
 

Introduzione  

 

Il presente  progetto rientra in un più ampio programma di valorizzazione e “messa 

in rete” di diversi “luoghi” di interesse storico, paesaggistico e naturalistico presenti nel 

territorio della Tuscia romana connessi a “presenze” d’acqua.  La Caldara di Manziana è 

una di queste “presenze d’acqua”, offrendo diversi tipi di paesaggi, connessi al catino 

vulcanico con le sue suggestive emissioni gassose, al bosco di betulle e alla torbiera che 

si sviluppa lungo il fosso della Caldara e alla sorgente di un antico fontanile. Tutti questi 

spazi fanno parte del Monumento Naturale della Caldara istituito con legge regionale n. 64 

del 26.09.1988. Il sito  è di proprietà dell’Università Agraria di Manziana ed è gestito dal 

Comune di Manziana. Con la legge istitutiva del Parco Naturale Regionale di Bracciano-

Martignano (art. 3 L.R. 36/99) i  suoi confini rientrano nel perimetro del parco. 

L’area inoltre  è Sito di Importanza Comunitaria (SIC IT 6030009) per la presenza di 

boschi ripariali, di un boschetto di betulle e dell’Agrostis canina (una specie erbacea 

protetta), nonché dal 2002, Geosito per le valenze geologiche legate all’origine vulcanica 

dell’area.  

 

Situata ad una decina di chilometri dal mare alla quota di 250 m s.l.m., la Caldara si 

trova nella parte sud-occidentale più esterna del distretto vulcanico sabatino ed è a 

ridosso di quello tolfetano-cerite-manziate. Il cinto craterico, dovuto probabilmente a 

movimenti tettonici, presenta a nord-nord-ovest un modesto rilievo. A est, sud e ovest si 

estende un boschetto di betulle che cinge i contorni della zona umida, alimentata dal fosso 

della Caldara.  

 

Oltre i boschi si estende un prato, verdissimo a primavera e giallo-ocra d’estate di 

Agrostis canina  che permette la vista della palude, la cui estensione varia sensibilmente 

nel corso dell’anno. In posizione eccentrica, a Nord, fuoriesce un getto d’acqua sulfurea a 

20°C. 

Dove l'acqua è meno profonda, la vegetazione si accumula sul fondo impermeabile 

e, in un ambiente senza ossigeno, si arricchisce di carbonio, dando origine - col tempo - 

alla torba. 

Dal pieno autunno a primavera la distesa di giunco e di cappellino comune, che lambisce 
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la Caldara, si fa acquitrino. Gran parte della superficie della Caldara è caratterizzata dalle 

emissioni di anidride solforosa. Questa “polla” o “bollore” rappresenta l’attività idrotermale 

tardiva del vulcanismo sabatino e consiste principalmente nell’emissione di gas dalla 

sorgente perenne di acqua termale.  Studi recenti indicano la depressione dell’area della 

Caldara, come il risultato di una esplosione freatica (o idrotermale) avvenuta in seguito ad 

un forte aumento della pressione dei fluidi racchiusi nel sottosuolo. Questa attività 

idrotermale consiste principalmente nella risalita di acque termominerali e nell’emissione di 

gas, che sono responsabili del “ribollire”dell’acqua o del fango dei laghetti. 

La Caldara di Manziana costituisce il fenomeno idrotermale con il maggior rilascio di 

gas di tutta l’area sabatina: studi del 2006 hanno mostrato che la quantità di CO2 rilasciata 

ammonta a 118 tonnellate al giorno e  hanno consentito di stimare anche la temperatura 

della sorgente di calore sottostante l’area: circa 260-270 °C (Barberi, et al. 2007). 

