografica dell’acquedotto Canale di epoca rinascimentale 
(Poggio Catino - Rieti). 

• Rilievo e documentazione grafica di alcuni ipogei rupestri in località Pozzaroli 
(Fara in Sabina). 

• Ricognizione nella cavità 903 di Battifratta, rilievo di un nuovo tratto della 
grotta, scoperta e recupero di materiale protostorico (Poggio Nativo - Rieti). 

• Esplorazione e documentazione fotografica dell’acquedotto romano di Forum 
Novum (Vescovio - Rieti). 

 

 

2013 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo 
(collaborazione speleo-archeologica) 
 
• Esplorazione e rilievo della cisterna di captazione della Fonte Fellonica nel sito 

archeologico di Alba Fucens (Massa D'Albe). 
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2014 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 
(collaborazione speleo-archeologica) 
  

• Ricognizione nella Risorgenza Janara, documentazione fotografica, scoperta 
e recupero di materiale protostorico (Ascrea - Rieti). 

• Rilievo e documentazione fotografica del ninfeo di epoca romana in località 
S.Stefano (Palombara Sabina - Rieti). 

• Esplorazione e rilievo di un acquedotto di epoca romana in località Formello 
(Poggio Mirteto - Rieti). 

• Esplorazione e rilievo di un acquedotto di epoca romana in località Fontana 
Vecchia (Torri in Sabina - Rieti). 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
- Trebula Sotterranea in Trebula Mutuesca nuove luci nell’oblio, Soprintendenza 

per i Beni Archeologici del Lazio, 2000. 
- Al di sotto di Monte Calvo in Scandriglia Sconosciuta, Soprintendenza per i 

Beni Archeologici del Lazio, 2000. 
- L’esplorazione del sistema idrico sotterraneo e i collettori del sistema 

idrico superiore dell’Anfiteatro di Trebula Mutuesca in Ludi Trebulani, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, 2003. 

- Il sistema fognante della Villa dei Bruttii Praesentes in Frammenti di Storia. 
Nuove testimonianze dalla Villa dei Bruttii Praesentes, Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Lazio, 2003 

- La Sabina sotterranea in J. R. Brandt, X. D. Raventos, G. Ghini (a cura di) Atti 
del Convegno del 2° incontro di Studi su Lazio e Sabina. Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Lazio, 2004. 

- Il sistema idrico di adduzione e drenaggio dell’acque nell’Anfiteatro di 
Trebula Mutuesca a Monteleone Sabino in Atti del 2° Convegno regionale di 
speleologia. Memorie della Federazione Speleologica del Lazio 2004 

- Il sistema idrico-fognario esterno nel settore nord-est dell'Anfiteatro Flavio, 
Speleologia del Lazio. Rivista della Federazione Speleologica del Lazio, n. 4, 
dicembre 2005. 

- Sistemi idraulici nell’edilizia privata: i cosiddetti Bagni di Lucilla a Poggio 
Mirteto in J. R. Brandt, X. D. Raventos, G. Ghini (a cura di) Atti del Convegno 
del 3° incontro di Studi su Lazio e Sabina. Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Lazio 2006 

- Lo sfruttamento del Fiume Farfa in epoca tardo-antica in J. R. Brandt, X. D. 
Raventos, G. Ghini (a cura di) Atti del Convegno del 4° incontro di Studi su Lazio 
e Sabina. Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 2007 

- Nuovi studi su acquedotti e sistemi di drenaggio in Sabina in G. Ghini (a 
cura di) Atti del Convegno del 5° incontro di Studi su Lazio e Sabina. 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 2009 

- Acquedotti e sistemi di drenaggio arcaici nell’Ager Curense in G. Ghini (a 
cura di) Atti del Convegno del 6° incontro di Studi su Lazio e Sabina. 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 2010 

- L’antico acquedotto di Paranzano a Casperia in G. Ghini (a cura di) Atti del 
Convegno del 7° incontro di Studi su Lazio e Sabina. Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Lazio 2011 

