
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE DI ETA ROMANA MEl PRESSI DI SPOLETO 

Alcune imponenti strutture romane furono 
messe casualmente in luce lungo le pendici del 
Monte di Borgiano, a nord est di Spoleto, nel 
1823 (1) e nel 1893 (2), durante i lavori con-
dotti per ii riattamento delle sorgenti del Fos-
so di Cortaccione. Poiché le informazioni a 
esse relative sono rimaste da allora circoscritte 
alla semplice descrizione dei resti visibili, mi e 
sembrato opportuno riproporne una lettura 
contestualizzata in termini storico-topografici, 
cronologici e funzionali, nel tentativo di resti-
tuirne ii pieno significato nell'ambito delle tra-
sformazioni del paesaggio antico. Le informa-
zioni riportate all'epoca da P. Fontana e da G. 
Sordini suggerivano infatti l'esistenza di un si-
sterna di rilevante portata, che l'esame diretto 
dell'opera ha permesso di riconoscere aiquan-
to articolato e complesso, meritevole quindi di 
essere meglio esaminato. 

I resti attualmente visibili sono ubicati in 
località Arézzola (fig. 1), a 462 metri s.l.m., nel 
punto in cui sgorgano le sorgenti del Fosso di 
Cortaccione, ancora oggi captate dal moderno 
acquedotto spoletino. Qui, parallelamente al 
corso d'acqua, e situato un poderoso muro in 
opera quadrata (figg. 2, A; 3-10), che presenta 
un orientamento nord est-sud ovest. La strut-
tura appare realizzata in grandi blocchi di tra-
vertino locale di vane dimensioni, disposti su

filari orizzontali, secondo un ordine irregolare 
(ma soprattutto di taglio) (3); di questi, quello 
inferiore appare in parte costruito, in parte 
ricavato nella roccia, a tal fine shozzata e re-
golarizzata. Nonostante la disomogeneità di-
mensionale, il taglio dei blocchi risulta molto 
accurato, cos! come la messa in opera degli 
stessi, che appaiono perfettamente comba-
cianti. I conci, che mostrano superfici piane e 
smussature lungo gli spigoli, sono giustapposti 
senza uso di malta e risultano rafforzati al 
loro interno da un massiccio nucleo in calce-
struzzo con spessore variabile (1 m circa), a 
sua volta appoggiato alla retrostante roccia. 

Circa 15 m a valle compaiono pochi avanzi 
di una briglia, orrnai quasi interamente di-
strutta, perpendicolare al muro in opera qua-
drata (A) e trasversale al corso d'acqua: la di-
sposizione dei resti (figg. 2, B, Bi, 132; 6) (4) 
su un unico allineamento non lascia adito a 
dubbi su conformazione e finalità della strut-
tura, collocata a sbarramento del flusso d'ac-
qua; analogamente, l'omogeneita di tecnica 
costruttiva e la medesima altezza dei blocchi 
del paramento riconducono al medesimo pro-
getto edilizio. 

Un'altra chiusa (figg. 2, D; 7), infine, al-
quanto monumentale e in parte ancora ben 
conservata, è situata circa 40 m a monte delle 
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(3) I resti ancora conservati raggiungono una lun-
ghezza di 6,53 m, un'altezza di 1,85 (ne rimangono tre fi-

lan); la larghezza dei massi varia da un minimo di 0,44 m 
a un massimo di 1,50 m; l'altezza e regolare, attorno ai 
0,60 m; la profondità si restringe leggermente man mano 
che si precede verso l'alto, da 0,90 a 0,75 m (fig. 3). 

(4) Si rilevano tre nuclei strutturali, due dei quali 
sono nifenibili alle estremità laterali della bniglia (figg. 2, 
Bi, B2; 6) e appaiono addossati alle pareti rocciose che 
delimitavano l'alveo del fosso antico (la cui ampiezza e ora 
invece pifi ristretta); essi presentano uno spesso nucleo in 
conglomerato cementizio (spessore di circa 2/2,20 m), 
protetto a valle e a monte da blocchi parallelepipedi di 
travertino locale (lunghezza vaniabile; largh. 0,70/0,80 m 
circa; alt. 0,60/0,65 m). Un ammasso in opus caementi-
cium (fig. 2, B; dista circa 4,20 m dalla struttura Bi), pri-
vo, in questo caso, del suo paramento sia a monte che a 
valle, e visibile sullo stesso allineamento degli altri due 
resti e pertiene evidentemente allo stesso sbarramento.


