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Nato nel 1668 da una famiglia di
antichissima nobiltà bolognese,
Pompeo Aldrovandi assunse le

insegne prelatizie nel 1696 e da quel
momento rivestì innumerevoli, importan-
ti cariche, tra cui quella di Uditore di
Rota, Arcivescovo di Neo cesarea, Nunzio
in Spagna, patriarca di Gerusalemme,
governatore di Roma, cardinale con il
titolo di S. Eusebio.
Il 9 luglio 1734 gli fu affidata la diocesi di
Montefiascone e Corneto (Ta rquinia); nel
settembre dello stesso anno si dimise
dalla carica di go ver natore di Roma e si
ritirò nella sua circoscrizione vescovile.
La sua attività pastorale fu caratterizzata
da un intenso fervore rivolto alla riorga-
nizzazione territoriale e urbana di una
diocesi caratterizzata dalla stasi di ogni
rilevante iniziativa economica.
La scarsezza dei traffici e dei commerci,
che avevano nella Cassia e nell’Aurelia
gli arretrati assi di comunicazione territo-
riale, penalizzava infatti la produzione
agricola della regione, fonte tradizionale
per l’approvvigionamento granario di
Roma. Nei suoi provvedimenti, quindi,

oltre ai tradizionali interventi tesi a sotto-
lineare il prestigio episcopale, manifestò
l’intendimento di potenziare le infrastrut-
ture dell’area, nella previsione di un
immancabile sviluppo economico.
Affiora, al fondo di tale concezione, la
tendenza a considerare il territorio dioce-
sano alla stregua di un feudo, un microco-
smo autosufficiente governato da un
vescovo-principe provvido e paterno che
aspira ad un’amministrazione “illumina-
ta”.

Tra i molti progetti del cardinale il più
ambizioso fu certamente quello relativo
alla navigabilità del fiume Marta e al con-
seguente inserimento del nuovo porto di
Corneto in un contesto territoriale più
ampio. L’Aldrovandi, che non era estra-
neo ai problemi idraulici, incaricò Andrea
Chiesa, perito del Senato bolognese, di
redigere uno studio di navigabilità del-
l’emissario del lago di Bolsena.
Nella relazione - completata nel 1740 e
definita in un disegno del 1748 - il perito
partì dalla considerazione del notevole
dislivello tra il lago e il mare, pari a circa
300 metri su una distanza di 51 chilome-
tri. Ciò rendeva necessario l’inserimento
di numerosi “sostegni”, ossia chiuse, per
ga rantire il mantenimento costante del
livello dell’acqua su un percorso dotato di
forte pendenza. All’esame diretto dei luo-
ghi, il fiume risultava in più punti irrego-
lare, con un alveo insufficientemente pro-
fondo, o con massi o rapide che ne osta-
colavano la navigazione. Di qui la neces-
sità di scavare lunghi tratti di canali late-
rali al fiume per raccoglierne le acque tra-
mite pescaie. Una lunga derivazione, ad
esempio, si sarebbe do vuta staccare dal
primo tratto del fiume - detto Marta pic-
cola - passando a ovest di Toscanella per
tornare poi nell’alveo ori ginario.
Inevitabile poi, a giudizio del perito, l’in-
terruzione della navigazione all’innesto
del tratto superiore del fiu me su quello