- Nuove ricerche nell’Ager Aeuquiculanus: il cunicolo a S. Stefano di 
Corvaro  in G. Ghini, Z. Mari (a cura di) Atti del Convegno del 8° incontro di 
Studi su Lazio e Sabina. Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 2012 

- Recenti indagini su sistemi idraulici e antichi acquedotti in Sabina  in G. 
Ghini, Z. Mari (a cura di) Atti del Convegno del 9° incontro di Studi su Lazio e 
Sabina. Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 2013 
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- L’antico cunicolo idraulico a S. Stefano di Corvaro sotto il Monte Frontino  
in R. Pagano, C. Silvi (a cura di) Quaderno Valledelsalto.it n.4, Antiche e receti 
infrastrutture della Valle del Salto.  2014 

- L’acquedotto della villa romana di S.Maria di Fianello (Montebuono, Rieti)  
in G. Ghini, Z. Mari (a cura di) Atti del Convegno del 10° incontro di Studi su 
Lazio e Sabina. Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 2014 

 

 

ARTICOLI APPARSI SU QUOTIDIANI E PERIODICI NAZIONALI 

- Un insediamento preistorico di 40.000 anni fa. Mondo Sabino 51, 28/12/1996 

- Grotta Pila: l’antro delle meraviglie. Il Tempo, 31/07/1997 

- Monteleone: esplorato il pozzo nella chiesa di S. Vittoria. Il Tempo, 

23/08/1997 

- Scoperti cunicoli di epoca romana. Il Messaggero, 02/09/1997 

- Il pozzo nella chiesa di S. Vittoria. Mondo Sabino 26, 13/09/1997 

- Grotta Pila: un’importante sito preistorico da tutelare e valorizzare. Mondo 

Sabino 6, 21/03/1998 

- La civiltà appenninica e la sabina. Mondo Sabino 9, 02/05/1998 

- Scoperta la Grotta delle Venelle. Mondo Sabino 14, 08/08/1998 

- I primi abitanti della Sabina. Mondo Sabino 15, 22/08/1998 

- Scoperte ossa e reperti del bronzo nella Grotta delle Venelle. Il Messaggero, 

15/09/1998 

- L’acquedotto romano di Salisano. Mondo Sabino 20-21, 14/11/1998 

- Viaggio nei cunicoli di Trebula. Il Tempo, 06/05/1999 

- Nuove ricerche speleologiche a Trebula Mutuesca. Mondo Sabino 9, 

08/05/1999 

- A Trebula scoperti nuovi cunicoli. Il Messaggero, 21/11/1999 

- Salisano Sotterraneo. Mondo Sabino 4, 26/02/2000 

- Montenero la riscoperta dell’acquedotto e del cippo divino. Il Messaggero, 

22/04/2000 

- Montenero alla scoperta di reperti archeologici. Corriere di Rieti,  22/04/2000 

- Mompeo: esplorati cunicoli romani. Mondo Sabino 10, 22/05/2000 

- Mompeo: esplorata l’antica Voltafonte. Mondo Sabino 11, 11/06/2000 
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- Nuove ricerche speleologiche in territorio sabino. Mondo Sabino 20, 

02/12/2000 

- Salisano, evidenze archeologiche romane. Mondo Sabino 13, 11/08/2001 

- Trebula Mutuesca. Forma Urbis 2 - IX, 2004 

- La Sabina Archeologica al centro di un convegno di Studi. Corriere di Rieti, 

23/11/2004 

- Poggio Mirteto. Dagli scavi spunta la sorgente d’acqua di Lucilla. Il 

Messaggero, 11/01/2005 

- Mompeo: Antico e contemporaneo. International Tourism. II, 2, 2005 

- In Rome's Basement. Below the city lies the world's largest undiscovered 
museum. National Geographic - luglio 2006 

