
 
INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE TEVERENOIR 

 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 
LE FORME DELL’ACQUA: FONTANE, MOSTRE E FONTANELLE 

 (Console organizzatore: Dr Antonello Ghera) 
 

   
 

Sin da Roma antica, regina aquarum, le fontane hanno sempre costituito una 

caratteristica della città: fontane (pubbliche e private) e terme. Oggi, infatti, la 
Capitale è una delle città più fornite di acque potabili e di uso pubblico. Purtroppo 

sono tra i monumenti che hanno lasciato poche testimonianze, a parte quelle scritte 
giunte fino a noi, come le citazioni di Properzio o Cassiodoro. Le prime fontane 

nacquero per scopi strettamente funzionali e di pubblica utilità. Poi vi furono quelle di 

prestigio, con la realizzazione di abbellimenti e ornamenti: le fontane c.d. 
“monumentali”. Con la costruzione del primo acquedotto, ci si rese conto che le 

fontane non dovevano più necessariamente essere legate alla vicinanza di una 
sorgente: nacquero così le fontane “artificiali”. Le fontane erano collocate in luoghi 

strategici, sia dal punto di vista della funzionalità, che dal punto di vista estetico, con 
particolare attenzione alla visibilità ed all’impatto ambientale. Esse, infine, ebbero 

grande diffusione anche nell’ambito dell’edilizia privata, a livello della funzionalità e 
del decoro ornamentale. Nel primo caso, svolgeva un servizio riservato agli inquilini 

delle “insulae”, e quindi condominiale; nel secondo caso era un lusso riservato ai 
proprietari delle case signorili, dove veniva privilegiato l’aspetto decorativo. 

La visita avrà inizio dalla Fontana delle Naiadi, in Piazza della Repubblica, che 
costituisce la Mostra dell’Acqua Marcia, portata dal pretore Quinto Marcio Re nel 144 

a.C. Poi scenderemo verso via del Corso, alla scoperta delle fontane meno conosciute 
e delle fontanelle rionali (come quella dei Libri). 

 
Appuntamento ore 9:30 in Piazza della Repubblica, 41 (ingresso di Eataly - sotto i portici) 

 
Quota di partecipazione: 

Socio e accompagnatore:  €  10,00       Non Socio: €  13,00 
Sistema di amplificazione: € 1,50 (da pagare in loco) 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 -  Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

