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Roma regina delle acque 

L'acqua, per una città, è stata da sempre una delle risorse più importanti e l'antica Roma era famosa per l'enorme 

quantità di acqua che vi affluiva e che consentiva di alimentare fontane pubbliche, terme, bacini artificiali, serbatoi, 

stadi per la rappresentazione di battaglie navali (naumachiae), canali d'irrigazione ed altre strutture simili. In un arco di 

tempo di oltre 500 anni, furono realizzati per il fabbisogno urbano di Roma undici acquedotti maggiori, oltre ad un 

considerevole numero di diramazioni. É stato calcolato che la portata complessiva di tali acquedotti, superava di 

parecchio la quantità giornaliera di acqua pro capite su cui oggi può contare la città moderna.  

 

I principali acquedotti dell’antica Roma  

Tale abbondanza, che non fu mai raggiunta in nessun'altra parte del mondo, valse a Roma il nome di regina aquarum, 

cioè regina delle acque. É interessante notare che i Romani non davano un nome all'acquedotto in sé, ma all'acqua che 

portava e questo lascia ben comprendere come la cosa più preziosa fosse proprio la stessa acqua e come l’acquedotto 

fosse solo un mezzo tecnico per trasportarla, un aquae-ductum per l’appunto. Di conseguenza, la gran parte di essi 

veniva chiamata aqua (Aqua Appia, Aqua Marcia, Aqua Iulia, ecc.), seguita spesso dal nome di chi li aveva fatti 

realizzare o aveva presieduto alla loro costruzione.  

Sin dai tempi in cui Roma fu fondata, gli abitanti poterono utilizzare l'acqua del Tevere, che scorreva lungo il confine 

urbano occidentale (oggi taglia la città moderna in due parti), e del suo principale affluente, l'Aniene, che incontra il 

fiume maggiore circa 4 km a nord delle più antiche mura cittadine, in una località ora circondata da nuovi quartieri. 

Durante l'età dei re, e per un certo periodo dell'età repubblicana, la popolazione fece fronte alle proprie necessità 

raccogliendo l'acqua direttamente da questi fiumi, da canali e da un certo numero di fonti minori quali pozzi e cisterne 

d'acqua piovana. Nel IV secolo a.C., le dimensioni della città e la crescita demografica (dovuta anche ai molti 

immigrati, ai mercanti stranieri e agli schiavi), richiesero una disponibilità maggiore. 

Infatti nell'anno 312 a.C., il censore Appio Claudio fece costruire il primo acquedotto che raccoglieva l'acqua da 

sorgenti localizzate fra il 7° e l’8° miglio ad est della città, sebbene la lunghezza complessiva del suo percorso 

misurasse non meno di 11 miglia. La realizzazione degli altri acquedotti fu di uno ogni 60 anni circa, ma nel 52 d.C. 

due di essi (Claudio e Anio Novus) vennero costruiti pressoché contemporaneamente.  



La lunghezza degli acquedotti veniva espressa in passus ("passi"), una misura corrispondente a 1,482 mt; più 

precisamente era misurata in milia passus, il cui effettivo significato era "migliaia di passi", pertanto il miglio romano 

corrispondeva a 1.482 mt. La portata di ciascun acquedotto era calcolata in quinariae, unità di misura che equivaleva a 

0,48 litri al secondo, circa 41,5 m3 al giorno. L’acquedotto con portata maggiore era l'Anio Novus con 4.738 quinariae, 

il che  significava una provvigione di quasi 200 milioni di litri al giorno! 

La rete idrica di Roma era sotto il controllo di un alto funzionario il cui titolo era curator aquarum, cioè "curatore delle 

acque", a capo di uno staff di tecnici ed operai, la familia aquarum, che si occupava della costruzione degli acquedotti e 

della loro manutenzione, riparazione delle perdite, pulizia dei condotti dal calcare, eventuale costruzione di opere di 

rinforzo. É grazie ad uno di questi curatori, Sesto Giulio Frontino (vissuto alla fine del I secolo d.C.), autore di un 

minuzioso saggio su questo argomento, che oggi si conoscono gran parte dei dati relativi all'amministrazione, alle 

caratteristiche e al percorso degli acquedotti romani.  

                     Sesto Giulio Frontino 

 

La grande disponibilità di acqua, insieme all’esistenza di una vasta rete stradale e di un adeguato sistema fognario 

consentirono a Roma di crescere fino a divenire la più grande città dell’epoca con ben oltre un milione di abitanti ai 

tempi di Augusto; si stima che ogni abitante di Roma potesse disporre di oltre un metro cubo di acqua al giorno. 

Dell'importanza della fornitura idrica alla città, i Romani erano ben consapevoli ed erano orgogliosi delle loro 

realizzazioni idrauliche.  

Strabone in Geografia (V,III 8) individua negli acquedotti e nel sistema fognario, unitamente alle strade, le più 

importanti realizzazioni tecniche dei romani: 

 

“I Romani posero ogni attenzione su tre cose che dai greci furono trascurate, cioè nell’aprire strade, nel condurre 

acquedotti e nel costruire nel sottosuolo cloache (…) gli acquedotti portano tanta acqua che scorre come fiumi dentro 

la città e quasi tutte le case hanno le cisterne, i loro tubi e canali d’acqua abbondante” 

 

Così commenta Sesto Giulio Frontino in  Gli Acquedotti I.16, dopo aver descritto i nove acquedotti allora in uso: 

 

“Con una tale schiera di strutture tanto necessarie e che trasportano così tanta acqua compara, se lo desideri, le oziose 

piramidi o le altre inutili, se pure rinomate, opere dei Greci.” 

 

 

Plinio il vecchio in Historia naturalis 36.123, così esprime la sua ammirazione per la realizzazione degli acquedotti 

Claudio ed Aniene Nuovo:  

 

“ma se qualcuno calcolerà scrupolosamente l'abbondanza di acqua (fornita) alle (fontane) pubbliche, alle terme, alle 

cisterne, ai canali, alle case, ai giardini, alle ville suburbane, e la distanza da cui proviene l'acqua, gli archi costruiti, 

le montagne perforate, le vallate livellate, egli vi confesserà che mai è esistita cosa più mirabile sull'intera Terra.” 

 

 

  

http://www.bandb-rome.it/tecniche_materiali_antica_roma.html#Geografia_5.3.8


 
La costruzione di un acquedotto 
 

La costruzione degli acquedotti fu una delle imprese più grandi e più impegnative della civiltà romana; la loro 

realizzazione comportò un elevato numero di problematiche che i tecnici dell’antica Roma seppero risolvere 

brillantemente.  

 

Tra i primi problemi da affrontare, nella realizzazione di un acquedotto, c’era ovviamente la scelta della sorgente o del 

corso d’acqua da utilizzare, che, oltre alla qualità, all'abbondanza ed alla regolarità del flusso dell'acqua, dovevano 

rispondere anche all'essenziale requisito della quota del punto di captazione, indispensabile a fornire la giusta pendenza 

alla conduttura che doveva trasportare l'acqua fino alla zona di erogazione. 

L'acqua veniva scelta in conseguenza di molti fattori: la sua purezza, il suo sapore, la sua temperatura, le sue supposte 

proprietà medicamentose, attribuite ai sali minerali contenuti e la posizione delle sue sorgenti, che dovevano essere 

visibilmente pure e limpide, inaccessibili all’inquinamento e prive di muschio e di canne. Si dovevano esaminare le 

condizioni generali delle persone e del bestiame che ne consumavano. I campioni dovevano essere analizzati in 

contenitori di bronzo di buona qualità per accertare la capacità di corrosione, l’effervescenza, la viscosità, i corpi 

estranei e il punto di ebollizione. Nel libro VIII del “De architectura” (25-23 a.C.) Vitruvio si occupa in modo 

dettagliato dell’acqua, iniziando dai metodi di ricerca delle sorgenti basati sull’osservazione del terreno, della 

vegetazione e anche dell’umidità dell’aria. Per stabilire inoltre la purezza e la salubrità dell’acqua, Vitruvio suggerisce 

alcune prove pratiche, come quella di utilizzarla nella cottura dei legumi. 

Una volta scelta la sorgente adeguata, si stabiliva il percorso che l’aqueductus avrebbe compiuto per arrivare in città e, 

per fare ciò, si tracciava un profilo della geografia del terreno segnando colline e avvallamenti, pianure e corsi d’acqua.  

I tecnici romani erano abili in questa attività, per la quale disponevano di arnesi sofisticati: a parte la comune livella ad 

acqua (libra), simile a quella usata oggi dai falegnami, utilizzavano strumenti come il chorobates, la groma e il dioptra.  

Il coròbate è un efficace strumento di livellazione descritto da Vitruvio, simile ad una livella, ma di dimensioni assai più 

grandi; questo poteva dirsi in esatta posizione orizzontale quando i fili a piombo attaccati al suo ripiano di legno 

pendevano parallelamente alle gambe e quando l’acqua che colmava una vaschetta scavata sul ripiano non debordava. 

 

 

 

 
Chorobates: 

A - mirini,  

B - fili a piombo e tacche graduate 

C - canale centrale contenente acqua 

 

 

 

 

Guardando attraverso i mirini del coròbate, i topografi potevano tracciare un’immaginaria linea orizzontale che seguiva 

tutto il percorso dell’acquedotto e segnare su questa linea, a intervalli di 10 metri, le distanze verticali tra essa e il 

terreno. Unendo tutti i segni presi con una linea si otteneva il vero profilo del terreno e gli ingegneri stabilivano se 

appoggiare le condotte al livello del suolo, se farle passare sotto, oppure elevarle di alcuni metri. La direzione dello 

speco era marcata sul terreno da una serie di pali; per le misurazioni e gli allineamenti veniva usata la groma, impiegata 

anche nelle triangolazioni e nella definizione dei confini. 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/errecipweb/acquedotti-romani/chorobates.jpg?attredirects=0
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Groma: 

 strumento agrimensorio costituito da due bracci uguali perpendicolari fra 

loro, imperniati su un’asta infissa nel terreno e portanti a ogni estremità un 

filo a piombo. 

 

 

 

 

 

 

 

La corretta inclinazione era ottenuta con il dioptra (dal greco dià = attraverso e opteuo = osservo), una sorta di antico 

teodolite perfezionato da Erone di Alessandria. 

 

                  

 

 
Dioptra 

 

A - mirini 

B - vite per regolare l'angolo rispetto al terreno 

C - vite per regolare la direzione orizzontalmente 

 

Poggiato in terra e regolato mediante angolatura e rotazione della sua parte superiore a mezzo 

di viti di precisione, poteva determinare l’inclinazione di un segmento di acquedotto 

puntandolo attraverso un sistema di mirini girevoli. 

 

 

 

 

L'inizio dell'acquedotto, detto caput aquae, era costituito, nel caso di sorgenti di superficie o di presa diretta da un 

fiume, da un bacino di raccolta, creato con dighe o sbarramenti artificiali, o, nel caso di sorgenti sotterranee, da un 

sistema articolato di pozzi e cunicoli che convogliavano la vena acquifera in un unico canale.  

 

All'inizio come alla fine dell'acquedotto vi erano le cosiddette camere di decantazione o piscinae limariae, nelle quali 

l’acqua, riducendo la propria velocità di scorrimento, si depurava delle impurità più consistenti che si accumulavano sul 

fondo per via del loro maggiore peso. Altre vasche erano disseminate lungo il tragitto dell’acquedotto, in maniera da 

permettere una sempre maggiore purificazione dell’acqua. Le piscine limarie potevano raggiungere alti livelli di 

complessità per consentire opere di manutenzione senza interrompere il flusso idrico. 

 

 
 

Il canale di conduzione vero e proprio era costruito in pietra o in muratura e foderato di cocciopesto (opus signinum), un 

impasto impermeabile di calce e laterizi frantumati; tale condotto era sempre completamente coperto per proteggere 

l'acqua che trasportava da contaminazioni esterne. Non venivano utilizzati tubi metallici, in piombo, bronzo o ghisa, per 

l’elevato costo e la difficoltà di lavorazione con le tecnologie dell’epoca, motivi che non li rendevano adatti a lunghi 

percorsi. Il piombo veniva invece impiegato per le tubazioni cittadine, più brevi e soggette a minore pressione. 

 

La cavità interna in cui scorreva l'acqua, chiamata speco (specus), doveva avere il requisito essenziale di mantenere una 

pendenza costante, circa un metro o due di dislivello per ogni chilometro, per  assicurare all'acqua uno scorrimento 

https://sites.google.com/site/errecipweb/acquedotti-romani/Dioptra.jpg?attredirects=0


continuo per effetto della sola forza di gravità, senza peraltro raggiungere velocità elevate che potessero compromettere 

la stabilità e la durata della struttura. Lo specus aveva dimensioni tali da consentire il comodo passaggio di un uomo, 

per facilitare la manutenzione e la  rimozione del calcare, che nel corso degli anni si depositava sulle pareti e sul fondo. 

Il suo percorso risultava piuttosto tortuoso dovendo seguire l'orografia del terreno in modo da mantenere la giusta quota 

e velocità per il flusso d'acqua e non perdere altezza, in quanto più il terminale di raccolta era alto, maggiore era l'area 

servita.  

 

Il terminale di raccolta era costituito da una struttura denominata castello (castellum aquae), una costruzione massiccia, 

a torre, contenente camere di decantazione ed una vasca dalla quale, per mezzo di prese o bocche, l'acqua veniva 

ripartita ed immessa nelle condutture urbane, costituite da appositi mattoni cavi (lapides perterebrati), che incastrati fra 

loro rendevano la conduttura impermeabile, oppure da tubi di piombo.  

