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Nello spirito dell’Atlante tematico di Topografia antica, che negli anni ha promosso l’interesse su temi nuovi o un 
approccio diverso ad argomenti con una lunga tradizione di studio, l’Incontro “Entrando in città” ha inteso coinvolgere 
i relatori nella libera scelta del tema, per affrontare questioni e argomenti che a loro avviso nello studio delle città, viste 
da chi vi entra o vi entrava, sono stati finora poco discussi o che avrebbero meritato approfondimenti diversi.

Il volume accoglie così studi che rispecchiano esperienze, linee di ricerca, approcci tutti diversi: costituiscono la 
ricchezza d’idee e di risultati che l’Incontro ha stimolato.
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Quando avevo tre anni e pas-
savo l’estate dal nonno, in 
Sabina, mi piaceva scap-

pare per andare a casa dei contadi-
ni, che prima di riaccompagnarmi, 
con l’immancabile scapaccione, non 
mancavano di offrirmi un ramaiolo 
d’acqua, attinta dalla grande conca 
di rame sul lavello: un bene prezioso 

per la fatica quotidiana di portare la 
conca dalla fonte e un gesto che valeva 
a manifestare il piacere di vedermi e a 
darmi il benvenuto.

Questo ricordo, che mi è piaciuto 
condividere, è riaffiorato studiando un 
monumento di Norba, suggerendo la 
lettura sua e di altri con caratteri as-
similabili.

Stefania Quilici Gigli

ENTRANDO IN CITTÀ
 IL BENVENUTO CON L’ACQUA

Dalla pianura pontina una strada 
con una salita erta e faticosa conduce-
va a Norba1. Dopo l’ingresso in città, 
prima di raggiungere il principale asse 
urbano, uno slargo di lato alla via of-
friva finalmente agio al riposo e la pos-
sibilità di dissetarsi con l’acqua di una 
cisterna, che era possibile attingere da 
un pozzo che la sovrastava (fig. 1).

Abstract
The fountains at the city entrance welcomed visitors with the gift of water, channeled by springs or collected in cisterns, during 

the middle and late republican age.
There are several examples of this, including in central Italy the centres of Arpino, Alba Fucens, Narni, Anagni, Formia, Cosa. 

With the construction of aqueducts, the intent of celebrating these works and who allowed them (with the expected prestigious 
return in terms of reputation) added up to the welcoming intentions and demonstration of urbanitas. Among the examples are the 
lacus ad portam in Alatri, the ones in Saepinum, Allifae, Minturnae. Forms and intentions change with the spreading of aqueducts: 
there was more and more interest in monumentalization and decoration to represent the dignitas urbis through the magnificence 
of not only nymphaea.

Keywords: lacus, urbanitas, Norba, Alba Fucens, Formiae.

Riassunto
Fontane poste all’ingresso delle città in epoca medio e tardo repubblicana accoglievano chi vi giungeva con il dono prezioso 

dell’acqua, incanalata da sorgenti o raccolta in cisterne. Numerosi gli esempi, tra i quali, soffermandosi sull’Italia centrale, a Norba, 
Arpino, Alba Fucens, Narni, Anagni, Formia, Cosa. Con la costruzione degli acquedotti ai sentimenti di benvenuto e manifesta-
zione di urbanitas si dovettero unire quelli celebrativi dell’impresa, dei personaggi che l’avevano resa possibile, con il prestigioso 
ritorno d’immagine atteso. Tra gli esempi, il lacus ad portam di Alatri, quelli di Saepinum, Allifae, Minturnae. Con la diffusione 
degli acquedotti mutano forme e spirito: sempre più l’interesse appare volto alla monumentalizzazione e ornamentazione per 
rappresentare la dignitas urbis con la magnificenza di nymphaea e non solo di quelli.

Parole chiave: lacus, urbanitas, Norba, Alba Fucens, Formiae.

Stefania Quilici Gigli, Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, stefanella.
quilici@gmail.com.
 Sono particolarmente grata agli amici e col-
leghi che sono stati generosi di segnalazioni 
e consigli, in particolare a Jacopo Bonetto, 

Marco Buonocore, Dieter Mertens, Gio-
vanna Falezza, Patrizio Pensabene, Marcel-
lo Spanu, Adriana Valchera, Massimiliano 
Valenti. A Lorenzo Quilici devo, come sem-
pre, lo stimolo critico e la condivisione di 
molti sopralluoghi. Ringrazio Irene Ullucci 

per la cura posta nelle rielaborazioni grafiche.

1 L. Quilici, «Un esempio di ingegne-
ria stradale sulle montagne di Norba», in 
Stips votiva. Papers presented to C.M. Stib-
be, Amsterdam 1991, pp. 149-155.
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 La città era priva di sorgenti e per la 
natura calcarea del monte non poteva 
fare ricorso per l’approvvigionamen-
to a pozzi che raggiungessero la falda 
idrica: una difficoltà forte e che ancora 
nell’81 a.C., quando fu drammatica-
mente distrutta, non era stata ovviata 
con la costruzione di un acquedotto. 
Un impegno forte era stato pertanto 
nel tempo riservato alla raccolta e im-
magazzinamento delle acque piovane: 
ogni casa era dotata di una cisterna, un 
grande bacino di carattere pubblico 
era stato realizzato nell’area centrale, 
un altro in funzione delle terme2.

Il pozzo all’ingresso in città, per 
attingere l’acqua di una cisterna, ve-
niva così a offrire a chi vi giungeva 
un bene veramente prezioso, dato il 
luogo. La sua realizzazione era frutto 
di un lavoro non facile, dato l’impe-
gno richiesto per lo scavo nella roc-
cia del monte: uno stretto pozzo di 
38 cm di diametro, rivestito di bloc-
chetti di calcare scende in verticale 
per circa 67 cm, allargandosi nella 
cisterna, profonda almeno m 6,20 
sull’interro, che, per quanto intra-
visto, era contenuta in blocchetti di 
calcare. 

Nell’essenziale semplicità che 
caratterizza urbanistica e architettu-
ra della città, riterrei che non a caso 
proprio questo pozzo fosse inqua-
drato da due colonne, che si alzava-
no per almeno due metri su una base 
tuscanica (fig. 2). Tra le colonne ri-
cade la bocca del pozzo, sulla quale 
possiamo ricostruire fosse posta la 
vera, non conservata3; non sappiamo 
se in terracotta, come costantemen-
te documentato a Norba in ambito 
privato, o in calcare, dato il contesto 
pubblico. La monumentalizzazio-
ne che le colonne suggeriscono e lo 
stesso slargo della via appaiono così 
sottolineare il valore e significato che 
quella cisterna, con il suo pozzo, ri-
vestiva nel paesaggio urbano e nelle 
relazioni sociali della comunità. 

Anche all’ingresso in città dalla 
porta volta ai monti, Porta Signina, 
un’ampia cisterna circolare offriva la 
possibilità di dissetarsi a chi arrivava4.

Non sfugge come queste cister-
ne di Norba si possano riallacciare a 
un’antica tradizione di fontane agli 
ingressi urbani in Grecia e in Magna 
Grecia5, che nella nostra penisola 
trova un precoce esempio in quella 
tardo arcaica lungo la strada per ac-
cedere alla piazza che fungeva allo-
ra da mercato a Tusculum6; sembra 
tuttavia di potere cogliere in questo 
apprestamento di una città appartata 

Fig. 1. Norba: la strada che salendo dalla Pianura Pontina entra da Porta Ninfina; 
prima di raggiungere il principale asse urbano, sulla destra è lo slargo con il pozzo.

