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                                                               Capitolo Primo  

 

 

                                        Cenno storico della regione dei Marsi 

 

1) – Le Alpi , lasciata l’Italia dalle Gallie , allungandosi in Germania , in Macedonia  , nel Caucaso e , per 

altre  altezze e diramazioni nei grandi monti in Asia , si continuano gradatamente ad Est del Mare 

dei Tartari ; gli Appennini , che si distaccano anch’essi dalle Alpi  , si allungano , si restringono in 

svariati gruppi , percorrono questa bella penisola italiana , serpeggiando arrivano negli Abruzzi  . Vi 

cito approssimativamente la superficie con la rispettiva popolazione , riferendomi al recente 

censimento . L’Abruzzo ulteriore consta di 1005 miglia quadrate ed ha 175.000 abitanti . L’Abruzzo 

Citeriore è di miglia quadrate 1496 ed ha 260000 abitanti , Il II° Ulteriore è fatto da 1954 miglia 

quadrate e contiene 266.000 abitanti . L’Aquila , che fa parte del II° Ulteriore , è la città capitale , al 

cui Nord torreggia il Monte Corno , o Gran Sasso d’Italia , il più alto dell’Appennino , con una altezza 

sul livello del mare di 9521 piedi parigini . Dopo L’Aquila c’è la città di Sulmona , al Sud della quale si 

trova l’eccelso Monte Maiella , vulcano estinto , che spicca parimenti sul Mare Adriatico di 8500 

piedi . Celano , che si trova su una amena collinetta a circa due miglia di distanza dal Lago che ha lo 

stesso nome , dal quale non molto lontano alza la testa imponente il Monte Velino alto 8397 piedi 

che , per le ricerche ed osservazioni fatte dal naturalista signor Tenore , è ricco di piante botaniche 

e di altri doni della natura … 

2) – Queste montagne calcaree abruzzesi di seconda origine , formate a strati orizzontali con base 

inclinata , sono la parte più maestosa della bella catena degli Appennini . Esse presentano al 

geologo e al geografo gruppi , rami , inflessioni svariate con valli più ardite e romantiche  una più 

delle altre . Come scrive il signor Antinori , racchiudono nel loro seno , luoghi aspri , nevosi , 

inaccessibili , foreste selvagge , boschetti piacevoli , gentili ed ubertosi pascoli , chiare fresche 

sorgenti , città , villaggi , pianure e colline dilettevoli , fiumi , laghi e numerosa popolazione. 

3) – Una diramazione di questi Appennini , che divide a Nord il Regno delle Due Sicilie dallo Stato della 

Chiesa , fra altipiani, corre dapprima irregolarmente ad Ovest e poi a Sud dove , nei pressi di Rieti , 

incontra il fiume Velino ( che molti geografi confondono con il Monte Velino dei Marsi ).Da quel 

fiume che sorge da quella catena , c’è una divisione , una parte piega a sud-est scaricando le acque 

nel Mar Adriatico e l’altra parte le scarica nel Mar Tirreno . La diramazione meridionale che 

incomincia dal fiume Trigno  , divide con diversi gruppi e giogaie il fiume Sangro dal Volturno e 

dopo si continua nella pittoresca valle del fiume Liri . 

4) -  Al centro di queste montagne, che formano alti continui giochi  che a volte divergono ed altre 

sono paralleli , a sud mostrano uno dei più ampi e svariati gruppi degli Appennini . Con le loro 

bellissime cime coronano l’amena regione dei MARSI e formano la maestosa cintura del FUCINO 

.Questo , che oggi è comunemente chiamato LAGO di CELANO, si trova  a 31.30 gradi di longitudine 

, 42 di latitudine e in alto al livello del mare di 2000 piedi parigini ; attualmente ha una superficie di 

circa 45 miglia quadrate ed una profondità di circa 50 palmi  . Lo stato geologico del fondo del Lago 

Fucino non è un cono con l’apice in giù , ma è composto da colline , pianure , avvallamenti ed 

irregolarità come è stato accertato dallo scandaglio  effettuato in ogni epoca e dalla testimonianza 

dello storico Marsicano Muzio Febonio :” La profondità è un cerchio diseguale , multisque in locis 

terra elevatur et colles insurgunt qui operiuntur aquis “ “ . 



5) Gli abitanti Marsi nell’anno 1830 erano 65.575 . C’è un clima salubre  , l’aria è purissima e ridente , 

ci sono sorgenti cristalline . La superficie delle terre coltivate come quelle rivestite da alberi  da 

frutta ( dolce soave frutta ) , dei vigneti , oliveti e nelle diverse terre di pascolo , folti boschi insieme 

ad eremi e deserti , arriva a 1250, 656 moggi legali . Altrettanto è la varietà della vegetazione ; 

questa classica terra presenta un panorama di sorprendente bellezza . I fiumi che nascono dal 

versante esterno dei monti  che cingono il bacino del Fucino , sono : 

a) Il Sangro che nasce nella parte orientale del Monte Turchio di Gioia  e dopo un percorso di 50.000 

tese , sfocia nell’Adriatico nei pressi di Fossacesia dell’Abruzzo Citeriore ; 

b) –Il Liri , che nasce a Cappadocia e si unisce con il Fibreno a Sora , e che con il nome Garigliano si 

scarica nel Mar Tirreno  ,  

c) – L’Imele o Salto , che sorge dalle montuose foreste di Tagliacozzo , 

d) – il Torano che zampillando da varie sorgenti nei Monti di Carsoli , insieme con l’Imele , si 

ricongiunge nel fiume Velino ; con essi a Terni forma la sorprendente Cascata delle Marmore che , 

per altezza , è più ammirevole di quella del Niagara in Canada ……uniti alla Nera , formano il Tevere 

che con l’Aniene , sfocia lo stesso nel Tirreno . 

6) – I fiumi , i torrenti e le alluvioni che traggono le loro sorgenti dal versante interno dei monti e delle 

valli che coronano il Lago Fucino , ove confluiscono scaricando le loro acque  , sono : 

a) –il fiume Pitone o GIOVENCO che nasce a nord-est e nord ovest di San Sebastiano e Bisegna , 

alimenta lì le macchine ed i mantici idrostatici della Ferriera Marsicana ( per il benessere di questa 

regione e la sua prosperità , fatta costruire dal genio del signor Carlo Aune e Compagni ) e più a 

valle a Pescina muove  numerosi motori idraulici . Si divide in tre rami e si scarica nel Fucino , 

b) – Fonte d’oro o Fonte Grande : - E’ una sorgente perenne dalle pendici del Monte Tino di Celano , 

ove alimenta sette macchine idrauliche : le sue acque limpidissime sono saluberrime per la vita 

animale , formano la irrigazione per un terzo di quei rigogliosi campi e solo in autunno –inverno e 

primavera riversano nel Lago qualche piccolo ruscello , 

c) – Il Rio di San Marco detto anche delle FOCI , che si trova a nord –est del Fucino  , sorge da una 

strettissima fenditura in seno all’aperto Monte di San Vittorino , che si erge duplice ( bicipite ) di 

5896 piedi parigini sul livello del mare ; viene alimentato dal laghetto di Ovindoli , dalle nevi che si 

sciolgono , dalle pioggie e dalle alluvioni dei monti circostanti che accrescono il volume ed 

innalzano la conca del Lago. 