 

 
Lapides perterebrati 

 

Il castello aveva inoltre il compito di garantire un flusso continuo nel caso di eventuali cali di pressione o di variazioni 

della velocità dell'acqua ed era continuamente sorvegliato da guardie, per evitare manomissioni delle condotte o forme 

di inquinamento. Castelli secondari, all'interno della città, venivano utilizzati per ulteriori ripartizioni dell'acqua. 

Talvolta il castello terminale appariva come una fontana monumentale (mostra d'acqua o munus), creata per 

solennizzare lo sbocco in città dell'acquedotto. 

 

 
 

Ricostruzione di una fontana monumentale 

 

 

Particolare importanza rivestiva la scelta del percorso che, se da un lato doveva garantire la possibilità di mantenere una 

pendenza costante, dall’altro doveva limitare al massimo interventi costosi e complessi; per questo motivo venivano 

attentamente seguiti gli andamenti orografici del territorio e studiati i bacini idrografici, che garantivano una guida 

sicura per la realizzazione del canale artificiale. 

 

Un esempio di come gli ingegneri romani sfruttarono al massimo il supporto naturale del territorio è visibile 

nell’andamento degli acquedotti del gruppo Aniene (Anio Vetus, Aqua Marcia, Aqua Claudia ed Anio Novus), dove i 

progettisti poterono avvalersi dei costanti riferimenti orografici offerti dall’alta valle dell’Aniene fino a Tivoli, dalla 

sponda del Monte Arcese (mons Aeflanus) fino a Gericomio e del crinale spartiacque, che dai Colli Albani giunge fino a 

Roma. Lungo questi tratti è possibile riconoscere una varietà eccezionale di soluzioni, che mettono in luce una perizia 

tecnica raffinata ed in grado di rispondere efficacemente alle difficoltà tecniche di una simile impresa. Imponenti opere 

di contenimento, a monte e a valle dei condotti, magnifiche strutture ad arco sostengono e caratterizzano il percorso 

degli spechi, superando profonde gole e risalendo le valli intorno alla campagna romana, raggiungendo spesso 

dimensioni ragguardevoli come il Ponte delle Mole o il Ponte Sant’Antonio. 

 



La struttura originaria di questi manufatti era in opera quadrata di blocchi di tufo e peperino, in seguito gli interventi di 

restauro e consolidamento sovrapposero diverse tipologie di opere murarie, in particolare: opera reticolata in periodo 

augusteo, opera mista con cortine in laterizio sotto Traiano e Adriano e opera listata nelle epoche successive.  

  

Il percorso dello speco era preferibilmente sotterraneo e solo eccezionalmente a cielo aperto e ciò avveniva quando 

attraversava dorsali collinari, corsi d'acqua o vallate, nel qual caso si appoggiava a muri di sostegno (substructio) o su 

arcate, salvo rientrare, appena possibile, nel cunicolo sotterraneo, come dice Frontino, in rivo subterraneo. Le diverse 

modalità di conduzione del canale erano utilizzate in qualsiasi combinazione al fine di risolvere esigenze contingenti e 

ottenere la corretta percorrenza delle acque, sempre nel miglior rapporto tra costi e benefici. 

 

La conduzione di uno speco sotterraneo iniziava con lo scavo di pozzi verticali (putei), intervallati ogni 72 metri circa 

(240 piedi), che scendevano fino al livello stabilito; da questo punto partiva lo scavo, in direzioni opposte, verso i pozzi 

vicini.  

 
Pozzi verticali 

 

Dipendeva dalla composizione del terreno se pozzo o canale dovessero essere costruiti in muratura oppure tagliati nella 

roccia; i pozzi erano chiusi da una lastra di travertino dotata di un foro centrale chiuso da un ulteriore blocchetto di 

pietra. Erano muniti di pedarole per la discesa, in modo da essere accessibili per le periodiche operazioni di spurgo e 

pulizia del condotto, in particolare dal deposito calcareo formato dall’acqua, specialmente da quella dell’Aniene. 

Lungo il percorso esterno dell'acquedotto in corrispondenza dei pozzi, erano collocati cippi lapidei che segnalavano il 

corso del canale e delimitavano lo spazio circostante, precluso a qualunque altro uso. La fascia di rispetto era di 15 piedi 

(circa 4,5 metri) per ogni lato della struttura fuori città e di 5 piedi (circa 1,5 metri) nel caso si trattasse di struttura 

sotterranea o di struttura all’interno della città. I cippi erano numerati e riportavano altre iscrizioni, assumendo la 

medesima funzione che le pietre miliari avevano per le strade. 

 

Cippo dell’aqua Marcia (foto di T. Ashby) 

 

L'accesso ai condotti per la manutenzione, frequente soprattutto per la sedimentazione del calcare che tendeva ad 

ostruire lo speco, era garantita da tombini muniti di scalini per la discesa nel caso di canale sotterraneo o di opportuni 

portelli nel caso di canale sopraelevato, che consentivano inoltre di interrompere o diminuire il flusso dell'acqua 

scaricandolo all'esterno. Il percorso dell’acquedotto era poi affiancato da una strada di servizio che permetteva tutte le 

necessarie operazioni di controllo e manutenzione. 

 

Lo speco sotterraneo era utilizzato nella maggior parte del percorso; se le gallerie venivano scavate direttamente nel 

tufo o nella roccia, venivano poi semplicemente ricoperte di signino per rendere le pareti impermeabili; se il condotto 

https://sites.google.com/site/errecipweb/acquedotti-romani/pozzi ispezione.jpg?attredirects=0


invece procedeva dove il terreno non aveva la necessaria consistenza veniva realizzata una parete in opera quadrata, in 

opera reticolata o in opera laterizia a seconda del periodo, con copertura a doppio spiovente o piana o a volta.  

                                                                           

 

Tre diverse tipologie di speco 

 

Il fondo dello speco era costituito da lastre di pietra cementate con “calcestruzzo”, cui talvolta era sovrapposta una 

pavimentazione, ma soprattutto era foderato da uno spesso strato di cocciopesto che doveva impedire possibili 

dispersioni d’acqua. 

 

 

 

 

 
 

  Lo speco 

 

1 = trincea 

2 = Fondazione 

3 = basamento 

4 = pavimento o base 

5 = volta 

6 = estradosso 

7 = intradosso 

8 = impronta della volta 

9 = parete laterale 

10= intonaco 

11= rivestimento 

12= cordolo 

13= concrezione 

14= acqua 
 

 

 

Quando lo speco correva al di sopra del livello del terreno, ma non così in alto da poter realizzare le arcate, veniva 

poggiato su una struttura muraria continua (substructio). Lo speco poteva anche essere inciso sul pendio di un colle di 

cui seguiva le curve di livello con almeno una sponda in muratura e, generalmente, un’opera di contenimento nel lato 

rivolto a valle. 

 

Anche i condotti fuori terra presentavano le medesime caratteristiche costruttive di quelli interrati; le coperture erano 

generalmente piane, in modo da consentire la sovrapposizione di condotti diversi su sostruzioni comuni ed erano dotate 

di tombini per l’ispezione e la manutenzione. 

 

Quando il canale doveva correre ad una altezza dal suolo superiore ai 2 metri, veniva realizzata una successione di 

arcate che permettevano di superare le depressioni del terreno, sia fossi che brevi valli, ed erano spesso in relazione con 

veri e propri ponti. Per la realizzazione degli archi nell'epoca repubblicana veniva utilizzata l'opera quadrata; 

successivamente, nel corso del periodo imperiale, si preferì l'utilizzo dell'opera laterizia e le arcate in opera quadrata 

venivano consolidate utilizzando una incamiciatura in tale tecnica. L’utilizzo delle arcate nei punti in cui occorreva 

superare una depressione o attraversare un torrente o scavalcare una strada potrebbe apparire una tecnica costruttiva 

piuttosto complessa rispetto all’impiego di più semplici sostruzioni. Occorre però considerare che la realizzazione di 

lunghe murature avrebbe non solo fortemente limitato il passaggio a persone e animali e creato potenziali problemi in 

caso di forti piogge (l’assurdo muro costruito recentemente a ridosso del sepolcro dei Plauzi ne è una prova), ma 

avrebbe soprattutto richiesto una notevole maggiore quantità di materiali da costruzione, con i relativi problemi di 

reperimento, lavorazione e trasporto. La più elevata complessità di realizzazione era risolta con l’impiego di tecniche 

consolidate da parte di maestranze specializzate.  

 

In alternativa alle arcate un ulteriore modo per superare dislivelli era il sistema del "sifone rovescio"; l'acqua veniva 

raccolta all'interno di una cisterna posta all'estremità della valle da attraversare, dalla quale scendeva in condotta forzata 



con una pressione tale da consentire la prosecuzione del flusso fino a risalire, ad una quota inferiore, all'estremità 

opposta della valle.  

 
 

Sifone rovescio 

 

Ma la condotta, realizzata in piombo o in terracotta, non era adatta a sopportare la pressione che si generava all’interno, 

particolarmente nei punti di giuntura tra un elemento e l’altro, e richiedeva continui interventi di manutenzione; veniva 

pertanto preferito ricorrere a tragitti lunghi e tortuosi ma che, seguendo strettamente la morfologia del terreno, avevano 

il merito di fornire al condotto una graduale ma costante pendenza. Negli acquedotti che alimentavano la città di Roma 

non è certo l’impiego di condutture a sifone, benché se ne sia ipotizzato l’uso nel tratto dell’Acqua Claudia diretta verso 

il Palatino. 

 

Nel suo percorso dalla sorgente fino al punto di distribuzione la quota dell’acquedotto diminuiva continuamente; 

davanti a ostacoli naturali, come monti o vallate, occorreva trovare il modo di superarli senza perdere più quota del 

necessario. Il risparmio della quota era un parametro importante da tenere sempre presente, perché essendo Roma 

sviluppata su colli, permetteva di servire anche gli utenti dei luoghi più elevati della città. Quindi anche un modesto 

aumento di quota (di qualche metro) poteva ampliare molto il cerchio di utilizzo di quell’acqua. A Roma, a causa della 

conformazione orografica della regione circostante, si è preferito costeggiare, mentre frequente è il caso di superamento 

di fossi mediante archi, particolarmente nella zona di Gallicano del Lazio.  

Il tracciato percorso dagli acquedotti sfruttava al massimo il supporto naturale offerto dal crinale spartiacque, che, 

mantenendo una quota superiore ai livelli circostanti, consentiva di raggiungere la città ad una quota utile per la 

successiva distribuzione. La medesima metodologia era impiegata all’interno della città, seguendo le principali dorsali 

collinari per poter distribuire l’acqua anche nelle zone più alte. Dovendo sfruttare quanto più possibile l'altezza naturale 

del territorio attraversato, diversi acquedotti arrivavano a Roma seguendo un percorso quasi identico; quindi due o 

persino tre aquae potevano condividere una stessa fila di arcate scorrendo in canali separati a livelli differenti, secondo 

la rispettiva altezza che ciascuna di esse aveva sin lì raggiunto, in modo da risparmiare nei costi, nei materiali e nella 

manodopera. Può essere interessante notare che, ove un ponte serviva più acquedotti, le quote sono state decisive 

nell’identificare l’acquedotto cui apparteneva lo speco. In avvicinamento alla città diveniva inevitabile l’uso di arcate, 

che raggiungevano i 30 metri di altezza,  se si voleva mantenere la quota e poter servire una zona più ampia della città; 

tali arcate conferiscono al paesaggio della campagna romana un carattere di identità e di unicità. 

 
 

Resti dell'Aqua Appia in prossimità di Roma (parco degli acquedotti) 

 

https://sites.google.com/site/errecipweb/acquedotti-romani/798px-Roma-parco_degli_acquedotti03.jpg?attredirects=0


Il cammino dei condotti si concludeva, come detto in precedenza, al castellum terminale, la cui precipua funzione era 

quella di ripartire le acque nelle proporzioni dovute ad ognuna delle tre utenze principali, quella per le esigenze delle 

proprietà imperiali (nomine Caesaris),quella per l’uso pubblico (usibus publicis) e quella per i privati (privatis), 

mediante bocche calibrate dette calices; ai castelli secondari era demandata la funzione di distribuire capillarmente 

l’acqua in zone diverse della città. 

 

La principale porta d’accesso all’area urbana era la Spes Vetus (speranza vecchia, da un antico Tempio della Speranza 

che una volta vi sorgeva), presso Porta Maggiore, dove, ad eccezione dell’Aqua Virgo, confluivano tutti i condotti 

provenienti dall’alta valle dell’Aniene, dalle piscine limarie presso la Via Latina e dalla zona dei Castelli Romani. Da 

qui le diramazioni secondarie seguivano le dorsali del Viminale e del Quirinale per rifornire le zone del Campidoglio e 

del Campo Marzio, mentre la dorsale del Celio raggiunge l’Aventino ed il Palatino; questo complesso sistema idrico 

poteva assicurare nell’arco della giornata fino ad un milione di metri cubi d’acqua. 

 

L’acqua era messa a disposizione dei privati dopo aver soddisfatto i bisogni della casa imperiale ed i servizi pubblici; in 

epoca repubblicana veniva fornita ai privati elusivamente l’acqua in eccesso (aqua caduca), mentre in epoca imperiale 

poteva essere concessa la conduzione in casa per privilegio imperiale, o la deduzione dai condotti e dalle fontane per 

concessione ufficiale a determinate condizioni e a fronte del pagamento di un canone. 

