


l'asscggiarc per Roma è> an ·ile ammirare 

le bclk sc:cnogral'ic c!C'!Je sue piazze, crea

Le sopra! Lut Lo grazie alle ntoiLC'plici font.a

ne, quC'IIc storicltc, le piC1 belle. 8cl è ve

c!C'rlc quasi sempre' s0gnatc claJ t.C'mpo, ma 

110n solo ... incuria C'abbandono, at.t i van

clalici c l'urli, sb<tgliatc scciL urbanist ielle 

C'inquinamento at.mosl'crico sono i nemici 

sempre in <lgguat.o ciel nostro pat t·imonio 

c:u!LuraiC'. Dal Rinascimento Roma cono

sce una grande stagione eli f'ioritura arLi

st.ica che, grazie' al mcccnat.ismo paj a le, 

arricchis ·c le sue piazze eli numerose 

prcgiaLissinw l'ontanc pubbliche. Nella 

l. Pianta clelia città eli Roma, 1557 
(Archivio eli Stato di Roma, d'ora in 
avanti ASR, Collr>zionP delle slnrnpe) 
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Roma ci L Là d'acque le fon Lane cosLiLuisco

no una araLLcristica archiLcLL nica pecu

Liare, eia leggere LuLLavia an h c com- cele

brazione ciel potere poli li o elci ponLcJ'ici, 

che le l'anno costruir , · Lcst.imonianza 

clelia loro sollcciLuclinc sociale nei con

fronti d Ila popolazion . La p1· senza ciel

l'acqua, oggi com nel passato, \ un C'lc

ntcnLo l'onclam ntale per consentire l'in

sccliamC'nLo lcl.la popolazion c lo svilup

po clcllc civiltà. Grande è sLaLa quindi l'in 

claiJ'antichiLà l'importanza daLa allo sf't·ut

t amento cl elle risorse iclri h c elci tcrl'iLorio 

di Roma, così c mc Lecnologicamente 

avanzaL sono sLaLc l maggiori rC'alizza

zioni faLLe dagli ingegneri i lraul.i i romani, 

eli cui gli a quedoLLi cosLiLuiscono un 

esempio sLraor linario. Esigenze li risana

mento, rinas iLa CSJ ansionc Iella ciLLà 

eterna indirizzano l'azion- politica elci pon

t. l'ici !cl Rinascim n L , h focalizzando 

l'aLtcnzion alla cosLruzi n eli i.nfrastrut

Lur - opere pubbliche mostrano un con

creto imp gno so ialc clircLLo a migliorare' 

le concLizioni eli vita cl ila gente, sullo sfon

do la riquaW'icazion w·bana clelia ·iLLà. 

N l '400 solLanLo l'ar a li Campo Marzi , 

non a caso la pili pop l aLa, gode eli una po

sizione pl'iviJegiaLa grazie acl alcune acqu

sorgivc c a quello eh rimane clciJ'anLico 

acquccloLLo Vcrgin , riprisLi.naLo per voi -

r eli Niccolò V (1397- 1455). Nel '500 ha 

inizio un'intensa opera di restauro degli 

Il ritorno d(•lt':wqtt;,l 
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acqttcclol.Li prccsisLcnLi C' eli realizzazione 

eli nuovi impianti, insieme' a un'aiLt·cLtant.o 

intensa opC'ra. eli pmgcLLazionc c costru

zione eli l'onLan . AlimentaLe clall'acquc

dot.Lo Vergine, c.hc scorreva interamente 

inLcrraLo e per qu sLo si era salvato claLic 

i.ncursioni barbarich , a partir claJ 1572 si 

costruiscono: la fontana eli 1 iazza elci 

l opolo, qu lla Li piazza Colonna, quella 

cl elle Tartarughe a piazza MaL Lei, quella eli 

piazza clelia RoLoncla, Luttc prog LLaLc da 

Giacomo clelia Porta, laBa'rcaccia a piaz-

'-:f 'mymr t' lrr ('fflt'r 3 

2. Homa, Fontmta dpl Pantlwon, l77:3 
(ASR, ('olleziolw rfelle siiiiiiJW) 

za eli Spagna, le due laterali eli piazza 

N avo n a, quella eli pia�za S. Marco C'eli piaz

za. Campo cl •i l'im-i. 