7) – La nobile arte dell’agricoltura , mancando di mezzi necessari e moderni  qui carenti , fa lenti 

progressi fra i Marsi . Non si conoscono i nuovi strumenti agrari , non ci sono strade consolari , vene 

animatrici del corpo sociale , le strade comunali sono in rovina ed impraticabili ; langue per questo 

motivo il commercio e l’industria . I contadini , per i disastri del Lago Fucino , dei torrenti e delle 

alluvioni , sono poveri e , per vivere e costretti dalla necessità , devono emigrare nell’aria malsana 

delle Maremme della Toscana e nell’agro romano . 

 

 

                                                                              Capitolo  secondo  

8) – …………………… 

9) ----Una così amena regione , famosa e distinta nella storia dell’Italia , i cui primi abitanti risalgono 

all’oscurità dei secoli ,   e i monumenti di oggi confermano che qui fu il primo soggiorno degli 

Aborigeni e dei Pelasgi . I confini erano a nord-est con gli Equi e i Peligni , a nord-ovest , con i 



Vestini  , gli Equicoli e i Sabini , a sud-ovest  con gli Ernici , a sud-est e sud-ovest con i Volsci . Le città 

principali di questo popolo fra i più generosi dei popoli italici , erano Carsoli , municipio dei romani , 

Angizia , Archippe , Cerfennia , Plestinia , Cliterno ( oggi Celano) , Milionia , Antina , Fresilia . Tra di 

esse città Alba Fucense era una rinomata colonia romana , poi municipio , famosa per il suo Senato 

e le sue Coorti . Cicerone nella II° Filippica scrive “ : Legio Marsica Albae constiterat in municipio 

fidelissimo et fortissimo “- Strabone così testa : “ Latinas inter Urbes sita est Alba Marsis in excelso 

locata saxo , prope Fucinus est Lacus longitudine par pelago “ . Albe fu la prigione dei vinti Perseo , 

Alessandro , Bituito e Siface . Aggiunge Strabone :” Alba vero multoties ad noxiorum custodiam usi 

sunt Romani “ . Ma la città eccelsa e dominante sui Marsi era MARRUVIO tanto famosa presso gli 

storici classici . Di Marruvio il Poeta ( Virgilio)  nella guerra tra Turno ed Enea cantò così 

appassionato :” Quin et Marrubia venit de gente Sacerdos- fronde super galeam et felici comptus 

oliva - Archippi   regis missu , fortissimus Umbro…..—Te nemus Angitiae , vitrea te Fucinus unda,- te 

liquidi flevere lacus.”  

Gli scarsi e miserevoli ruderi di queste città , i superbi mausolei , i resti dei teatri , dei colossei e delle 

mura ciclopiche , anche se oggi sono offuscati nella loro gloria , purtuttavia contestano all’archeologo la 

loro primitiva magnificenza e grandezza . 

10) -.—I Marsi , per la fama nell’arte della guerra e nei gloriosi  atti di armi contro ed insieme alla 

repubblica romana , furono di gran lunga fra i primi popoli d’Italia . Strabone così scrisse a 

proposito :” ..cum neque adversus Marsos neque sine Marsis triumphus ullus adeptus sit “ . Furono 

guerrieri  valorosi  e per questo accolti come cittadini romani , rimasero di fede incorrotta . Dopo la 

caduta dell’impero di Roma , come in altre parti d’Italia , la regione Marsicana venne afflitta e 

combattuta da nazioni straniere ; teatro di sanguinose battaglie quando combatterono i Longobardi 

contro Greci e Normanni . Dopo le fazioni degli Angioini e degli Aragonesi , respirò un po’ di pace 

.Visse di luce propria con la restaurazione della Monarchia sotto Carlo Magno . Allora la Marsica era 

prospera ma esposta in ogni tempo alla luttuosa catastrofe delle inondazioni devastatrici del Fucino 

. Atterriti per tali disastri e non conoscendo le leggi immutate della natura , trascurando  la scienza 

dei fatti che faceva vedere loro gli Emissari naturali  molto numerosi che si trovavano a cielo aperto 

alle falde dei monti che fanno la cinta a sud- est e sud- ovest del Lago  , i Marsi ricorsero , ma 

infruttuosamente , alla potenza romana . 

11) –Caio Giulio Cesare  , benchè ascoltasse  le richieste dei Marsi che imploravano il suo aiuto per il 

disastro della inondazione , era impegnato nella ricerca della gloria e delle conquiste , nella 

ambizione dell’Impero di Roma e non tenne in gran considerazione le reiterate suppliche di un 

popolo così generoso ed invincibile . In seguito venne richiesto l’aiuto  ad Augusto  . Egli , dopo la 

battaglia di Azio , divenne il più grande conquistatore pacifico di tutto il mondo allora conosciuto ; 

si interessò al fasto ed alla magnificenza di Roma e a costruire grandiosi opere per essa città , 

animò il commercio , l’industria e le belle arti , ma trascurò di tendere una mano benefica ai miseri 

Marsi , spaventati da quel Lago “ divoratore” . Soltanto nell’anno 43 dell’era cristiana vi pose mano 

l’imperatore Claudio , “ idque lucri potius gratia aggressus quam gloriae , “ secondo quel che scrive 

Svetonio . Ebbe cos’ luogo quella grande opera del traforo dell’Emissario nel monte Salviano . 

L’erario dell’impero  fu prosciugato per una impresa che durò undici anni , con 120.450 giornate 

che occuparono  gli schiavi . L’esito infausto per le aspettative dello scolo del Fucino , venne 

preceduto dall’atroce spettacolo della “ Naumachia” ; i gladiatori Rodiani e Siciliani esclamavano “ 

Ave Imperator , morituri te salutant “ , ed egli rispondeva , bramoso di tragiche scene “ Avete et 

vos” . 