L’acqua della Caldara è molto mineralizzata e ricca soprattutto dei composti dello 

zolfo; esce ad una temperatura di 20°C e dà luogo alla deposizione di concrezioni 

sulfuree, con colori che  anno dal bianco al grigio, alle diverse tonalità di giallo. L’anidride 

carbonica, CO2, è il gas più abbondante tra quelli rilasciati. E’ inodore, incolore e più 

pesante dell’aria e, in assenza di vento, tende ad accumularsi in prossimità del suolo 

soprattutto nelle zone depresse, dove può raggiungere concentrazioni molto elevate e 

diventare tossico. L’altro gas presente in abbondanza è l’idrogeno solforato, H2S, un gas 

incolore e più pesante dell’aria ma che, a differenza dell’anidride carbonica, si riconosce 

facilmente dal classico odore di uova marce. In prossimità della polla affiora il cosiddetto 

“tufo di Bracciano”, colata piroclastica all’interno della quale sono riconoscibili frammenti di 

roccia vulcanica (in particolare frammenti di lava leucititica). Sono presenti anche molti 

cristalli di  biotite, un minerale di colore nero lucido composto da sottili lamine sovrapposte 

l’una sull’altra.  
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La geologia, idrogeologia, il vulcanismo secondario e l’emissione di gas  

Dal punto di vista geologico e litologico l’area della Caldara è caratterizzata da un 

complesso piroclastico suddivisibile in due litofacies. 

1. Una formazione basale, che emerge nella zona centrale della Caldara, è costituita 

da un tufo lapideo con matrice a granulometria medio - fine di colore grigio – 

giallastro con frammenti litici grossolani di lave di rocce sedimentarie, resti di 

vegetali e grossi cristalli di pirosseno e biotite; 

2. Una formazione apicale, visibile nei rilievi della depressione,  ha una matrice 

sabbioso – pomicea e abbondanti frammenti di lava leucititica. 

 

La geomorfologia della Caldara è caratterizzata dalla depressione di forma 

ovoidale, dovuta a sprofondamento vulcano – tettonico, con una quota media di circa 255 

m s.l.m. I rilievi collinari che circondano l’area hanno quote comprese tra 310 e 272 m 

s.l.m. La depressione ha forma ovoidale in direzione N – S, è lunga circa 800 m e larga al 

massimo 500 m. Tutta l’area è caratterizzata da pendenze molto basse, comprese tra 0 e 

5 gradi ( Fig. 2). Sul lato orientale è presente una modesta incisone torrentizia con 

decorso N – S, attiva durante i periodi piovosi, che si immette nella piana della 

depressione. Sul bordo meridionale una seconda incisione torrentizia, denominata Fosso 

della Caldara, scorre in direzione NE – SW fungendo da emissario della depressione. 

L’apporto idrico del fosso alla depressione è da ritenere molto modesto anche a causa 

della ridotta lunghezza dell’asta torrentizia (circa 800 m). 

L’idrogeologia è caratterizzata dai fenomeni denominati come “polla” o “bollore” che 

rappresentano l’attività idrotermale tardiva del vulcanismo sabatino e consistono 

principalmente nell’emissione di gas dalla sorgente perenne di acqua termale.  Studi 

recenti indicano la depressione dell’area della Caldara, come il risultato di una esplosione 

freatica (o idrotermale) avvenuta in seguito ad un forte aumento della pressione dei fluidi 
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racchiusi nel sottosuolo. Questa attività idrotermale consiste principalmente nella risalita di 

acque termominerali e nell’emissione di gas, che sono responsabili del “ribollire”dell’acqua 

o del fango dei laghetti. 

 

La vegetazione e il bosco di betulle 

La Caldara di Manziana presenta un’elevata varietà di associazioni vegetali 

che la rendono un luogo unico nel suo genere. 

La vegetazione risulta così differenziata: 

• L’area dei rilievi, dove le condizioni edafiche sono maggiormente xeriche è 

caratterizzata da popolamenti di Castanea e Carpinus betulus (castagneti) e dal 

bosco submediterraneo planiziale a cerro e farnetto.  

• La depressione centrale è caratterizzate nelle aree più periferiche meno 

soggette all’innalzamento della falda dalla vegetazione erbacea delle 

risorgive sulfuree (ovvero da Agrostis monteluccii). Nelle aree maggiormente 

interessate all’impaludamento troviamo Juncus effusus (in prevalenza); 

• Nell’anello attorno alla depressione centrale troviamo sviluppati dei boschi di 

Betula pendula che vive in suoli acidi; 