Segue, dopo i.l l585, la costruzione clcll'ac

quceloLLo !"cl ice, dal nome li baLL.csimo ciel 

ponLclicc Sisto V (1521-lr-:90) iclcaL re eli 

questo imponente progcLLo, che arrivava a 

Roma presso la por'La TiburLina, Lcrminatt

clo con la spcLLacolarc Fon Lana cl l Mosè, 

oggi visibile in piazza San Bernardo. 

ParallclamcnLc vengono costruiLe anche 

straordinarie l'onLanc: la fontana elci 

Il  rilorJHl 11!•ll':H'qllil 
a l�tl!lla 

ll'a'!',llilc·'lillll 
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3. Piante delle Piazze di Roma, Piazza 
Navona (ASR, Collezione Disegni e 
mappe) 
4. Roma., Stampa ralligurante l'antico 
mercato di piazza della Rotonda 
5. Piazza della Rotonda, Pianta in calce 
all'autorizza7Jone a costruire strutture 
fisse per i banchi del mercato alin1entare 
1710 (ASR, 30 nola i ca,pi tolin·i u.f]: .'J) 

' 

Di oscuri al Quiri:nale, le Quattro r n tane, 

le fontane del CampidogLio, p r citarne so

lo alcLme. Ancora n l '600 1 ro ·egue la co

struzion- eli altre l'onLane alim-ntat- la 
ntrambe le acque. i com1l La quindi a 

partir clal 16ll il rifacimento dell' x a -

queclotLo 'lì·aiano, he 1 rene!- il nome eli 
Paolo dal ponteli.ce Paol V (1.::52-1621), 

e che i.n.f'ine vi fa ·ostruir- la s Jenne nw

stm' a ri orci cl-l[ rogetto realizzato sot

to il. suo p ntifi ato, da cLù l'acqua Paola 

sgorga g n rosa al Gian.i olo, oltr ad al

tre fontane. La fontana lunqu tra Ja fi

n ciel '500 e il '600 si omincia a deli

neare com- el-mento w-bano fortemen

te aggr gant , ome centro visivo au-

Litivo degli spazi circostanti.. Questi spa

zi intorno alla fontana sono 1 - ·o oc

cupati dal m r ato, dalle botteghe h si 

aprono intorno, dai banchi mobili eli 
venditori ambulanti. La fontana diventa 

così per la piazza upata dal mercato 

l'unico ·hiar el mento eli riferimento, 

il fLùcro di aggr gazion in quanto pro

prio intorno acl ssa si organizzano le 

struttur , an ora 1 rovvisorie , dei ba.n hi 
eli v-n dita. Ai grandi monum n ti d'ac-

Il ritorno dP\i'al'qlla 
a i{oma 
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6. Acqua Felice, RiJolta in Pantano 
1827 (ASR, Collezione D·isegni e 

' 

mappe) 
7. Ed·itto sopra il tener pulite e ben 
conservate le pubbliche.fonta.ne di 
Roma.,l742 (ASR, Collezione Band'i) 

qua, si aggiungon SI es o al Jato i fonta

nili p r abbeverar gli animali o le bass 

vasche circolari per i.! lavaggio cieli- m-r

ee. Ricordiamo al un- d il piazze-mer

·ato più importanti, tutte servite eia una 

o più Jonlane: piazza Navona, piazza 

Camp eli fiori, piazza del Panth on . . .  