12) –Filologi e Geologici hanno disputato in ogni tempo , da Svetonio a Plinio il Vecchio , da Sparziano a 

Tacito , Eusebio , Dione Cassio , se quell’opera così grandiosa avesse avuto il suo effetto , allora . I 

contrari sostenevano la irregolarità del traforo , per la scarsa competenza di Narciso che ignorava la 

geometria sotterranea che ha come direttrice la bussola , l’applicazione della trigonometria nel 

profilo geometrico formato con i cateti perpendicolari . Le questioni scemarono e fu rivendicata la 

gloria dell’ingegno e della potenza di Roma , nell’intraprendere lo sgombero felicemente avvenuto 

con l’emissario di Claudio . Secondo  i progressi attuali dell’umano sapere , però , dov’è l’Incile , la 

conca esagonale , la direzione e la livellazione dell’acquedotto , non sono esenti da molti evidenti 

errori  , perdonabili con i mezzi di allora , aiutati solo dalla geometria di Euclide e del Corobate . 

13) – Nella sua magnificenza , l’Emissario Claudiano è stato sempre e lo è tutt’ora , terreno fertile di 

argomentazioni per gli archeologi che amano vagheggiare queste opere sublimi della antichità 

romana . 

 

                                                                              CAPITOLO III°   

- L’origine del Fucino si deduce dalla conoscenza delle montagne e dalle tracce dell’ultimo cataclisma 

– 

- 14) –Ho studiato con attenzione  i Monti Marsi , dopo lunghe indagini , ho scoperto in diversi punti 

della Valle Longa  , di Lecce , Pescina , Aschi Alto , Celano con Ovindoli , le Pagliare e la Petrella , 

trentaquattro utilissime ed inesauribili miniere di ferro , diciassette miniere di filantrace legnoide –

nericcio e di nafta lucida-trasparente . Ho osservato conchiglie pietrificate ed altre produzioni 

marine nelle valli e negli strati di essi monti . Questo mi ha fatto concludere che il Lago Fucino sia 

stata opera : a) dell’occupazione del mare e b) dell’ultimo cataclisma . 

- 15 -  Cuvier , con le rivoluzioni della superficie del Globo e Leclerc con le prove della teoria della 

Terra , osservando la disuguaglianza del nostro pianeta , la figura, la formazione, la struttura e la 

distribuzione  delle grandi rocce , la loro alternanza in angoli sporgenti opposti a quelli rientranti , 

osservando le conchiglie ed altri fossili marini incastrati e pietrificati in esse rocce o negli strati di 

terra sedimentati , conclusero che questo luogo  per millenni è stato ricoperto dalle acque del mare 

. Dedussero inoltre che di quel vasto mare con il suo continuo flusso e deflusso , con i forti 

movimenti delle rapide correnti e i forti flutti contro le rocce , muovendo il fondo di questo vasto 

mare , staccarono in parte il fondo muovendo insieme crostacei ed altri animali marini che dopo si 

accumularono in strati paralleli e orizzontali   , ma sempre con una base inclinata con fenditure 

perpendicolari , nacquero le secondarie montagne calcaree . Sono piccole masse calcaree , colline 

sopra argille o sabbie formate dal movimento e deposizione delle acque marine , molto dopo la 

formazione delle primitive montagne composte da materiale vitreo. Non si conosce se per 

esplosioni vulcaniche , per inabissamento dell’Atlante  nelle profondità del Globo Terrestre o per 

altre sconosciute rivoluzioni, il mare abbandonò questo continente inabissandosi o formando il 

vasto Oceano Atlantico . 

- 16) -  E’ ancora visibile la catastrofe dell’ultimo cataclisma , avvenimento descritto non solo nella 

Bibbia , ma anche confermato e dimostrato geologicamente  dalle terre emerse che si osservano 

sul continente .  

- 17) – La scienza della terra infatti , che è una scienza profana , accetta la sacra dichiarazione biblica 

. I vari strati del terreno diluviano si trovano distintamente in diversi punti della Marsica , ora sulla 

sommità dei monti e sulle colline , ed ancora nel profondo delle valli , specialmente a Lecce nei 

Marsi . Si osservano sostanze accumulate di carbonato di calce , di arena , di argilla , di produzioni 



marine e lacustri , di intere foreste sepolte ; si nota la natura decomposta nei secoli , convertita in 

torbe e carbone , da me scoperto . Si deduce che questa regione venne inabissata dal disastro 

diluviano , come nel cuore dell’Egitto , del Caldeo , della Persia , dell’Indo e del Tibet , nonché della 

Cina , del Tartaro , in Messico ed in Europa . 

- 18 ) – Le acque del mare, ritirandosi dal continente, lasciarono l’incavo del Fucino . Non essendoci 

acque marine in queste zone , per chi conosce l’idrografia e topografia dei Marsi, è chiaro che   esse 

dovettero avere il limite e la loro circoscrizione fino alla gola spianata di Cappelle  , mentre le altre 

spinsero lo scolo nel fiume Imele e nella profonda valle del Liri . Nel ritirarsi le acque dopo il Diluvio 

Universale , esse restarono soltanto nel Bacino , occupandone  la sua estensione e profondità . 

- 19) -  Agli osservatori attenti , le inclinazioni dei Monti che circondano il Fucino e in alcuni punti 

delle sue spiaggie  color nero cristallizzato  , ha dato luogo alla congettura che l’origine del Fucino 

sia stato l’effetto dell’esplosione di un vulcano ora estinto . Le surriportate teorie geologiche , il 

sistema di Beaumont “ sur l’age des montagnes” , l’oro-genesi  documentano invece che nella 

formazione e struttura del territorio  ci sia un perfetto sincronismo ; inclinazioni e divergenze si 

ripetono per le correnti e i depositi marini . Nelle rivoluzioni della Terra , nelle maree , e nell’ultimo 

cataclisma forse sono state trasportate quì produzioni vulcaniche , ma non si osservano nel cratere 

supposto del lago , né nei dintorni e nei monti circostanti , terre rosse , crete bruciate , rocce 

calcaree leggere simili alla schiuma di ferro colorata con vernice bianca o verde  , pomici , basalti 

.piriti solforosi : non c’è nessuna tracci a di un vulcano spento .        

 

                                                                             CAPITOLO QUARTO   

 

Il Pitonio o Giovenco , i torrenti e le alluvioni delle Foci e di San Potito sono le positive potentissime cause 

degli accrescimenti , progressi ed allagamenti del Lago Fucino . 

 

20)---Il Lago Fucino viene alimentato ed accresciuto nel volume dalle acque del Pitonio , ed anche da 

torrenti , quali le Foci e di San Potito  . Riforniti dalle loro sorgenti  ed accresciuti dalle piogge e dalle alte 

nevi disciolte dei monti a nord-est e a nord- ovest del Lago , scendono con violenza sui campi coltivati di 

Celano ed Aielli  , insieme ad altre alluvioni della primavera , dell’autunno ed inverno , e si scaricano nel suo 

bacino , di cui evidentemente aumentano la grandezza . Questo avveniva anche ai tempi di Strabone che 

così scriveva : “ Ferunt hunc lacum interdum usque ad montana impleri , rursumque subsidere , ita ut loca , 

quae lacustribus aquis abducta erant , rursumque detegantur , et cultui fiant apta “ . 