Oltre all'imperatore e la sua corte, solo pochissimi ricchi privilegiati potevano infatti permettersi di avere acqua corrente 

in casa, mentre gli abitanti delle insulae, dove viveva la gran parte della popolazione, dovevano utilizzare le fontane e le 

terme pubbliche (comunque numerosissime: c'erano più di 1200 fontane pubbliche, 900 piscine e 11 grandi terme 

destinate ai cittadini).  

 

Secondo i dati forniti da Frontino, più di cinque dodicesimi del consumo idrico totale spettavano all’uso privato, mentre 

per scopi pubblici, legati in particolar modo ai complessi termali, ne venivano utilizzati circa quattro dodicesimi, infine, 

per le esigenze delle proprietà imperiali i restanti tre dodicesimi scarsi. Tuttavia in città, in confronto all’usus privatus, 

legale e illegale, con captazioni abusive dagli acquedotti pubblici, l’usus publicus era più elevato, in quanto doveva 

essere assicurato il rifornimento d’acqua: 

alle terme, ai bagni pubblici, alle scuole ed ai centri sportivi come palestre, ginnasi e stadi, ai luoghi di svago come 

piscine, arene e laghi artificiali per naumachie, alle numerose fontane (collocate in molti impianti pubblici centrali, in 

zone esclusivamente residenziali e in templi), a tutte le strutture militari con accampamenti, fortificazioni e basi navali, 

alle vie di comunicazione, agli abbeveratoi per gli animali da corsa e da tiro,  all’irrigazione delle coltivazioni pubbliche 

e, non da ultimo, alle scorte idriche per spegnere gli incendi. 

 

Gli acquedotti rimasero in piena attività per tutto l’arco della storia di Roma antica, per sette-otto secoli 

ininterrottamente, ed alcuni anche oltre. Uno in particolare, l’acquedotto  Vergine, riattivato nel XVI secolo, alimenta 

ancora oggi, nel cuore della città, Fontana di Trevi e la Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona.   

 

 

  



Aqua Anio Novus 

 

La tecnica di costruzione degli acquedotti nell’antica Roma raggiunse con l’Anio Novus il proprio apice. L’imponenza 

dei resti, che suscitano ancora oggi una grande ammirazione, dimostrano come fosse il più ambizioso e innovativo tra 

gli acquedotti  romani.  Come l’acqua Claudia, l’Anio Novus fu iniziato da Caligola nel 38 d.C. e completato da Claudio 

nel 52. La continua crescita dell’impero di Roma all’inizio del primo secolo aveva infatti determinato un aumento della 

domanda di acqua, utilizzata anche per scopi fastosi e decorativi.  

L’Anio Novus captava le acque nell’alta valle dell’Aniene, da cui il nome, al quale venne aggiunto l’aggettivo “novus” 

per distinguerlo dall’altro acquedotto Anio, di circa tre secoli più antico, che da allora si chiamò “vetus”. 

 

 

La portata 
 

 

Per l’Anio Novus i documenti ufficiali indicavano 3.263 quinarie di portata, dati che risultano in contrasto con le 

misurazioni di Frontino che calcolò la portata dello speco in 4.738 quinarie (2.274 litri al secondo) all’incile (origine del 

condotto) e sottolineò l’incongruenza degli stessi dati ufficiali con quelli contenuti nei registri dai quali risultavano 

legalmente erogate 4200 quinarie, ben 937 quinarie in più della portata ufficiale dell’acquedotto. Era tuttavia 

impossibile stabilire con esattezza la quantità d’acqua erogata poiché al castello terminale le acque dell’Anio Novus si 

mischiavano con quelle della Claudia; aumentando la quantità di acqua disponibile della zona a scapito della qualità 

della stessa come nota Frontino e che spiega il  successivo spostamento dell’originaria captazione dell’Anio Novus. La 

sua portata, pari a quasi 200 milioni di litri al giorno e di poco superiore a quella della Marcia, era la maggiore fra tutti 

gli acquedotti. 

 

 

La fonte (caput aquae) 
 

 

Secondo le indicazioni di Frontino l’Anio Novus derivava le proprie acque dall’Aniene all’altezza del XLII miglio della 

via Sublacense, nel tratto di fiume in località Madonna della Pace, ad una quota di circa 340  metri s.l.m.; per 

aumentarne la qualità, venivano aggiunte alle acque del fiume quelle provenienti da una sorgente posta al XXXVIII 

miglio della medesima via e nota come Rivus Herculaneus, che gravitava nel bacino dell’Aqua Marcia nei pressi di 

Agosta.  

 

                                              
 
                                       L’Aniene nei pressi di Subiaco   Il laghetto di S. Benedetto e la cascatella che lo alimenta 



 

 

Anche con questi accorgimenti, tuttavia, l’acqua dell’Anio Novus non era di grande qualità  e spesso risultava torbida, 

anche perché le sponde dell’Aniene erano soggette a frane che, soprattutto in occasione di precipitazioni abbondanti, 

intorbidavano l’acqua al punto che neanche la piscina limaria costruita nei pressi di Agosta riusciva a ripulirla in modo 

soddisfacente. Immessa subito dopo nel condotto, l’acqua arrivava spesso a Roma ancora torbida. Per questo Nerone 

utilizzò i tre laghetti artificiali (Simbruina stagna), costruiti nella sua villa presso Subiaco, originati da altrettante dighe 

sul corso del fiume, collegati da un sistema di chiuse e posizionati a diversi livelli, come una sorta di grande piscina 

limaria in cui l’acqua, nel trasbordo da un laghetto all’altro, perdeva una buona parte delle impurità.  

 

 
 

Ricostruzione ipotetica dei laghi presenti nell’area di Subiaco, generati dalle due dighe Neroniane di Ponte S. Mauro (1) e Parata (2) e da quella del 

XV sec. della cartiera di Subiaco (3). 

Nel 98 d.C., Traiano spostò l’inizio dell’acquedotto, facendolo partire direttamente dal secondo dei tre laghi, 

contribuendo in modo determinante a migliorare la qualità delle acque, tanto che Frontino poteva magnificarne la 

purezza e la quantità anche a paragone della pur celebratissima Aqua Marcia. Nel 1883, furono ritrovati i resti della 

diga maggiore e del sistema di chiuse che permettevano di utilizzare i laghi superiori come immense piscine limarie. La 

diga, costruita in opus mixtum, larga 13,50 metri, sopportava anche un ponte a blocchi di travertino, con tracce di 

parapetto marmoreo, che metteva in comunicazione due gruppi di edifici, che ospitavano i bagni e il ninfeo, sulle 

opposte sponde dell’Aniene. Il ponte, indicato come pons marmoreus nei documenti medioevali, è riconoscibile, 

assieme al ninfeo, in un affresco della sacrestia della chiesa del Sacro Speco; si stima che potesse avere una altezza di 

40 metri. La diga e i sistemi di contenimento che formavano i tre laghi furono completamente distrutti nel 1305 da una 

devastante alluvione.   

 

 

 

 

 

 

     

 
Il quadro è stato dipinto un centinaio di anni dopo l’alluvione che distrusse i ponti che 

originavano i “Simbruina stagna”; al centro del quadro sono visibili i resti di quello che 

doveva essere il pons marmoreus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il percorso e i ponti 
 

Con i suoi  92 chilometri di lunghezza (86 prima dell’intervento di Traiano), l’Anio Novus è il più lungo fra gli 

acquedotti, con un tracciato che per circa l’85% si sviluppa in sotterraneo. 

 

Nella prima parte del suo percorso, a differenza dei condotti della Marcia e della Claudia, l’Anio Novus non 

oltrepassava l’Aniene mantenendosi sulla sponda sinistra del fiume, comparendo a tratti sul fianco della collina, 

sostenuto da opere di contenimento, nella valle del fosso Riorone, dove i resti di strutture in laterizio, vengono riferite ai 

restauri di Tito e nei pressi del torrente Licenza, dove speco e contrafforti sono riferibili al condotto originario di 

Claudio ed a interventi di consolidamento in opus mixtum adrianeo, simili a quelli che si possono individuare, non senza 

qualche difficoltà, nella gola di S. Cosimato, nel tratto compreso tra il fosso Fiumicino ed il ponte della Claudia.  

 

Più avanti la linea dell’Anio Novus continuava a rimanere sotterranea, affiancata a quella dell’Aqua Claudia, 

riemergendo soltanto presso gli attraversamenti degli affluenti di sinistra dell’Aniene. Il fosso presso il cimitero di 

Vicovaro veniva superato con un ponte ad unica luce con contrafforti in opus reticulatum e lunghe sostruzioni in opus 

mixtum, simile a quello del fosso Le Giunte, che presentava, però, speroni in opus reticulatum, a quello del fosso Salone 

in opus reticulatum, attualmente crollato, e a quello del fosso Vallana con speroni in opus mixtum. Anche se pochi sono 

gli elementi superstiti, tuttavia questi riescono ugualmente a testimoniare l’imponenza del manufatto dell’Anio Novus, a 

valle del condotto della Claudia, sul fosso del Noce, mentre più numerosi sono i resti dell’alto ponte ad arco, sul fosso 

di fronte al sepolcro di Menio Basso (al chilometro 42,300 della via Tiburtina), in laterizio di età severiana con lunghe 

sostruzioni a speroni in laterizio di età tarda e quelli del ponte, probabilmente a due luci, in blocchi di tufo ed opus 

reticulatum con consolidamenti in laterizio adrianeo e rinforzi ulteriori del IV o V secolo, sul fosso di Fonte Luca dove 

due serie di 7 e 12 archi sostenevano lo speco.  

 

A differenza degli altri condotti della valle dell’Aniene, l’Anio Novus, aggirava ad est il Colle Papese fino a 

raggiungere, in condotto sotterraneo, la valle dell’Empiglione dove si divideva in due rami in località Osteriola. Un 

tratto si dirigeva verso la collina di Monitola e quindi verso Tivoli; in questo ramo lo speco, inciso sul fianco della 

collina, emergeva per attraversare una depressione con una arcata lunga 156 metri, composta da una serie di undici 

archi in laterizio di epoca tarda che sostengono ancora il canale, mentre i cubilia della primitiva struttura furono 

riutilizzati nell’opera cementizia.  

 

 

 

 
 

Ad Est di Castel Madama, l’Anio Novus lascia la valle dell’Aniene, piegando a sud-ovest. La derivazione si trova in località Osteriola. L’immagine  

mostra la prima parte visibile del ramo che si dirige verso Tivoli. La maggior parte dell’acquedotto Anio Novus correva sotterraneo; qui il condotto è 

venuto in superficie per attraversare una piccola valle laterale.  



 
 

 
In questo punto, l’arcata ha perso la sua stabilità e buona parte della costruzione è crollata. Notare le condizioni della parte interna che, insieme alle 

infiltrazioni e al gelo, hanno determinato il crollo. Colpisce il fatto che sia crollato il lato sud; in genere il lato nord è quello più vulnerabile. 

 

Attraversa quindi  il fosso dell’Empiglione sul Ponte degli Arci, un imponente manufatto lungo 275 metri e alto non 

meno di 35, a doppio ordine di archi che sovrastava i più modesti ponti dell’Anio Vetus e della Marcia. Di tutta 

l’imponente struttura, non rimane che parte di un pilone in blocchi di tufo, visibili sotto le murature di rinforzo di epoca 

più tarda, mentre meglio conservate sono le arcate a nove fornici, alcuni occlusi da successivi interventi di 

consolidamento, risalenti all’età severiana. Tecniche costruttive simili sono visibili in alcuni punti delle sostruzioni del 

piccolo ponte nella valle Barberini nell’altro ramo. 
 

 
 
Il Ponte degli Arci, basato sulle sostruzioni dell'Anio Novus, subito dopo l’attraversamento del Fosso d'Empiglione. La torre è una  integrazione 

medievale. Il ponte, ora non più esistente, aveva una altezza di 35 metri. Notare la larghezza della costruzione. 

 

 



 

 
 
Vista del Ponte degli Arci con la sovrastante torre medievale. Qui l'Anio Novus attraversa l’attuale via Empolitana, vicino alla diramazione della 

strada degli Arci. 

 

 

Costeggiando il monte Arcese e colle Ripoli, proseguiva in direzione di Tivoli, superato il quale, lungo la via di Pomata 

faceva decantare le proprie acque nei pressi delle cosiddette Grotte Sconce in una piscina limaria in laterizio, composta 

da tre ambienti comunicanti e coperta con volte a crociera poggiate su pilastri, riferibile alla fase originaria dell’età di 

Claudio. Dalla piscina, a tre ambienti, tramite un condotto in laterizio e vari rami secondari che si concludevano in 

pozzi verticali, l’acqua dell’Anio Novus veniva convogliata, secondo necessità, ai canali dell’Aqua Claudia, della 

Marcia e dell’Anio Vetus. Più avanti, presso il Fosso della Noce, si trova un ulteriore canale laterale che poteva essere 

utilizzato per deviare acqua alla sottostante Marcia, un sistema più semplice ma equivalente per funzione a quello delle 

Grotte Sconce. Si può quindi ritenere che tali sistemi di deviazione delle acque fossero abbastanza comuni, con lo scopo 

di poter eseguire manutenzioni e riparazioni. Era inoltre possibile far confluire parte delle acque verso gli altri 

acquedotti, garantendo la continuità della fornitura idrica a tutti i punti di distribuzione.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
Nonostante il preciso disegno fatto dal Cav. Italo Gismondi, amico di Th. Ashby (Cfr. Gli acquedotti dell’antica Roma), le Grotte Sconce, un 

interessante bacino triplo dell'Anio Novus, sono difficili da individuare sulle ripide pendici a sud di Tivoli, lungo la via di Pomata. Oltre ai suoi bacini, 

il complesso delle Grotte Sconce presenta i tre canali di discesa che hanno consentito la deviazione dell'acqua dall'Anio Novus nella Claudia, nella 

Marcia e/o nell’Anio Vetus. Allo stato attuale solo parti dei bacini, ora scoperchiati, risultano visibili.  