L - fontane e le strutture degli acque

clolli richiedevano parti olari e co tanti 

cure da parte degli amministratori Iella 

città per 1- sollecitazioni continue - il 

degrado I rovocato dagli usi che ne face

va il popolo. Molta della vita citta lina iJl

fatti si volgeva per le stracl e n LI

piazze, spesso ·upate da capanne, 

boltegheUe, me 'rcat'i per orse, con 

el vat ris hio 1 r tutti i tipi eli costru

zioni I er l'in olun:liLà dei pedoni da 

carrozze, caless·i, carette, can"'i e ca

valli. Per lungo tempo per SO! p rir al 

bisogno eli acqua, si ra fatto ric rso ai 

pozzi e soprattutto alJ'a qua l l T vere, 

h e acqua'ioli v nel-vano anelando in gi

ro l er la città. L'acqua cl J fiW11e per s -

coU era stata JT neam-nte ritenuta sa

lubre e igi n.i am n te 1 ura. n l'arrivo 

li abbondante acqua nelle fontane e n i 
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Fon11111t di Rom3. 

fontanili, nell fontan U- semipu.bbl'i

che- a lclossate ai palazzi- n-i cortili, 

si potevano J:lnalm-n te soddisfare i biso

gni fondamentali Iella popolazione e 

porr l basi delio svilup1 o urbano. 

Il rilorno d(•ll':ll'qlla 
a llot11a 
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8. Mcslicri eli Roma,1582 (ASR, 
Collezione delle stampe) 
9. Attrezzi tascabili per i fontaniPri,l827 
(ASR, Presideuza acquedolli urbaui) 

'-i rrNJI''' r• /, r·rllrì 6 

Corne risulta l ali ronach- l l tem1 o e 

dalla n rmativa emanata, l condizioni 

li. vita igienico-sanitari- erano decisa

m n te scadenti e tali si mantennero l'in o 

a tempi relativam n te recenti. La listri

buzion dell'acqua a l�oma avveniva in 

praLi a ad un livello basso, he non le 

· ns n ti va li raggiung r i 1 iani alLi de

gli ediJi i. Un vero e propri alLo di qua

Lità i ha solo verso la fine d JJ' '800, gra

zie a imp rtanti innovazi ni. Va infatti 

ricor lato che, nono Lante la ricchezza 

d'a ·qua, solo a partir lalla seconda 

m tà dell'Otto ento, parallelamente al-

Il ritonll><i<·ll';l<'qlla 
a IVH!Iil 
tr;1 ·:,ou ,. 'fiOil 

10. Miniatura ralligurante il lavaggio dei 
piedi c dei capelli agli infermi. (ASR, 
Li ber ·regulae dell'Ospedale di Santo 
Spirito, sec. XV) 
ll. Editto cont1·o quelli che tengano, 
mandano, o manderanno porc·i peT 
Roma, 1679 (ASR, Collezione Bandi) 

la cr s ita d lla popolazione della città, 

n -l s- ttore i lri i veri[i ano graduali 

ma rilevanti trasformazioni, col l  gate 

anche all'awenLo della mocl rna te no

logia, h semplifi ano i vari t r blemi 

· m1essi all'e ig-nza di disporre d'a qua 

onent n ll ase attraverso una r te 

idrauli a e fognaria fU11zional . Mi riferi

sco alla s sLituzione cl i tubi li LerracoL

La o 1 i mbo con qu Ili m talli i e s -

1 raLLutto all'in v nzione del sil 'one2 eh-, 

aumentando la pr ssion- dell'acqua, le 

cons n Le di raggiung r- i piani alLi degli 

edifici. Fin acl allora il sistema eli distri

buzione idrica rical ava quello cl lJ'anLi

ca Roma: l'acqua flu -nt mediante i ca

nali le arcaLe arrivava in continuazio

n in numer i castelli'3 liss-mina Li al

l'interno della ·iLtà, da queste strutLur 

a cam ra si liramavano i tubi. Dal ca

stQllwn p·ubl·icu:rn LramjLe una sola tu

bazione l' acqua arrivava in un casiel
lv.m p1·ivat'u1n, da qui ogni ut n Le pr -

l va va l'a qua c[j sua speLLanza. 