21) – Le mie accurate osservazioni fatte  sui monti , sulle loro valli  e la  loro pendenza  , confermano ciò . 

Oltre alla testimonianza dell’Uditore Franchi  , sappiamo che per queste positive e potenti cause  , il Pitone , 

i torrenti e le alluvioni delle Foci e di San Potito , dagli anni 1783 al 1787 , il livello del Lago Fucino si era 

alzato oltre i 15 palmi e dal 1806 al 1816 , l’aumento fu ancora più marcato  ; la  superficie del Lago aveva 

raggiunto la sua maggiore escrescenza e reso massimo il suo perimetro . 

22) – Che siano le acque del fiume Pitone , dei suddetti torrenti e le alluvioni devastatrici le cause 

dell’aumento e dello straripamento del lago Fucino , lo attestano “ con grido lamentoso gli atterriti “ 

abitanti di Ortucchio , Trasacco , Luco , Avezzano , San Pelino , Paterno , Celano , Aielli , Cerchio , Colle 

Armele  , Pescina , San Benedetto e Venere che  , resi più disgraziati da quelle escrescenze , chiedevano 



aiuto , con le preghiere al Padreterno e al Re .  Il signor C. Lippi , nella sua opera dal titolo “ Lago Fucino ed 

Emissario di Claudio “ così ha scritto :” I Laghi hanno la loro origine dalle acque piovane , dai torrenti e dai 

fiumi “ . Nella regione dei Marsi queste cause avvengono pienamente ; i monti , le valli ,i burroni che fanno 

da corona al Fucino , sono stati spogliati dei  boschi  , le loro colline di alberi e le terre in pendio sono state 

poste a coltivazione . Così tutti i corsi d’acqua , insieme alle fiumane del rio di San Marco e del rio di San 

Potito , quando piove e allo sciogliersi delle nevi , diventano impetuosi  e , dopo aver desolato i campi , si 

riversano nel Lago Fucino . L’esimio geologo Commendatore Afa de Rivera in molte pagine della classica sua 

opera “Su la restaurazione dell’Emissario e lo scolo Del Fucino “ conferma con dovizia l’argomentazione  

dell’esistenza di simili cause :” Essendo quel bacino il recipiente nel quale si raccolgono le acque di una 

vasta regione montuosa , in tempo di piogge dirotte e di scioglimento delle abbondanti nevicate , parecchi 

torrenti scendono dalle alture  e  hanno una portata maggiore di quella dell’Emissario . Allora le acque 

sovrabbondanti si espandono nella conca più bassa del bacino ; queste inondazioni non si potranno 

diminuire  fin quando , cessata  la piena dei torrenti  , il volume delle acque che si scarica nell’Emissario  , 

non sia superiore a queste , né se ne possono segnare i limiti  dopo aver disboscato e dissodato i terreni 

circostanti . Non incontrando ostacoli  , le acque si precipitano con violenza portando giù terra e ghiaia …..”  

23 ) – Contro queste inondazioni del Pitone , delle Foci e di San Potito e di altri torrenti , la scienza attuale 

mi permette di far considerare “ certi ostacoli , potenti rimedi , saggi provvedimenti “ per trattenerle e per 

depurare le acque piene di torbide terre e ghiaie in appositi luoghi  . 

 

                                                                            CAPITOLO V°  

 

---I provvedimenti opportuni per trattenere  le potenti cause delle escrescenze ed inondazioni del Fucino , 

sono quelli di costruire tre Laghi Artificiali in appositi luoghi , protetti da dighe idrauliche , con delle 

cateratte per la derivazione delle acque ---- 

24) – Senza grandi dispendi del tesoro reale  o di qualche compagnia di azionisti  , sono adottabili i seguenti 

provvedimenti :  costruire “ tre laghi artificiali “ che dovranno essere muniti di robuste dighe idrauliche .  

25 ) –Il primo dei tre laghi proposti si deve costruire nella vastissima e profonda valle che si trova a nord- 

est di Pescina fra due erti colli  , prima delle” macchine idrauliche” dei signori Iacone verso Ortona dei Marsi  

. Questa valle , trovandosi in giusta elevazione  , concentra le acque del fiume Pitonio  senza l’uso di motori 

idraulici . Il secondo lago si deve costruire nelle strette fauci del  monte spaccato di San Vittorino  , dove si 

raccoglieranno le acque del Laghetto  , dei torrenti e delle alluvioni ed il terzo o nella valle tra San Potito e 

Santa Iona  o in quell’altra valle tra S. Iona e Celano ; la sovrabbondanza delle acque dei suddetti laghi  a 

primavera , autunno ed inverno , scorrerà nel loro letto primitivo , tramite una cateratta  idraulica , facendo 

funzionare motori idraulici  specialmente a Pescina . In estate tutto il volume dei laghi servirà sia alle 

macchine e sia per irrigare le vastissime terre di Paterno , Celano , Aielli , Cerchio , Colle Armele , Pescina , 

San Benedetto , Venere ed Ortucchio . 

La costruzione delle dighe dovrà essere proporzionata alla località . La costruzione delle stesse avrà la 

forma parallela a doppi piani inclinati in senso opposto  , cioè da curve  , per offrire la massima resistenza 

alla pressione esterna dell’acqua ; fra i doppi muri delle dighe sarà battuta dell’argilla  , per impedire le 

filtrazioni , una volta che essa è satura di acqua . La diga per contenere le acque del Rio delle Foci nel 

serbatoio immenso del diviso monte San Vittorino , che è una delle opere più sorprendenti della natura , in 



Italia , si può costruire facilmente ed è meno dispendiosa delle altre due , perché ristretta fra una roccia 

aperta di circa 24 palmi . Essa avrà tutta la solidità e fermezza perché risulterà incastrata nell’uno ed altro 

lato del monte . 

La diga per il Lago Artificiale o fra San Potito e Santa Iona oppure fra Santa Iona e Celano  dovrà essere 

costruita in una stretta valle . Di questa diga ,i due lati ad oriente e ponente verranno appoggiati nel dorso 

di due contrapposte collinette di calcare . 

26) – E’ superfluo in questo contesto spiegare agli ingegneri come costruire queste dighe  . 

27) – A prova di ciò basta ricordare gli esempi di antiche e moderne civiltà : in Egitto , fin dai tempi delle 

Regina di Saba , esistevano i laghi artificiali , in Cina e presso altri popoli  sono stati introdotti ed adottati 

per il grande uso della irrigazione , per l’utilità dei canali che contribuiscono al commercio , all’agricoltura 

ed all’industria . Il mineralogista Lippi scrive che “ in moltissimi laghi si raccolgono immense quantità di 

acque per le miniere , la metallurgia , i canali di navigazione ed irrigazione . ..Ne conosco molti in Ungheria , 

in Sassonia , in Francia e nella Montagna Nera , che alimenta il famoso canale della Linguadoca , e nello 

Hartz . La Scozia vanta i suoi laghi artificiali , celebre quello che alimenta il Canale di Caledonia . In Francia 

c’è il lago artificiale che separa le acque del canale di Borgogna . Nella formazione di questi laghi l’artifizio 

consiste nel chiudere una valle con una gran diga stesa trasversalmente fra due monti , per raccogliervi le 

acque piovane dei torrenti e dei fiumi .” 

