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A partire dalla fine del IV secolo a. C. Roma fu provvista
di acquedotti in numero tale da risolvere ogni problema
di approvvigionamento idrico. La quantità di acqua fu ta-
le che non ci fu eguale nel mondo antico e, forse, in rap-
porto alla popolazione, mai in altra epoca: si calcola in-
fatti che la città in età imperiale disponesse di circa un
milione di metri cubi al giorno di acqua. Provenivano per
la maggior parte dai territori del quadrante ad Est di Ro-
ma e confluivano presso la zona di Porta Maggiore, nel-
la località chiamata della “Speranza vecchia” (“ad Spem
veterem”), una tra le più alte della zona urbana. In ordi-
ne di costruzione gli acquedotti furono quelli delle acque
Appia, Anio Vetus, Tepula, Iulia, Virgo, Alsietina, Claudia,
Anio Novus, Traiana, Alexandrina. Qui raccontiamo la sto-
ria dell’acqua Virgo (Vergine)  che ancora oggi alimenta
alcune delle più monumentali e celebri fontane di Roma,
e dell’acqua Paola, che prese il nome dal pontefice Pao-
lo V (1605- 1621).

Acqua sotterranea
per terme e fontane

ALL’INTERNO

LE PORTE DELLA CITTÀ 
❰ GRAN PARTE DEL SISTEMA difensivo della città antica è

ancora ben conservato. Ci sono porte che hanno avuto ori-
gine dalla monumentalizzazione degli acquedotti romani,
come Porta Maggiore, e altre, come Porta S. Sebastiano,
che durante il Rinascimento venivano addobbate e deco-
rate con affreschi come archi trionfali.

SPELEOLOGIA URBANA
❰ GIÀ UN TURISTA “SPECIALE” come Johann Wolfang

Goethe nel 1786  aveva capito che bisognava “discerne-
re come Roma sia succeduta a Roma, e non soltanto la
nuova sopra l’antica, ma le varie epoche della nuova e
dell’antica” (“Viaggio in Italia”). E la “chiave di lettura”
spesso è nelle viscere della città.
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HOLLYWOOD SUL TEVERE
❰ DA VIA VENETO, ne “La dolce vita” al vicolo dei Fa-

legnami ne “Il talento di Mr. Ripley” fino alle strade
dell’Eur in “Un borghese piccolo piccolo”, passando
per i quartieri Garbatella in “Caro Diario” e Prenesti-
no di “Roma città aperta”: un viaggio tra i set natu-
rali più celebri della Capitale.

U
no dei simboli di
Roma è la lupa
bronzea, un’ope-
ra d’arte etru-
sca del VI-V se-

colo a.C. nota in tutto il
mondo ma di cui si ignora
l’autore. Così come è an-
che dubbio l’artista che
realizzò i due gemelli Ro-
molo e Remo, aggiunti nel
XV secolo. Per lunghi se-
coli la famosa lupa dimo-
rò davanti alla basilica La-
teranense fin quando pa-
pa Sisto IV (1471 - 1484)
la fece trasferire in Cam-
pidoglio, dove ancora oggi
si trova. Roma con i suoi
oltre 2.700.000 abitanti
distribuiti su una superfi-
cie di 1.285 km quadrati
è il comune più popoloso
e più esteso d'Italia. Capi-
tale dell'Impero romano e
cuore della cristianità cat-
tolica, è stata fondata, se-
condo la tradizione, il 21
aprile 753 a.C. Il suo cen-
tro storico, sovrapposizio-
ne di testimonianze oltre
2000 anni fa, è stato in-
serito nella lista dei Patri-
moni dell’umanità del-
l’UNESCO. Tralasciando
luoghi e monumenti più fa-
mosi come il Colosseo, il
Foro Romano, la Basilica
di San Pietro, il Pantheon,
noti in tutto il mondo, pro-
poniamo un itinerario più

insolito, meno conosciuto,
“sopra e sotto” la città.
“Sopra” attraverso strade,
fontane, porte, ponti, e
parchi e torri tutte da sco-
prire, e “sotto” grazie agli
acquedotti, ai sepolcri e al
rinvenimento di testimo-
nianze archeologiche di
quasi 2000 anni fa. Il viag-

gio tra le curiosità e le leg-
gende di Roma, che non
ha certo la pretesa di com-
pletezza, conferma la ric-
chezza di questa città e la
sua incessante voglia di
sorprendere non solo il vi-
sitatore ma anche il roma-
no che vi abita. E chi non
può effettivamente pas-

seggiare tra le sue strade
e i suoi vicoli può visitarla
andando al cinema: tantis-
sime le pellicole in cui la
Capitale è protagonista.
La via romana più cono-
sciuta all’estero? Continua
ad essere la via Veneto de
“La dolce vita”, anche a di-
stanza di quasi 50 anni.

Curiosità e leggende

La Capitale,
itinerari insoliti
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