'::l''rrr·r;"" r• lrr ('(!lrì 7 
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E DITT O 
Conuo quelli, che ccngh;�no, mand:ano, b m:md;�nnno 

Porci per Rom:� . 

Il ritonll> d<"ll';wqua 
a l{oma 
tra •;,()Il <' 'fiOO 



12-13. DisC'gni acquC'rcllali inseriti nella 
Perizia su i condo/l i d i piazzo 
Saiii'Apol/iJIIII'(', l 'alte dagli arC'hile>lli L. 
Vanvildli e F. Fuga JWr la Causo /m il 
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TriiJIUJale delle acque e il Colle.c;io 
Un.c;a rico e uerma 11ico d i Roma, 17!)0 
(ASR, Pres irleJIZO degli Acque!lo/1 i 
u rlm11 i) 
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Presso l' Archivio eli SLaLo Li Roma, cu

·Loclc eli un ingente patrimonio archivi

stico, si possono ripcrcorrcr le vicende 

legaLe al riLomo dell' acqua a Roma Lra il. 

'500 e il '600. 
In parli ·o l are .l'archivio clelia J residenza 

degli acquedotti urbani e quello della 

14. Cori ilr dr! Palazzo dt'lla Sapienza e 
chiesa di S. lvo di F Borromini- sede 
dal HJ;3(i dell'ArC'hivio di Slalo di l{oma 

'i rrryrrrr (' lrr f't!fr'r 

Pr siclcnza cl elle strade, gli archivi noLa

rili c quelli l'inanziari ci olTrona un qua

dro completo della riqualil'ica.zionc ur

banistica clelia città, inauguraLa dai pon

tel'ici a partire dalla metà elci '400, c in 

particolare è possibile ricostruire il ri

Lorno cicli' acqua. cotT nLc nella ciLLà 

eterna nel secolo SIICccssivo. 

DaLo che gli impianti degli a ·qucdotti c 

clcllC' l'onLanc per poter erogare un l'lus

so cosLa11Lc eli ac JUa ricliicclcvano par

Li ·alari cure, in ogni periodo storico ci 

si clovcLLe occupare clelia regolare ma

nutenzione, riparazione e pulizia clcgli 

impianti d gli ac([uccloLLi c clcllc l'onta

ne, si clov LLc imporre c controllare il 

pagamento delle tasse p r usul'ru.irc 

clcll'ac:qua, controllare il lcgrado che 

l'utilizzo quotidiano eli queste strutture 

provocava c inl'ine punire chi le dan

neggiava. 

Dopo il periodo nlccliocvale, a li.oma le 

prime norme in materia li acque risulta

no dettate dalle magistrature comunali 

inserite negli SLaLuLi del Comune eli 

Roma, a partire dal 1363, per regola

mentare la vi La economica c sociale dC' l

la città. Segue un lungo periodo eli in

cei'Lezza, in cui si assi ·Le, 11cl seLLare dc

gli ac:quccloLti pubblici, all'alternanza elci 

potere cittadino a quello ponLil'icio c vi

ceversa, c alla gestione li tale seLLo re eia 

parte eli congregazioni deputate ad 

llnlnrrrr•rlr·ll';lntll:t 
.tl\rl!li;J 
l r;r · ,(Hl r· fil H f 



15. Palazzo ddla Sapi<•nza, 177G (ASlì, 
('o/le:: i oli!' rle/le s/a111 JW) 

.'. !' 