28) – Quindi fra i tanti progetti del XVIII° secolo proposti per trattenere le acque in soprannumero causa 

dell’accrescimento e della irruzione del Lago Fucino , questo dei Laghi artificiali sembra l’unico potentissimo 

mezzo per trattenere queste acque . In questo modo cesseranno gli effetti funesti di torrenti e delle 

alluvioni  che desolano le pianure coltivate di Celano , Pescina , Cerchio , Aielli e Paterno . Così inizierà con 

questa nuova irrigazione la florida agricoltura ancora sconosciuta dai Marsi ; la bonifica di 58.000 moggi di 

terre ad oggi infruttifere , ci sarà benessere per la vita , svariati piaceri per l’incivilimento . Il volume del 

Lago Fucino diminuirà  e non ci sarà il rischio di aumento del suo fondo per il depositarsi di ghiaia , ciottoli 

ed altro , trasportati dai fiumi che li convoglieranno nei laghi artificiali ,che saranno bonificati a periodi .  

 

                                                      CAPITOLO VI °  

----Esistono multipli Emissari , nei quali la natura con le sue perenni leggi  ha da sempre e costantemente 

operato lo scolo del Lago Fucino  --    

29) --    Se il geologo ferma lo sguardo alle falde dei monti , a sud- est e a sud-ovest della corona del bacino 

del Lago Fucino , vedrà  molteplici Emissari naturali . Egli dirà che sono le opere ammirevoli dell’ingegnosa e 

solerte Natura . Fin dai primi movimenti di questo globo-Terra , quando il mare occupò questa regione dei 

Marsi , fino a quando nel XVI° secolo prima di Cristo l’ultimo funesto cataclisma , con il suo diluvio e con il 

ritirarsi delle acque , avvennero immensi scoscendimenti ed avvallamenti intorno a questo lago e il 

notevole volume di acqua  si aprì la strada fra gli strati orizzontali e verticali nella scarpata di queste 

montagne e si formarono gli Emissari naturali . Bisogna ricordare che anche senza l’opera imperfetta 

dell’Emissario Claudiano , la saggia natura con le sue leggi costanti operò e sta operando lo scolo del Fucino 

. Le acque di questo Lago , per l’intrinseca mobilità delle loro molecole e per la loro specifica gravità , per la 

conformazione calcarea delle montagne dintorno , sin dai primi tempi si aprirono ( ed ancora oggi lo fanno 

)multiple svariate vie di uscita per numerosi meati negli accennati  emissari naturali . 



30) ---Una tradizione costante presso i Marsi lo conferma , come lo confermano gli scritti di molti celebri 

scrittori . Nell’anno 1683 l’erudito Fabretti attesta di aver visto la “Pedogna “ , famosa caverna , rimasta 

all’asciutto in quel suo tempo , presso le sponde del Fucino .” Petonium  specus  et naturale Fucini 

emissarium nostris temporibus patuisse , prout superioribus saeculis agnitum “ . Egli descrive le sue 

dimensioni : “ ..craterem longitudinis ped.XXVII pauloque maioris latutudinis “ . Dunque secondo il Fabretti 

era noto che l’orifizio dell’emissario naturale del Fucino era la Pedogna . “ Dice inoltre il C. Lippi nella sua 

opera che gli emissari naturali sono causati dagli “ assorbimenti del Lago che danno origine ai fiumi Fibreno 

e Tofano  , e che senza quegli emissari , le inondazioni sarebbero infinitamente molto più grandi “ . 

31: -  A coronamento  del presente assunto porto la testimonianza dell’emerito Commendatore Afan de 

Rivera : “ la base dell’antica scarpa rimasta spianata e dopo ricoperta da ciottoli  assorbe in gran quantità 

l’acqua” che con infiniti orifizi va a riunirsi in quel grande recipiente da cui sgorgano perenni sorgenti e da 

sotto le montagne poi finisce nel mare . Tale assorbimento di acqua si vede bene tra l’emissario di Claudio e 

Luco dei Marsi : Quel “ cavernoso inghiottitoio “ che si osserva nella roccia dove le acque del Fucino , 

quando sono superiori al livello , affluiscono in gran copia  e formano una rapida corrente , era detta fiume 

Pitonio ed oggi Pedogna . C’era un molino  poco più in alto di questo inghiottitoio , come è visibile nella 

carta del Catasto del 1748 : oggi da Luco ancora si ricorda il luogo del “ molino di Fella “ : Attualmente la 

bocca dell’ inghiottitoio è a secco perché il Lago si è ritirato , ed è piena di sabbia . Il Lago Fucino , quando 

diventa più piccolo , si allontana dalle falde dei monti dove ci sono gli inghiottitoi  e per giunta si smaltisce 

una minore quantità di acqua . Quando il Fucino ricresce , le perdite di acqua sono ancor più evidenti , per 

l’aumento della pressione dell’acqua . Se il Lago sarà allontanato dalla costa calcarea , cesseranno di 

funzionare questi inghiottitoi naturali “ . 

32) – Dove conducono gli inghiottitoi , dove porta le acque la Pedogna ? . Il Lippi nel suo “ Assorbimenti – 

scoli naturali del Lago “ scrive che danno origine ai fiumi Fibreno e Tofano  . A che portano gli scritti 

dell’erudito Direttore dei ponti e delle strade , quando dice che “ la base dell’antica scarpa assorbe in gran 

copia le acque del lago e che con un gran lavoro va per infiniti meati in diversi profondi strati ? A che pro la 

descrizione che l’assorbimento si offre manifesto e di altre voci di quel “ cavernoso inghiottitoio che si trova 

nella roccia …” dove le acque del lago affluenti formano una rapida corrente che è la Pedogna ? . Perché “ 

c‘è quella bocca principale dell’inghiottitoio ? , perché c’è la falda dei monti dove ci sono gli inghiottitoi 

nuovi che insieme a quelli vecchi assorbono maggior quantità d’acqua ? ……Dunque ci sono numerosi 

inghiottitoi che per millenni hanno energicamente e costantemente effettuato lo scolo del Fucino ! . “ Inter 

medium montium pertransibunt aquae “ , così cantava il re di Palestina nel Salmo 103 . 