- Mompeo, tornano alla luce le antiche condotte del Farfa. Il Messaggero, 

11/07/2006 

- Cade il velo sull'acquedotto di Paranzano. Il Messaggero, 18/12/2009 

- Casperia. L'acquedotto di Paranzano occasione di sviluppo. Il Messaggero, 

20/12/2009 

- Gli speleologi di Vespertilio mostrano il Foro Sotterraneo. Il Messaggero, 

28/05/2010 

- Speleologi sabini "guide" tv sotto il Colosseo. Il Tempo, 28/05/2010 

- Il gruppo Vespertilio ospite di Rai Tre. Corriere di Rieti, 29/05/2010 

- Stimigliano. Speleologi e archeologi sotto il comune. Il Tempo, 05/08/2010 

- Stimigliano. Il gruppo Vespertilio esplora le cavità comunali. Corriere di 

Rieti, 05/08/2010 

- Stimigliano. Speleologi ispezione i sotterranei del comune. Il Messaggero, 

09/08/2010 

- Casperia. Ricerche speleo archeologiche. Il Messaggero, 20/09/2010 

- Stimigliano. Il gruppo Vespertilio esplora le cavità comunali. Corriere di 

Rieti, 20/09/2010 

- Acquedotto di Casperia. Recuperati dagli speleosub reperti di epoca 
romana. Il Tempo, 21/09/2010 

- Il gruppo speleologico ad Alba Fucens. Il Tempo, 11/03/2011 

- Speleologi nel cunicolo di Alba Fucens. Corriere di Rieti, 13/03/2011 

- Vespertilio, l'esplorazione finisce su "Uno Mattina". Il Messaggero, 

28/03/2011  
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- Report su scavi, studi e ricerche nel Cicolano. Corriere di Rieti, 30/03/2011 

- La Valle del Salto nei Grand Tour dell'800. Corriere di Rieti, 02/04/2011 

- Un cunicolo risalente a epoca arcaica scoperto a Corvaro dal Gruppo 
Vespertilio. Il Messaggero, 05/04/2011 

- Nuovi studi sull'antico acquedotto di Paranzano. Corriere di Rieti, 15/05/2011 

- Conoscere in Bassa Sabina il progetto  europeo E1. Corriere di Rieti, 

08/08/2011 

- L'acquedotto romano di Fianello esplorato per la prima volta. Il Messaggero, 

17/06/2012 

- Fianello. Individuato un importante sistema idraulico sotterraneo. Corriere 

di Rieti, 21/06/2012 

- Montebuono. Cisterna romana sotto le navate della chiesa. Il Messaggero, 

13/07/2012 

- Speleologi a Monteleone. Viaggio nei sotterranei di Santa Vittoria. Il 

Messaggero, 27/09/2012 

- Monteleone Sabino. Esplorazione del gruppo Vespertilio per verificare un 
eventuale dissesto idrogeologico. Corriere di Rieti, 02/10/2012 

- Poggio Nativo. Ceramiche dalla preistoria. Il Messaggero, 23/03/2013 

- Poggio Nativo. Ritrovati reperti preistorici in una grotta esplorata da un 
gruppo di speleologi. Corriere di Rieti, 07/04/2013 

- Cittaducale: Ispezionata da un gruppo di speleo la grotta di Caporio. 

Corriere di Rieti, 12/05/2013 
- Poggio Catino: i segreti dell’acquedotto. 10/06/2013 
- Stimigliano: Fonte Cantaro presto aperta al pubblico. Corriere di Rieti, 

08/10/2013 
- L’acquedotto torna alla luce. Il Messaggero, 10/10/2013 
- I Tesori di Vescovio: scoperto l’acquedotto di Forum Novum. Il Messaggero, 

30/10/2013 

- Salisano. Il Gruppo Vespertilio rinviene frammenti ceramici e ossa di epoca 
romana. Corriere di Rieti, 25/05/2014 