/11}(' 1• Quit1eli il pol.crc s11 qucsl t' u::ie11rle 

p<ISS<l nelle lll<ltli elci c·<lrdimlc 

CanH'ri<'tlgo, lnagisl.r<tl o 

post.o <li VCI' t.ici dcl

l ' <lttlnlitlisl r<IZiO tH' 

poni il'ici<l, <' qui11cli 

solo i<lrclivalll<'lli.<'-

a pari ire cioè' cl<tl 

l ()4G- emerge, gnl-

zic ;t\l;t lcsl.i111oni<tn-

za eli ;tlc·uni illl.cn'SS<lll-

H). ParliC'olan' dl'llo si emma araldico 

l.i clOC'lllliC'nli C:OnSl'rV<ll.i in clrC'\tivio, ltllél 

nuov<l nwgist.nll ura: il SOJJI'i 11-

/ellr!ellle e .r;iurl.ice delle 

rrcrJIIr', elolat.o eli wnpi 

poteri sull'intero sl'l.

lorc ck•llc m·cp1c c 

c·aneliclat.o J lrogrcs

sivamcnl.c' a ricom

J)OIT<' in s6 lullc' le• 

compcll'tiZl' elci scl

lorc. 

di pap<t llrhano V l I I BarlH'rini ( l(i:2:l-l{i-l-l) 
visi bi h• rwl cori il l' del Palazzo d<•lla Sapil'nza 

'-i tf('fjllfl r• /rr r·r!lrì IO 
Il nttli"J!IJ t[t•ll';wqJJ;I 
ll\11[11:1 
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Pct· poLcr essere meglio uLilizzaLi, gli 

arc:ltivi ltanno bisogno clcll'inLcrvcnLo 

clcll'arcltivisLa c clelia sua esperienza. 

L'obiettivo è l'inventario, cltc pl'l' scm

plil'icarc, ' lo sl.t'ltmcnLo clte descrive 

LuLLi i do ·urncnLi di cui è composto 

l'archivio c che rispccchia il modo eli 

l'ttnzionarc clcll'isLiLuzionc. In questo 

modo si dà la possibilità ai ricercatori c 

agli uLcnLi ciel le sale di sL11dio- in i'un

zionc presso ogni archivio- eli poter cl'

l'ctt.uarc al meglio ricerche, studi, L si 

c apwol'omlimenLi vari. 

Tra111it.c lo studio delle carte procloLI.c 

dalla Presidenza degli acquccloLLi urba

ni, conservaLe presso l'Archivio di 

St.aLo di l oma, c della normativa ema

nata per rcgolarncnLarc il settore elci 

lavori pttbblici si è potuto ricostruire 

cotn l'unziona.va qu sta isLiLuzionc. 

L a  Presidenza, nella quale conl'luirono 

le competenze delle congregazioni pt'e

ccclcnLctncnLc clcpuLaLc alle singole ac

qttc, già a parl.irc dalla l'i ne del '500 era 

suddivisa in Lr u!Tici. 

L'lJI'I'icio noLarilc stipulava c conserva

va qtmsi LttLLi gli aLLi aLLincnLi alle ma-

'-i rttyttf{ (' lrr f'lllrì JJ 

17. I kposili dell'Archivio di Slalo di 
({o ma 

Lcric collegaLe cor1 la g sLionc cl egli ac

qucclot.Li romani: passavano nelle mani 

elci notaio le concessioni eli once cl'ac

qua graLuil.c c non, le nomine elci magi

straLi clcllc acque c gli a!Lri provvccli

mcnLi emanaLi clirci.LamcnLc dai magi

straLi eli volLa in volLa compcLcnLi in 

questo seLLare. 