 

 
 
Parte della volta di uno dei bacini delle Grotte Sconce, bacino di stoccaggio dell'Anio Novus con strutture di derivazione verso altri acquedotti nelle 

vicinanze. 

 



 
 
Possibili resti di un angolo di uno dei canali di discesa per la deviazione dell'acqua dell'Anio Novus all’interno dello speco di uno degli acquedotti 

nelle vicinanze. Le Grotte Sconce (a sud di Tivoli, lungo la via di Pomata) possono aver giocato un ruolo cruciale nella fornitura d'acqua per la Villa 

Adriana, distante appena 1 km,  che aveva bisogno di elevati volumi di acqua di buona qualità. 

 

 
 
Disegno delle Grotte Sconce, (Cav. Italo Gismondi, Cfr. Th. Ashby, Gli Acquedotti…). Il bacino è lungo circa 44 m e le sue vasche erano larghe dagli 

11 ai 13 metri circa, con pareti di circa 60 cm (due piedi) di spessore. La lunghezza della derivazione tra il triplo bacino e il primo canale di discesa è 

di circa 75 metri. 

 

 

 

Il percorso prosegue interrato ad eccezione del viadotto in laterizio severiano a sette luci arcuate che permetteva il 

superamento della valle Arcese, e quello degli Arcinelli, lungo 61 metri e alto, nel punto maggiore, 24 metri, costituito 

da due archi separati da un massiccio pilastro centrale in laterizio di età severiana, al fine di sopportare lo speco, largo 1 

metro e 35, coperto a volta, le cui sponde furono rinforzate con una serie di piccoli pilastri aggettanti, impostati alla 

sommità delle arcate. Arriva quindi alla cisterna nei pressi di Gericomio, dove confluiscono i due rami del condotto. 

 



 
 

 
Il Ponte degli Arcinelli è posizionato appena a sud delle Grotte Sconce ed è ora pesantemente ricoperto dalla vegetazione. 

 

 
 
                                                                           Un intradosso del Ponte degli Arcinelli fortemente danneggiato, lungo la via di Pomata a sud di Tivoli. 

 
 
Bella immagine dell’interno del canale (specum) dell'Anio Novus, appena a sud del ponte di Arcinelli. È difficile rinvenire tracce dell’intonaco a 

tenuta stagna, il cosiddetto opus signinum.  



 

 
 

Dettagli della parete del canale e della volta dell’Anio Novus vicino al Ponte degli Arcinelli, con chiare tracce della cassaforma. 

 

 
 

Vista a monte del lato inferiore del Ponte Arcinelli, con gli evidenti segni della invasività della vegetazione. 

 

 

 



L’altro ramo, invece, attraversando ortogonalmente la via Empolitana, si distende a Ovest, lungo la valle Barberini, in 

direzione del passo dello Stonio; il tratto meglio conservato è quello che supera il fosso di Empiglione, subito dopo 

l’attraversamento. Le tre arcate tuttora visibili sono state soggetto privilegiato per artisti dei secoli passati ed in 

particolare per Ettore Roesler Franz.  

 

 
 

Tre arcate dell’Anio Novus nella diramazione presso Osteriola, ad est di Tivoli, viste dalla Via Empolitana 

 

 
 

 
Vista da est di una serie di tre archi, parte della scorciatoia dell'Anio Novus che collegava Osteriola a Gericomo tramite un corso prevalentemente 

sotterraneo. 



 
 
Particolare del canale dell'Anio Novus a sud ovest di Osteriola. Notare gli strati di incrostazioni e depositi calcarei che danno un'indicazione del livello 

dell'acqua nel canale. 

 

 

 
 
Vista dell’intradosso di uno degli archi nel tratto perpendicolare a via Empolitana ( a est di Tivoli). 



 
 
Oltre la posizione precedente, lungo una strada privata, questo ramo dell'Anio Novus prosegue con una serie di archi, non tutti giunti fino a noi, dopo 

aver attraversato il Fosso d'Empiglione. Sono chiaramente visibili gli interventi di rinforzo eseguiti sulle strutture preesistenti. 

 

 

Giungeva quindi al monte Arcese, che attraversava immettendosi in una lunga galleria; i resti in opus quadratum al di 

sotto dalle murature di rinforzo in opus mixtum e latericium di età successiva, la fanno risalire alla fase originaria 

dell’Anio Novus. Percorreva la valle Barberini, nella quale sono visibili i resti di un doppio ponte, descritto da Th. 

Ashby .  

 

 
 

 
Vista del canale sopra il secondo ponte. 



  

 
 

 
Uno dei canali del ponte doppio che attraversa un affluente del Fosso di S. Gregorio nella Valle Barberini. Notare la particolarità dello speco e la sua 

cassaforma. 

 

 

 

Raggiunto il colle dello Stonio, sempre in percorso sotterraneo, scendeva nel versante occidentale, verso la campagna 

romana e, in prossimità di Gericomio, si ricongiungeva all’altro ramo, in una piscina formata da due piccoli ambienti, 

dalle dimensioni di circa 6 metri per 10 metri, in laterizio di età severiana, coperti a volta. Fino a Gallicano l’Anio 

Novus procedeva in cunicolo sotterraneo, emergendo nei punti di attraversamento delle gole scavate dagli affluenti 

dell’Aniene. Il fosso dell’Acqua Raminga era superato sul Ponte di S. Antonio, struttura che originariamente era 

formata da un arco centrale alto circa 35 metri, legato a due serie di arcuazioni lunghe complessivamente 120 metri e 

sostenuto alle due estremità da alcune opere di contenimento. Il ponte è stato di recente liberato dalla vegetazione ed ora 

è di nuovo possibile transitare al di sopra della struttura. Il nome del ponte deriverebbe da una edicola dedicata a S. 

Antonio posta nei pressi ma ora scomparsa.  

 

 



 
 
Il Ponte di S. Antonio (alto 36,5 metri e lungo 120) è l’imponente struttura con cui L’Anio Novus scavalca il Fosso dell’Acqua Raminga. 
 

L’originaria struttura di Claudio, in blocchi di tufo e rinfianchi in opus reticulatum, fu consolidata con massicce 

murature in laterizio del IV e V secolo che coprirono il manufatto originale e ridussero la luce delle arcate con sottarchi 

disposti anche ad ordini sovrapposti.  

 

 
 
L’altissimo fornice è fiancheggiato da arcatelle in laterizio post-severiane che gli danno un aspetto chiuso e compatto, assai dissimile dalla sensazione 

ariosa e ritmica che dovevano suggerire le slanciate arcate originali di età claudia in opera quadrata.  

Dopo essere emerso dal Colle Faustiniano, l’acquedotto, sorretto da un muro di contenimento a speroni, risaliva la valle 

del fosso delle Mole di S. Gregorio fino alle Forme Rotte, dove superava il fosso con un imponente manufatto, 

completamente crollato per lo sfaldamento delle pareti della forra, circa un chilometro a monte di ponte S. Pietro che 

sosteneva lo speco della Marcia. Con un’altezza di oltre 40 metri era il ponte di acquedotto più alto della Roma Antica, 

il cui arco centrale era raccordato ai fianchi scoscesi della valle per mezzo di arcate minori. Sulla riva destra, sono 

visibili, attualmente, solo poche tracce di opus coementicium, mentre sulla più ampia riva sinistra sono ammassati 

numerosi blocchi di tufo e di pietra litoide, mescolati ad ingente quantità di opera a sacco, riferibili all’originario 

impianto di Claudio, parti in opus reticulatum, intervallato da fasce laterizie in triplice assise, dei consolidamenti dei 

Flavi, e altri resti di laterizio dell’età degli Antonini e del tardo impero.  

 

L’Anio Novus e l’Aqua Claudia raggiungevano successivamente il fosso dell’Inferno, nei pressi di villa Catena, 

superandolo in posizione invertita rispetto al fosso della Mola di S. Gregorio. Del ponte dell’Anio Novus, che 

scavalcava il ramo destro del fosso, poco a monte del condotto della Claudia, rimangono il pilone destro e l’attacco 

dell’arco centrale, largo alla base 3 metri e 80 e che si restringe fino a 3 metri e 20 nella parte più elevata, 

originariamente in opera quadrata di tufo. Lo speco, realizzato dapprima in opera quadrata di pietra locale porosa, era 

posto immediatamente al di sopra dei blocchi tufacei della ghiera e fu rinforzato, come tutta la struttura portante, con 

massicci muri di laterizio di reimpiego probabilmente nel IV secolo.  



 

 
 
Il ponte dell’Inferno con i resti del pilone destro e dell’attacco dell’arco centrale. 

 

Dopo il Ponte dell’Inferno, una serie di pozzi indicano la direzione dell’acquedotto fino oltre il fosso dell’Acqua Rossa, 

attraversato in cunicolo sotterraneo. Dopo Gallicano, l’Aqua Claudia e l’Anio Novus condividevano le medesime 

sostruzioni, attualmente inglobate in ponti stradali, superando il fosso Caipoli, sul ponte Scalino, e il fosso Collafri su 

un manufatto lungo 68 metri circa ed alto, mediamente, 8 metri. Del primo dei due manufatti, restano visibili quattro 

archi in conci di tufo di età claudia, tre sul versante a settentrione e uno su quello opposto, e le murature di 

contenimento in laterizio di età tarda. Del secondo, situato vicino al Ponte Amato, su cui transita la via Prenestina 

antica, si conservavano, all’inizio del secolo scorso, le cinque arcate a blocchi con contrafforti aggettanti risalenti alla 

primitiva struttura e parte delle opere di consolidamento di epoca tarda, inglobate nel viadotto della Prenestina Nuova, e 

successivamente obliterate dal rifacimento del viadotto dopo i gravi danni subiti nel corso della Seconda Guerra 

Mondiale. 

 

 
 
Le vecchie strutture dell’antico ponte sul fosso di Collafri inglobate nel viadotto della via Prenestina Nuova, in una foto di Ashby dell’inizio del 

secolo scorso; dietro al viadotto è visibile il Ponte Amato, su cui transita la via Prenestina Antica. 

 

Seguivano poi il corso della via Prenestina inoltrandosi nella gola, tagliata nel tufo, di Santa Maria di Cavamonte; 

successivamente raggiungevano il casale detto ‘il Fienile’ con sostruzioni a speroni in opus mixtum, lunghe più di 200 



metri, superando un piccolo fosso con un ponte a blocchi di età claudia, ancora parzialmente visibile a differenza delle 

sostruzioni che lo precedevano, alle quali furono addossate, dal III secolo in poi, varie opere di contenimento che ne 

hanno nascosto la struttura originaria.   

 

 
 
 La “tagliata” di S. Maria di Cavamonte  con i resti del lastricato in pietra basaltica della via Prenestina Antica 

 

 
 

            Il ponte Amato sul fosso Scalelle (o Collafri) sul quale transita la via Prenestina Antica 

 

 

I due acquedotti superavano il fosso dell’Acqua Nera sul Ponte Diruto o Ponte Barucelli, a Valle Martella, giungendovi 

affiancati su due manufatti distinti che furono legati fra loro con archi gettati tra i contrafforti del ponte dell’Anio Novus 

e lo speco dell’Aqua Claudia che presentava una struttura in laterizio della fine del III secolo sopra quella originaria e le 

luci degli archi chiuse da muratura piena a cui furono aggiunti ulteriori speroni in laterizio. 

 

 
 

        Resti del ponte Diruto 

 

 

La struttura dell’Anio Novus, posta verso valle, è chiusa in una camicia di laterizio severiano con contrafforti rivolti a 

Sud e ulteriori rinforzi in opus vittatum di epoca successiva, che tuttavia permette di leggere qualche indizio della 

primitiva struttura e del primo intervento dei Flavi, in fasce alternate di laterizio ed opus reticulatum, che foderava 

l’arco centrale e le altre quattro arcate minori.  

 



                      
 

        Resti del ponte Diruto e particolare del contrafforte, recentemente restaurato 

 

 

Più oltre, la linea dell’acquedotto proseguiva in cunicolo sotterraneo fino al fosso di Biserano, o fosso Scuro, superato 

con un alto ponte, posto circa 150 metri a monte delle linee della Claudia e della Marcia, che presenta una struttura, 

ancora ben conservata, ad arco singolo a sesto molto acuto in blocchi di tufo ed opus reticulatum, alto 2 metri sul pelo 

dell’acqua e con una luce di circa 5 metri, anche se non rimane traccia dello speco che lo valicava e neppure degli 

attacchi alle sponde del torrente consolidate con filari di blocchi tufacei su base rocciosa squadrata. Pur avendo perso 

parte del basamento del pilone sinistro e parte del basso contrafforte di rinforzo in opera quadrata di quello destro, 

rivolto a valle, conserva alla sua sommità tracce del riempimento in opus coementicium. 

