
LE COSIDDETTE PISCINE LIMARIE DI BRINDISI 

Addossati a) circuito delle mura cinque-
centesche di Brindisi, nelle immediate vici-
nanze di Porta Napoli (gia Porta Mesagne) (1), 
si trovano gli imponenti resti di una cisterna 
di raccolta idrica di eta romana, meglio noti 
nella tradizione locale come "piscine limarie" 
(fig. 1). Benché siano da sempre considerati 
uno dei monumenti simbolo della città roma-
na di Brundisium (2), essi, in realtà, sono noti 
solo in maniera sommaria e lacunosa, special-
mente per dO che riguarda le loro caratteristi-
che planimetriche, architettoniche e funziona-
ii. La struttura infatti, dopo essere stata par-
zialmente coperta da un locale pubblico, che 
ne rendeva impossibile la visita da vicino, in 
anni recenti, per iniziativa della Soprintenden-
za per i Beni Archeologici della Puglia, è stata 
resa nuovamente visibile, grazie all'abbatti-
mento del locale, e sottoposta a un accurato 
intervento di restauro. 

Ii fatto che 11 monumento non sia mai sta-
to oggetto di uno studio specifico e gli elemen-
ti di interesse che, a un esame piü attento, 
sembrava poterne riservare l'analisi puntuale, 
hanno indotto ad avviarne il rilievo e l'esame

analitico, grazie ai quali sono emersi aspetti 
significativi sulle particolarità strutturali e sul-
le fasi costruttive. 

I resti attualmente conservati constano di 
due vasche comunicanti di forma rettangola-
re allungata, orientate nord ovest-sud est e 
disposte nel senso della lunghezza (fig. 2). 
Quella settentrionale (figg. 2, A; 3) raggiunge 
16,18 m circa di lunghezza, 8,55 m di lar-
ghezza (3) e presenta, analogamente a quella 
contigua, una rientranza in corrispondenza 
del lato orientale (4). Al di sopra del muro oc-
cidentale, a un'altezza di 4,90 m circa dal pia-
no di calpestio, si innesta la volta di copertu-
ra del vano, del tipo a botte, di cui resta solo 
l'imposta. I muri appaiono realizzati in con-
glomerato cementizio con paramento in ope-
ra laterizia, apprezzabile in realtà solo in 
limitati settori, parzialmente privi dello strato 
di intonaco (fig. 4). I laterizi utilizzati hanno 
misure che variano da 40 a 50 cm in larghez-
za e da 0,50 a 0,55 cm in altezza; lo strato di 
malta oscilla invece tra 0,20 e 0,30 cm. 

L'ambiente sud (figg. 2, B; 5) ê lungo 
29,28 m e largo, con lieve irregolarita, tra 8,10 
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(1) Le mura furono costruite intorno al 1530 per vole-
re di Carlo V (cfr. P. cAMAssA, Guida di Brindisi, Brindisi 
1910, p. 26). 

(2) Accenni e sintetiche descrizioni sono in A. PIG0-
NATI, Memoria del riaprimento del porto di Brindisi sotto

ii regno di Ferdinando IV, Napoli 1781, p. 4; F. AscoLI, 
La storia di Brindisi scritta do un marina, Rimini 1886 
(ristampa Bologna 1976), p. 22; CAMASSA, op. cit. a nota 
precedente, pp. 25-26; B. SCIARRA, <Scavi e scoperte 
dell'area urbana di Brindisi " , in Ricerclie e Studi 3, 1967, 
p. 84 n. 39; E.M. Da JULIIS, S. CATALDI, S.V. Brindisi>>, in 
BTCGI IV, 1985, p. 156; A. COCCHIARO, B. SdIAnirA Bir-
nviro, <Per una Carta Archeologica di Brindisi>>, in La ne-
cropoli di via Cappuccini a Brindisi (a cura di A. C0cCHIA-
RO, G. ANDREASSI), Fasano 1988, p. 34 n. 46. 

(3) Sono qui riportate le misure interne degli ambien-
ti, prive dello spessore del muri perimetrali, che 6 di circa 
0,80 M.

(4) Le singolari rientranze a squadro che caratteriz-
zano entrambi gli ambienti lungo il lato orientale sono 
difficilmente spiegabili in rapporto alla funzionalità del-
la cisterna; esciusa infatti una loro eventuale relazione 
con installazioni per l'erogazione idrica, quali fontane o 
abbeveratoi (in assenza di tracce relative a condotti per 
la fuoriuscita dell'acqua), si puà forse individuarne l'ori-
gine nell'ostacolo rappresentato da eventuali preesisten-
ze strutturali nell'area.


