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Le ricognizioni sul territorio effettuate in re-
lazione alla schedatura scientifica informatizzata 
del resti degli antichi acquedotti romani, pro-
mossa dall'Ufficio Carta dell'Agro del Comune 
di Roma, hanno permesso di acquisire nuovi 
dati che in parte confermano ed in parte getta-
no nuova luce sui percorsi degli acquedotti del-
la città di Roma come erano stati ricostruiti 
da Thomas Ashby nei primi decenni del Nove-
cento1. 

In particolare, la scoperta di alcuni resti attri-
buibili all'Anio vetus nella zona a nord e ad ove-
st di Gallicano nel Lazio, e precisamente nella 
valle del Fosso della Mola di S. Gregorio, sulle 
pendici nord-occidentali della Tenuta di S. 
Giovanni in Campo Orazio e sul fosso di Colla-
fri2 (I.G.M. 150 I S.O., 150 I S.E.; ASHBY 
1991, tav. 43), induce a formulare alcune consi-
derazioni sul percorso del primo acquedotto 
proveniente dalla valle dell'Aniene. 

L'interpretazione di questi nuovi dati necessi-
ta tuttavia di alcune premesse. La prima, la pi

ovvia, e che solo con una battuta topografica ed 
un'accurata livellazione del resti individuati (se-. 
guendo l'esempio di Ashby e della squadra di 
ingegneri che col topografo britannico collabo-
rarono) si verrebbe in possesso di dati inconfu-
tabili che porterebbero ad una ricostruzione 
pressoché certa del tracciato degli antichi ac-
quedotti. Le ipotesi delle pagine seguenti hanno 
come scopo, oltre alla puntualizzazione di alcu-
ni aspetti topografici, proprio quello di ribadire 
quanta importanza abbia nello studio degli anti-
chi acquedotti una tale operazione e, se possibi-
le, di creare le premesse per nuove campagne, 
ariche parziali, di livellazione. 

La seconda premessa riguarda la cartografia di 
Cth si dispone al momento, vecchia di quasi no-
vant'anni, che per l'inadeguatezza della scala al 
25.000, risulta utile soltanto per riferimenti di 
massima, spesso difficilmente rintracciabili sul 
territorio perché, per ammissione degli stessi 
ingegneri4 , non tutti i punti vennero presi con la 
stessa precisione. 

Si ringrazia ii personale dell'Ufficio, ed in particolare ii dott. 
A. Mucci, per l'incoraggiamento e la disponibilità dimostrata in 
ogni occasione. Le foto delie figure 7-11, 15 sono di proprieta del-
l'Archivio Sovraintendenza Comunale - Carta dell'Agro; torte Ic 
foto sono opera degli autori. Le elaborazioni grafiche sono state Tea-
lizzate da A. D'Agostino. 

L'opera di Thomas Ashby (TH. AsHBY, The Aqueducts of 
Ancient Rome, Oxford 1935) usci postuma, quattro anni dopo is 
scomparsa dell'autore. Nefle note di questo articolo si fa riferi-
mento alla traduzione italiana del testo, pubblicata no! 1991. Per 
l'attività dello studioso in relazione agli acquedotti: A. CLARID-
GE, L. COZZA, L'opera di Thomas Ashby e gli acquedotti di Roma,

in Gli antichi acquedotti di Roma: problemi di conoscenza, conserva-
zione e tutela, Roma 1992, pp. 13-19. 

2 Nel testo di questo articolo si 6 preferito utilizzare i toponimi 
cosi come essi sono ricordati nel volume di Ashby e nelie carto-
grafie I.G.M. dell'epoca. 

La realizzazione della mappa, giS allegata a Livellazione, ci 
deve all'ing. Gug!ielmo Ducci (ASHBY 1991, p. 14). 

' Livellazione, p. 6: sProseguendo nel rimontare la lines degli 
acquedotti, ci vengono ad attraversare terreni fortemente acciden-
tati, intersecati da profondi valloni, in qualche luogo coperti da 
fitta macchia a da cespugli. Qui sarebbero stati diffici!mente 
applicabili i metodi di precisione, e ci decise pertanto di ricorrere