2 S. Quilici Gigli, «L’acqua e la città: 
gestione privata e collettiva a Norba», in 
ATTA 17, 2008, pp. 263-278.
3 S. Quilici Gigli, «La strada che entra 
da Porta Ninfina: funzione e caratteri», in 
Norba. Edilizia privata e viabilità, ATTA 
suppl. XXI, 2016, pp. 189-199; S. Mata-
luna, «La sequenza stratigrafica e i mate-
riali della strada che entra da Porta Ninfi-
na», ibidem, pp. 201-210. 
4 Quilici Gigli, art. cit. a nota 2, pp. 270-
271.
5 Agusta-Boularot 2008, p. 93; D. 

Mertens, Selinus I. Die Stadt und ihre 
Mauern, Mainz 2003, pp. 89-92; N. Chia-
renza, «Water, Social Space and Archi-
tecture at Selinous: the case of the Urban 
Sanctuary», in Chiarenza, Hang, 
Müller 2020, pp. 55-57; M. Gras, H. 
Tréziny, «La Kolymbethra di Megara 
Hyblaea», in Opere di regimazione delle 
acque in età arcaica. Roma, Grecia e Magna 
Grecia, Etruria e mondo italico (a cura di E. 
Bianchi, M. D’Acunto), Roma 2020, 
pp. 147-160.
6 X. Aquilué, A. Quevedo, Tusculum 

VI. La fuente arcaica de Tusculum. Inter-
venciones arqueológicas de los aňos 1996-
2000, Madrid 2021, con bibliografia. Si 
vedano anche J. Rivera Blanco, X. 
Dupré Raventós, La fontana arcaica di 
Tusculum: idee per la conservazione, Cata-
logo della mostra, Roma 2002; M. Valen-
ti, «Tusculum, cinque secoli di dibattiti, 
scavi e documentazioni», in Le Arti a 
Frascati dall’Antichità al Settecento (a cura 
di M.B. Guerrieri Borsai), Archaeo-
logica Beni culturali 11, 2021, pp. 23-24. 
Per la funzione di mercato in epoca tardo 
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sui monti non solo la volontà di dare 
il benvenuto a chi vi arrivava, ma an-
che di manifestare la partecipazione 
piena a quelle forme di urbanitas che 
sempre più si venivano a diffondere 
sulla scorta delle esperienze roma-
ne. Lo abbiamo potuto osservare 
sotto molteplici aspetti nella città a 
partire dal II secolo a.C., culminati 
nell’impegnativa costruzione di un 
bacino idrico per potersi comunque 
dotare di uno stabilimento terma-
le7. Per quanto riguarda le fontane, 
nel richiamarsi agli esempi romani 
non doveva mancare la coscienza di 
quanto questi fossero ineguagliabili, 
data la profusione delle acque di cui 
godeva Roma grazie agli acquedotti 
e i tanti lacus, che già nel 184 a.C. si 
era sistematicamente provveduto a 
strutturare8, ma forse proprio questo 
confronto poteva essere di stimolo 
e a Norba potrebbe avere indotto a 
dare visibilità al pozzo della cisterna.

Pur nell’innegabile rispondenza 
a esigenze funzionali, lo stesso spi-
rito di accoglienza e manifestazione 
di urbanitas mi sembra potessero vo-
ler esprimere anche altre fontane, la 
cui presenza in epoca medio e tardo 
repubblicana recuperiamo lungo le 
strade d’ingresso in città9.

Tra queste, certo condizionate 
anche dal rapporto con la sorgente, 
spicca per la forma architettonica la 

fontana presso Porta del Ponte ad 
Arpino, per la cui conoscenza pos-
siamo rifarci a una descrizione degli 
anni ’60 del secolo passato e a due 
fotografie10 (fig. 3). 

La fontana appare preceduta da 
una sorta di portico con la fronte 
scandita da pilastri forse legati con ar-
chetti impostati su mensole sporgenti. 
Dietro al portico la parete rocciosa ap-
pare tagliata verticalmente e rivestita 

d’intonaco idraulico: vi si apriva una 
grotta naturale, nella quale giungeva 
l’acqua di una sorgente, raccolta in 
una vasca sulla cui fronte è ricordato 
un muretto in opera incerta. Neuer-
berg, che potè osservare il monumen-
to, ne ha proposto un inquadramen-
to alla fine del II secolo – inizio del 
I a.C.; descrizione e inquadramento 
cronologico sono stati costantemente 
ripetuti e accolti11. Una particolari-

Fig. 2. Norba: il pozzo lungo la strada d’ingresso da Porta Ninfina.

arcaica dello spazio poi occupato dal foro: 
Aquilué, Quevedo, op. cit., p. 149; X. 
Dupré, «Preesistenze arcaiche nel foro 
di Tusculum», in Xavier Dupré Raventós. 
Opera selecta (E. Beltán Lloris, N. 
Rafel, E. Tarrats eds.), Zaragoza 2012, 
pp. 800-801.
7 L. Quilici, S. Quilici Gigli, «Inter-
venti tardo-repubblicani nella pianifi-
cazione di Norba: le terme centrali», in 
ATTA 6, 1997, pp. 63-82.
8 Liv. XXXIX, 44, 5.
9 La rassegna che propongo è esemplifica-

tiva e incentrata sull’Italia centrale; non 
contempla fontane all’interno della città, 
che pure potevano rispondere a esigen-
ze dei visitatori, si veda a riguardo, anche 
se per un diverso contesto geografico J. 
Richard, Water for the City. Fountains 
for the People. Monumental Fountains in 
the Roman East (Studies in Easter Mediter-
ranean archaeology), Turnhout 2012, pp. 
208-209. Sulle fontane presso le porte, con 
considerazioni di carattere generale cfr. 
D.K. Rogers, Water Culture in Roman 
Society, Leiden 2018, p. 8, al quale riman-

do anche per un quadro bibliografico degli 
studi più in generale sulle fontane, che non 
ripeto.
10 Neuerburg 1965, pp. 145-146, figg. 
11-12.
11 P. Sommella, «Arpino», in QuadI-
stTopA II, 1966, p. 33; Letzner 1990, p. 
281; V. Leoni, «La forma antica di Arpi-
num», in Edilizia pubblica e privata nelle 
città romane, ATTA 17, 2008, pp. 174-
176, con altra bibliografia che non ripeto.
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tà della fontana è data dalla presenza 
del portico antistante la vasca, quanto 
mai raro, che suggerì a Neuerberg un 
richiamo alle esperienze del mondo 
greco e in particolare alla fontana di 
Apollo a Cirene, da accogliere, riterrei 
solo quale esemplificazione del carat-
tere architettonico12. Quest’ultimo 
può comunque suggerire un riferi-
mento presumibilmente a epoca tardo 
repubblicana della sua strutturazione 
o, meglio, di una sua fase di struttura-
zione. 