• Nella torbiera e nella valle del fosso troviamo popolamenti con Alnus 

glutinosa, Sambucus nigra e Ulmus minor 

La fauna 

L’area della Caldara vanta la presenza di un coleottero, la cicindela (Lophyridia littoralis 

nemoralis) che normalmente vive lungo le coste sabbiose. Tra le farfalle si possono 

ammirare la vanessa multicolore (Nymphalis polychloros)  e il podalirio (Iphiclides 

podalirius). Tra gli uccelli si possono osservare numerosi rapaci provenienti dai monti della 

Tolfa e a volte anche qualche airone cenerino. Passeggiando tra cerri e betulle è facile 

riconoscere il verso del cuculo (Cuculus canorus) e il tambureggiare del picchio verde 

(Picus viridis). Visitatore di questi luoghi è anche l’upupa (Upupa epops). Tra i mammiferi 

sono assidui frequentatori dell’area la volpe (Vulpes vulpes), il cinghiale (Sus scrofa), la 
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donnola (Mustela nivalis) e la faina (Martes foina), mentre più rara è la martora (Martes 

martes). Molti anfibi popolano il fosso che scorre vicino alla depressione, tra questi la rana 

verde (Rana esculenta), o il rospo comune (Bufo bufo) e la raganella (Hyla arborea). Tra i 

rettili troviamo la biscia tessellata (Natrix tessellata), il biacco (Coluber viridiflavus) e, con 

sgargianti colori verde smeraldo e celeste, il ramarro (Lacerta viridis). 

 

Lo stato di fatto dell’area della Caldara di Manziana 

La vegetazione  

Da recenti studi che sono stati condotti nell’area della Caldara è emerso un 

fenomeno di deperimento del bosco di betulle che parrebbe associato ad una 

modificazione del regime idrico tellurico in parte dovuto all’andamento dei fenomeni 

vulcanici, in parte a questioni legate allo scorrimento superficiale e di infiltrazione e in 

parte al riempimento della valletta. 

La opere esistenti  

Il sistema di accessibilità esistente 

L’accesso all’area avviene dalla strada provinciale ma a segnalare la presenza della 

Caldara vi è soltanto un cartello malfermo e poco visibile anche se posizionato lì da poco. 

Una volta percorsa la strada bianca esistente, oggi, è possibile parcheggiare in uno spazio 

senza forma in cui sono stati posizionati diversi  cartelli  in modo disordinato e sparso, con 

messaggi diversi (uno anche recente col QR code ma posto talmente in alto da essere 

inutilizzabile). 

 

Il sistema fruitivo esistente 

Il sistema fruitivo esistente in generale si compone di un sentiero in terra battuta 

che presenta in alcuni tratti rilevanti erosioni e una segnaletica poco visibile e/o degradata 

e l’assenza di indicazioni chiare e descrittive della ricchezza dell’area: da un lato il catino 
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di grande interesse geologico della Caldara e dall’altro il bosco di Betulle che accompagna 

il corso del fosso. Una recinzione in legno recentemente sostituita delimita in parte un 

frutteto e il bosco di betulle. 

Le attrezzature 

Una pergola fatiscente e una casetta di legno delimitano l’ingresso all’area del 

parco, dal parcheggio, senza alcuna “qualità” e riconoscibilità: il casottino in legno ha 

forma e carattere da “rifugio alpino” ed  è fatiscente: forse è stato collocato qui come punto 

informativo ma non è utilizzato probabilmente anche perché  poco luminoso e attraente. 

Davanti al casottino la prima cosa che si vede arrivando è la sequenza dei contenitori per 

la raccolta differenziata. 

  Un’area pic nic è situata in un’area perimetrata e non accessibile per il pericolo di 

emissioni gassose. 

 

 

Criticita’, considerazioni e  proposte  

Si allega qui di seguito una scheda elaborata sui principali elementi di criticità e delle 

opportunità dell’area 

 

A. PUNTI DI DEBOLEZZA DEL PARCO DELLA CALDARA DI MANZIANA: 

1. CRITICITA’ DEL SISTEMA DELLE  ATTREZZATURE   E  DI COMUNICAZIONE: 

- DIFFICOLTA’ D’ INDIVIDUAZIONE DELL’ INGRESSO AL SITO DALLA  STRADA 

CARRABILE 

- DIFFICOLTA’ DI RICONOSCIMENTO DELLE “DIVERSE ANIME DEL LUOGO” 
- ASSENZA DI ADEGUATA SEGNALETICA/PROGETTO DI COMUNICAZIONE: 
- DIFFICOLTA’ DI ORIENTAMENTO NELLA FRUIZIONE 
- ASSENZA DI IMMAGINE IDENTITARIA E QUALIFICATA (INGRESSO DE-

