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Riassunto 
Nei pressi di Roma, sul margine nord delle alture formate dall’ampio cratere del Vulcano Laziale, meglio note come Colli 
Albani, si trovano le rovine di Tusculum, un’antica città latina. In questi luoghi sono stati localizzati numerosi cunicoli per 
la captazione idrica, alcuni dei quali vennero realizzati e utilizzati per l’approvvigionamento della città (VI sec. a.C. - XII 
sec. d.C.). 
Il Gruppo Speleologico di Grottaferrata ha proceduto alla ricognizione e al rilievo di questi cunicoli, così da fornire la base 
per uno studio di carattere archeologico. Sono stati rilevati soltanto sei cunicoli, di cui due già noti. Con questo lavoro viene 
presenta la documentazione di cinque di essi. 
Cunicolo della Cisterna Arcaica. Forse il primo ad essere realizzato; ha uno sviluppo di 280 m. 
Cunicolo del versante sud. Realizzato esternamente alla città, ma probabilmente sterile. 
Cunicolo del versante est. Acquifero ancora attivo, unico ad avere al suo interno una cisterna. 
Cunicolo dei tre fontanili. Tutt’ora attivo rifornisce alcuni abbeveratoi; ha uno sviluppo di 400 m. 
Cunicolo del Santuario. Coevo alle sostruzioni del monumento, non si tratta di un acquifero. 
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Abstract 
DRAINAGE TUNNELS IN TUSCULUM 
The ruins of Tusculum, an ancient latin town nearby Rome, are on the north side of the hills which are part of the large 
Latium Volcano crater. A large number of drainage tunnels (cuniculi) are situated in this site; some of these structures were 
made and used to bring water to Tusculum (VI sec. B.C.-XII A.D.). 
The Gruppo Speleologico Grottaferrata made surveys of some cuniculi, to allow archaeologists to carry out further 
researches. The survey concerned only six cuniculi; two of them were already known. In this paper we provide evidences 
about five cuniculi. 
Cuniculus of the archaic Cistern. It is 280 m long and maybe it was the first to be realized. 
Cuniculus on the south side of the Tusculum. It was not located into the town, and probably did not have water inside. 
Cuniculus on the east side of the Tusculum. It is the only one with a cistern inside, and drains water still today. 
Cuniculus of the Three Fountains. It is 400 m long, and brings water to some fountains. 
Cuniculus of the Sanctuary. It dates back to the same age of the sanctuary, and it was not used to drain water. 
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