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Il testo viene qui iipubblicato da Il generale interesse, da sempre manifestato ditgli studlisi del- Wassercmogang antiksr Sriclte 1991 
Itinera. 4, I percorsi dell'uomo dal- l'anticintà, 	la struttura monumentale e le carateristiche funzio- per di GsREctn G.). 
l'antichità a oggi, a cura diM.V Antico 
Gallina, ET editor6 Milano, 2003. nali degli acquedotti romanil, si è negli ultimi decennlì evoluto ed 

11 	Si védario per rotti i 
recenti Handbook of ancientwater 

Mi limito a citare, fra l'immen- esteso verso campi di indagine in precedenza poco coltivati: mi rife- technology (a e. di 	WIKANDER 

sa letteratura 	sul 	tema, 	i 	classici risco m particolare al tema dell'approrigionament 	idrico degli edi- O.) e Cura Aquarum in Sicilia (a 
ASHBY 1935 (trad. li 1991) e VAN 

fici urbani, che, dopo la prima e tuttora illuminarte trattazione di 
e. diJANSEN G.C.M.), a cui rin- 

DEMAN 1934 e i più recenti PACE vio per l'ampia bibliografia. Per 
1983 e HODGE 1992, rinviando per il Lanciani risalente al 18812, ha riassunto un ruolo prinario nel campo una veduta d'insieme delle tec- 
resto alla bibliografia curata da CH. degli studi archeologici, epigrafici, di diritto pubblico e cli tecnologia niche della scienza idraulica 
WIKANDER in Hanclbooll ef ancient idraulica antica, 	soltanto 	a partire dalla fme 	legli anni 	'7O. 

antica Hydraulics and Hjeclraulic 
water technology, pp. 66 1-702. Rosoarch (in pare gli studi di 

2 Ripubblicato monografica- Fortemente sentita in questo campo è l'esigenzadi studi interdisci- GARBRECHT 1987a, pp. 1-22 e 
mente nel 1975. plinari4 , nella consapevolezza comune che i quesit dell'archeologo, FAHLBUSCH 1987, pp. 23-32), 

Per una ricozione dei diversi dell'epigrafista, del giurista, del topografo, dello stuioso di tecnolo- BovI - Di PAnta 1986, pp. 135- 
'80 filoni di ricerca coltivati negli anni 138, PACE 1986, 	138151, 

e nei primi anni '90, LEVEAU 1991, gia idraulica antica etc., non possono trovare risposta esauriente se SCHIØLER 1986, pp. 157-163. 
pp. 149-173 (=L'eau et los hnmmes, pp. non attraverso lo scambio di acquisizioni e competenze. Fra i molti 12 ETIENNE 1960. 
95-109), WILSON 1996, 	5-29. contributi in questo senso basti qui citare gli studi di Eck, che dal- 

13 	RICCIARDI 	- 	SANTA 
' Esigenza programmaticamente 

espressa in GARBRECHT 1991, pp. 1-6 l'analisi delle iscrizioni delle fistulae aquariae romane ha tratto Impor- 
IVIARIA SCRINARI 1996. 

14 ESCHEBACH I 979a, pp.. 
ECK 1982a, pp. 197-225, 1982b, tanti indicazioni sulla posizione sociale dei titolari di una concessio- 3-24; 1979b; 1979c,pp. 24-60; 

pp. 63-77 (ripubbL in ECK 1995, PP ne idrica privata nella capitale, le ricerche di Bruuti 6  incentrate sui- 1982; 1983, pp.  81-132. 
161-78), 1987, pp.  49-101 (ripubbl. in 
ECK 1995, pp.  179-252, spec. 233240). 

1 
l'organizzazione amministrativa imperiale deputata alla cura aqnarum, 

15 In particolare OHLIG  
1995, pp. 124-147; 1996, pp. 

6 BRuuN 1991, ma si veda pure i contributi di EvanS7 sulle sopravviivenze archeol pgiche del tratto 19-27; 1997, pp. 57-102. 
BRTJUN 1997, pp.  121455, 1998, PP intraurbano degli acquedotti di Roma, queffi di Oldson 8 , Wikander, 16 JANSEN G.C.M. 1991, 
265-272, 2000a, pp. 215-224 1  2000b, 
pp. 575-6 04, 2000c, pp.  137-172. Sul Garbrecht'°  e di altri studiosi di ingegneria idraulica anticall 	ui vari 

pp. 145-166; 1995,pp. 111-123;  
1996, pp. 47-50; 19973 pp.  121 

tema anche R0BINs0N 1980, pp.  44- tipi di mechanical water-lifting devices del mondo igreco e romano, 134; 	2000, pp. 	103-125. 	In 
86 e GEISSLER 1998. approfondimenti 	di 	Robert 	Étienne 12 	(Volubilis), 	Maria gli corso 	di 	pubblicazione 	nel 

EVANS 1994. Cfr. anche EVANS Antonietta Ricciardi e Valnea Santa Maria Scrinari 	(Ostia antica), 
volume Water uso and hjìdranlics IV 

1991,pp.21-27. the Roman c' (AIA Colloqpium, 
8 Fra gli altri, in particolare o Hans Eschebach 14  e Christof Ohuig15  (Pompei), Gemma Jansen 16  vol. 3), cd. A. Koloski-Ostrow 

SON 1984; 1991, pp.  45-62; 1996, pp. (Ercolano, Ostia antica, Pompei) 17  etc. sulla destinàzione finale del- un nuovo contributo dal titolo: 
67-77; 2000, aia.  217-302. CE anche l'acqua negli edifici cittadini e sulle modalità tecnic$e della sua distri- JVater pipe sjstems in the houses of 
HUMP 	 OD HREY-OLESON-SHERWO 	1998. 

buzione e, infine, le ricerche di Trevor Hodge che, soprattutto nella 
Pnmpeii. Distribution and use. Cfr. 

i 	Cura 	in 1981, pp. 	91-104; anche volumi 	aquarum 
1990, pp. 68-84; 1991, pp.  141-148; sua opera maggiore' 8, analizza tutti gli aspetti menzionati sopra, pre- Campania e Cura aquarum in 
2000a,pp. 371-400; 2000b, pp. 401-41 0. sentandoli in una sintesi unitaria. Sicilia, curati dall'Autrice. 

0 GARBRECHT 2001; 1988, pp. 
11-42; 1995. Cfr. anche I-ydrauhcs and A ben vedere, in questo panorama di studi ihterdisciplinari il 

17 Ad es. IDE HAAN 1996, 
59-65; WIGGERS 1996, pp. 

hylraulic reseairh a e. di GARBRECHT G.); solo grande assente pare essere il diritto privato, inteso non tanto 29-32; NAPPO 1996, pp. 37-45; 
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