QUALIFICATO E NON CONNOTANTE IL SITO…POTREBBE ESSERE 
L’INGRESSO A QUALSIASI ALTRO LUOGO  

- MANCANZA DI “SPAZI ATTREZZATI” PER ATTIVITA’ E GRUPPI 
- INEFFICACIA O COMUNQUE INADEGUATEZZA DEL SISTEMA  DI 

COMUNICAZIONE SULLA PERICOLOSITA’ DELL’AREA 
 

2. CRITICITA’ GESTIONALI E DI  MARKETING TERRITORIALE: 
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- BUDGET GESTIONE INSUFFICIENTE (6.000 EURO ANNO) 
- MANCATA CONOSCENZA DEL SITO NEL TERRITORIO LAZIALE E NAZIONALE 
 

 

B.       COSA SI FA ALL’ESTERO: 

- SI CURA MOLTO IL SISTEMA DELLA FRUIBILITA’ 
- SI CURA MOLTO IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INFO POINT 
- C’E’ SEMPRE UNO SPAZIO PER LA RICETTIVITA’ 
- IN PARCHI COME QUESTO CI SONO CENTRALINE DI  RILEVAMENTO E 

AVVERTIMENTO IN CASO DI LIVELLI DI PERICOLOSITA’. IN TAL CASO LE 
GUIDE INDIRIZZANO VERSO ALTRI ITINERARI E CHIUDONO LA FRUIZIONE 
DELL’AREA 

- SI PREVEDE QUASI SEMPRE UN BIGLIETTO D’INGRESSO: 
o STATI UNITI: YELLOWSTONE 25$ IN AUTO E 12$  A PIEDI, SCI O BICICLETTA 

(I PARCHI AMERICANI GENERANO 4 $ PER 1$ INVESTITO) 
o AFRICA: SERENGETI O N’GORO N’GORO CAMPEGGIO 150$ 
o GERMANIA: MURITZ GENERA  17,7  MILIONI DI DOLLARI ANNO E IMPIEGA 

628 PERSONE 
 

C. COSA SI PUO’ FARE:  

-  
- ATTIVITA’ CONVEGNISTICA  PER PROMUOVERE UN DIBATTITO E LA 

CONOSCENZA DEL SITO E LE POSSIBILITA’ OPERATIVE E DI 
FINANZIAMENTO COMUNITARIO 

- INTERVENTI DI RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ 
DELL’AREA (VEDI VENTI ECC) PONENDO UNA CENTRALINA DI RILEVAZIONE 
ED EVIDENZIAZIONE 

- PROGETTO DI COMUNICAZIONE WEB, QR CODE, REALTA’ AUMENTATA, APP 
E MESSA IN RETE DELLA CALDARA DI MANZIANA CON LE ALTRE CALDERE 
DEL LAZIO (ITALIA-EUROPA-MONDO?) 

- NUOVO SISTEMA DI SEGNALETICA (IMMAGINE COORDINATA, IDENTITARIA 
ED EVOCATIVA) ED EVIDENZIAZIONE DEGLI ACCESSI E DEL SISTEMA 
INFORMATIVO 

- CONSOLIDAMENTO, SISTEMAZIONE DEI PERCORSI, CREANDO PERCORSI 
ATTREZZATI  

- INTERVENTI DI SALVAGUARDIA, RECUPERO E MONITORAGGIO DEI BOSCHI 
DI BETULLA 

-  MODIFICARE IL SISTEMA DI ACCESSO E GESTIONE: 
- FAR PAGARE IL BIGLIETTO MA OFFRIRE UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, 

ASSISTENZA-INFORMAZIONE, FORNIRE  MATERIALE CARTACEO 
(DIDATTICO E ALTRO DI TIPO INFORMATIVO ), CON PREZZO SPECIALE PER 
LE SCUOLE, ECC 
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- OFFRIRE INGRESSO GRATUITO A FREQUENTATORI ABITUALI IN CAMBIO DI 
RILEVAZIONI, GUARDIANIA ECC (FOTOGRAFI, ABITANTI CON CANI, 
COLTIVATORI, ALLEVATORI MA CON INFORMAZIONE SULLA 
PERICOLOSITA’) 