33) – Con l’evidenza di siffatti multipli Emissari , in special modo del più grande “ inghiottitoio della 

Pedogna “ , più sicuri dell’Emissario di Claudio , la scienza attuale propone , prima di altri mezzi artificiali 

per effettuare il totale prosciugamento del Fucino , di seguire le tracce delle leggi invariabili della natura , 

come esporrò nel capitolo successivo . 

 

                                                                       CAPITOLO VII° 

---Presso le falde dei monti che a sud-est e sud-ovest fanno  la cinta del bacino del Fucino e dove si trovano 

gli Emissari naturali , bisogna aprire un Canale idraulico a giorno , per avere certamente con esso il 

desiderato scolo del Lago ---- 



34 ) – Questo indicato canale a giorno diverrà più sicuro e perfetto dell’Emissario di Claudio . Eccone 

l’esempio : il Lago Capais si trova nella stessa identica situazione del Lago Fucino ,  esso è coronato da 

monti , non ha nessuna visibile uscita e coprirebbe tutta la Beozia se la natura , assecondata dalla mano 

dell’uomo , non avesse aperto alcuni nascosti canali per scolare le acque . Questo ci attesta Malte-Brun . 

Questo può essere fatto per il Fucino , se il geologo , assecondando le tracce degli indicati emissari naturali , 

formerà un canale a giorno che verrà scavato con la dovuta larghezza , in un piano inclinato vicino alle radici 

dei monti che a sud e a ponente coronano il Fucino , per congiungersi agli emissari naturali . La profondità 

dovrà essere commisurata al fondo più basso del Lago prosciugato . 

35) – Si è dimostrato geologicamente che la formazione di questi monti   sia stata fatta da sedimenti marini 

e strati orizzontali  , con spaccature verticali . Si è considerato inoltre che il Fucino  , in origine , ritirandosi il 

mare , restò per un certo periodo anche nella gola spianata di Cappelle con un esteso volume di circa 80 

miglia quadrate e con una altezza di 500 palmi  e che “ tormentò” con il suo fiotto le rocce e la scarpata di 

quei gran monti circostanti e , con la forza di gravità delle sue acque , si aprì con le infiltrazioni , numerosi 

emissari  , che non solo sono in superficie fra l’Emissario Claudiano e le montagne di Ortucchio , ma si 

trovano certamente anche più in profondità , dove la pressione dell’acqua era più forte e dove la conca non 

era ancora ripiena dalle torbe della alluvioni e dei torrenti . Dopo l’ultimo cataclisma quindi le acque 

trovarono una uscita da quell’immenso bacino attraverso quei monti , tramite molteplici Emissari naturali . 

La natura ha provveduto a colmare il fondo del lago , come nei Piani Palentini , ma  avrà certamente 

lasciato tra i monti delle voragini come le Pedogne , inghiottitoi cavernosi . 

36) – Uno dei grandi progetti presentati alla repubblica ed agli imperatori romani , secondo Svetonio e 

Dione Cassio , fu quello di aprire un Canale a giorno dal Fucino fino al fiume Imele , per fare di questo fiume 

lo scolo del Lago Fucino. Ma l’Imele , che scorre nella parte culminante di Cappelle , ha un’altezza superiore 

di 235 palmi nei confronti del fondo del Lago , per cui il Canale avrebbe dovuto avere la stessa profondità , 

per avere il completo scolo del Lago. Il progetto era un “ parto “ di quei secoli  , vi si oppose la pubblica 

vigilanza  che temeva che con tale metodo ,le acque dell’Imele aumentate notevolmente , scaricatesi 

dapprima nel fiume Velino e dopo nel Tevere , avrebbero allagato in breve tempo sia i campi che inondato 

Roma . 

37) -   Il canale a giorno che propongo , a livello del Lago del Fucino di cui raccoglierà le acque con 

gradazione , sempre di quantità uguale all’idraulico Incile , le convoglierà nei pressi della Pedogna , a quei 

numerosi Emissari naturali  . 

38) – Può sembrare a prima vista che non si sia mai preso in considerazione  questo metodo , fino al XVIII° 

secolo .Non si è mai presa in considerazione la constatazione che in quella cinta di montagne che è intorno 

al Fucino , c’erano in natura quegli emissari che provvedevano allo scolo di quelle acque cristalline . 

Avrebbero concluso che forse sarebbe stato meglio provvedere ad aiutare il deflusso attraverso quegli 

emissari naturali con un canale a giorno , piuttosto  che portare a termine l’Emissario di Claudio , incerto e 

molto dispendioso . 

39) – Se ciò fosse stato ben valutato da Narciso , dal Fabretti  , dal Conte Persichelli , dall’architetto Ferrari , 

dal direttore Piscicelli , dal mineralogista C. Lippi , dai defunti e viventi geologi e si fosse costruito il Canale a 

giorno insieme ai Laghi artificiali che ho descritto prima , insieme alle evaporazioni giornaliere , del Lago 

Fucino sarebbe rimasto solo il nome oppure si sarebbe conservato un piccolo perimetro . 

40) –Il re dell’Epiro Pirro dovette  esclamare ai suoi commilitoni “Siamo spediti “; infatti dopo i trionfi 

contro i Consoli Lavinio e Fabrizio , nel terzo scontro a Benevento contro il Console Curio Dentato fu 



sconfitto . Così avverrà del devastatore Lago Fucino , antico amico- nemico dei Marsi che ha sempre vinto 

su di loro , sugli imperatori e re . Se si farà il Canale a giorno e i laghi artificiali , anch’egli ripeterà “ siamo 

spediti” . 

41) – Le preghiere dei Marsi di oggi sono quelle di veder iniziare questa impresa da parte del re Ferdinando 

, glorioso e munificente , per riparare gli inenarrabili infortuni , le devastazioni , le rovine causate dalle 

esondazioni del Fucino , dai torrenti e dalle alluvioni . 

 

 

                                              RISULTATI VANTAGGIOSI DELL’IMPRESA  

 

42) –A parere dei saggi idraulici , dal tesoro reale ,   o da una compagnia di azionisti , metà o forse meno dei 

480, 000 ducati stimati nel 1836 dal signor Commendatore Afan de Rivera occorrono per compiere le 

restaurazione dell’Emissario Claudiano e dello scolo parziale del Lago Fucino nel fiume Liri , scolo che nel 

corso di 18 secoli non è stato di nessun giovamento ai poveri Marsi .    

43) – Se il governo Reale vorrà autorizzare una compagnia di Azionisti che , senza compromettere il Tesoro , 

si incarichi di effettuare per conto proprio l’impresa dei suddetti laghi artificiali e del canale a giorno 

secondo le norme prescritte , concedendo alla stessa Compagnia il diritto , non solo alla irrigazione , ma di 

diventare proprietaria di un equo provvedimento delle terre ora occupate dal Fucino , il tesoro non 

soffrirebbe del benchè minimo dispendio di risorse , né in futuro sarebbe costretto alla tutela ed al 

mantenimento dell’opera ; il tesoro invece godrebbe del doppio vantaggio per la bonifica e per la proprietà 

demaniale delle terre asciugate , che sarebbero un nuovo patrimonio dello Stato . 