- Reperti romani a Salisano. Il Messaggero, 26/05/2014 

- Grotta Romana a Salisano. Il Messaggero, 02/06/2014 

- Poggio Mirteto. Allo Scalo riemerge un acquedotto romano. Il Messaggero, 

15/08/2014 
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- Torri in Sabina. Scoperto un antico acquedotto dagli speleologi del 
Vespertilio. Il Messaggero, 12/12/2014 

 

 
 

 

  
PARTECIPAZIONE A DOCUMETARI E PROGRAMMI TELEVISIVI 

 

• RAI UNO - TG1 : SOTTO L’INSEDIAMENTO DI ALBA FUCENS 

• RAI DUE - SERENO VARIABILE : L’ANTICO ACQUEDOTTO DI LEGARANO 

• RAI TRE - ULISSE : SOTTO IL FORO ROMANO 

• RAI UNO : UNO MATTINA : LA FONTE DI GIUTURNA AL FORO ROMANO 

• LA7 - ATLANTIDE : SPELEOSUB AL COLOSSEO. ROMA COSTRUZIONE DI UN IMPERO 

• RAI TRE - ULISSE : IL LAPIS NIGER AL FORO ROMANO 

• RAI UNO - UNO MATTINA : ALLA SCOPERTA DI GROTTA SCURA 

• NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL : L’ACQEUDOTTO VERGINE. TECNOLOGIA ROMANA 
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E MOSTRE 
 

12 aprile 1999 - Monteleone Sabino (RI)  

Partecipazione al convegno: Trebula Mutuesca: nuove luci nell’oblio a cura della 
Soprintendenza per i beni Archeologici del Lazio per la terza Settimana Provinciale 
dei Beni Culturali. Intervento sui cunicoli e sistemi drenanti di Monteleone Sabino.  

     

17 aprile - 9 maggio 1999 - Scandriglia (RI)  

Partecipazione all'allestimento della mostra archeologica: Scandriglia sconosciuta: le 
testimonianze archeologiche a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Lazio.  

   

18 giugno 2000 - Mompeo (RI)  

Allestimento della mostra speleoarcheologica: Mompeo sotterraneo: ipogei, cunicoli e 
acquedotti romani in occasione del 3° festival del corto in Sabina.  

9 dicembre 2000 - Mompeo (RI)  

Allestimento della mostra speleoarcheologica sui cunicoli drenanti nelle ville rustiche 
della sabina: Le strade dell’olio nella Sabina organizzato dalla Regione Lazio e 
Provincia di Rieti.  

   

7 aprile 2001 - Scandriglia (RI)  

Partecipazione all'allestimento della mostra archeologica: Nuove testimonianze dalla 
Villa dei Bruttii Praesentes a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Lazio.  

   

21 aprile 2001 - Monteleone Sabino (RI)  

Partecipazione al convegno: Ludi Trebulani. L’anfiteatro di Monteleone Sabino a cura 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio. Intervento sui cunicoli e sul 
sistema fognario dell’anfiteatro romano di Trebula.    

 

12 ottobre 2002 - Trevi nel Lazio  

Partecipazione al 2° Convegno Regionale di Speleologia, a cura della Federazione 
Speleologica del Lazio con un intervento sul sistema idrico dell’Anfiteatro di Trebula 
Mutuesca a Monteleone Sabino.  
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7 maggio 2003 - Roma  

Partecipazione al convegno: Lazio e Sabina. 2° incontro di studi a cura della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio. Intervento sui cunicoli e le cavità 
naturali nella bassa Sabina.  

   

8 novembre 2003 - Mompeo (RI)  

Gruppo organizzatore del convegno: Primo incontro di studi speleo-archeologici sulla 
Sabina, a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio a cui ha preso 
parte il paletnologo Aldo Segre. 

     

18 novembre 2004 - Roma  

Partecipazione al convegno: Lazio e Sabina. 3° incontro di studi a cura della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, Accademia di Danimarca. 
Intervento sui sistemi idraulici dell’edilizia privata di epoca romana.  