La Segreteria elci Prcsic\cnLc LraLLava 

invece Lui.Lc le questioni più gcn rali 

rclaLivc all'amminist.razionc elci t.rc ac-

Il r 11 !JltJ 1 Il 11 q1 1 

1:tJ11J, 
lr.1 tiHit 1 111 



18. Palazzo dt>l la SapiC'nza, S<oùa 
Akssandrina 

quecloLLi. Jn questa parte clell'archivio 

sono conservaLi i carteggi su aspetti 

tecnici scambiati con gli ingegneri c ar

chi Letti ciel settore, con i contabili per 

questioni aLLincnLi ali controversie fi

scali, ma anche carteggi rcla.Livi a pro

blemi eli gestione ciel personale e inrine 

istanze c reclami elci privati. lnl'ine la 

Com1 uLisLcria- l'odierno u.!Ticio con

tabilità- predisponeva gli aLLi per il 

'i rm;{llrf (' la rdlrì 12 

controllo con Labile delle enLrate e ciel

le usci Le cl i q ue ·te azieude, c ciel.! e 

Lassc imposte eli volLa in volLa agli 

uLenLi. J clocumcnLi eli questo ufficio 

sono arrivaLi all'Archivio eli SLaLo eli 

Roma su biLo dopo il 1870 c forse il cl.i

sorcline iniziale delle carLe prima clei

J'inL rvento clell'archivisLa ben rappre

senta quel momento storico caratteriz

zaLo da cvenLi eli norme porLaLa: la fi

ne ciel poL-rc temporale clei papi, la 

chiusura sbrigativa eli alcuni imporLan

Li ullici, lo sposLamcnLo rapido eli ca.r

Lc da un palazzo romano all'a!Lro, la 

riorganizzazion- amministrativa. ciel 

nuovo SLaLo. 

Il riordino cicli carte eli quesLa impor

LanLc amministrazione clcllo SLato pon

LiJ'icio si è quindi concretizzato nell'in

v ntario eli questo archivio, cioè nello 

sLrumenLo LraiTLiLe il quale l'archivista 

può garantire una migliore conserva

zione delle carLe e contemporanea

mente agevolare la consu!LabiliLà clei 

documenti. 

l lnloriJrldt·ll wcp1,1 
;t 1\oJJJ:t 
lr 1 1IIH t 'fi(IO 

Con la caduta dell' imi ero d'occidente si 

assiste al progres ·ivo clegraclo di quel com

pi osso eli acque l tti che portavano a 

Roma un'enorme quanLiLà d'acqua, tanLo 

eia far meritare alla città l'apJ ellaLivo di re

gina delle acqu . Nei secoLi success.ivi si 

eseguono solo sporadiche opere eli ripri

stino fino al ·ompleto abbandono eli ogni 

inLervcnLo, salvo per l'acquecloLLo Vcrgin 

che, non più allacciaLo aJJe sorgenti origi

narie, continua. a far allluire a Roma un lle

bilc llusso d'acqua. 