“Pianta del Paese per cui si vorrebbe condurre
una Navigazione del Lago di Bolsena, e di Marta
sino al mare colla descrizione dell’Andamento
della Navigazione medesima parte per gli Alvei
della Marta piccola, e della Marta grossa, e parte
fuori di quegli Alvei per Canali da escavarsi a
mano, colla situazione di tutti li 26 sostegni e di
tutte le Leghe, che dovrebbero fabbricarsi per
rendere pratticabile tale Navigazione, dedotto il
tutto dalle osservazioni fatte d’ordine dell’E.mo e
Rev.mo Sig.r Cardinale Pompeo Aldrovandi
Vescovo di Montefiascone, e di Corneto.
Aggiontovi doppo per ordine di S.E. la situazione
delle Città di Viterbo, Orvieto, Bolsena,
Montefiascone, e Bagnarea, e il perimetro del
Lago di Bolsena, e di Marta, e la situazione di
varie Terre e, coll’andamento di alcune Strade
pubbliche e queste aggiunte ordinate da S.E.,
sono state desonte dalla Carta del Patrimonio di
S. Pietro data alla stampe l’anno 1696 da Filippo
Ameti. Le lettere maiuscole disposte in questa
Pianta corrispondenti a quelle del profilo indica-
no ì luoghi ove doverebbero farsi i sostegni, e le
Leghe, e dimostrano altri punti principali della
Strada della Navigazione, come più distintamen-
te si è spiegato nella relazione (Archivio di Stato
di Roma, Coll. Disegni e piante, c. 9a, n. 101).
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inferiore - Marta grossa
dopo la con fluenza del tor-
rente Traponzo - a causa
dell’eccessivo dislivello. E -
ra previsto quindi il traspor-
to delle merci via terra, per
riprendere la navigazione
nel tratto terminale del
fiume, fino allo sbocco in
mare in corrispondenza del
nuo vo porto Clementino,
rea lizzato con un ultimo
canale, collegato con il
Marta da un diverticolo atto
a smaltire le piene ed evita-
re gli interramenti.
Dietro l’asciuttezza della
relazione tecnica, traspare
una implicita perplessità nei
confronti della volontà del
committente, innovatore
certo cauto e ponderato, ma
pur sempre poco attento alle
condizioni oggettive, alla
esatta considerazione delle
risorse naturali e agli osta-
coli che si frapponevano al
loro sfruttamento. Il proget-
to, infatti, non venne mai
realizzato, probabilmente a
causa delle molteplici diffi-
coltà materiali e della croni-
ca depressione economica
dell’area.
Il cardinale Aldrovandi

morì a Montefiascone il 6 gennaio 1752 e
fu sepolto nella chiesa di S. Petronio a
Bologna.

Per approfondire l’argomento vedi
Varagnoli, Claudio, I lumi in provincia:
disegni settecenteschi per la diocesi di
Montefiascone e Corneto, in “Storia del-
l’urbanistica - Lazio V”, Roma 1990.

Diventare da un giorno all’altro proprietario di una terra non propria, dove per
lungo tempo si è lavorato come bracciante agricolo sotto un ricco padrone, da
sempre è stato il sogno di tanti che, soprattutto nel secondo dopoguerra, si sono

ritrovati con tanta voglia di ricominciare ma con poche ricchezze per poterlo fare.
Ad Arlena, per esempio, molti furono coloro che nei primi decenni del ‘900 lavoraro-
no nella tenuta dei principi Torlonia, situata presso l’attuale località oggi comunemen-
te conosciuta come Polledrara. Queste terre, in parte tenute a pascolo e in parte colti-
vate soprattutto a grano, davano lavoro a molte famiglie che all’alba vi si recavano a
piedi o col carretto, per costituire un gruppo di lavoro chiamato compagnia e posto sotto
il controllo di un fattoretto. Erano per lo più le donne che ne facevano parte e che si
occupavano della pulitura del grano, mentre gli uomini venivano impiegati nei lavori
più pesanti, come l’aratura coi massicci buoi, sotto il diretto controllo del vergaro o del
massaro.
Questo stato di cose si mantenne con una certa stabilità fino all’11 giugno del 1944,
quando gli americani liberarono Arlena e cacciarono i tedeschi che vi si erano stanzia-
ti durante il secondo conflitto mondiale. 
Negli anni successivi quindi, come accadde in molte altre zone d’Italia, numerosi lavo-
ratori con moglie e figli compresi, armati di zappe, falci e rastrelli, si recarono alla
Polledrara per occuparne alcune parti che furono poi delimitate con dei picchetti e
dichiarate terre invase. Questi primi tentativi di riconquista però fallirono, concluden-
dosi più tardi con un processo svoltosi a Viterbo che vide coinvolti molti arlenesi, che
ne uscirono fortunatamente in-denni.
Nel 1950, per evitare che tali fenomeni si verificassero di nuovo e per aiutare le fami-
glie più numerose, l’allora parroco don Giulio Martella appoggiato dall’Opera
Nazionale Combattenti, volle istituire insieme ai braccianti agricoli che lavoravano da
molti anni nella tenuta Torlonia, la Cooperativa dei piccoli coltivatori diretti, con sede
al numero civico 2 di via Castelvecchio, al fine di riprendere le terre in modo pacifico.
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