 

 

Proseguendo lo speco corre, secondo quanto indicano indizi in superficie e pozzi di ispezione, in direzione del casale 

delle Marmorelle, dove rimangono tracce di un ponte crollato, a ridosso di quello della Claudia. Lo speco ricompare in 

superficie con una sostruzione in opus reticulatum e sei contrafforti presso casale Mattia al Colle della Lite, dirigendosi 

poi verso la valle delle Forme Rotte ed a Prata Porci dove superava il fosso su di un ponte, ora crollato, in laterizio 

adrianeo anche se permangono alcuni blocchi superstiti della primitiva struttura, mentre nella valle della Morte i resti di 

un piccolo ponte sono della fase originaria risalente all’età claudia. Da qui fino alla piscina di Villa Bertone, la 

direzione generale dell’acquedotto viene indicata da alcune tracce sul fosso del Cavaliere, all’Osteria di Vermicino ed 

alle sorgenti dell’Acqua Acetosa, presso i Centroni. 

 

La piscina limaria dell’Anio Novus a Villa Bertone nei pressi di Capannelle, a differenza di quella dell’Aqua Claudia di 

cui non si hanno tracce, misura complessivamente 21 metri e 60 per 8 metri e 90;  si compone di due vani di diversa 

dimensione, uno di 6 metri per 6 e70 e un altro di 12 metri per 6 e 70, costruiti in opus reticulatum. Era ricolma di 

minute ghiaie calcaree perfettamente sferiche per consentire alle acque di decantare, lasciando cadere i depositi più 

pesanti prima di affrontare l’ultima parte del percorso fino al castello terminale. Dalla piscina limaria, fino a Roma, 

l’Anio Novus utilizzava le medesime sostruzioni dell’Aqua Claudia. A non più di 50 metri dal sito della piscina, infatti, 

secondo i rilievi eseguiti nel 1887, nel punto dove i due acquedotti incrociavano l’Aqua Julia che scorreva ad un livello 

più basso, lo speco dell’Anio Novus, si sovrapponeva al condotto della Claudia, dove ha inizio la “substructio rivorum” 

di 609 passi, comune ai due acquedotti e ricordata da Frontino,  costruita in opera quadrata di grandi blocchi di 

peperino.  

 

A Osteria del Curato, il tracciato presentava una diramazione, parallela alla via delle Capannelle, che alimentava i 

serbatoi di acqua di una grande villa, detta Sette Bassi. Non era raro che tali enormi ville, con un permesso speciale 

dell’imperatore (forse Antonino Pio), avessero un proprio rifornimento idrico, come era per la Villa delle Vignacce e la 

Villa dei Quintili. 

 

 



 
 

La Villa Sette Bassi (anche Villa della Via Tuscolana) si trova sulla via Tuscolana, nella zona di Capannelle, all'interno del parco regionale dell'Appia 

antica. Si tratta della villa più grande nel suburbio romano dopo quella dei Quintili, tanto da essere ritenuta una città a sé stante. Il toponimo, 

conosciuto fin dall'Alto Medioevo, deriva da Settimio Basso, prefetto sotto l'imperatore Settimio Severo (193-211) e possibile proprietario della villa. 

Il sito tuttavia risale all'epoca di Antonino Pio (138-161) e fu abitato fino all'inizio del IV secolo, e mantenuto con altri restauri per altri due secoli. 

 

Superata la via delle Capanelle ha inizio una serie di arcuazioni con un tratto particolarmente ben conservato; lo speco 

dell’Anio Novus rimane visibile sulle arcuazioni dell’Aqua Claudia, a brevi tratti, fino al casale di Roma Vecchia, nel 

parco degli acquedotti. 

 

 
 

Proseguendo verso Roma, a Tor Fiscale, l’acquedotto incrocia due volte la linea dell’Aqua Marcia che correva ad una 

quota più bassa (da Capannelle la Marcia sostiene sovrapposti anche i condotti della Tepula e della Julia), definendo 

così uno spazio trapezoidale che fu trasformato in campo trincerato dai Goti nel 537 d.C. e che dal VI secolo divenne 

noto come Campo Barbarico. All’interno della torre, impostata nel XIII secolo sull’incrocio dei due acquedotti, resta 

visibile una bellissima sezione degli archi che si intersecano e dei cinque spechi sovrapposti (dall’alto Anio Novus, 

Claudia, Julia, Tepula, Marcia). 
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Durante l'assedio di Roma, difesa da Belisario, i Goti di Vitige tagliarono e resero inservibili gli acquedotti, utilizzando inoltre come fortificazione 

l’area delimitata dal doppio incrocio delle mura, dopo averne chiuso le arcate con pietre e terra, al fine di controllare la via Latina e la via Appia. 

Questa zona, che, in seguito all’occupazione gotica assunse il toponimo di Campus Barbaricus, si rivelò strategicamente importante, non solo per la 

sua naturale struttura a fortezza, ma anche perché l’interruzione del flusso idrico degli acquedotti che rifornivano Roma offriva un ottimo strumento di 

attacco indiretto alla città. Belisario, il generale difensore di Roma, ne chiuse inoltre gli sbocchi per evitare che gli assedianti li usassero come via di 

accesso. Gli acquedotti, dopo l’assedio, vennero quasi subito rimessi in funzione, pur con portata ridotta,  ma la progressiva decadenza delle Terme, la 

diminuzione della popolazione, l’inefficienza amministrativa della città fecero sì che le riparazioni e la manutenzione divenissero sempre più rare e 

sommarie fino a determinare la fine del loro funzionamento, a dispetto di qualche timido tentativo di ripristino.  

 

 

Fino a Porta Furba, i resti sono solo quelli relativi alle tarde opere di consolidamento che non mantengono traccia 

dell’originaria struttura a blocchi, tranne che per un breve tratto, alle spalle del casale Rampa, dove si sono conservate 

alcune parti con sottarchi a due ordini sovrapposti in laterizio adrianeo. A parte i tratti interessati dal passaggio 

dell’acquedotto Felice, realizzato in età rinascimentale, che correndo ad un livello più basso ha tagliato i piloni di epoca 

antica, tra Porta Furba e l’incrocio con la via Tuscolana, si sono conservati, con lacune più o meno estese, 108 archi sui 

quali sono visibili medesimi interventi di consolidamento. Proseguiva poi lungo la via del Madrione, la Casilina vecchia 

e passava dietro la chiesa di S. Croce in Gerusalemme, per giungere infine a Porta Maggiore dove entrava in città in un 

punto detto “ad Spem Veterem” per la vicinanza ad un tempio di epoca repubblicana dedicato alla dea Speranza.  

 
 

Vista su Ad Spem Veterem: A. Arco di Gallieno; B. Ninfeo di Alessandro (Trofeo di Mario); C. Porta Tiburtina; D. Porta Maggiore (Porta Prenestina 

e Porta Labicana); E. Aqua Claudia – ramo di Nerone verso il Palatino (G. B. Piranesi)  

 

L’epoca storica 
 

La costruzione dell’Aqua Claudia e dell’Anio Novus si colloca nel panorama storico della  prima età imperiale 

improntata a dare continuità alla precedente epoca augustea nella quale il riassetto urbano della città raggiunse un 

impianto monumentale. Per far fronte al fabbisogno idrico di una città in espansione, Caligola promosse la costruzione 

di altri due acquedotti, l’Aqua Claudia e l’Anio Novus, appunto, che nel tratto più prossimo alla città, furono 



sovrapposti uno sull’altro al fine di trasferire un quantitativo d’acqua superiore a quello portato da un’unica linea, 

conferendo all’opera un carattere imponente, anche grazie alla struttura su arcate, che permetteva di accedere a sorgenti 

d’acqua dolce localizzate lontano dalla città consentendo il superamento delle asperità del territorio, e costituiva 

soprattutto un importante elemento simbolico di prestigio. In particolare, il punto di ingresso degli acquedotti in città, fu 

assimilato ad un arco trionfale rivestendo in travertino due arcate e i canali degli acquedotti a queste sovrapposti in un 

attico a tre fasce e aprendo nei piloni finestre con timpano e semicolonne corinzie. 

 

 
 

Porta Maggiore trasformata in arco trionfale 

 

 

 
 

 
Dai tempi dell’antica Roma Porta Maggiore ha subito una serie di alterazioni; nell’immagine si vedono le entrate supplementari costruite entro le 

porte romane originali. Non è riportata  su questo disegno di G.B. Piranesi la tomba del fornaio Virgilio Eurisace, decorata con elementi caratteristici 

di un forno. Notare le tre iscrizioni sulla Porta. 



 

 
 
Piazza di Porta Maggiore. Spechi dell’Anio Novus (in alto) e della Claudia. A sinistra il canale dell'Acqua Felice (fine XVI secolo). 

 

 

Il “castello” di distribuzione 
 

 

Dopo Porta Maggiore la Claudia e l’Anio Novus effettuano insieme una curva a gomito per dirigersi verso il loro bacino 

di distribuzione finale.  

 

 
 
La curva a gomito dei due acquedotti e sullo sfondo i resti delle mura Aureliane con l'Acqua Felice (XVI sec.) sulle  sostruzioni della 

Marcia/Tepula/Julia. 

 

 

Frontino indica il castello terminale nella proprietà di Epafrodite (Horti Epaphroditiani), vicini  a quelli di Pallante 

presso le mura aureliane tra Porta Maggiore e l’edificio noto come Minerva Medica.  



 

 

                                    
 
La porta è la monumentalizzazione degli archi della Claudia e dell’Anio Novus (tratto verde perpendicolare alla porta) che scavalcano Prenestina e 

Casilina; alla destra della porta, sono visibili gli spechi della Marcia (tratto marrone) e della Tepula che entrano nelle mura Aureliane. I pilastri della 

Claudia (e Anio Novus) sono inglobati nel tratto delle mura Aureliane che corre lungo la Casilina a Sud della Porta e se ne scorgono i massi in opera 

quadrata. L'acquedotto Marcio (con Tepula e Julia) è inglobato nelle mura Aureliane che procedono a nord della Porta giungendo a porta Tiburtina 

dove sono ancora visibili. 

Qui le acque di entrambi i condotti venivano raccolte, mescolandosi,  in un impianto primario di distribuzione dalla 

capacità di circa 3000 m3, per essere erogate in tutte le 14 regioni in cui la città era stata divisa da Augusto tramite 92 

castelli secondari di distribuzione; ciò era reso possibile dalla quota dei condotti, che era di oltre 66 metri s.l.m., la 

maggiore fra quelle di tutti gli altri acquedotti. 

 

 
 
Altezze comparative dei condotti della Claudia (B), Anio Novus (A) a Porta Maggiore (con le iscrizioni F,G e H) a sinistra  e delle vicine 

Marcia/Tepula/Julia  a destra. (disegno di G.B. Piranesi) 

 

Alcuni resti del castellum, rappresentati in un’incisione del Piranesi, nella quale si nota la tecnica costruttiva in opera 

quadrata, con volte probabilmente in opera cementizia, e nei rilievi del Lanciani, che riportano un edificio diviso al suo 

interno in cinque camere, ancora visibili nel 1880, quando andarono completamente distrutti in seguito ad un devastante 

incendio.  

 



 

 

 
 

 
‘Non rimangono resti del serbatoio terminale della Claudia e dell’Anio Novus, che si trovava circa un centinaio di metri a sud-est del Ninfeo 

comunemente noto come tempio di Minerva Medica. Fortunatamente è raffigurato in una eccellente incisione fatta dal Piranesi prima della sua 

completa distruzione per un incendio nel 1880. Secondo la mappa realizzata dal Lanciani della quale alcuni frammenti incompleti sono stati 

individuati alcuni decenni fa, esso misurava all’esterno 21,50 metri di  lunghezza e 14,20 metri di larghezza, ed era diviso in cinque camere'  (E.B. 

van Deman 1934, pag 251/2) 

 
 

L’acquedotto venne interrotto da Vitige nell’assedio di Roma durante la guerra gotica; grazie agli interventi di ripristino 

di Belisario, al termine della guerra, e a quelli successivi di papa Adriano I, nel 776, rimase in funzione, garantendo un 

regolare, anche se ridotto, apporto idrico a Roma fino alle soglie dell’età moderna, quando, come gran parte dei 

monumenti dell’antichità cominciò ad essere considerato come una cava di materiale da costruzione. 

 

 

Le tecniche costruttive 
 

 

Analizzando i resti monumentali è emerso che, accanto alla struttura originaria che presenta parti in opus quadratum di 

blocchi regolari di tufo, peperino o travertino e murature di sostegno in opus reticulatum di tasselli piramidali disposti a 

formare linee oblique, è possibile riconoscere parti in opus reticulatum a bande, alternate a parti in opus latericium 

composto da liste di mattoni che rivestono, a volte, un nucleo di malta e scaglie in opus caementicium, riconducibili all’ 

opera dei Flavi. L’opus mixtum a specchiature, è riconoscibile in particolare nelle parti dell’Anio Novus interessante 

dagli interventi di Traiano, e in tutte le altre porzioni, sia dell’Aqua Claudia che dell’Anio Novus sottoposte a 

consolidamento durante l’età di Adriano e dagli Antonini, periodo durante il quale si assiste anche alla diffusione 

dell’uso del laterizio di mattoni triangolari con ricorsi regolari di piani di bipedali (ottenuti divedendo in quattro parti 

lungo le diagonali un mattone quadrato di due piedi, circa 60 cm), in particolare nelle murature di sostegno e nelle 

ghiere esterne degli archi a doppio giro di bipedali. Pur mantenendo simile la fattura degli archi a quella adrianea, gli 

interventi dei Severi si differenziano da quelli di epoca precedente per l’uso di bipedali spezzati con regolari ricorsi di 

bipedali interi. L’uso, in alcune parti, di opus latericium di rozzi bessali (mattoni quadrati con lato di 2/3 di piede, circa 

20 cm.) dispezzati in vario modo, viene fatto risalire, nonostante la difficoltà di datazione, alla fine del VI secolo, 

mentre una cortina di mattoni di reimpiego con ricorsi di bipedali di tipo tardo, viene fatta risalire al periodo di Arcadio 

ed Onorio. Alcuni interventi limitati in opus vittatum di tipo massenziano, in blocchetti di tufo e filari di laterizio, è stata 

messa in relazione con il ripristino di Belisario. 