 

29 maggio 2006 - Roma  

Partecipazione al convegno: Lazio e Sabina. 4° incontro di studi a cura della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, Accademia di Danimarca. 
Intervento sui cunicoli idraulici di epoca tardo-antica sul fiume Farfa.  

 

3 dicembre 2007 - Roma  

Partecipazione al convegno: Lazio e Sabina. 5° incontro di studi a cura della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, British School at Rome. Intervento 
sugli acquedotti e i sistemi di drenaggio in Sabina.  

   

12 gennaio 2008 - Poggio Mirteto  

Conferenza dal titolo: La speleologia per l’archeologia: la Sabina sotterranea. Museo 
Civico “Ercole Nardi.  

   

29 marzo 2008 - Monteleone Sabino  

Partecipazione al convegno: Ludi gladiatori a Trebula Mutuesca a cura della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio. Intervento sulle grotte e gli ipogei 
antichi nel territorio di Monteleone Sabino. 

 

4 marzo 2009 - Roma  

Partecipazione al convegno: Lazio e Sabina. 6° incontro di studi a cura della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio,  École française de Rome. 
Intervento sui sistemi idraulici a Passo Corese. 
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21 novembre 2009 - Rieti  

Partecipazione al convegno: Sabina e Cicolano: scopri l'archeologia, a cura della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio,  Provincia di Rieti. Intervento sugli 
ipogei artificiali arcaici e romani nel territorio sabino.  

 

19 dicembre 2009 - Casperia  

Partecipazione al convegno: L'antico acquedotto della Fonte di Paranzano. Intervento 
sulla scoperta ed esplorazione dell'acquedotto preromano di Paranzano.  

 

9 marzo 2010 - Roma  

Partecipazione al convegno: Lazio e Sabina. 7° incontro di studi a cura della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio,  École française de Rome. 
Intervento sull'acquedotto preromano di Paranzano.  

 

30 marzo 2011 - Roma  

Partecipazione al convegno: Lazio e Sabina. 8° incontro di studi a cura della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio,  École française de Rome. 
Intervento sull'emissario arcaico sotto Monte Frontino.  

 

5 dicembre 2011 - Roma  

Partecipazione al convegno: La Valle del Salto nei disegni e nei racconti dei 
viaggiatori europei dell'Ottocento, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Intervento 
sui monumenti sotterranei nella Valle del Salto e ad Alba Fucens. 

 

27 marzo 2012 - Roma 
 

Partecipazione al convegno: Lazio e Sabina. 9° incontro di studi a cura della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, Istituto Svedese a Roma. 
Intervento sui alcuni cunicoli di captazione idraulica in sabina. 

 
 

11 maggio 2013 - Casperia 
 

Gruppo organizzatore del convegno: 2° incontro di studi speleo-archeologici sulla 
Sabina, a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio Intervento sui 
culti di epoca romana nelle grotte sabine. 
 
 
6 giugno 2013 - Roma 

 
Partecipazione al convegno: Lazio e Sabina. 10° incontro di studi a cura della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, Istituto Svedese a Roma. 
Intervento sull’esplorazione dell’acquedotto di Fanello a Montebuono. 
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7 dicembre 2013 - Nemi  

Partecipazione al 6° Convegno Regionale di Speleologia, a cura della Federazione 
Speleologica del Lazio “Attraverso il vuoto” con un intervento sulle ultime scoperte 
paletnologiche nelle grotte del Costone di Battifratta. 

 
 
21 giugno 2014 - Bracciano 

 
Partecipazione al convegno: Acquedotto Traiano-Paolo: nuove ricerche nel territorio 
di Bracciano a cura dell’Associazione Forum Clodii e della Commissione Cavità 
Artificiali. Intervento sulle nuove esplorazioni nell’acquedotto Traiano-Paolo. 

 
 
29 novembre 2014 - Poggio Mirteto 

 
Partecipazione al convegno: “La storia del territorio di Poggio Mirteto”, Giornata di 
Studi. Intervento sui sistemi idraulici di epoca romana nel territorio di Poggio Mirteto. 
 