Particolare per forma architetto-
nica appare la fontana all’esterno del-
le mura di Bovillae, a poca distanza 
dalla via Appia: un ambiente ipogeo, 
con pianta a emiciclo; nella parete di 
fronte all’ingresso da un’apertura co-
perta ad archetto usciva l’acqua, rac-
colta da un pozzo nel pavimento (fig. 
4). La copertura dell’ambiente era 
con volta a botte, segnata all’imposta 
da una cornice a dentelli, che termi-
nava in un catino costruito con massi 
irregolarmente sfaccettati a simulare 

la roccia di una grotta naturale. Ne 
è stato avanzato un inquadramento 
cronologico nel II secolo a.C., che 
per la cornice a dentelli potrebbe am-
pliarsi all’inizio del I a.C.13. 

Anche la cosiddetta Fonte Fello-
nica, fuori e vicino la porta omoni-
ma di Alba Fucens, accoglieva chi vi 
giungeva percorrendo la via Valeria14. 
In una città che al suo interno era pri-
va di sorgenti, l’acqua che Carlo Pro-
mis nei primi decenni dell’Ottocen-
to ricorda «limpida e copiosa»15, era 

Fig. 3. Arpino: la fontana presso Porta del Ponte in un’immagine 
del secolo passato.

Fig. 4. Bovillae: sezione della fontana posta all’esterno delle 
mura.

12 Neuerburg 1965, p. 21. Sulla mancan-
za nelle fontane più antiche nella penisola 
italiana del portico sulla fonte del bacino: 
Longfellow 2011, p. 16.
13 G. Lugli, «Nymphaea sive Musaea», 
in Atti del IV Congresso Studi Romani, I, 
Roma 1938, pp. 156-159; Neuerburg 
1965, p. 138 n. 78 con bibliografia prece-
dente; G.M. De Rossi, Bovillae, Roma 
1979, pp. 320-321, con bibliografia ; 
Letzner 1999, pp. 331-332.
14 Per l’ubicazione e richiami alla fonte: C. 
Promis, Le antichità di Alba Fucense negli 
Equi misurate ed illustrate, Roma 1836, 
tav. I, lettera s; J. Mertens, Alba Fucens I, 
Rapports et études, Bruxelles, Rome 1969, 

pp. 44-45 e fig. 3; A. Campanelli, «Cin-
te murarie e fasce suburbane in alcune città 
romane d’Abruzzo: analisi preliminare», 
in Dal suburbium al faubourg: evoluzione 
di una realtà urbana (a cura di M. Anti-
co Gallina), Milano 2000, p. 84. Sulla 
denominazione Fellonica e la porta: D. 
Liberatore, Alba Fucens. Studi di storia 
e di topografia, Bari 2004, pp. 46-54, con 
bibliografia a p. 46, che non ripeto, per il 
toponimo. Sulla via: Mertens, op. cit. in 
questa nota, p. 45. Lo studioso ricorda una 
stele funeraria ancora in situ e il ritrova-
mento di tombe a inumazione, realizzate 
con blocchi di recupero. Nelle ricerche 
condotte per rintracciare la fonte ho potu-

to osservare una stele ancora in situ, con 
l’iscrizione leggibile parzialmente con dif-
ficoltà. Sulla via si veda poi: F. van Wor-
terghem, «La via Valeria nel territorio di 
Alba Fucens», in Acta archaeologica Lova-
niensia 22, 1983, pp. 3-38; Idem, «La via-
bilità antica nei territori di Alba Fucens e 
di Carseoli», in Il Fucino e le aree limitrofe 
nell’antichità, Atti del Convegno di Arche-
ologia. Avezzano, 10-11 novembre 1989, 
Roma 1991, pp. 424-429.
15 Promis, op. cit., p. 124; lo studioso affer-
ma inoltre «la sua costruzione di belli e 
grandi massi del travertino di Alba si palesa 
opera dei Romani; le fronti dei sassi sono 
sempre nel senso della lunghezza».
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tanto più preziosa e la fontana, con la 
sua bella fronte in opera quadrata do-
vette mantenere funzionalità e mes-
saggio di benvenuto anche dopo la 
costruzione in epoca tardo repubbli-
cana dell’acquedotto di alimentazio-
ne urbana16, ha continuato nei secoli 
a essere utilizzata e, restaurata dopo 
il terremoto del 191517, lo è stata fin 
quasi ai nostri giorni18 (fig. 5).

Presenta oggi una pianta artico-
lata a L, con parete verticale davanti 
alla quale si dispongono i bacini19. Il 
lato nord est è antico; la facciata, lun-
ga 11 m si prolunga per altri 3,40 m 
con una struttura recente che chiude 
con un muro ad ala20. La fronte si 
alza con sette filari di blocchi di ope-
ra quadrata, dei quali quelle delle due 
file superiori con blocchi di riutilizzo 
(figg. 6-7). Gli altri filari, in partico-
lare il quarto e quinto dal basso, mo- Fig. 5. Alba Fucens: Fonte Fellonica, fuori la porta omonima, lungo la via Valeria.

16 D. Rose, E. Ceccaroni, «L’acquedot-
to romano di Alba Fucens (AQ). Un GIS 
per il progetto di ricerca, tutela e valoriz-
zazione del sito», in Archeologia e Calcola-
tori, suppl. 8, 2016, pp. 115-120; D. Rose, 
Studi sull’opera poligonale tra alta Valle 
del Salto e Fucino. L’acquedotto e la cloaca 
maxima di Alba Fucens (Misura e Spazio 
1), Roma 2018, pp. 47-113, con bibliogra-
fia alla quale rimando.

17 Avvenne allora il crollo di numerosi 
blocchi della fronte, documentato da una 
fotografia del fondo Ricci nell’Istituto 
Nazionale di Archeologia e Storia dell’ar-
te, rintracciata e pubblicata da E. Cec-
caroni, «Archeologia e terremoto nella 
Marsica: un confronto sempre attuale», in 
Marsica 1915-L’Aquila 2009: un secolo di 
ricostruzioni, Roma 2017, p. 280 e p. 281, 
fig. 3.

18 È ancora vivo il ricordo tra le persone 
anziane del suo uso quale lavatoio.
19 Nella pianta di Alba Fucens pubblicata 
da Promis, op. cit. a nota 14, la fontana 
delineata con pianta a L e bacino solo sul 
lato nord est.
20 A lato della fontana è un cippo cilindrico 
alto 80 cm e diametro di 40-45 cm, con le 
pareti fortemente erose dal muschio.
21 Per la foto si veda sopra, nota 17.

Fig. 6. Alba Fucens: Fonte Fellonica, schizzo del prospetto.

Fig. 7. Alba Fucens: Fonte Fellonica, schizzo della sezione.
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strano interventi di ricollocamento e 
rafforzamento che si resero necessari 
dopo i crolli causati dal terremoto 
del 1915, che interessò tutti i fila-
ri partendo dal quarto dal basso. In 
una foto che ritrae la rovina allora del 
monumento si osserva come i bloc-
chi si ammorsassero al muraglione 
retrostante in calcestruzzo21 (fig. 8). 
La vasca sulla fronte è profonda 50 
cm e larga 63, contenuta da un pa-
rapetto alto 82, scandito sulla fronte 
da otto pilastrini rettangolari, larghi 
25-30 cm, che per la loro non ca-
denzata disposizione suggeriscono la 

non antichità del parapetto e una sua 
qualche risistemazione con riutilizzo 
(figg. 5-6).