- ADERIRE AL PROGRAMMA ADOTTA UN SIC 
- CERCARE UN FINANZIAMENTO REGIONALE (EUROPEO PENSANDO ALLA 

RETE EUROPEA DI PARCHI E SIC) 
- CERCARE UNA SPONSORIZZAZIONE  PER IL BOSCO DI BETULLE 
- CHIEDERE COLLABORAZIONE LEGAMBIENTE-WWF-LIPU PER GESTIONE-

MANUTENZIONE (“PROGRAMMA OASI”) 
 

D. PROGETTO COMPLESSIVO CON FONDI EUROPEI: 

- PREDISPORRE UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER VALUTARE COSTI E 
BENEFICI PER RENDERE AUTOSUFFICIENTE UNA GESTIONE QUALITATIVA 
DEL SISTEMA 

- FARE UN PROGETTO IDENTIFICATIVO  PER L’AREA DELL’ INGRESSO,  
- PROGETTARE  L’AREA DI ACCOGLIENZA, RISTORO  E INFO-POINT 
- PROGETTARE SPAZI LABORATORIO PER LA DIDATTICA E UN CENTRO DI 

VIDEO DOCUMENTAZIONE SULLE “CALDERE” DEL MONDO, FOTOGRAFIA 
ECC) 
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Descrizione del progetto 

La Caldara di Manziana si presenta come una sorta di “macchina del tempo” che 

permette di visitare un sito in cui la natura richiama paesaggi preistorici   ed  epoche  in cui 

il Lazio era molto più “freddo”  di quanto lo sia attualmente. 

Tale caratteristica rende il sito molto suggestivo e di facile comunicazione e  tale 

elemento, sicuramente può essere un tema da utilizzare per la sua promozione. 

Il progetto di valorizzazione dell’area mira ad aumentare il livello di conoscenza 

della popolazione locale  e dei turisti su questo ambiente unico, non solo  per il suo  valore 

storico, naturalistico e paesaggistico, ma anche come preziosa risorsa economica per la 

comunità.  

 

Come si evince dalla scheda precedente è necessario migliorare la conoscenza e 

percezione del luogo e migliorare la fruizione didattico-turistica dell’area . 

Ciò può avvenire:  

- attraverso  la rete e  in forma “virtuale”, creando e/o inserendo le informazioni  in 

un sito internet dedicato  e mettendo in rete la Caldara di Manziana con le Caldere 

del Lazio, italiane  e del mondo. Inoltre si propone l’utilizzo delle più moderne 

tecnologie (App, QR code, Realtà aumentata) per “ampliare” quanto più possibile le 

informazioni e le suggestioni del luogo in forma del tutto “immateriale”; 

- fisicamente, con la disposizione dell’opportuna segnaletica informativa, direzionale 

e didattico-dimostrativa, evidenziando l’ingresso al sito dalla strada provinciale e  

attrezzando i percorsi con informazioni utili  per introdurre a quest’area sorta di   

“macchina del tempo”. 

 

Miglioramento del sistema segnaletico e della riconoscibilità dell’area rispetto  al 

sistema di accessibilità esistente 

Come si è detto è fondamentale rendere percepibile e “comunicare” la presenza della 

Caldara  dalla strada provinciale. Per far questo,  si prevede la disposizione di un sistema 
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segnaletico basato su elementi in legno dalla forma evocativa e caratterizzante, posti su 

un  lato della strada, vicino alla recinzione esistente, con davanti un pavimento in pietra 

per permettere la sosta protetta del lettore, pur lasciando libero il passaggio alle auto. 

Anche nel parcheggi, all’avvio della passeggiata a piedi, si propone di realizzare un 

analogo sistema di supporto della cartellonistica didattica, sempre in legno trattato e 

certificato, per dare ordine alle informazioni presenti, definendo con chiarezza il limite del 

monumento naturale e, nel contempo, mascherando due bagni chimici  e i contenitori per 

la raccolta differenziata. 

