
L'ACQUEDOTTO DI CIRCEII 

Le prime notizie sulla presenza di un ac-
quedotto nell'antica Circeii (1), risalgono ad 
anni piuttosto recenti (2), nonostante la sua 
utilizzazione si sia protratta, seppure in forme 
diverse, fino ai nostrigiorni, quando alcune 
frane resero limitato it suo utilizzo; oggi è an-
cora sfruttato per alimentare una fontana (3). 

Tuttavia si comincia a parlare dell'acque-
dotto per l'uso moderno, nei primi anni del no-
stro secolo, quando in occasione della scom-
parsa delta sorgente d'acqua potabile della 
zona, in seguito ad alcuni lavori di risanamento 
igienico, fu casualmente scoperto ii canale del-
l'acquedotto. Le ricerche ebbero inizio nel 1908 
e proseguirono anche l'anno seguente, quando 
si condusse una phi attenta esplorazione, il cui 
fine era esciusivamente quello di recuperare la 
sorgiva, ma che ebbero come esito 11 ritrova-
mento del canale (4) dell'acquedotto (5). 

L'anno seguente furono eseguiti alcuni la- 
von di restauro, con it fine di ripristinare la 
funzionalità dell'acquedotto, soprattutto me-
diante l'esecuzione di contrafforti in mattoni, 
per sostenere la volta del canale in avanzato 
stato di degrado, la cui manifestazione phi evi-
dente erano le numerose frane che ostruivano 
il passaggio dell'acqua. 

Solo pili tardi, precisamente nel 1934, dopo 
una pausa in cui non vennero eseguiti altri la-

von, a seguito di una frana che lascià ancora 
una volta il paese senz'acqua, furono preSi 
nuovi provvedimenti, individuando propnio 
nell'ostruzione dei canali la penuria idrica. 

L'enorme importanza dell'opera, con 11 suo 
fondamentale apporto di acqua potabile at 
paese, destà subito l'attenzione delle autorità 
competenti, interessate a continuare a sfrutta-
re l'acquedotto per approvvigionare la città, 
che fino a quel momento doveva essere rifor-
nita mediante carrobotti, per Sopperire all'in-
sufficienza d'acqua, dovuta all'interruzione 
dello speco a causa delle frane. 

Nuovi interventi furono eseguiti nel 1940-
41, con il fine di rimuovere la frana ed un'ar-
matura di legno ormai inservibile, eseguendo 
inoltre nuove sostruzioni in muratura per con-
reggere la pendenza del primo tratto del cuni- 
cob, nialzato di circa m1,50 rispetto at piano 
originario del canale dell'acquedotto. 

Fino a questo momento tutti gli interventi 
sull'acquedotto furono rivolti a ripristinarne la 
funzionalità, in vista di un suo utilizzo stru-
mentale, nonostante si fosse intuito che si era 
di fronte ad un canale antico. 

Solo nell'ultimo decennio, uno studioso lo-
cale (6) ha nuovamente esplorato l'imponente 
canale, eseguendo un'indagine che ha consen-
tito di avere i primi dati attendibili sull'acque-

Ricerca svolta nell'ambito delle attività promosse dal-
la Cattedra di Topografia dell'Italia antica dell'Universitd 
di Bologna. 

Oltre a quelle della rivista ho usato le seguenti abbre-
viazioni: 
LUGLI 1928: G. LIJGLI, Circe/i (Forma Italiae), Roma 1928; 
Da Rossi 1973: G.M. Dr Rossi, Ii Circeo, Roma 1973; 
LANZUISI 1992: T. LANzUISI, Ii Circeo nella leggenda e ne/la 

staria, Roma 19922; 
RIGHI 1981: R. RIGHI, I1 promontorio del Circeo>', in 

Enea nel Lazio (Catalogo della mostra), Roma 1981, 
pp. 70-77; 

SAMPlERS 1992: C. SAMPIERI, "L'acquedotto romano di 
Circei>>, in Dall'Astura al Garigliano, on ant/co itinera-
rio, Atti del 1°Convegno di studi storici sul territorio 
dellaprovincia, Latina 1992, PP. 51-68.

(1) Oggi S. Felice Circeo, per la quale dr. LUGLI 1928. 
(2) Anche nella carta archeologica redatta da Lugli 

(LuGLI 1928) non si trova notizia dell'acquedotto. 
(3) Un ringraziamento va all'Ufficio Tecnico del Comu-

ne di S. Felice Circeo, che ha indicato quest'ultimo utilizzo. 
(4) Dalla lettura del documenti d'archivio, riportati da 

Sampieri, risulta che, a poco meno di 150 m dall'abitato di S. 
Felice Circeo, esisteva una sorgente che d'estate riforniva 
d'acqua 11 paese e in seguito ai lavori eseguiti presso l'invaso 
per la raccolta delle acque, fu trovato un canale antico. E 
quindi descritto un bacino di raccolta esterno al canale, ma 
l'interpretazione del passo presenta qualche difficoltà, perché 
in una successiva delibera si parla anche di una grotta, per-
tanto si deve dedune che esistevano due bacini, o in entram-
be 1 casi si parla in termini diversi della medesima opera. 

(5) SAMPTERI 1992, pp. 51-56. 
(6) SAMPIERI 1992, pp. 51-68.