Una analoga funzione potremmo 
indicare per la Fonte Feronia, a poca 
distanza dalla via Flaminia, prima 
dell’ingresso a Narni. Non si conser-
va nelle forme antiche, ma parte del 
suo cunicolo di adduzione dell’acqua 
della sorgente che la alimentava, in 
grandi blocchi di opera poligonale e 
di opera quadrata, coperto da lastro-
ni in piano, consente di riportarla al-
meno a epoca repubblicana22 (fig. 9).

La suggestiva proposta di ricono-

scervi un luogo di culto a Feronia, 
non trova supporto nelle fonti né 
nella documentazione archeologi-
ca23, ma è stata avanzata da studio-
si locali nel settecento e ottocento 
e costantemente ripetuta, in base 
all’assonanza con il toponimo Fero-
na, attestato nel 1100, in una dona-
zione a Farfa24. Come evidenziato 
dallo studio degli statuti medievali di 
Narni tale proposta si fonda però su 
un equivoco toponomastico: Ferona 
oggetto della donazione ricade altro-
ve, in comune di Stroncone, così che 
tale ubicazione porta a fare cadere 
la presunta continuità fra il culto di 
Feronia a Narni e la denominazione 
della fonte25. Rimane valido il suo 
carattere funzionale e di accoglienza.

Appena dentro Porta Santa Ma-
ria, ad Anagni, possiamo forse ri-
conoscere un’analoga funzione di 
accoglienza alla fontana la cui perpe-
tuazione si poteva ancora osservare 
alla metà del Novecento26: era posta 
all’interno di una alta nicchia che si 
apriva lungo il possente muraglione 
in opera quadrata che fiancheggiava 
la via27. La nicchia è coperta da volta 
a botte a tutto sesto e presenta sulla 
fronte un arco a duplice armilla, che 
ne prospetta un inquadramento nel 
II secolo a.C.28 (fig. 10). La fonta-

Fig. 8. Alba Fucens: Fonte Fellonica dopo il terremoto del 1915.

22 D. Monacchi, «Un luogo di culto di 
Feronia a Narni», in Dialoghi di Archeolo-
gia 2, 1985, pp. 93-107, con documenta-
zione fotografica.
23 Monacchi, art. cit. a nota preceden-
te, pp. 94-96, con bibliografia alla quale 
rimando: il luogo di culto fu supposto da 
G. Cotogni nel 1725, ripreso da G. Eroli 
nel 1858 e costantemente in seguito ripe-
tuto. Cl. Giontella, I luoghi dell’acqua 
“divina”. Complessi santuariali e forme 
devozionali in Etruria e Umbria fra epoca 
arcaica e età romana, Roma 2006, pp. 122-
124; ripetuto da Eadem, «nullus enim 
fons non sacer». Culti idrici di epoca pre-

romana e romana (Regiones VI-VII), Pisa 
– Roma 2012, pp. 108-109.
24 Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio 
di Catino, V (a cura di I. Giorgi, U. Bal-
zani), Roma 1893, p. 180. Documento 
1181 anno 1100.
25 B. Marone, «La presenza dell’Abbazia 
di Farfa a Narni», in Narni e i suoi statuti 
medievali, Atti del Convegno (a cura di L. 
Andreani, L. Pani Ermini, E. Mene-
stò), Spoleto 2007, pp. 118-119.
26 Neuerburg 1965, p. 146, con figura 
qui riprodotta; Letzner 1999, p. 307. 
Sulla porta, ricostruita secondo il progetto 
cinquecentesco in sostituzione della Porta 

detta degli Idoli in documenti medioevali 
si veda M. Mazzolani, Anagnia, Roma 
1969, p. 66.
27 Un’attenta descrizione del muraglione e 
della nicchia è proposta da Mazzolani, 
op. cit. a nota precedente, pp. 72-75, n. 31 a 
con foto a p. 74, fig. 78.
28 Sulla caratteristica della doppia ghiera, 
che accomuna porte d’ingresso urbane e 
ponti si vedano le osservazioni di L. Qui-
lici, «Técnicas e infraestructuras en la 
costrucción de las carreteras en el mundo 
romano», in Anas 21-22, 2008-2009, pp. 
40-41.
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Fig. 9. Narni: Fonte Feronia, veduta del 
cunicolo di adduzione dell’acqua della 
sorgente.

29 Mazzolani, op. cit. a nota 26, p. 75.
30 Ricordo in particolare gli acquarelli di 
Carlo Labruzzi (P.A. De Rosa, B. Jatta, 
La via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi 
alla Biblioteca Apostolica Vaticana, Città 
del Vaticano 2013, pp. 175-176), quello 
di Rossini (L. Rossini, Viaggio pittoresco 
da Roma a Napoli colle principali vedute di 
ambedue le città delle campagne e dei pae-
si frapposti. Disegnate dal vero e incise da 
L. Rossini architetto, tav. 57 «Fontana o 
acquedotto antico a Mola di Gaeta nella 
Via Appia», Roma 1839); un disegno a 

matita di Pasquale Mattej (Pasquale Mat-
tej (1813-1879), Gaeta 1979, p. 72 n. 31). 
Foto Istituto Luce, 1931, nn. L00006944, 
L00006945; L00006674; foto Istituto 
Archeologico Germanico 36.660, 36.662, 
36.664; foto ENIT 1960; Digital Collec-
tion American Academy in Rome, foto 
Bini 1988, Formia 4.8-4.10.
31 Un inquadramento alla fine del II-inizi 
del I secolo a.C. è stato proposto da Neuer-
burg 1965, p. 147 n. 59. È stato ripreso, in 
alcuni casi in piena sintonia, in altri con più 
generica propensione a restringerlo a epoca 

fine repubblicana, da J. Des Gagniers, 
P. Devambez, L. Kahil, R. Ginouvés, 
Laodicée du Lycos. Le nymphée campagnes 
1961-1963, Québec, Paris 1969, p. 156 
nota 4; Letzner 1999, p. 448, n. 313; P. 
Gros, L’architecture romaine: du début du 
IIIe siècle av. J.C. à la fin du Haut-Empire. 
1: Les monuments publics, Paris 1996, p. 
424; A. Ambrogi, Labra di età romana 
in marmi bianche e decorati, Roma 2005, p. 
60; A.R. Ghiotto, «“Ornatissimi Lacus. 
Munera, Nymphaea”. Le fontane monu-
mentali pubbliche di Roma nella loro evo-

Fig. 10. Anagni: nicchia lungo il mura-
glione entro Porta Santa Maria, che ac-
coglieva una fontana.

na doveva essere alimentata da una 
grande cisterna con quattro vani pa-
ralleli divisi da arcate a tutto sesto, 
con pareti rivestite d’intonaco idrau-
lico, che lasciava intravedere la strut-
tura cementizia con rivestimento in 
opera incerta29, che può confortare 
nella sua funzionalità in epoca tardo 
repubblicana.