Nel parcheggio di prevede anche l’impianto di alcune alberature con la funzione di 

parziale mascheramento e ombreggiamento delle automobili. 

 

Miglioramento del sistema fruitivo dell’area:  

Sia su via della Caldara che lungo il sentiero interno al Monumento naturale è necessario 

operare la sistemazione dei percorsi esistenti in terra battuta che in alcuni tratti presentano 

forti erosioni. In questo caso si prevede il riporto di materiale drenante  per ricoprire le aree 

erose e le buche e la creazione di canalette trasversali di smaltimento  delle acque 

meteoriche da porre  a distanze differenziate, a seconda dell’esigenza  (in media ogni 20 

metri e ogni 10 metri nei tratti più ripidi). 

 

Per ridurre la manutenzione  del sentiero esistente che corre parallelamente al 

catino vulcanico si propone di consolidarlo con un materiale drenante da impastare con la 

stessa terra del sito (biostrasse o similare).  

 

Per arrecare meno disturbo possibile al delicato habitat delle cavità di lava  e   alle 

specie in esso presenti:  Betula pendula e  Agrostis canina spp. monteluccii  si propone: 

- di organizzare nel punto più lontano, lungo la recinzione del monumento naturale, in 

corrispondenza dell’ingresso e dell’info-point, la creazione di un sistema di 

passerelle pedonali in legno trattato e certificato, appoggiate a terra,  capaci di 

regolamentare i fruitori,  individuando un percorso obbligato di tipo didattico, 

guidato. Due aree di sosta (una con una pergola e l’altra senza) sempre pensate 
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per gruppi e per la didattica, permetteranno l’osservazione dall’area della 

Caldara, da  lontano, ma in una posizione privilegiata da cui si può apprezzare 

tutta la bellezza e unicità del  paesaggio del catino vulcanico e del bosco di 

betulle (vedi sezione trasversale grande). 

- Da qui, solo due passerelle offriranno la possibilità di avvicinarsi alla caldera e al 

bosco di betulle, sotto il controllo dei rilevatori di gas e della guida del parco. 

La definizione di percorsi  obbligati  e  ben individuati permette, infatti: 

- un maggior rispetto degli habitat  e delle specie  di interesse conservazionistico 

presenti  e ad essi riferibili; 

- una riduzione della manutenzione e soprattutto la possibilità di lasciare crescere 

l’Agrostis liberamente ai lati dei percorsi; 

- l’osservazione della Caldara  a debita distanza  permette inoltre di ridurre il pericolo  

derivante dalle emissioni di gas tossici. Tale sistema di percorsi  dovrebbe 

guidare  infatti tutti i tipi di fruitori, anche con disabilità, in punti di osservazione 

privilegiati -  come nel caso  dell’area di sosta  didattica nel bosco di  Betula 

pendula  (da realizzarsi in legno e/o in pietra locale) -    controllati da rilevatori 

dei gas per garantire la sicurezza, sotto il controllo della guida. 

 

Le attrezzature 

L’info-point  è fondamentale per garantire un adeguato servizio ai fruitori e per 

gestire lo spazio, la sua guardiania, garantendo un minimo di ritorno economico, per 

almeno una persona. In particolare si propone la sostituzione del piccolo manufatto 

esistente in legno  con un altro in legno e vetro con funzione di accoglienza, book shop, 

bar, biglietteria e gestione visite. Tale piccolo manufatto appoggiato a terra, senza 

fondazioni e quindi, smontabile e amovibile facilmente, assieme ad  alcune pergole 

potrebbe accogliere le scolaresche per la didattica prima della visita. 

Nell’area d’ingresso nei pressi dell’info-point  e vicino alla recinzione esistente si 

prevede l’impianto di specie presenti nella zona con funzione didattica e dimostrativa. 

 

I materiali: Tutti i materiali saranno certificati e a basso impatto (legno, vetro).  
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I percorsi non presentano barriere architettoniche e saranno tutti drenanti. 

Si prevede il restauro del  grande fontanile esistente recuperando la muratura e 

ricreando la canaletta di raccolta dell’acqua preesistente, nonché  ripavimentando il tratto 

antistante il lavatoio  con le pietre ancora presenti e sparse nel sito. 

 

 

 


