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L'acquedotto di Brindisi aveva origine in 
località Pozzo di Vito, circa 9 km a ovest della 
città (quota 35 m s.1.m.), dove era ii bacino di 
raccolta delle acque. In questa zona la presen-
za di cave di sabbioni calcarei e tufacei, inter-
calati a strati di argilla, dà origine a falde ac-
quifere e sorgenti. Intercettate da una serie di 
pozzi scavati nel banco tufaceo, che si spinge-
vano fino al piano d'argilla, queste acque veni -
vano qui incanalate e poi convogliate nel baci-
no di raccolta. Di quest'ultimo, in discreto sta-
to di conservazione (ma di difficile lettura a 
causa dell'acqua che ristagna al suo interno e 
dell'interro che ne cela ii prospetto esterno), 
possediamo, oltre a diverse descrizioni redatte 
da studiosi locali (1), un accurato rilievo ese-
guito nel 1888 (2) (fig. 1), che permette di 
apprezzarne le caratteristiche morfologiche 
e tecnico-costruttive. A pianta circolare, con 
diametro di 7,50 m, ii bacino di raccolta appa-
re oggi conservato per un'altezza massima di 
6,10 m ed è realizzato in opera quadrata nella 
fascia inferiore (fino a un'altezza massima di 
1,50 m), in opera reticolata in quella superio-
re. Dei cinque cunicoli connessi alla cisterna, 
quattro la alimentavano adducendovi l'acqua
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1 
Fig. 1. S. Vito dei Normanni (Brindisi), località Pozzo di 

Vito: planimetria del bacino di raccolta delle acque 
freatiche (1888). 
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