Nella lettura che sto proponendo 
del messaggio di accoglienza e urba-
nitas che le fontane in epoca medio 
e tardo repubblicana potevano espri-
mere, appare emblematica anche per 
la sua fama, la fontana di San Remi-
gio, posta sulla via Appia, subito pri-
ma dell’ingresso a Formia30. Una lun-
ga fronte in opera quadrata definita 

da muri ad ala, elegantemente sago-
mata da cornici in alto e in basso, in-
quadra al centro una vasca in calcare, 
nella quale due mascheroni scolpiti 
nel muro retrostante riversano l’ac-
qua (fig. 11). La severa monumenta-
lità con la quale ci è pervenuta è stata 
generalmente riferita a epoca repub-
blicana, specie tardo repubblicana31. 
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In realtà è l’esito di una lunga storia 
costruttiva32, che si può ricostruire 
grazie a disegni, acquarelli e foto dei 

secoli passati, notizie e immagini di 
vecchi scavi e fotografie di recenti av-
venturose ricerche33 (fig. 12).

Di particolare interesse a riguar-
do appaiono due fotografie recupe-
rate da Lorenzo Quilici una ventina 
di anni fa nella fototeca dell’Istituto 
Archeologico Germanico (figg. 13-
14) e una breve nota pubblicata da 
R. Horn nel 1936, rifacendosi a una 
relazione trasmessagli da S. Fuchs 34. 
A parte la singolare affermazione del-
la “scoperta” ad opera di “M. de Fava” 
della fontana, da sempre rimasta in 
vista, la relazione di Fuchs, dopo una 
breve descrizione della struttura e dei 
mascheroni, ricorda come su entram-
bi i lati della vasca fosse stata scoperta 
la pavimentazione “in travertino” di 
una precedente strada, ma a livello 
nettamente inferiore, delimitata su 
entrambi i lati da blocchi in traverti-
no alti 1 m.

Considerato come la modanatura 
di base del muro in opera quadrata al 
cui centro è la vasca si ponga al livel-
lo dello spiccato del piancito antico 
in lastroni di calcare sul quale si alza 
la vasca, dovremmo presumere che 
il pavimento “in travertino” allora 
messo in luce fosse anteriore al muro 
stesso e da connettere a una sistema-
zione che venne a sostituirla, forse in 
concomitanza con la pavimentazio-
ne in basoli di selce, riproposta oggi 
con basoli di riutilizzo sulla fronte 
del monumento (fig. 15).

Quanto osservato e in particolare 
la pavimentazione in calcare che si 
pone ben al di sotto lo spiccato del 
muro che inquadra la fontana, sot-
tolineato dalla cornice, e il basolato 
di selce, a livello superiore, prospet-
tano una possibile, direi probabi-

Fig. 11. Formia: Fontana San Remigio nella sistemazione attuale.

Fig. 12. Formia: Fontana San Remigio, particolare della vasca e di un mascherone.

luzione lessicale», in Antenor I, 1999, p. 
74; Longfellow 2011, p. 16 (l’autrice 
osserva la monumentalizzazione conferita 
alla vasca dal muro retrostante, con le due 
ante prominenti e sottolinea la mancanza 
di uno degli elementi standard di una fon-
tana greca, vale a dire il portico colonnato 

sulla fronte del bacino). Si discosta S. Cic-
cone, «La via Appia nell’evoluzione del 
sistema urbano di Formia nell’antichità e 
nel Medioevo», in Formianum II, 1994, 
che presenta a p. 44, fig. 3 la foto del monu-
mento con l’indicazione II-III sec. d.C. 
nella didascalia, senza motivazioni.

32 Si veda L. Quilici, «Santuari, ville e 
mausolei sul percorso della via Appia al 
valico degli Aurunci», in ATTA 13, 2004, 
pp. 532-537.
33 De Rosa, Jatta, op. cit. a nota 29, pp. 
175-176.
34 Quilici, art. cit. a nota 31, p. 536, figg. 
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le, connessione con la notizia della 
ripavimentazione della strada tra-
mandata dal miliario di Monte San 
Biagio35. L’epigrafe appostavi ricor-
da che Caracalla nel 216 d.C. viam 
ante hac lapide albo inutiliter stratam 

et corruptam, silice novo, qua firmior 
commeantibus esset, per milia passum 
XXI sua pecunia fecit: indicazioni che 
riguardano appunto il tratto tra Ter-
racina e Formia36.

Non è da nascondere tuttavia l’im-

barazzo che suscita un tale diverso 
inquadramento del monumento, so-
prattutto se, cercando conforto in espe-
rienze coeve, si guardi ai sontuosi e sce-
nografici ninfei severiani in Licia, Frigia 
o in Africa37.

Figg. 13-14. Formia: Fontana San Remigio, rinve-
nimento intorno al 1930 di un basolato in calcare 
sui due lati della vasca, a livello inferiore dello spic-
cato della fronte della fontana.

118-119; R. Horn, «Archäologische fun-
de in Italien, Tripolitalien, der Kyrenaika 
und Albanien vom oktober 1935 bis okto-
ber 1936», in AA 1936, cc. 487-488 e figg. 
19-20.
35 CIL X, 6854, cfr. p. 1019; ILS 5822. 
Sull’epigrafe e in particolare per la dichia-
razione dei lavori condotti dall’imperatore 
sua pecunia, si veda S. Panciera, «Clau-
dio costruttore de sua pecunia», in S. 
Panciera, Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. 
Scritti vari e inediti (1956-2005) con note 
complementari e indici, I, Roma 2006, pp. 
458, 466 (= «Claudio costruttore de sua 
pecunia! A proposito di una nuova iscrizio-

ne templare romana», in Claude de Lyon, 
empereur romain, Paris 1998, pp. 144, 
157).
36 Il miliario è stato riutilizzato nella Chie-
sa di San Giovanni Battista a Monte San 
Biagio reca in alto il numero IIII e in basso 
LXXI: il tratto restaurato doveva iniziare 
dal miglio LXVII (quattro miglia, come 
indicato in alto) prima del miglio LXXI 
(indicato in basso) e giungere al miglio 
LXXXVIII (sommando XXI miglia indi-
cate per il restauro al suo inizio al miglio 
LXVII). Per questi computi seguo S. Cic-
cone, «La via Appia nell’evoluzione del 
sistema urbano di Formia nell’antichità e 

nel Medioevo», in Formianum II, 1994, 
pp. 45-46, con discussione di opinioni 
diverse e bibliografia; L. Quilici, «La via 
Appia attraverso la gola di Itri», in Campa-
gna e paesaggio nell’Italia antica, ATTA 8, 
1999, pp. 54-55.
37 Gros, op. cit. a nota 30, pp. 424-430; 
C. Sandoz, «The Nymphaeum of Sabra-
tha and the Great Severan Nymphaeum 
of Lepcis Magna (Lybia). Supply and 
Hydraulic System», in Cura aquarum in 
Ephesus (ed. G. Wiplinger), Leuven, 
Paris 2006, pp. 401-408; F. Tomasello, 
Fontane e ninfei minori di Leptis Magna 
(Monografie di archeologia libica 27), 
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Verrebbe tuttavia a trovare una 
sua coerenza con la fase tarda del 
monumento la cisterna sovrastante 
il muraglione in opera quadrata, non 
più visibile, che Fuchs descrive con 
volta botte, muri in mattoni di epo-
ca tardo imperiale, pareti stuccate a 
tenuta stagna38. Ad epoca repubbli-
cana, data la quota, appare invece da 
riportare il canale di deflusso con pa-
reti in grandi blocchi di calcare e co-
pertura con lastre disposte in piano, 
noto da alcune fotografie riprese da 
Jeanpierre Maggiacomo in un avven-
turoso sopralluogo (fig. 16). 