Solo a metà ciel '500 l'attenzione delle au

torità ponLilicie e comunali si volge nuova

mente agli antichi acquecloLLi per riporta

re in città acqua eli sorgente. SoLto iJ pon

tificato eLi Pio IV (1499-1565), in daLa 18 

luglio l r-:51, viene SLiJ u.laLo il contratto Lra 

la Reverenda Camera AposLolka c l'archi

tetto AnLoni '1\cvisio per iJ ripristino d l

l'an tic acquedotto Vergine fino alle origi

narie rgenLi eli Salone ubi ·aLe lungo la 

via CoLiaLina. L' opera sarà c mplcLaLa eia 

Giacom della Porta e linalrnente iJ 16 ago

sto 1570 l'acqua Vergine sg rga copiosa 

dall'antica l'onta:na ciel Trcjo. Continuw1o 

però a rimaner sprovvisti d'acqua i colLi li 

'-i ff('(jffft t' /r, ('(//r'r 13 

19. Roma, Orto botani<'o alla Lungara, 
18(i;3 (ASR, ('o/le::.: io/le Disey11 i e 
11/(/flfiC') 

Roma, dove l'acqua Vergine non poteva ar

rivare per la scarsa pressione di ·ui era do

La.La. LI problema, già posLo i sotto i.! ponLi

l'icaLo eli Gregorio XIII (lr-:02-1585), viene 

energicamente a1TrontaLo eia SisLo V 

(152 1-1590) ·h nel giro eli soLi clue anni 

riporLa a R ma l'acqua cleiJ'anLico acquc

cloLLo Aie ·sanclrino-ribaLLczzato Peiice 

cl al nom eli battesimo di questo ponte l'ice 

-dalle sorgenti di Pantano clei Grifi, oggi 

Pantano 13orghe. e, alla fontana ciel Mosè 

che viene inaugurata nel 1587. Tal im

presa è dettata cl alle necessità cleLia nuova 

sede ponLifi ia ciel Quirinale, aLl ra i11 via 

di costruzione, e dal clesiclerio eLi cloLare eli 

acqua la splenclicla villa Montalto eLi pro

l ri Là l l papa che oceupava la zona clove 

ora sorge la stazione Termini. Quest'acqua 

Il rllorllo dl·ll';wqu;J 
a l�otna 
l I':J ·c,llll l' 'Iii Ili 



., 

20. Mole a San Pietro in Montorio, 1676 
(ASR, Presidenza degli acquedolli 
urbani ) 

,, 

grazie alla sua notevole pr- ssion raggiun

geva la parte alta deLla ciLLà ed ra la pre

messa all'mban.izzazion dei colli da Lem

pi [mmemorabili 1 ressoché disabitati. 

AJla fine d 1 •r.:oo rimaneva privo d'acqua 

il solo quarti r eli 1ì·astevere, uno d i 

più poveri della città. A qu-sto provvide 

Paolo V (1552-1621) con il ripristino 

d H'acqueclotto di 1.ì'aiano, le cui sor

genti rano n lla conca del lago eLi 

Bracciano che venne potenziato im-

Note 

1 FonLana monum ntale, coslruiLa nellar ar
te L rminal dell'acquedotto. 
2 Sistema eli onduzione a pression , basalo 
sul prin ipio dei vasi comuni an li, 1 r porta
r l'acqua da un livello iJtferior a uno supe
riore. 
a Costruzione generalm nle situata all'ini-
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mett n lovi acqua del lago tramite una 

struttura di captazione d !l'acqua anco

ra visibile nei pr ssi li Anguillara. I lavo

ri iniziati nel 1607 vennero ullimali cin

que anni d po con l'inaugurazione del 

.fontauoue del Gianicolo. Quest' acqua, 

denominata Paola dal nom l el pontefi-

, pur arrivando spesso in ittà torbida 

poco salubre ·ostituiva una preziosa 

risorsa per lo sviluppo economi o della 

·itLà, in quanto divenne .l r Lre secoli, 

scenden lo impetuosa !al G.ianicolo la 

forza motrice eli molLepli i opifici che si 

snodavano dalle 1 n dici ciel colJe fino al 

Tevere. 

I tre acquedotti saranno sulTicienLi per le 

esigenze d ila città lino al1870 quando il 

10 sett mbre di quell'anno, po hi giorni 

[ rima cieli' ingr sso cieli' sercito italiano, 

Pio IX (1792-1878) inaugurò l'acquedotto 

cieli' Acqua Marcia. 

zio l ll'area urbana per la distribuzione 
clelf'acqua alle uLenz , on funzioni eli ri
pa?"L'iLore /,erminale. Talvolta era arricchi
to eU una fontana monumentale ( o  rnostm 
d'acqua). 
·I P r le informazioni sui r g sti della 
Congregalio upeT V'iis, ponlibus el 
jontibus si ringraziano D. Sinisi e C. 
G nov se. 

TI ritorno d0JI'acqua 
a Roma 
tra '500 c 'GOO 

Questo che segue è infine l'il'inerario p?'oposto nel DVD allegato.f?·a alcvne delle vie 

e piazze d'i Roma e t m le belle .fontane che le 01 nano. 
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