 

 

 

 



Opus quadratum 

 

                                                        
 

Tecnica costruttiva costituita da blocchi regolari di grandi dimensioni e di forma parallelepipeda disposti a secco su file 

orizzontali. 

 

Opus caementicium 

 

                               
 

Sistema costruttivo, in uso dal IV/ III sec. a.C., composto di pietrame di piccole dimensioni, schegge di tufo, selce e 

travertino (caementa) e malta, un impasto di grassello (calce spenta ed acqua) e di sabbia. 

 

Opus reticulatum 

 

           
 

Il paramento dei muri in opera camentizia è costituito da cubilia (tufelli) a base perfettamente quadrata, disposti in 

obliquo (a 45°) a comporre una trama a forma di rete. 



 

Opus latericium 

 

                                                    
 

I muri presentano il nucleo in calcestruzzo e la cortina di mattoni ordinati in file orizzontali.  

 
Opus mixtum 

 

            
 

Tecnica che rafforza l’opera reticolata con filari orizzontali di mattoni o di tegole spezzate. Nel corso dell’età imperiale 

questo sistema viene perfezionato con l’introduzione di ammorsature laterali: il reticolato è così inserito in specchiature, 

inquadrate da cornici in laterizio.  

 

Opus vittatum 

 

                            
 

Muratura con nucleo in calcestruzzo e cortina realizzata con fasce orizzontali di blocchetti parallelepipedi di tufo 

alternate a fasce orizzontali di mattoni 



Le derivazioni 
 

 

Nerone al fine di alimentare i ninfei della domus aurea e dello stagno che si trovava nel luogo dove sarebbe sorto 

l’anfiteatro Flavio, promosse la costruzione di un ramo che partiva direttamente dallo speco dell’Aqua Claudia, 

immediatamente prima di Porta Maggiore, chiamato “arcus neroniani” da Frontino e dal III secolo “arcus 

caelemontanos” secondo l’iscrizione che ricorda i restauri dei Severi. 

 

 

 
 

 

Vista medievale di Porta Maggiore con i condotti dell’Anio Novus (A), e della Claudia (B) e alcune abitazioni da un disegno di G.B. Piranesi. Da 

notare nell'inserto  l'inizio dell'Arco Neroniano, diramazione in opera laterizia dell'acqua Claudia che alimentava il Ninfeo della villa di Nerone al 

Celio ed il laghetto della villa (dove in seguito sorgerà il Colosseo). Se ne sono salvati numerosi tratti: a Porta Maggiore, nei giardini di Villa 

Wolkonsky, in via Domenico Fontana, in via di Santo Stefano Rotondo all'Arco di Dolabella e nel parco del Ninfeo di Nerone. 

 

 

Questa arcata, lunga circa 2 chilometri, giungeva al tempio del Divo Claudio attraversando il Celio che riforniva 

d’acqua assieme al Palatino, all’Aventino e a Trastevere, utilizzando i castelli degli abbandonati rami della Julia e della 

Marcia, che Traiano provvide a ripristinare, dalla Spes Vetus fino all’Aventino, per avere una fonte alternativa di 

alimentazione in caso di interruzione del condotto principale. Domiziano, successivamente, sfruttò la notevole altezza 

delle arcate per rifornire di acqua le fabbriche palatine, come dimostrato dalle analisi tecniche sulle strutture superstiti 

che mostrano estesi interventi risalenti all’età flavia, e probabilmente eseguiti in occasione della conduzione dello speco 

su Palatino. 

 

 

Una ulteriore derivazione, nota con il nome di Acqua Giulia, alimentava il ninfeo di Alessandro, chiamato anche 

erroneamente il trionfo di Mario, a piazza Vittorio. 

 



 

Ramo laterale dell'Anio Novus, chiamato Ramo dell’Acqua Giulia, in Via Pepe vicino a Piazza Vittorio Emanuele II, a partire da vicino la Porta 

Tiburtina, attuale Porta S. Lorenzo (G.B. Piranesi). Notare le sostruzioni e il livello della strada. 

 

 

Anche se chiamato Ramo dell’Acqua Giulia, deve essere stato, per il suo livello, un ramo dell’Anio Novus. La destinazione finale era il Ninfeo di 

Alessandro. Si noti che le sostruzioni, così come raffigurate dal Piranesi, non sono più visibili. 

 

 



 

 

 

 

Dettaglio del cosiddetto Ramo dell’Acqua Giulia, probabilmente un ramo dell'Anio Novus, che alimentava il Ninfeo di Alessandro (Trofeo di Mario) 

presso l'attuale Piazza Vittorio Emanuele II. 

 

 

 

 

Il ramo laterale dell’Aqua Julia (ma probabilmente dell’Anio Novus), indicato come Ductus Iuliae, chiamato Ramo dell’Acqua Giulia, diretto al 

Ninfeo di Alessandro (talvolta chiamato erroneamente Trofeo di Mario) presso l'attuale Piazza Vittorio Emanuele II (Ovest), proveniente dalla 

regione di Porta Tiburtina (Nord).  



 

Il ramo laterale dell’Aqua Julia (ma probabilmente dell’Anio Novus), indicato come Ductus Iuliae, chiamato Ramo dell’Acqua Giulia, diretto al 

Ninfeo di Alessandro (talvolta chiamato erroneamente Trofeo di Mario) presso l'attuale Piazza Vittorio Emanuele II (Ovest), proveniente dalla 

regione di Porta Tiburtina (Nord).  

 

 

Facciata  del Ninfeo di Alessandro (Trofeo di Mario) a Piazza Vittorio Emanuele II 

 

Il Ninfeo di Alessandro (Trofeo di Mario) nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele II (G.B. Piranesi); la sua acqua era 

fornita dall’Anio Novus. 
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L'edificio è una fontana monumentale (ninfeo) con funzione di mostra terminale (munus) e di castello di distribuzione dell’acqua (castellum aquae). È 

realizzato nel tratto finale d'una diramazione d'acquedotto che proveniva dalla Porta Tiburtina (Porta San Lorenzo) per dirigersi verso l'Esquilino. Le 

arcate di questa diramazione, alcune delle quali tuttora visibili tra piazza Pepe e via Turati, si possono identificare solo con l'acquedotto Claudio o con 

l'Anio Novus per ragioni altimetriche. Una precisa quotatura (m +62,27 s.l.m.) effettuata nel corso di alcune indagini sul monumento (Tedeschi 

Grisanti 1986, Tedeschi Grisanti 1986a) ha consentito di escluderne l'attribuzione all'Aqua Julia, il cui condotto (specus) è più basso e quindi 

incompatibile con il rifornimento della fontana. Risultano più alte e quindi compatibili con l'adduzione le quote dell'acquedotto Claudio e dell'Anio 

Novus.  

 

Vista posteriore del Ninfeo di Alessandro (Trofeo di Mario) a Piazza Vittorio Emanuele II. 

 

 

Facciata e pianta del Ninfeo (G.B. Piranesi) 
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Vista laterale e pianta del Ninfeo (G.B. Piranesi) 

 

 

 

Un raro aureo di Alessandro Severo raffigura un ninfeo molto simile a quello di Piazza Vittorio. La moneta mostra il  

Ninfeo di questo imperatore, edificio di cui entrambi i lati sono visti in prospettiva. Al centro tre archi, quello centrale 

contiene due statue, quelli laterali una statua. Sul tetto di fronte una quadriga con a sinistra e a destra alcune  statue. Al 

di sotto un ambiente aperto con cinque arcate alternativamente grandi e piccole. Su entrambi i lati dell’ambiente, le ali 

dell'edificio su tre livelli, in ogni ala, il livello superiore e quello centrale con due archi, ciascuno contenente una statua. 

Il livello inferiore è ornato da una fila di puntini che rappresentano i getti d’acqua, ogni ala è sormontata da una figura 

in posizione eretta. Un bacino semicircolare nella parte anteriore; in mezzo, sotto i tre archi, il genio dell'Acqua 

Alessandrina, l'ultimo degli 11 acquedotti di Roma. 



 
 

L’aureo di Alessandro Severo 

 

 

 

Questo ninfeo è una fontana ornamentale che include un “castellum” (stazione di distribuzione delle acque) che si 

riteneva alimentato da un ramo dell’Aqua Julia o dall’Aqua Alexandrina. In realtà, per ragioni altimetriche 

l’alimentazione era fornita dall’Anio Novus. Resti di questo ramo possono ancora essere visto in Via Pepe, vicino alla 

stazione Termini. Le parti principali del Ninfeo sono visibili nel parco di Piazza Vittorio Emanuele II. La fontana è 

spesso erroneamente chiamata "Trofeo di Mario". È l'unico esempio rimasto a Roma di una classe di fontane che 

Frontino chiamava  “munera”, per la loro doppia funzione (fontana ornamentale e stazione di distribuzione delle acque). 

La moneta potrebbero essere stato emessa per la realizzazione dell'Aqua Alexandrina. 

 

 

 

 

  



L’Anio Novus nelle opere di Ettore Roesler Franz 

 

Ettore Roesler Franz può essere considerato uno dei maggiori rappresentanti della pittura realistica di fine Ottocento; il 

realismo dei suoi acquerelli costituisce inoltre una preziosa documentazione storica di scorci urbani ed extraurbani che 

stavano scomparendo o che erano oggetto di forti modificazioni. Tivoli con le sue bellezze artistiche e naturali, che già 

aveva attirato il grande Piranesi, lo affascinò non poco ed egli la ritrasse nei punti e nei luoghi più belli e caratteristici: 

le valli dell'Aniene e dell'Empiglione, i suoi acquedotti, scorci stupendi di Villa d'Este e di Villa Adriana, Piazza del 

Colonnato, Piazza Domenico Tani. In breve, il pittore trasfuse nelle sue opere i sentimenti che il grande poeta latino 

Orazio aveva a suo tempo provato contemplando simili bellezze tiburtine. Il soggiorno a Tivoli legò il pittore ancor di 

più a questa città tanto che il 6 febbraio 1903 con voto unanime del Consiglio Comunale gli fu conferita la cittadinanza 

onoraria tiburtina; per ringraziare la Giunta comunale tiburtina dell'onorificenza concessagli,  Ettore Franz Roesler 

regalò al Comune di Tivoli l'acquarello "Ponte Lupo”-Poli 1898, tuttora custodito nello studio del Sindaco. 

 

Cittadinanza Onoraria di Tivoli conferita ad Ettore Roesler Franz il 6 Febbraio 1903. 

  Pergamena di cm. 65 x 46.  L'opera di Giuseppe Cellini (1855-1940) ha raffigurazioni a colori ed incisioni in oro 

 



.

 

Il fosso dell'Empiglione e ruderi dell'acquedotto Anio Novus.  Acquarello di cm 31,8 x 54 datato Tivoli 18 Nov. 1891. 

 

 

Il ponte di S. Antonio dell'Anio Novus.     Acquarello di cm 65 x 100 .  



 

Pascolo di buoi davanti ai resti dell'acquedotto romano dell' Anio Novus. Acquarello di cm. 45,2 x 77,7. 

 

La valle dell'Empiglione nei pressi di Tivoli . Acquarello di cm. 35,4 x 55 , datato 1903 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ponte Lupo – Poli 1898. Acquarello  

 

 

 

 

 

  



Particolari del tratto della diramazione da Via Empolitana al monte Arcese  

Come detto in precedenza l’Anio Novus prima di Tivoli si divideva in due rami in località Osteriola. Un tratto si 

dirigeva verso la collina di Monitola e quindi verso Tivoli seguendo il tracciato degli altri tre acquedotti Aniensi; 

l’altro, attraversata ortogonalmente la via Empolitana, si inoltrava nella valle d’Empiglione,  proseguiva nella valle 

Barberini, attraversava con una lunga galleria il monte Arcese e si dirigeva verso il passo dello Stonio,  per 

ricongiungersi al ramo di Tivoli in una cisterna vicino a Gericomio. 

Entrambi i condotti sono riconducibili al periodo di Claudio e continuarono ad essere utilizzati, come testimoniato 

dai restauri presenti su entrambe i tracciati. Perché l’Anio Novus aveva questa particolarità, non riscontrabile in 

nessuno degli altri acquedotti dell’epoca? Secondo alcuni autori la spiegazione va cercata nel lungo periodo di 

costruzione che fù necessario per realizzare un’opera tanto imponente; l’opera  fu avviata infatti da Caligola e 

completata quattordici anni dopo da Claudio nel 52 d.C..  Durante tale periodo nuovi tecnici possono aver preferito un 

percorso diverso ma non ne è chiaro il motivo. Il beneficio di poter manutenere un tratto limitato del condotto senza 

interrompere il flusso di acqua verso Roma appare sproporzionato rispetto al costo della soluzione.  

Alla decisione deve aver contribuito la presenza di numerose ville e insediamenti lungo il tratto tiburtino 

dell’acquedotto che con allacci ufficiali e abusivi rischiavano di depauperare eccessivamente la quantità di acqua 

disponibile per la capitale. La realizzazione del ramo alternativo consentiva agli amministratori di garantire, 

soprattutto nei periodi di magra dell’acquedotto, i fabbisogni di Roma.   