Un caso particolare prospetta la 
fontana realizzata nel primo quarto 
del I secolo a.C. per assicurare l’ac-
qua a chi giungeva nel porto di Cosa 
e alle strutture connesse. Rispondeva 

a un’esigenza particolarmente viva 
nella città, ove si poteva fare assegna-
mento solo sulla raccolta dell’acqua 
piovana: la finalità utilitaria e quella 
di una degna accoglienza nel porto, 
strettamente collegate, portarono ad 
avvalersi delle più avanzate tecno-
logie del tempo per lo sfruttamento 
dell’unica sorgente, posta a valle del-
la città, a mezzacosta sul porto. Ven-
ne realizzata una complessa macchi-
na per il sollevamento dell’acqua con 
una catena azionata da un dispositivo 
laterale, collocata in un peculiare edi-
ficio ad essi funzionale, denominato 
dagli scavatori Spring house, fu co-
struito un acquedotto per la distri-
buzione dell’acqua così pompata e in 
seguito anche cisterne di stoccaggio; 
opere che videro anche ristruttura-

zioni volte al potenziamento dell’im-
pianto39. 

A Tusculum i lavori condotti tra 
l’80 e il 70 a.C. per la riorganizza-
zione del sistema di captazione del-
le acque della fontana tardo arcaica 
portarono alla creazione di nuove 
fontane all’esterno di quell’edificio 
e la celebrazione dell’opera con un’i-
scrizione su una di esse40.

Questo lacus appare così condivi-
dere le esperienze che accompagna-
rono la costruzione degli acquedotti: 
ai sentimenti di accoglienza dovet-
tero allora unirsi quelli celebrativi 
dell’impresa e dei personaggi che l’a-
vevano resa possibile, le implicazioni 
sottese agli intenti della committen-
za e il ritorno prestigioso di immagi-
ne atteso. La posizione delle fontane 
d’altro canto, grazie agli acquedotti, 
si poté liberare dai condizionamenti 
delle sorgenti o delle cisterne, e il ma-
nufatto, se posto all’ingresso in città, 
poteva valere a trasmettere antichi e 
nuovi messaggi41.

Significativo in questa ottica ap-
pare ad Alatri l’inserimento della fon-
tana ad portam nella spettacolare tra-
sformazione in senso monumentale 
della città promossa dall’evergetismo 
di Betilenus, descritta da una iscrizio-
ne che esplicita il carattere eccezionale 
e globale del progetto42. L’intervento 
contemplò infatti le semitae dell’op-

Fig. 15. Formia: Fontana San Remigio, schizzo ricostruttivo del rinvenimento intor-
no al 1930 di un basolato in calcare sui due lati della vasca.

Roma 2005; Richard, op. cit. a nota 10; 
L. Campagna, in Nuovo Atlante di Hiera-
polis di Frigia. Cartografia archeologica del-
la città e delle necropoli (a cura di G. Scar-
dozzi), Instanbul 2015, pp. 126, 166; N. 
Lamare, «Fountains in the Ancient City. 
Social Interactions, Pratical Uses, and Ple-
asant Sights», in Chiarenza, Hang, 
Müller 2020, pp. 31-50.
38 Relazione riportata da Horn, art. cit. a 
nota 33.
39 J.P. Oleson, «The Spring House com-
plex», in A.M. McCann, The Roman 

Port and Fishery of Cosa, Princeton 1987, 
pp. 98-128; S. Quilici Gigli, «Portus 
cosanus: da monumento archeologico a 
spiaggia di Ansedonia», in Bollettino del-
la Unione Storia ed Arte XXXVI, 1993, 
pp. 61-63; A.U. De Giorgi, «Sustaina-
ble Practices? A Story from Roman Cosa 
(Central Italy)», in Journal of Mediterra-
nean Archaeology 31, 1, 2018, pp. 3-26, in 
particolare pp. 14-19, con bibliografia.
40 D. Gorostidi, Tusculum V. Las 
inscripciones latinas de procedencia urbana. 
Serie arqueologógica 15, Madrid 2020, pp. 

195-196 n. 62; Aquilué, Quevedo, op. 
cit. a nota 6.
41 Agusta-Boularot 2008, pp. 93-97; 
Agusta-Boularot 2008a.
42 CIL X, 5807 = CIL I² 1529 = ILS 5398 
= ILLRP 528. EDR 71508. Si veda anche 
G.L. Gregori, in Supplementa Italica n.s. 
16, Regio I – Latium et Campania, Ale-
trium (a cura di L. Galli, G.L. Grego-
ri), Roma 1998, pp. 36-38; AE 2006, 136; 
A. Borlenghi, Il campus. Organizzazio-
ne e funzione di uno spazio pubblico in età 
romana. Le testimonianze in Italia e nelle 
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Fig. 16. Formia: Fontana San Remigio, canale di deflusso. Fig. 17. Alatri: castella di arrivo dell’acquedotto nel Convento 
dei Cappuccini.

pidum, una porticus, l’horologium, 
il macellum, un campus destinato ai 
ludi, un lacus balinearius e s’imperniò 
nella costruzione di un acquedotto43 
che non a caso, a mio avviso, trovò la 
sua celebrazione con l’impatto visivo 
del lacus ad portam. L’iniziale pro-
posta avanzata nell’Ottocento che il 
lacus fosse da riconoscere in un’am-
pia cisterna fuori Porta San Pietro44 è 
apparsa infondata in seguito al rileva-
mento e studio del monumento, che 
ne ha consentito un inquadramento al 
II secolo d.C.45, evidenziando il netto 

divario cronologico della costruzio-
ne rispetto all’epoca in cui Betilenus 
realizzò l’acquedotto e il lacus, gene-
ralmente indicata nell’arco cronolo-
gico compreso tra il 150 a.C. e l’età 
sillana46. Caduta quell’ipotesi, è stata 
avanzata la proposta di identificare il 
lacus in un ampio bacino a pianta ir-
regolarmente circolare, in blocchi di 
calcare a secco, posto all’interno della 
città, di lato a una delle porte di acces-
so all’Acropoli47. 