44) – Il territorio a nord-est e a nord –ovest del bacino del Fucino appartiene ai comuni di Paterno, Celano, 

Aielli e Cerchio che hanno  poca fortuna  per la scarsa irrigazione attuale . Un terzo di quei campi celanesi , 

che gode della irrigazione della sorgente Fonte d’Oro , è molto fecondo . Il terreno è simile nei comuni citati 

, ma soltanto la parte irrigata , in terreno leggermente inclinato , è rigoglioso nella vegetazione degli alberi 

da frutta squisiti , nelle piante degli orti , nei prati naturali o artificiali ; vi si coltiva il lino , la canapa , cereali 

, legumi di ogni specie . Quei campi ameni sembrano tanti giardini ; quando il nostro Re si è recato fra i 

Marsi , li ammirò dal monte Salviano e chiamò il territorio “ la ridentissima vallata di Celano “ . 

45 ) – E’ dunque necessaria la proposta dei laghi artificiali nei luoghi del fiume Pitonio ( o Giovenco ) , del 

Rio delle Foci e di quello di San Potito . Con essi si conseguirà in quei comuni  la bonifica di circa 58.000 

moggi di terra che ora sono infruttiferi , ma per la nuova irrigazione aumenteranno del decuplo il loro 

valore ( da 14 a 140 ducati il moggio ) . 

46) – Il popolo celanese è agricolo per la maggior parte e povero .  Per salvare i propri seminati oltrepassa i 

confini delle acque di Fonte d’oro ed è  allora che o soccombe alla forza maggiore oppure diventa colpevole 

perché viola i diritti altrui . Sono note alla G.C. Criminale molte scene funeste . Celano è il paese più 

numeroso della Marsica con 5000 abitanti circa ma ha un territorio limitato per le alluvioni del Fucino , 

soggetto a torrenti impetuosi . Dopo Sulmona è quello che paga più tasse ( 30,000 ducati all’anno ) , quindi 

per la mancanza del benessere deplora l’emigrazione dei suoi abitanti verso l’agro romano e nello stato 



fiorentino ed altrettanto si rattrista perché non ha l’istituzione della gioventù che , dopo la soppressione di 

tre Case religiose , languisce ed è di poca utilità per le loro famiglie indigenti . 

47) – I laghi artificiali , con le dighe ed i canali idraulici , saranno utilissimi per far prosperare quella zona 

molto estesa  dopo il prosciugamento del Fucino con il Canale a giorno . Saranno avvantaggiati anche i paesi 

che ora sono allagati , i San benedetto , Venere ed Ortucchio . Il valore delle loro terre passerà da 70 ducati 

a 240 ducati a moggio . E’ impensabile irrigare le numerose terre con il solo fiume Pitonio   , senza la diga 

che avevo descritto prima , perché esse sono malapena bastanti in estate ad innaffiare gli estesi campi di 

Pescina , con le sue numerose ville , ed in parte le terre di Colle –Armele . 

48 ) – Le fiumane , i torrenti e le alluvioni concentrate nei laghi artificiali disposti un po’ più in alto , 

potranno muovere benissimo macchine idrauliche  manifatturiere indigene e straniere .     

49) – Uno dei singolari benefici dei laghi artificiali è quello di trattenere i torrenti e le alluvioni , che 

scendono gonfie dai burroni , dai pendii e dalle strette valli dei monti circostanti , da nord-est e nord- ovest  

del Fucino ; precipitando devastano i campi rigogliosi che si trovano più in basso  . 

50) – Una volta fatte queste opere ,  e trovandosi il reale Tesoro ad affrontare la costruzione prossima della 

regia strada dei Marsi , risparmierà una enorme spesa per i ponti e provvederà alla solidità  e durata della 

stessa , garantendo allo stesso tempo le vie comunali , ugualmente utili per il commercio .  

51)  - Dopo aver fatto i tre Laghi artificiali e il Canale a giorno , potrà essere perfezionata la grandiosa opera 

di restaurazione e rettificazione dell’Emissario di Claudio , senza incontrare ostacoli . 

52) – Le proprietà , con al costruzione delle dighe per i laghi artificiali , non saranno toccate ; se dovessero 

servire  a questa pubblica impresa , saranno risarcite in proporzione o con i terreni sottratti al Fucino o con i 

proventi dell’irrigazione ed anche da disposizioni del Re . 

53) -    Con il metodo annunciato , potrà essere rinfrancata l’agricoltura dei monti , dove le foreste sono i 

magazzini necessari agli incessanti bisogni della vita ; si rinsalderebbero le terre in pendio insieme alle 

colture sulle colline . Sarà del massimo interesse dei Comuni e della Provincia provvedere al benessere che 

se ne ricaverà .  

54) – Questa splendida terra protetta dall’opera grandiosa dei Laghi artificiali e del Canale a giorno , tornerà  

allo splendore della sua antica magnificenza per l’agricoltura aumentata e resa florida dalla irrigazione . 

Questo suolo potrà gareggiare con le altre terre prosciugate in Maremma , in Olanda , nelle paludi pontine 

e nei campi reatini . 

55) – Il re Ferdinando II° , felice regnate , ha rivolto le sue generose sollecitudini per prodigare alte grazie ai 

suoi fedelissimi Marsi e per questo gli è convenevole quell’elogio che Plinio fece a Nerva Traiano Augusto : “ 

Iucundisimum est in rebus humanis amari , sed non minus amare “ . Ne è conferma il decreto regale che ha  

comandato  di iniziare la regia strada marsicana . Essa strada potrà essere strategica  perché da Celano , che 

dista 60,ooo tese dal Tirreno e dall’Adriatico , iniziando poco lontano dal Bacino del Lago Fucino  , 

congiungerà  con maggior brevità le province degli Abruzzi e in ogni stagione dell’anno  comunicherà con la 

capitale del Regno e ci sarà il commercio dal mar Tirreno con l’Adriatico ; sarà fonte perenne di ricchezza 

per il Regno di Napoli e delle due Sicilie . 

56 ) – Con l’impresa che  propongo e con la nuova strada , l’agricoltura sebbene dimenticata in questa 

regione , acquisterà  rinomanza per gli spediti progressi , divenendo fonte nutritiva degli uomini e sostegno 



dei dominii del regno . Essa agricoltura è ben adatta a questi abitanti , alla fertilità di questo suolo , alla 

posizione geografica , alla dolcezza del clima , elementi influenti della sua prosperità . Le terre secche ed 

abbandonate per le “ irruenze frequenti “ del lago , dei torrenti e delle alluvioni , bonificate in tutti i loro 

rami , gareggeranno con quelle della Terra di Lavoro , saranno prospere , arricchite di animali e con una 

vegetazione più rigogliosa . 

