
LA "FONTE MAGMA" DI AUXIMUM 

"Fonte Magna" è un nome familiare agli 
abitanti di Osimo: tutti conoscono quella anti-
ca fonte posta sotto lo strapiombo delle mura 
romane, immersa in un giardino scosceso dal-
l'aspetto romantico, fra alberi frondosi, mu-
schi e rovine romane raramente sfiorati dalla 
luce del sole. 

E ben nota l'origine della denominazione, 
in realtà frutto di una leggenda popolare: "Ma-
gna" da Pompeo Magno, che, nel corso delle 
guerre civili, sarebbe passato di là ad abbeve-
rare i suoi cavalli, o, secondo altri, eurO la co-
struzione della stessa. 

Piü congruamente, "Magna" perché questa 
fonte, che per secoli, anzi millenni, ha accom-
pagnato la vita degli Osimani e ancora oggi 
fornisce un rivolo d'acqua, era ed è tuttora 
una grande costruzione e, soprattutto, doveva 
costituire una delle principali fonti per l'ap-
provvigionamento di acqua. 
Situazione geomorfologica - La collina su cui 
sorge Osimo fa parte di una formazione plei-
stocenica, formata, sulla sommità, doe a co-

Studio condotto nell'ambito dell'attività della cattedra 
di Topografia dell'Italia antica dell'Università di Bologna. 

Desidero ringraziare ii prof. L. Quilici per avermi of-
ferto la possibilità di pubblicare questo lavoro, che e stato 
possibile grazie alla disponibilità della Soprintendenza Ar-
cheologica per le Marche; in particolare colgo l'occasione 
per ringraziare 11 Soprintendente, dott. Giuliano de Man-
nis e l'ispettore di zona, ii dott. Maurizio Landolfi, che mi 
hanno permesso di consultare gli archivi della Soprinten-
denza. 

Preziosi sono stati i consigli e le indicazioni del prof. 
Gino Vinicio Gentili, cui rivolgo un ringraziamento parti-
colare. 

Ringrazio anche ii dott. Luciano Egidi, archivista 
dell'Archivio Storico Comunale di Osimo per la disponibi-
lità e per la collaborazione e il dott. Giuseppe Cilia, geolo-
go, per le indicazioni di carattere geomorfologico. 

Oltre a queue della rivista, ho fatto uso delle seguenti 
abbreviazioni: 
ADAM 1988: J.P. ADAM, Lbrte di costruire presso i Romani. 

Materiali e tecniche, Milano 1988. 
AZZENA 1987: G. AZZENA, Atri - forma e urbanistica, 

Roma 1987. 
BLAKE 1947: M.E. BLAKE, Ancient roman construction in 

Italy from the prehistoric period to Augustus, Washing-
ton 1947.

mindiare da quota m 265 s.1.m. fino a circa m 
220 s.l.m., da uno strato di arenarie debolmen-
te cementate, e, nello strato inferiore, da argil-
le marnose e sabbiose intervallate da straterel-
h sabbiosi (1). 

Fonte Magna si colloca sul fianco nord del 
colle, proprio sulla linea di contatto fra le due 
diverse formazioni geologiche, dove piü natu-
rale risulta l'affiorare in superficie di vene 
d'acqua sotterranee: la formazione arenacea, 
molto permeabile, lascia filtrare l'acqua al sun 
interno; quest'acqua, scendendo, trova lo stra-
to argilloso, meno permeabile, e quindi si 
crea, nell'intercapedine fra le due diverse for-
mazioni, una via d'uscita (2). 

Fonti e studi - Di Fonte Magna possediamo una 
preziosa descrizione di Procopio di Cesarea (3). 

Lo storico, narrando gli episodi della guerra go-
tica avvenuti intorno ad Osimo, fornisce una accu-
rata descrizione della fonte romana, che fu in quel 
frangente elemento importante nella tattica utiliz-
zata da Belisario per espugnare la città, allora nelle 
mani dei Goti. 
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(1) Per i dati geomorfologici si rimanda a T. NANNI 
1997 (a aura di), Ii bacino del flume Musone. Geologia, geo-
morfologia e idrogeologia, Osimo 1997, con relativa cartina 
geologica del bacino del home Musone. 

(2) Oltre a Fonte Magna, tuttora attiva, altre tre fonti 
sono poste sullo stesso versante, alla stessa quota di essa: 
pits ad ovest Fonte S. Giacomo, pits ad est Foote del Pelo e 
Fonte del Guazzatore. 

(3) PROK. VI , 27. Il testo 6 stato consultato nell'edizio-
ne di Leipzig del 1963; si e utilizzata la traduzione italiana 
di M. Craven (Torino 1977).