È da chiedersi tuttavia se la posi-
zione e la semplicità architettonica 

del bacino potessero essere consone 
alla celebrazione della costruzione 
dell’acquedotto, che per il sifone ro-
vescio e alti fornici volti a superare i 
forti dislivelli, prospetta esperienze 
di tecnica e ingegneria idraulica in 
linea con quelle adottate a Roma per 
recare sul Campidoglio l’aqua Mar-
cia e la Tepula, rispettivamente nel 
144 e 125 a.C. Anche il termine la-
cus dovrebbe sottintenderne un certo 
impatto, tenendo conto che la deno-
minazione valeva allora a designare 
le fontane pubbliche monumentali, 

Province occidentali, Roma 2011 (Thiasos 
1), pp. 183-184, con bibliografia che non 
ripeto.
43 Sull’intervento: F. Zevi, «Alatri», in 
Hellenismus in Mittelitalien, Gottingen 
1976, pp. 84-96; ripreso da Agusta-Bou-
larot 2008, p. 9; Agusta-Boularot 
2008a, p. 14.
44 Per una storia degli studi e l’ipotesi 
rimando a M.C. Laurenti, «L’acque-
dotto di Betileno Varo ad Alatri», in Il 
trionfo dell’acqua, Atti del convegno Gli 
antichi acquedotti di Roma: problemi di 
conoscenza, conservazione e tutela (a cura 

di A.M. Liberati Silverio, G. Pisani 
Sartorio), Roma 1992, pp. 155-164; A. 
Valchera, R. Torre, «L’acquedotto di 
Betileno Varo ad Alatri: storia degli studi 
e nuove acquisizioni», in Studi sulle Mura 
Poligonali, Atti del Quinto Seminario (a 
cura di L. Attenni), Alatri 2015, pp. 3-5. 
Si veda inoltre F. Del Chicca, «Termi-
nologia delle fontane pubbliche a Roma», 
in Rivista di Cultura Classica e Medievale 
39, 1997, pp. 232-233.
45 Laurenti, art. cit. pp. 163-164 e figg. 
10-13; Valchera, Torre, art. cit., pp. 
7-13.

46 Una dettagliata rassegna delle datazioni 
avanzate è proposta da Gregori, art. cit. 
a nota 40, p. 38. L’epigrafe si pone tra le 
prime testimonianze di evergetismo priva-
to accogliendo l’ipotesi di S. Panciera che 
le beneficenze non siano state elargite in 
coincidenza delle due censure del perso-
naggio: Gregori, art. cit. a nota 40, p. 23.
47 S. Gatti, «Per una rilettura dell’acro-
poli di Alatri», in Lazio e Sabina 3, Roma 
2006, pp. 290-292; Eadem, Guida archeo-
logica di Alatri, Roma 2016, p. 39.
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che solo dalla fine del I-inizi del II 
d.C. inizieranno ad essere chiamate 
nymphaeum48. Infine è da richiamare 
il valore topografico da attribuire alla 
sequenza dei monumenti elencati 
nell’epigrafe, che parte dalla sommi-
tà della città, dalla quale progressiva-
mente scende, con la porticus qua in 
arcem eitur, segue con il campus e gli 
edifici del foro per concludersi con 
il lacus ad portam e l’acquedotto49. 
Alla luce anche delle nuove ricerche 
sul percorso dell’acquedotto e della 
proposta di riconoscerne i castella 
di arrivo nell’imponente complesso 
idraulico, articolato su più livelli, in-
dividuato all’interno del Convento 
dei Padri Cappuccini a settentrione 
di Porta San Pietro e Porta Portati di 
Alatri50 (fig. 17), non mi sembra da 
escludere che presso una di queste 
porte fosse il lacus ad portam, scom-

parso nelle loro trasformazioni nel 
tempo51. 

A partire da questa più antica te-
stimonianza, con il diffondersi degli 
acquedotti, più numerose appaiono le 
fontane in prossimità o all’ingresso in 
piccoli e grandi centri e gli esempli si 
moltiplicano con la politica augustea 
perseguita quale strumento di romaniz-
zazione52: ne richiamerò alcuni esempi.

Lungo la via Caecilia, poco prima 
di raggiungere Amiternum, i rude-
ri di «una grandiosa fontana» con 
quattro vasche che nel 1906 furono 
visti da Nicolò Persichetti, possono 
essere messi in relazione all’acque-
dotto53. Questo infatti vi passava ac-
canto, secondo l’attenta ricostruzio-
ne del suo percorso condotta da Mar-
co Buonocore grazie a una iscrizione 
di carattere amministrativo riferita 
alla metà del I secolo a.C.54.

A Saepinum, nella corte interna 
delle porte Boiano e Benevento da-
vano il benvenuto in città due lacus, 
alimentati dall’acquedotto realizzato 
unitamente alle stesse porte tra il 2 
a.C. e il 4 d.C.55. In particolare, all’in-
terno di porta Boiano, tra il piedritto 
nord e lo stipite della controporta si 
osservano nel pavimento gli incassi 
per l’alloggiamento delle lastre verti-
cali del parapetto; all’interno di por-
ta Benevento, tra il piedritto sud e lo 
stipite della controporta rimangono 
le lastre del pavimento del lacus, con 
gli incassi di quelle che ne formavano 
il parapetto56. Da quanto rimasto tra-
spare il carattere loro utilitario, che 
li distingue dagli altri lacus esisten-
ti nella città, tra cui la fontana del 
Grifo e quella con maschera forse di 
fauno, dovuti alla munificenza di C. 
Ennius Marsus e L. Ennius Gallus57.

48 Ghiotto, art. cit. a nota 30, pp. 71-75; 
A. Ambrogi, Labra di età romana in mar-
mi bianchi e colorati (Studia Archaeologica 
136), Roma 2005, p. 61.
49 Si vedano a riguardo anche le osserva-
zioni di M.J. Strazzulla, «Assisi: pro-
blemi urbanistici», in Les “bourgeoisies” 
municipales italiennes aux II ͤ et I er siécles av. 
J.C., Paris Naples 1983, p. 156. Proposte 
di ubicazione del campus non in sequenza 
topografica nell’area urbana sono riportate 
da Borlenghi, op. cit. a nota 40, p. 183.
50 R. Torre, A. Valchera, «L’acque-
dotto di Betilieno Varo ad Alatri (Frosino-
ne): nuovi dati sulle sorgenti, sul percorso 
a pelo libero e sul sifone», in Geologia 
dell’Ambiente, supplemento al n. 3, 2017, 
pp. 272-277.
51 E. De Minicis, P. Germoni, «Alatri: 
permanenze archeologiche e continuità 
d’uso delle mura urbane», in Storia delle 
città 43, 1987, pp. 15-16, 22-23.
52 Sul rapporto acquedotti-fontane in epo-
ca augustea rimando a H. Dessales, Le 
partage del l’eau. Fontaines et distribution 
hydraulique dans l’habitat urbaine de l’Ita-
lie romaine (BEFAThR 351), Rome 2013, 
p. 4.

53 N. Persichetti, in NS 1906, pp. 184-
185; ripreso da S. Segenni, Amiternum e 
il suo territorio in età romana, Pisa 1985, p. 
134 n. 4. Sulla via rimando a S. Barbet-
ta, «La via Caecilia da Roma ad Amiter-
num», in La Salaria in età antica (a cura 
di E. Catani, G. Paci), Roma 2000, pp. 
47-58.
54 M. Buonocore, «Fra topografia ed 
epigrafia. L’acquedotto di Amiternum 
(L’Aquila)», in JAT IV, 1994, pp. 185-
194, ripubblicato con addenda in M. 
Buonocore, L’Abruzzo e il Molise in età 
romana tra storia ed epigrafia, 2, L’Aquila 
2002, pp. 793-808, con bibliografia alla 
quale rimando sull’epigrafe (CIL I² 1853; 
ILS 5792; AE 1994, 557) e le sue letture. 
Si vedano poi S. Segenni, «Frontino, gli 
archivi della cura aquarum e l’acquedotto 
tardo repubblicano di Amiternum (CIL 
I² 1853 = ILLRP 487)», in Athenaeum 
2005, pp. 603-618; R. Tuteri, «Nell’A-
bruzzo antico: Amiternum, terra sabina 
e città dell’impero», in Studi Classici e 
Orientali 56, 2010, pp. 163-169, per l’ac-
quedotto pp. 179-180. Sul documento, 
con ampia discussione e l’ipotesi che l’ac-
quedotto salisse grazie a un sifone rove-