 

                                                                          APPENDICE 

 

57 ) -    Questa appendice deve servire da corollario ai precedenti paragrafi e parla di questo : se si vuole 

restaurare l’Emissario di Claudio e scolare il Fucino completamente nel fiume Liri , come anche scrive il Sig. 

Commendator Afan de Rivera ,  ci sarà aria malsana per le acque stagnanti negli avvallamenti del fondo 

irregolare del lago Fucino , la mancanza per i Marsi del vistoso provento della pesca . Credo che per questo 

sarebbe di grande giovamento lasciare un lago trattenuto in un piccolo perimetro . Dunque prima di 

intraprendere quella grande opera ( la restaurazione dei Cunicoli) , sarebbe indispensabile adottare il 

provvedimento dei Laghi artificiali e del  Canale a giorno  . Con questi lavori , la restaurazione dei Cunicoli 

sarà  un successo migliore degli antecedenti sperimentati fin qui inefficaci . Senza la mia proposta , 

potrebbero accadere imprevisti insuperabili   e il proposto scolo del Lago di Fucino con la restaurazione e la 

rettificazione del gran canale che ha sofferto tanti degradi , dopo aver effettuato le giuste operazioni 

geodetiche e le opere esterne al canale , che servono al deflusso lento , potrebbero avvenire lo stesso 

disastri come dal 1783 al 1787 e del 1806-1816 , quando il Lago si elevò enormemente nella sua superficie . 

Nel 1835 , dopo lo scandaglio e le osservazioni si constatò che l’altezza triplicò il suo infausto dominio  . 

58 ) – Se dovesse accadere il triste avvenimento sia per le opere costruite che per le terre emerse , bisogna 

qui riportare le pagine di Afan de Rivera che  

59) – “ ..una grande estensione delle pianure più basse , sarebbe inondata quando ci saranno molte piogge 

e non potrebbe essere coltivata . Le copiose alluvioni che saranno trasportate dai torrenti , colmando i 

canali e le fosse di scolo , alterando le pendenze del suolo , farebbero diventare paludose tutte le terre 

basse di quel bacino , in estate si spanderebbero tutt’intorno pestifere esalazioni e non si potrebbe 

coltivare se non le campagne più elevate   e non si potrebbe conservare la bonifica di quelle terre sottratte 

al lago ….Per questa ed altre ragioni che ora descriverò , non è utile il prosciugamento intero del Fucino . 

60 ) – Scrive ancora Afan de Rivera :--“ Ammesso che non si voglia tenere conto degli inconvenienti 

accennati , cesserebbe di netto la pesca  e si dovrebbero ricompensare coloro che per antichi diritti hanno 

vissuto grazie ad essa .  

61) –“ L’intero prosciugamento del Lago Fucino darebbe vantaggi molto minori di quelli che si otterrebbero 

riducendo a metà la superficie che si avrebbe nel suo alveo naturale . Conservando il Lago ristretto, infatti , 

a ventuno miglia quadrate , il demanio acquisterebbe 21619 moggi di terre fertilissime ….”  

----E’ dunque lodevole l’espediente adottato con i Laghi Artificiali e con il Canale a giorno , così appropriati 

ed utilissimi , qualora si volesse perfezionare l’opera dell’Emissario Claudiano e dello scolo intero del Fucino 

nel Liri .        

 



                                                                        RIEPILOGO 

La “ Vera scienza dei fatti “ per sciogliere il difficile problema sul Fucino : 

1) –ha parlato di Statistica , di Idrografia e Topografia dei Marsi , della sua Storia e del Lago di Celano ( 

come oggi si chiama)  e della sua origine ( Parag. I-II-III) . 

2) –Ha dimostrato la incontrastabile evidenza delle positive potentissime ragioni che causano gli 

aumenti ed esondazioni del Lago di Fucino , che sono il fiume Pitonio ( o Giovenco ) , le alluvioni ed 

i torrenti delle Foci e di San Potito , che scaricano in esso , ne aumentano il volume e ne rialzano la 

conca (Par. IV). 

3) –Rimuovendo chiacchiere e dubbi su questo , ha confermato la verità per la idrografia e topografia 

del Bacino del Fucino , per la sua Storia , per le tradizioni dei suoi abitanti e per l’autorità degli 

scrittori classici . 

4) – Per arrestare gli affluenti , dei torrenti e delle alluvioni , nonché delle escrescenze e delle 

inondazioni del Fucino , ha proposto gli opportuni provvedimenti in TRE LAGHI ARTIFICIALI da 

costruire scientificamente in tre posti designati; luoghi , protetti da dighe e cascate , per la 

derivazione delle acque ( PAR . V) . 

5) – Ha spiegato la inestimabile utilità dei detti laghi , riferendo esempi di antiche e nuove civiltà  

6) – Ha concluso , fra i tanti sistemi e progetti proposti per il XVIII° secolo , di adottare questo 

espediente  dei laghi Artificiali , come l’unico mezzo utile  

7) – Ha posto in luce che alle falde dei monti di sud-est e sud- ovest , che coronano il Lago , tra gli 

evidenti Emissari naturali , c’è la “ cavernosa voragine della Pedogna “ descritta dal Ch.Fabretti nel 

1683 e definita il “ naturale Fucini Emissarium “, in cui , con leggi immutabili della Natura , senza 

bisogno del Canale Claudiano , si è avuto per secoli costantemente lo svuotamento di questo Lago 

Fucino (Par. VI) . 

8) – L’esistenza non effimera di tali Emissari Naturali è stata riconosciuta da sapienti , confermata dai 

Marsi , confermata in molte parti nel progetto del Sig . Comm. Afan de Rivera che , nel 1835 ha 

scandagliato la superficie del Lago , ha notato come esso venisse ad aprirsi l’uscita in quegli 

Emissari Naturali . 

9) – Ha proposto il provvedimento utile di aprire un “ Canale a giorno “  alle radici dei monti che fanno 

la cinta a sud-est e sud- ovest , dove ci sono le voragini della Pedogna e gli altri inghiottitoi ed 

infiniti meati , perché quelle masse calcaree ( di seconda origine ) sono formate a strati paralleli ed 

orizzontali sempre a base inclinata , con fenditure perpendicolari ..( Par. VII)  

10) – Ha descritto solo parzialmente i vantaggi ottentuti da questa impresa , che “ potrebbe dirsi con C. 

Plinio : “ O rem memoriae literisque mandandam” ( Par . VIII)  

11) – In appendice ha concluso saggiamente di adottare questi mezzi anche nella eventualità  della 

restaurazione del Canale di Claudio , per lo scolo totale del lago Fucino nel Liri   


