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PROVINCIA DI LATINA

Fosso della Pezza foto del 04/ 05/2015

Fosso della Pezza foto del 06/08/2014

Fosso della Pezza foto del 08/08/2013

Fosso della Pezza foto del 28/07/2012

ANTICA MAPPA DELLA CITTA' DI

CORI IN EPOCA RINASCIMENTALE

Fosso della Pezza

Fosso della Catena

EPOCA ANTICA

Fin dall'epoca romana la profonda incisione del Fosso della Pezza veniva

scavalcata mediante un antico ponte detto Ponte dell'Annunziata. 

sconosciuto il ponte, posto presso il complesso dell'Annunziata, permetteva di

Nell'area d'intervento ricade la spalla superstite da cui risultano ben visibili i

resti dell'arco in muratura.

Sono inoltre visibili al disotto di un terrapieno i resti di un basolato di una strada

diretta verso il ponte.

La presenza del ponte  testimoniata dal catasto gregoriano anche se poi fu

dismesso a seguito di due crolli avvenuti nel 1800 e nel 1815 probabilmente a

causa di eventi di piena.
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EPOCA RECENTE

La gestione del Fosso della Pezza e del Fosso della Catena  demandata al

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino.

Le  recenti opere di difesa idraulica eseguite dal Consorzio nell'area

d'intervento sono le seguenti:

1) Fosso della Pezza: somma urgenza Delib. Consortile  del

09/12/2008, (impresa Pieffe Costruzioni Srl);

2)Fosso della Catena numerose sistemazioni idrauliche a seguito

dell'alluvione del 2002 (anche con intervento diretto del Comune di Cori).

Sponda destra idraulica

Danni causati dalle alluvioni recenti

EPOCA ANTICA

INTERVENTI PROSSIMI

EPOCA RECENTE

Il Comune di Cori ha avviato interventi tesi alla difesa idrogeologica, nell'area

d'intervento e nelle aree limitrofe:

1)  del rischio frana del versante a valle dell'abitato di Cori di

2) Intervento di mitigazione del rischio frana del versante a valle dell'abitato di

Cori di sotto presso il Fosso della Catena, via delle Rimesse e via Ninfina

(intervento in fase di realizzazione ultimazione prevista il 16/09/2021). Di

cui si riporta, di seguito, un dettaglio delle opere previste sul Fosso della
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