scio a San Vittorino, è tornato C. Letta, 
«Purgatio, furcatio o arcatio nell’iscrizione 
dell’acquedotto di Amiternum? (CIL I² 
1853 = ILLRP 487)», in Pro merito labo-
rum. Miscellanea epigrafica per Gianfran-
co Paci, Tivoli (RM) 2021, pp. 357-369. 
Per l’iscrizione: CIL IX 8242, in corso di 
stampa.
55 Sulle mura e le porte rimando a M. Buo-
nocore, «Dalla porta al foro e la scrittu-
ra incisa dei luoghi pubblici l’esempio di 
Saepinum», in questo stesso fascicolo, con 
bibliografia.
56 P. Ferrato, in Sepino. Archeologia e con-
tinuità, Campobasso 1979, rispettivamen-
te pp. 49-50 e p. 54.
57 M. Gaggiotti, «La fontana del Grifo 
a Saepinum», in Documenti di antichità 
italiche e romane III, 1973, pp. 7-16; Idem, 
«C. Ennio Marso e la sua attività edilizia 
a Saepinum», ibidem, pp. 17-34; Idem, 
«La fontana del Grifo», in Saepinum. 
Museo documentario dell’Altilia, Campo-
basso 1982, pp. 11-116; M. Buonocore, 
CIL IX regio IV, Supplementum fasciculus 
primus, 2018, pp. 1004-1006, n. 6615, con 
attenta bibliografia che non ripeto.
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Ad Allifae, in relazione all’ac-
quedotto58, la cui costruzione è stata 
riferita a M. Granius Cordus, curator 
aquae ducendae in epoca augustea59, 
si possono richiamare la fontana a va-
sca rettangolare individuata accanto 
a Porta Napoli60, probabilmente con 
una bocca del tipo di quelle rinvenu-
te riutilizzate nella città61, e forse an-
che la fontana davanti la stessa porta, 
smontata da Ruggiero II dopo la con-
quista di Alife nel 1132 e distrutta 
definitivamente nel XVIII secolo62.

Sempre alla realizzazione dell’ac-
quedotto, in età augustea, potremmo 
mettere in relazione fontane, note o 
ricostruibili, all’ingresso di altre cit-
tà, come ad esempio a Fano, all’in-
gresso della via Flaminia, dove le 
intuiamo per la loro perpetuazione 
documentata fin dal XVI secolo63 e 
a Falerio, lungo la via da Urbs Salvia, 
con una bella fronte a nicchie64.

Subito all’interno della porta con 
la quale la via Appia entrava a Mintur-
nae, sembra condivisibile vi fosse una 

fontana, la cui realizzazione, anche in 
questo caso, è connessa alla costruzio-
ne dell’acquedotto con il suo castel-
lum aquae e alla sistemazione monu-
mentale dell’ingresso in città, riporta-
ta all’epoca di Claudio65 (fig. 18).

Ancora in epoca giulio claudia, 
alla riqualificazione urbana di Casi-

num e alla costruzione dell’acquedot-
to potremmo riferire la fontana lungo 
la strada che sale alla città, entrando da 
Porta Campana66 ed anche, ad esem-
pio, la fontana decorata da Munatius 
Apsyrtus, presso la porta di Parma, in 
occasione della pavimentazione della 
strada dal foro alla porta stessa67. A 

Fig. 18. Minturnae: planimetria con indicata l’ubicazione della presumibile fontana 
presso la porta. 

58 G. Cera, «Gli acquedotti di Allifae e 
del suo territorio», in ATTA 14, 2005, pp. 
185-202.
59 Conosciamo il personaggio e la carica 
dalla CIL IX, 2353 = ILS 6513, per la 
quale si veda ora Buonocore, op. cit. a 
nota 55, p. 912, con bibliografia alla qua-
le rimando. Lo stesso personaggio è noto 
anche dall’epigrafe funeraria della moglie: 
AE 1990, 223b per la quale ora Buono-
core, op. cit. a nota 55, pp. 933-934 n. 
6525, con bibliografia che non ripeto 
anche sui Granii.
60 F. Miele, «La cinta muraria romana di 
Alife alla luce delle recenti indagini arche-
ologiche», in In Finibus Alifanis. Storia e 
archeologia di Alife e del suo distretto, Piedi-
monte Matese 2001, p. 38 e p. 36, fig. 29.
61 E.A. Stanco, «Bocche di fontana 
romane da Allifae e Telesia», in Orizzonti 
X, 2009, pp. 121-129.
62 G. Trutta, Dissertazioni istoriche del-
le antichità alifane, Napoli 1776, p. 138; 

ripreso da Stanco, art. cit., p. 124.
63 L. De Sanctis, «L’acquedotto romano 
di Fano», in Fano romana (a cura F. Mile-
si), Fano 1992, pp. 343-348.
64 L. Maraldi, Falerio (ATTA Suppl. 
XIII), Roma 2002, pp. 25-28, 105; R. Per-
na, «Nascita e sviluppo della forma urba-
na in età romana nelle città del Piceno e 
dell’Umbria adriatica», in I processi forma-
tivi ed evolutivi delle città in area adriatica 
(a cura di G. de Marinis et alii) (BAR 
Int. Ser. 2419), Oxford 2012, p. 383.
65 Rimando per la questione e la discus-
sione a G. Scarpati, «La celebrazione 
della gens Augusta e Minturnae nelle 
immagini della propaganda imperiale», 
in Augusto e la Campania (a cura di C. 
Capaldi), Napoli 2020, pp. 328-329; M. 
Spanu, «Minturnae: integrazioni topo-
grafiche», in ATTA 32, 2022, pp. 33-34, 
con bibliografia che non ripeto; H. Man-
derscheid, Minturnae I. »Nil magis 
Mirandum in Toto Orbe Terrarum« Was-

sebewirtschaftung, Hydrotechnik und Was-
serarchitektur von Minturnae, Wiesbaden 
2020, pp. 16-17.
66 M. Valenti, «L’approvvigionamento 
idrico, e la costruzione dell’acquedotto e la 
riqualificazione urbana di Casinum in età 
giulio-claudia», in Aqua. L’approvvigiona-
mento idrico e l’impatto nelle città romane 
del Lazio meridionale (a cura di M. Valen-
ti), Rocca Priora 2019, pp. 133-154. Sulla 
strada lungo la quale sorge la fontana: M. 
Valenti, «Esempi di infrastrutture stra-
dali nel Cassinate», in ATTA 2, 1994, pp. 
42-43; sulla sua identificazione, P. Pensa-
bene, C. Vacca, Cassino. La città antica e 
il suo teatro, Roma 2020, p. 16.
67 CIL IX, 1062 = ILS 5372; P.A. Kreuz, 
«From Nature to Topography. Water in 
the Cities of Roman Northen Italy», in 
Chiarenza, Hang, Müller 2020, p. 
21. Per l’ubicazione della porta: M. Mari-
ni Calvani, «Parma nell’antichità. Dalla 
preistoria all’evo antico», in Parma. La 




