
UN ACQUEDOTTO IMPERIALE DI TARRACINA 

L'approvvigionamento idrico della città di 
Tarracina nella media eta imperiale era garanti-
to da un'opera idraulica oggi nota con ii nome 
di acquedotto di S. Lorenzo dell'Amaseno (1), 
che con un sinuoso percorso di km 62,635 (2) 
captava le acque delle ricche e perenni sorgenti 
dell'attuale paese di Amaseno, posto quasi al 
margine sud occidentale della provincia di Fro-
sinone, interessando sia ii territorio di Tarracina 
che quello di Privernurn (3). Questo acquedotto 
aveva origine dalle sorgenti ubicate in località

Fontanelle (4), a nord est di Amaseno e con un 
tracciato per lo pifl sotterraneo a mezza costa e 
lungo la fascia pedemontana (5) lambiva ii limi-
te orientale della valle dell'Amaseno, aggirando i 
monti Ausoni per terminare nel castellum aquae 
presso la città alta di Terracina (fig. 1). 

I motivi della scelta di un luogo di capta-
zione tanto distante da questa città sono certa-
mente da ricercare nelle accresciute esigenze 
di Tarracina, che con 1'Impero subl un intenso 
sviluppo urbanistico e demografico verso ii 
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Oltre a quelle delta rivista sono State utilizzate le Se-
guenli abbreviazioni: 
ASR: Archivio di S/ala di Roma. 
BELVEDERE 1986: 0. BELVEDERE, L'acquedotto Corrielio 

di Termini Imerese, Roma 1986. 
BlANd-tINT 1932: A. BlANd-looT, Sloria di Terracina, Tivoli 

1952. 
Bo1IISIALM: Bollettino dell'fstituto di Storia e di Ar/c del 

Lazio mneridionale. 
CANCELLIERI 1987: M. CANCELLIERI, <<La media e bassa vat-

le dell'Amaseno, la via Appia e Terracina: materiali per 
una carta archeologica<<, in Bollettino dell'Isiituto di s/a-
ria cdi ar/c del Lazio Meridionale XII, 1987, pp. 41-104. 

DE LA BLANCI-IERE 1983: M.R. DE LA BLANCHERE, Terraci-



no. Saggio di storia locale, Gaeta 1983 (rist. ital.). 
HODGE 1992: A.T. HODGE, Roman Aqueducts and Wale), 

Supply, London 1992. 
LUGLI 1926: G. LuGu, Anxur-Tarracina, Roma 1926. 
LUGLI 1928: G. LIJGLI, Circeii, Roma 1928. 
LUGLI 1957: G. LUGLI, La tecnica ediliia romana, I-Il, 

Roma 1957. 
NOVARESE 1942: V. NOVARESE, <,Le sorgenti dell'Amase-

no<<, in Ballet/mo del R. U/f icio qeologico d'Jtalia 
LXVII, 1942, pp. 1-9. 

PACE 1986: P. PACE, Gli acquedot/i di Room e il Dc aquae-
ductu di Frontina, Roma 1986. 

(1) Per questa denominazione: LuGLI 1926, p. 43. 
(2) Questo valore e quello relativo ai singoli tratti è ri-

sultato dall'elaborazione in AutoCad 14 dci dati maccold. I 
differenti valori indicati dal Lugli, secondo cui l'acquedotto 
sarebbe lungo km 54-58, sono certamente dovuti a misura-
zioni "manuali" del tracciato: LUGLI 1926, p. 45; CANCEL-

LIERI 1987, p. 59. Per confronti sull'estensione degli acque-
dotti si veda J.P. ADAM, Lbrte di costru ire presso i romani: 
materiali e tecniche, Milano 1990 (rist. ital.), pp. 264-266. 

(3) Il lavoro che qui si presenta vuole off-ire un con-
tributo alla documentazione archeologica di un'opera che, 
pur essendo nota sin dal Settecento, e sempre sfuggila ad 
una integrale e puntuale definizione topografica. L'indagi-
ne infatti, condotta da Chi SCrive nell'ambito di un dotto-
rato di ricerCa in Topografia AntiCa (Università degli Studi 
di Salerno), ha avuto come obiettivo quello di documenta-
re i tratti superstiti, ancorando i dati vecchi e nuovi ad 
una adeguata base cartografica. A tale proposito si e uti-
lizzata la CTR (Carla Tecnica Regionale) 1:25.000 (F. 401 I-Il; 
F. 402 III; F. 414 I-Il) per it posizionamento altimetrico e 
topografico dci tratti rinvenuti, invece per Ia ricostruzione 
del tracciato S Stata usata la Carta 1GM 1:100.000 (F. 159 
Frosinane; F. 170 Terracina), dove si e riportato anche it 
quadra di unione. Questa cartografia e stata elaborata in 
AutoCad 14 dalla cooperativa "GeoAmbiente", nella perso-
na di Andrea Messina, con fondi dell'Università degli Stu-
di di Salerno. 

Nell'indagine di ricognizione non sempre si S potuto 
procedere in maniera sistematica (seguendo l'acquedotto 
metro per metro) a causE delta difficoltà di accesso alle 
aree d'indagine sia per l'eccessiva vegetazione sia per la 
presenza di ampi fondi privati e a volte anche per it trac-
ciato sottemraneo dell'opera che ha reso difficile l'indivi- 
duazione sul terreno. Si e potuto comunque accertare che 
it condotto, proprio in virtO delta sua natura, si S conser-
vato quasi integralmente e le lacune riportate sulla carta 
sono spesso imputabili ai limiti insiti nella ricerca. 

(4) Per le quali si veda MOVARESE 1942, pp. 1-9. 
(5) Secondo una tipologia ampiamente attestata nd-

l'antichità: si veda ad esempio nel fnusinate M. VALENTI, 
<L'acquedotto romano di Cassino,,, in JAT II, 1992, pp. 125-
154; E.M. BERANGER, <<Riscoperta dell'acquedotto romano 
di Sora '<, in Lunario Romano. Il Lazio nell'antichitd romana 
1982, pp. 497-510; A. MANCINT, La noria di Alma. Raccolta 
di scritti van, Bologna 1994, p. 276; p16 in generate l'acque-
dotto di Termini Imerese in BELVEDERE 1986, pp. 116-117.


