
GLI ACQUEDOTTI DI ALLIFAE E DEL SUO TERRITORIO 

Agli acquedotti di Alife romana dedica al-
cune pagine ii canonico ed erudito locale Gian-
francesco Trutta, nel capitolo XI delle sue Dis-
sertazioni istoriche delle antichitd alifane (1). 
Del cinque diversi rami dell'acquedotto alifa-
no, di cui egli postulava l'esistenza, due avreb-
bero derivato l'acqua dalla sorgente del Maret-
to, alle pendici del Monte Cila, uno dalla Valle 
del Torano, un altro dalle sorgenti di località 
Pietrapalomba, presso Sant'Angelo di Alife, 
uno, infine, da fonti che hanno origine nei 
pressi della chiesa campestre di S. Maria delle 
Grazie, non lontano da Alife. 

Benchd non manchino particolari poco con-
vincenti o comunque phvi di sicuri riscontri, si 
deve riconoscere alla descrizione di Tnitta ii me-
rito di aver segnalato (sebbene a livello di sempli-
ce descrizione) la presenza di strutture e manu-
fatti di cui si conservano solo esigui resti o che, 
addirittura, risultano oggi totalmente distrutti.

In mancanza di studi specifici piIi recenti, 
lo svolgimento di perlustrazioni sistematiche 
ha consentito di acquisire elementi certi e cir-
coStanziati sui resti ancora conservati del-
l'opera, anche attraverso l'esame analitico di 
alcune strutture note solo a livello di semplice 
cenno (2) e grazie a un pifi preciso posiziona-
mento del tratti segnalati, ma non piü verifi-
cabili. L'integrazione di tall dati con la docu-
mentazione recuperata presso gli Archivi del-
la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
delle province di Napoli e Caserta ha permes-
so di delineare le caratteristiche progettuali e 
cronologiche degli acquedotti alifani e di af-
fermare che l'approvvigionamento idrico di 
Allifae e del suo territorio in eta romana fosse 
garantito da un complesso sistema costituito 
almeno da tre condotti principali allacciati 
alle copiose sorgenti di Piedimonte Matese 
(fig. 1) (3). 
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(1) TRUTTA 1776, pp. 134-146. Le sue indicazioni 
sono riprese da MARRocco 1951, pp. 38-42. 

(2) Ci Si riterisce al posizionamento cartografico dci 
tratti di condotto individuati nelle località Crocefisso, 
Masseria Zazzarino e Petraro sulla carta pubblicata in Di 
CosMo 1990; alla sommaria indicazione, fornita da MAR-
ROCCO 1951, p. 41, sulla presenza di resti in prossimità 
delle sorgenti del Torano. 

(3) Come si avrà rondo di vedere, ii percorso di tali 
acquedotti fu già parzialmente riconoSciuto da Trutta, 
mentre resta in attesa di conferme la presenza, prospetta-
ta dallo stesso, di due ulteriori canalizzazioni derivate dal-
le sorgenti di Pietrapalomba e da quelle collocate presso 
in chiesa di Madonna delle Grazie