 

Nelle sue osservazioni Ashby nota una notevole differenza nei depositi calcarei all’interno dei condotti dei due 

rami; quello del ramo di Tivoli è ostruito da consistenti depositi che ne riempiono la metà inferiore, mentre quello del 

ramo di Empiglione mostra solo leggere tracce di depositi. Una possibile spiegazione è che per qualche motivo il ramo 

di Empiglione non sia più stato usato dopo una delle periodiche pulizie; il ramo di Tivoli potrebbe invece essere stato 

ancora utilizzato per un certo periodo, nel quale però non furono eseguite attività di manutenzione.  

 

 

Sempre T. Ashby, all’inizio del 1900, ci fornisce la prima documentazione fotografica della diramazione. Nella 

parte in alto a destra, c’è la biforcazione dell’Anio Novus;  il ramo di Tivoli piega verso ovest per dirigersi verso il 

ponte degli Arci, mentre il ramo Empiglione attraversa la via Empolitana e si inoltra nella valle Barberini, in direzione 

del passo dello Stonio, come mostrato nella piantina.  

 

 



 

 

Le arcate del ramo della galleria erano originariamente lunghe 625 metri, e raggiungevano i 25 metri di altezza in 

corrispondenza del fosso d’Empiglione; erano costituite da 50 o più archi, costruiti principalmente in blocchi squadrati 

di tufo, ricoperti di calcestruzzo e mattoni in successivi interventi di consolidamento.  

Qualche decina di metri dopo l’attraversamento dell’Empolitana sono tuttora visibili tre arcate in buono stato di 

conservazione, che sono state soggetto privilegiato per artisti dei secoli passato. Questo tratto fino ad alcuni anni fa era 

ricoperto dalla vegetazione; di recente è stato ripulito ed è tornato accessibile. 

 

 

 

Questa foto e la seguente mostrano come apparivano le tre arcate prima di essere liberate dalla vegetazione. 



 

 

 

Questa è la situazione attuale; le arcate hanno subito restauri Adrianei, che in questo tratto  ricoprono le pietre originali 

(le pietre originali stanno al di sotto, come mostrato da un disegno di Ashby, ma stranamente non corrispondono in 

questo punto con i nuovi pilastri, che riempiono lo spazio dove era originariamente la campata dell’arco).  



 

 

Un particolare dell’intradosso. 

 

 Il rivestimento in mattoni allineati sui pilastri in calcestruzzo si è sgretolato o è stato asportato, ma il condotto, ben 

visibile in alto, è rimasto integro. 



 

 

 

Un doppio anello di mattoni costituisce il rivestimento degli archi. C’è una modanatura su entrambi gli inizi degli archi 

e alla base del condotto. 

 

 



 

Particolare degli interventi di ricostruzione. 

  



 

 

Particolare dell’interno del condotto. 



 

 

 



 

 

Notare all’interno del condotto lo strato di depositi calcarei, che rende l’idea dell’altezza dell’acqua che vi scorreva. 

 

 

 

A breve distanza dalle tre arcate rimangono pochi resti di una delle arcuazioni di rinforzo costruite successivamente 

all’opera Claudiana all’interno dei grandi archi originali. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Continuando il percorso per un lungo tratto restano solo, a livello del terreno, tracce delle pietre squadrate originarie e 

altri resti di una delle arcuazioni di rinforzo, analoga a quella precedentemente descritta.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I resti di questa arcuazione  indicano che gli interventi di rinforzo vennero eseguite in più fasi.  

 

 

 

In alcune delle pietre squadrate rimaste si possono vedere gli incavi che servivano per agganciare il blocco, sollevarlo e 

posarlo in opera. 

 



 

 

 

 

 

 



Ù 

 

 

Si possono notare le due fasi in cui vennero eseguiti gli interventi di rinforzo; in una prima fase con uno stretto arco 

all’interno e successivamente con un riempimento completo. 

 

 

 



 

 

Continuando il percorso verso il fosso di Empiglione per un ampio tratto sono presenti solo poche macerie a livello del 

terreno. 

 

 

 



 

 

Prima di arrivare al fosso si trovano i resti di uno degli archi di rinforzo. Si può notare come siano state asportate 

completamente le originarie pietre squadrate, mentre è rimasto parzialmente in piedi il rivestimento di calcestruzzo. 

 

 



 

 

Nella parete di calcestruzzo sono rimaste le impronte lasciate dalle pietre squadrate. 

 

 

 

 



 

Superato il fosso di Empiglione, il cui letto è visibile in basso nella foto, si può ammirare un tratto di sei arcate in 

discreto stato di conservazione; le ultime due verso sud sono prive dell’ordine superiore e dell’intero condotto. 

Qui è ben visibile l’intervento degli architetti Adrianei, con un secondo ordine di archi, costruiti all’interno di quelli 

originari, alti in questo punto fino a 25 metri e con opere di fasciatura e rinforzo in calcestruzzo e mattoni. Sebbene il 

rivestimento di mattoni non sia più presente, la struttura è ben conservata, mentre il condotto nella parte superiore 

manca quasi completamente, tranne che in un tratto al di sopra del secondo arco superstite. 

 

Da notare come i pur consistenti restauri Adrianei abbiano conservato la bella architettura e le linee pulite della struttura 

originaria.  



Come segnalato da Ashby, il letto del ruscello al tempo della costruzione dell’opera era situato alcuni metri a sud 

rispetto a quello attuale e passava molto probabilmente sotto il primo arco superstite dopo il ruscello. Questo arco ha 

infatti una campata più grande di quelli che lo seguono o lo precedono; inoltre i suoi due pilastri  sono i soli in questo 

tratto che sono stati rinforzati su tutti i lati. La foto seguente, scattata dallo studioso, ci consente di verificare i 

cambianti intervenuti in poco più di un secolo.  

 

 

 

 

 

Gli anelli degli archi sono piastre di bipedali, generalmente a fila singola. Una modanatura in mattoni corre lungo la 

base del condotto. 

 



 

Un particolare dell’arcata superiore che conserva tratti di rivestimento in opus reticolatum. Si può inoltre osservare 

come la campata dell’arco originario fosse più ampia di quella lasciata dalle opere di consolidamento.  

 

 



 

L’intervento sulla forma originaria include anche un leggero restringimento del condotto all’altezza dell’inizio della 

parte superiore degli archi, ottenendo un effetto visivo simile a quello di una modanatura.  

 



 

 

 

Le poderose opere di rinforzo eseguite sulla struttura originaria. 

 

 

 



 

 



 

 

In alcuni punti nei quali il rivestimento di calcestruzzo e mattoni non è più presente si possono scorgere le pietre 

squadrate della struttura originaria. 

 

 

Nel tratto a destra manca completamente il rivestimento Adrianeo ed è ben visibile l’opera quadrata dei pilastri 

originari.  

 



 

 

In questo tratto si è conservata la ricopertuta in calcestruzzo alternata con file di bipedali. 

I fori ad intervalli regolari servivano a sostenere le impalcature usate per gli interventi di fasciatura delle arcate 

originarie. 

 



 

 

 

Lungo le pareti dei pilastri si possono osservare tratti di opus reticolatum 

 



 

Le condizioni della malta e dei tufelli consentono di distinguere i tratti originari da quelli ricostruiti in tempi recenti. 

 

 



 

I rivestimenti sono intervallati da file di bipedali. 

 

 

Al di sopra dell’arco è visibile il pilastro originario rivestito di calcestruzzo e mattoni. 



 

 

Questo tratto, nonostante gli interventi recenti di restauro, mostra segni di cedimento. 

 

 

 

 

 



 

 

Questo pilastro mostra chiaramente la struttura originaria in opera quadrata e i successivi interventi di fasciatura. 

 



 

In questo tratto vicino alla casa il pilastro non conserva tracce degli interventi di consolidamento e mostra per intero la 

sua prima struttura. 

 



 

 

 

 



 

Tratti di opus reticolatum. Il tratto centrale è originale, quello superiore e quello inferiore sono ricostruzioni recenti . 

 



 

 

Altri tratti di rivestimento in opus reticolatum. 

 

 

 

L’ultimo tratto di arcate, privo dell’ordine superiore, prima della casa. 



 

 

Concrezioni calcaree presenti sul lato est di uno dei pilastri in prossimità della casa, originate presumibilmente da una 

perdita d’acqua dal condotto protrattasi per un lungo periodo. 

 



 

In corrispondenza della casa e in prossimità del versante nord di Colle Castello le arcate, ormai di altezza più modesta 

rispetto alle precedenti,  lasciano il posto a sostruzioni.  



 

Oltre la casa c’è una bassa sezione di sostruzioni di rinforzo che Van Deman data al 4° o 5° secolo e Ashby all’età dei 

Severi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Siamo ormai in prossimità del punto in cui il condotto prosegue in sotteraneo, attraversando Colle Castello con un breve 

tunnel lungo circa 250 metri e situato circa 40 metri al di sotto della sommità del colle. 

 

                      

 

 

 



 

                    

Questo è il punto in cui il condotto entra sotto Colle Castello. 

 

L’esplorazione del tunnel. 

 



 

 

 

Poco distante dal punto in cui il condotto si immette sotto Colle Castello si notano i resti di una cava usata all’epoca 

della costruzione per l’estrazione della pietra locale, usata nei lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E’ interessante osservare alcune rappresentazioni di questo tratto di acquedotto, fonte di ispirazione per numerosi artisti 

in epoche diverse, che ci consentono di confrontare le immagini riportate con la realtà attuale. 

 

 

 

 

L’opera di Wilhelm Fridrich Gmelin mostra i resti dei quatto acquedotti Tiburtini che scavalcano il fosso di Empiglione 

al ponte degli Arci. Da notare in basso a destra lo speco, tuttora ben visibile, dell’Anio Vetus, che incrocia 

ortogonalmente, in quel punto, il ponte dell’Aqua Marcia. Sullo sfondo, dietro le arcate dell’Anio Novus, sono visibili in 

lontananza le arcate del primo tratto della diramazione. Le arcate, rappresentate all’inizio dell’ottocento, vengono 

mostrate integre, anche se sussistono dubbi che quella raffigurata potesse essere la situazione reale, in quanto opere di 

poco successive e le prime foto di un secolo dopo le mostrano in uno stato simile a quello attuale. 

 

 

 

Infatti nell’olio su tela dell’americano Thomas Cole “Una veduta presso Tivoli. Mattino” del 1832 nel tratto di 

campagna dietro il ponte stradale sul fosso di Empiglione si intravedono resti di quel tratto di acquedotto in condizioni 

vicine a quelle attuali. 



 

 

Il realismo di Ettore Roesler Franz ci consente invece un confronto più preciso con la situazione odierna. Nei tre 

acquarelli che seguono, realizzati alla fine del 1800, non sarà difficile riconoscere i vari tratti dell’acquedotto descritti in 

precedenza. 

  

“Il fosso dell'Empiglione e ruderi dell'acquedotto Anio Novus” 

 



 

“Pascolo di buoi davanti ai resti dell'acquedotto romano dell' Anio Novus” 

 

 

“La valle dell'Empiglione nei pressi di Tivoli” 

 

 



E’ utile infine un ulteriore confronto con la ricostruzione del tratto di Empiglione fatta, all’inizio del secolo scorso, da 

una delle massime autorità della materia, T. Ashby.  

 

 

 

 

 

  



La valle Barberini e il ponte con doppio condotto 

Superato Colle Castello la diramazione prosegue nella valle Barberini, che si stende intorno a un piccolo tributario del 

fosso di S. Gregorio. In corrispondenza del fosso si trovano i resti di un ponte con un doppio condotto, descritto da 

Ashby, la cui funzione finora non è stata chiarita.  I ruderi si trovano in una piccola depressione, molto nascosti tra i 

cespugli di rovi e non facilmente individuabili.  

 

 

 

 

Il ponte con doppio condotto completamente coperto dalla vegetazione 

 

 

Il ponte è poggiato quasi per intero su una sostruzione, ad eccezione di una piccola arcata sopra il fosso. Restano tracce 

di blocchi di tufo che componevano l’arcata originaria Claudiana e i suoi supporti. La pietra è locale, estratta da Colle 



Castello, vicino al ramo nord del ponte. Ci sono anche tracce di opus reticolatum che rivestono la sostruzione di 

calcestruzzo (punto b della pianta di Ashby riportata in basso).  

 

 
Gran parte dell’opera originaria è stata coperta dai restauri Adrianei, che aggiunsero inoltre il secondo condotto. 

 

 
 

 
Vista di uno dei due condotti  sopra il ponte. 

  

Le opere di restauro sono in calcestruzzo rivestito da laterizi con contrafforti; la parte terminale verso sud del condotto 

rettilineo mostra nella parte inferiore lavori sia in blocchi che in mattoni, con piccoli pilastri posti al di sopra, tra i 

contrafforti. Come si può vedere attraverso un tratto di muratura mancante, dove i due canali si riuniscono, la parete del 

condotto era costruita in mattoni, sopra i quali era stato applicato uno spesso strato di malta impermeabile. La volta del 

timpano era fatta completamente in calcestruzzo.  La piccola mensola dove il soffitto incontra la parete è servita a 

sostenere le tavole di legno usate come sagoma per il soffitto di calcestruzzo, che conserva l’impronta delle venature 



del legno. Nelle pareti del condotto dove i due canali si riuniscono ci sono delle fessure nelle quali poteva scorrere una 

paratia. 

