
LA LEGGENDA DI TODI. 

La principessa di una tribù degli Umbri un giorno stava facendo il bagno nel Tevere. 

Calò improvvisamente un’aquila dal cielo e portò via le vesti della principessa. 

Questa uscì subito dall’acqua e rincorse l’aquila sul colle. 

Sulla vetta trovò i suoi abiti, ma anche un panorama stupendo: si vedeva tutta la valle 

del Tevere solcata dalle brillanti acque, i boschi color smeraldo ed i verdi colli. 

La principessa raccontò al re suo padre cosa si poteva ammirare dall’alto del colle e fu 

così che il re decise di trasferirsi con la sua tribù proprio lassù. 

Nacque così TODI. 

 

 
WISSAM  KHARBACH 

 

STORIA DEL TEVERE 

Milioni di anni fa il Tevere non esisteva come fiume e le acque del suo bacino si 

raccoglievano nel grande lago Tiberino.  

  
Alcuni aspetti del lago Tiberino. 

Età : 150milioni di anni . 

Posizione:occupava tutte le vallate dell’Umbria. 

Forma : aveva la forma di una Y rovesciata, molto simile all’attuale lago di Como. 

Fauna acquatica: pesci,crostacei e molluschi di cui restano rarissimi fossili. 

Flora delle coste:alberi di alto fusto (restano alcuni esempi di sequoie nella foresta 

fossile di Dunarobba ). 



Clima:caldo-umido, simile all’attuale clima equatoriale. 

La scomparsa del lago:probabilmente esso è stato lentamente riempito dal materiale 

eroso dalle colline e montagne circostanti e trasportato a valle dai corsi d’acqua . 

Subito dopo, o forse contemporaneamente, si verificano terremoti  ed eruzioni 

vulcaniche che modificarono la superficie terrestre fratturando ed inclinando i 

sedimenti deposti . 

Forse un fortissimo terremoto di origine vulcanica provocò un’ enorme spaccatura fra i 

colli  che precedono l’ attuale lago di Corbara: la”Gola del  Forello”. 

In tal modo le acque del Tevere continuarono il loro corso e scesero verso il mare , 

determinando le condizioni ambientali che portarono alla scomparsa del lago Tiberino. 

 

 L’UOMO HA TRASFORMATO IL PAESAGGIO INTORNO AL FIUME  

Prima della comparsa dell’ uomo l’ ambiente Tevere era completamente naturale . 

Lungo la riva del fiume c’era la foresta fluviale (salici, pioppi bianchi, pioppi neri, 

sambuchi e arbusti acquatici ) , mentre sulle alture si stendevano boschi di querce e 

altri alberi di alto fusto.  Numerose erano le zone paludose . 

 

        
L’uomo primitivo portò le prime trasformazioni costruendo i primi villaggi di palafitte 

lungo il corso del fiume. 

 

I Romani prosciugarono alcune paludi, costruirono  strade e città, acquedotti, liberarono 

il terreno dalla foresta fluviale per ricavare campi coltivabili. 

  

Nel  medioevo l’uomo continuò la sua opera di trasformazione del territorio 

costruendo castelli ed abbazie sulle colline. 

 

 
L’uomo moderno ha completamente trasformato l’ambiente intorno al fiume, ha 

costruito città, strade, ferrovie, industrie . 

L’AMBIENTE FIUME OGGI  E’ ANTROPIZZATO . 

 



 Abitazioni Sfruttamento 

dell’acqua 

Modifiche       

apportate 

Navigazione 

del fiume 

Opere  

costruite 

sul fiume 

L’ uomo 

primitivo 

Quasi 

sicuramente  

nelle grotte 

sulle colline 

vicino  al 

fiume. 

Per  bere,  dissetare  

gli animali  e  

pescare 

---------------

------- 

Con  tronchi  

di  albero  e  

zattere. 

-------------

-- 

Umbri 

(2000 a.C.) 

  In  

accampamenti  

vicino  al  

fiume 

Per  bere, dissetare  

gli  animali  e  

pescare   

---------------

------- 

Con  piccole  

imbarcazioni 

-------------

-- 

Etruschi 

(1000 a.C.-

100 a.C.) 

Costruirono  

numerosi  

centri  sulle  

colline  vicino  

al Tevere    

Per bere ,lavarsi, 

pescare, dissetare  

gli  animali,irrigare  i  

campi. 

Costruzione 

di  argini  e  

bonifica delle  

paludi 

Con navi da 

carico. Il 

fiume era la 

più  

importante 

via 

commerciale 

Ponti e 

argini 

Romani (753 

a.c.-470 d.c.) 

Costruirono, 

 e  

ingrandirono  

le città vicino 

al fiume. 

(Roma) 

Per  bere, 

irrigare,pescare, 

dissetare gli  animali. 

Abbattimento 

delle foreste 

fluviali per 

ricavare 

campi da 

coltivare. 

Bonifica. 

  

Con 

imbarcazioni 

che 

portavano le 

merci fino a 

Roma. 

Ponti, 

argini e 

porti sul 

Tevere. 

Medioevo 

(476d.c-

1500d.c.) 

Costruirono  

castelli e 

centri 

medioevali 

sulle colline 

vicino al 

fiume 

 Per far funzionare 

mulini ad acqua, 

concerie , laboratori, 

ecc. 

Costruzione 

dei canali per 

irrigare i 

campi 

Imbarcazioni 

da carico per 

navigare ed 

attraversare. 

Ponti, 

canali, 

argini, 

costruzione 

di mulini. 

1900 

(bisnonni,nonni, 

genitori)  

In case 

sparse nella 

campagna 

vicino al 

fiume . 

Per il funzionamento 

di acquedotti,  di 

laboratori 

artigianali, 

industrie,energia 

idroelettrica.  

Abbattimento 

di alberi, 

agricoltura 

intensiva con 

conseguenza 

di 

inquinamento 

delle acque e 

dei terreni 

Il fiume non 

è più 

navigabile 

Dighe, laghi 

artificiali,  

depuratori. 

Oggi:2013 L’ uomo ha  

abbandonato  

le case  

coloniche 

lungo il fiume  

Per  irrigare  i campi, 

per il funzionamento  

di  

acquedotti,laboratori  

artigianali,industrie,  

energia  

idroelettrica . 

Grave  

inquinamento   

delle acque 

del fiume e 

delle terre 

vicine. 

Il fiume  non 

è più 

navigabile . 

Dighe,  

laghi 

artificiali ,   

depuratori. 

 