 
 

 
Una bella vista di uno dei condotti  del ponte doppio che attraversa un affluente del Fosso di S. Gregorio nella Valle Barberini. Notare la particolarità 

dello speco e la sua cassaforma che conserva l’impronta delle venature delle tavole usate per la sagoma. 

 

Lo scopo del secondo condotto, aggiunto successivamente, non è stato finora completamente chiarito. Ashby formula 

due ipotesi: “il suo scopo era sia di permettere la manutenzione di quel tratto di condotto senza interrompere il flusso, 

o, come pensa Lanciani,  per usarlo come uno scarico, nel caso il lungo tunnel nel quale subito dopo l’acquedotto si 

immette richieda di essere ripulito“. 

Il secondo condotto avrebbe in effetti  potuto svolgere entrambe queste funzioni. La possibilità di manutenere quel 

breve tratto di circa trenta metri senza interrompere il flusso, oltre che non riscontrabile in nessuno degli altri 

acquedotti dell’epoca, sembra una soluzione eccessivamente onerosa in un rapporto tra costi e benefici che i 

costruttori avevano sempre ben presente. La possibilità di interrompere il flusso dell’acqua per effettuare 

manutenzioni nel lungo tratto di galleria poco distante era sicuramente possibile e la vallata poco profonda si prestava 

a ricevere il flusso dell’acqua senza provocare danni. Occorre però considerare che entrambe le funzioni, sia di 

manutenzione del ponte che del tratto di galleria, si sarebbero potute ottenere più semplicemente deviando tutte le 

acque nel ramo alternativo che passava intorno a Tivoli, sempre senza interrompere il flusso dell’acqua verso Roma. 

Questa possibilità non è stata presa in considerazione da studiosi del passato che ritenevano il ramo Empiglione 

dell’Anio Novus un tratto dell’Aqua Claudia; solo in epoca più recente, in seguito alle rilevazioni del Lanciani e dello 

stesso Ashby, se ne è stabilita la corretta appartenenza.  

Occorre pertanto formulare ipotesi diverse sui motivi che portarono a realizzare, meno di cento anni dopo la sua 

costruzione, un secondo canale,  parallelo a quello esistente, sul ponte nella valle Barberini. I costruttori degli 

acquedotti, come detto in precedenza, cercavano di mantenere una pendenza costante lungo il percorso, in modo che 

l’acqua potesse scorrere liberamente per la forza di gravità senza prendere troppa velocità, cosa che avrebbe 

compromesso le strutture; il gradiente medio era di qualche metro per ogni chilometro. In particolare la pendenza 

media dell’ Anio Novus, nel tratto da  Madonna della Pace (340 m. s.l.m.) al castello di distribuzione (66 m. s.l.m.), 

era del 3,18 per mille.  

Come si può vedere dalla piantina lasciata da Ashby, prima di giungere a Tivoli il percorso dell’Anio Novus si 

discosta da quello degli altri acquedotti Aniensi, passando ad est del colle Papese e biforcandosi in località Osteriola.  



 

 

 

L’opera di livellazione dei resti degli antichi acquedotti, alla quale lo stesso Ashby prese parte attivamente, venne 

realizzata da un gruppo di ingegneri dell'Università di Roma ( V. Reina, G. Cordellini, G. Ducci). Analizzando le 

tavole riportate da Ashby sulle pendenze dei vari tratti dell’acquedotto si nota una particolarità nel tratto 

immediatamente precedente la biforcazione dell’Anio Novus. In corrispondenza dei punti 44, 43 e 42 della piantina 

precedente, meno di un chilometro prima della biforcazione, si verifica una brusca e notevolissima variazione della 

pendenza. 

 



 

 

Come si può osservare meglio dal particolare ingrandito dello schema precedente, la pendenza tra i punti 44 e 43 

diventa del 13,8 per mille e addirittura del 55 per mille tra i punti 43 e 42. Nel primo tratto, di 175 metri,  si perdevano 

2,4 metri di quota, mentre nel secondo, di 125 metri,  se ne perdevano quasi sette; in soli trecento metri la quota 

scendeva quindi di quasi 10 metri invece del metro che si sarebbe avuto rispettando la pendenza media.  

 



Una situazione del genere non è riscontrabile in altri tratti del condotto e può essere dovuta a particolari difficoltà 

incontrate nella realizzazione dell’opera, in quel punto ancora sotterranea, presumibilmente per superare un banco di 

roccia particolarmente dura. Anche la rilevazione delle altezze  effettuata in diversi punti del tratto interessato conferma 

la rilevante perdita di quota, come riporto nella tabella seguente:  

Monte Papese 265,61 

Diramazione Barberini 255,7 

Osteriola 252,84 

Fosso degli Arci 251,41 

Grotte Sconce 247,48 

Monte Arcese 246,31 

Diramazione Barberini presso 

Gericomio 243,13 

  

La realizzazione di un secondo condotto dopo un primo periodo di esercizio non può non essere in relazione con la 

particolarità descritta. L’aumento notevole della pendenza, senza voler scomodare le complesse leggi che regolano la 

dinamica dei fluidi, provoca un sensibile aumento della velocità e della pressione dell’acqua all’interno del condotto; 

inoltre le brusche variazioni del regime idraulico determinano disconnessione della vena liquida con conseguente 

creazione di turbolenze che provocano l’erosione delle murature, minando la stabilità della struttura, e favoriscono, a 

causa dell’ossigenazione dei sali di calcio lungo le pareti e sul fondo, quelle incrostazioni stratificate cui fa cenno 

Frontino nella sua opera. Studi compiuti sull’acquedotto romano di Benevento (fine I° sec. d.C.) hanno consentito di 

collegare strettamente lo spessore delle incrostazioni alla  pendenza dei vari tratti e quindi alla velocità ed alla areazione 

dell’acqua trasportata. 

In situazioni dove gradienti marcati erano inevitabili si poteva intervenire, per ridurre la velocità e diminuire la 

pressione, ampliando il condotto, prevedendo una cisterna o scaricando parte delle acque all’esterno del condotto. E’ 

anche possibile cercare di mantenere nei tratti successivi una pendenza molto bassa, per consentire all’acqua di 

rallentare la sua corsa. Una tale soluzione era stata possibile nel ramo di Tivoli dell’Anio Novus, dove le pendenze fino 

alla cisterna di Gericomio si mantengono su valori medi inferiori all’uno per mille, sempre secondo i dati riportati da 

Ashby.  Occorre anche ricordare che a metà circa del ramo di Tivoli era prevista l’ampia cisterna nota come “Grotte 

Sconce”, già descritta precedentemente, che contribuiva a rallentare ulteriormente la velocità dell’acqua. 

Nel ramo di Empiglione questo non deve essere stato possibile, anche se mancano rilevazioni sulla pendenza mantenuta 

fino alla cisterna di Gericomio, dove avveniva il ricongiungimento al ramo di Tivoli. Probabilmente dopo un primo 

periodo di esercizio si erano evidenziati problemi che, oltre alle opere di restauro e di rinforzo, richiedevano una 

soluzione specifica. Considerando che il resto del percorso è su arcate o in sotterraneo, il ponte nella valle Barberini ben 

si prestava a realizzare la soluzione individuata dai tecnici: la costruzione di un condotto aggiuntivo parallelo, 

comunicante con quello esistente. Il raddoppio della sezione in cui transitava l’acqua e l’eventuale scolmatura di una 

parte di essa, ottenibile attraverso un opportuno posizionamento delle paratie, consentivano la necessaria riduzione della 

velocità delle acque e la conseguente diminuzione della pressione nel condotto. Le acque in eccesso venivano pertanto 

riversate, come ipotizzato dal Lanciani,  nella vallata sottostante, raccogliendosi nel fosso che vi scorreva, senza 

produrre danni in quel tratto di territorio. In sostanza il ponte con il doppio canale e con il sistema di scolmatura 

fungeva da freno e da regolatore di pressione; osservando inoltre i dati sulle quote si nota la  singolare coincidenza tra 

l’altezza, 246 m.  s.l.m., della cisterna delle Grotte Sconce, sul ramo di Tivoli, e quella del ponte con doppio condotto, 

nel ramo di Empiglione.  

Dopo il lungo tratto in galleria sotto Monte S. Angelo il ramo di Empiglione raggiungeva il colle dello Stonio e, 

sempre in percorso sotterraneo, scendeva nel versante occidentale, verso la campagna romana e in prossimità di 

Gericomio si ricongiungeva all’altro ramo, placando la sua eventuale irruenza residua nella cisterna. 



 

La ricerca di un varco di accesso al condotto tra la folta vegetazione. 

 

All’interno del condotto secondario, quasi completamente riempito da terriccio e detriti. 

 



 

 

La confluenza del condotto secondario (a sinistra) con quello principale.  

 

Particolare della volta in calcestruzzo, che conserva l’impronta delle tavole usate per la cassaforma, e dello spesso strato 

di malta idraulica che ricopre la parete del condotto. 

 



                            

Vista del condotto principale da sud e da nord. 

 

 
 
Tratto del condotto principale; si nota la parete realizzata in laterizi e l’assenza del rivestimento di malta idraulica. 

 



 

 
 

 
Le opere di restauro di età adrianea in calcestruzzo rivestito di laterizi.  

 

 

 
 

 
I contrafforti di rinforzo. 

  



 

 
 

 
L’arcata in blocchi di tufo del piccolo ponte del condotto principale di età claudiana.  

 

 

 
 

 

L’arcata del ponte del condotto secondario, di età adrianea, costruita con tecnica diversa. 

 

  



 
 

Particolare del ponte del condotto secondario in laterizi e calcestruzzo. 

 

 

 
 
La confluenza del condotto secondario (a sinistra) con quello principale.  

 

  



 
 
Una suggestiva immagine del condotto principale verso sud, con la volta, parzialmente crollata, e le pareti che formano 

una freccia, quasi a indicare all’acqua la giusta direzione.  

 

 
 
L’uscita della parte ancora visibile del condotto, che costeggiando la collina si dirigeva poi verso Monte Arcese, per 

attraversarlo con un tunnel lungo quattro chilometri. 

  



 

 

 

Il gruppo dei ricercatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliografia 

 

Frontino, De Aquis Urbis Romae  

Svetonio, Claudio 

Strabone, Geografia 

Tacito, Annales 

Plinio, Naturalis Historia 

Vitruvio, De Architectura 

Luigi Canina, Gli edifizj antichi de’ contorni di Roma, Roma,1856 
Antonio Nibby,  Analisi storico-topografico-antiquaria della carta de’ dintorni di Roma,(1848) 
Rodolfo Lanciani, I Commentarii di Frontino intorno le acque e gli acquedotti, silloge epigrafica aquaria, Roma, 

Salviucci, 1880 

G. Giovannoni, I monasteri di Subiaco, Roma, 1904 

 Claudio Di Fenizio, Sulla portata degli antichi acquedotti romani e determinazione della quinaria, Roma, 1916 

Vincenzo Reina, Guido Corbellini, Guglielmo Ducci, Livellazione degli antichi acquedotti romani, Roma, 1917 

Ester Boise Van Deman, The building of the roman aqueducts,1934 

Thomas Ashby, The aqueducts of ancient Rome, Oxford, 1935 

Lorenza Gasparella , Aquae et Horti. L’antichità e il paesaggio, ISPRA Roma, 2010 

Giuseppe Panimolle,  “Gli Acquedotti di Roma Antica”, Roma, 1968. 

Filippo Coarelli,  “Guida Archeologica di Roma”, Roma, 1974. 

Antonio Mucci, “Il sistema degli antichi acquedotti romani”, Roma, 1995. 

Romolo A. Staccioli,  “Acquedotti, fontane e terme di Roma antica”, Roma, 2002. 

Nicola Grifone, “Gli Acquedotti di Roma Antica” un tuffo nel passato dei lavori pubblici, Ministero Infrastrutture e 

trasporti  SIRSI,  Roma2008 

Pietrantonio Pace, , Gli acquedotti di Roma e il De aquaeductu di Frontino, Roma, 1986 

Peter J. Aicher  Guide to the Aqueducts of Ancient Rome,Wauconda (Illinois)1995 

 

 

Sitografia 
 

https://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=203566317494144770026.00046236cbd4fdbc704

e2&dg=feature  Acquedotti dell'Antica Roma  Percorsi, Sorgenti, ponti esistenti dei principali acquedotti dell'antica 

Roma 

http://www.geogr.unipd.it/multimedia/frontgaz/gishtm.htm 

http://www.internootto.com/Piranesi.htm 

http://www.tibursuperbum.it/ita/monumenti/Acquedotti.htm 

http://www.romanoimpero.com/2010/03/terme.html 

http://www.arcinazzo.org/struttura_villa.asp 

http://www.bandb-rome.it/roma_acquedotti_romani_mappa_google.html 

http://www.architettiroma.it/monitor/d/didatticaurbana/bizzotto_acquedotti_di_roma.html 

http://www.isprambiente.gov.it/it/formeducambiente/stage-e-tirocini/ricerca-stage/aquae-et-horti-l2019antichita-e-il-

paesaggio 

https://sites.google.com/site/errecipweb/acquedotti-romani 

http://www.imperium-romanum.it/IR/ingegneria/ponti.htm 

http://www.liceoformia.it 

http://www.ettoreroeslerfranz.com/ 

http://www.romanaqueducts.info 

http://www.larapedia.com 

http://www.scuolepie.it 

 

 

http://www.bandb-rome.it/tecniche_materiali_antica_roma.html#Geografia_5.3.8

