
 

2014.04.06 Acqua Vergine 

 

Copertina della ciclo-passeggiata : la Fontana di Trevi, “mostra” dell’Acqua Vergine. 

Nel riquadro in alto a dx la spiegazione del nome: una “fanciulla” mostra ai soldati romani 

una polla della sorgente situata nei pressi del corso dell'Aniene, al km 10,5 (VIII miglio) 

della via Collatina (nella località attualmente chiamata "Salone"). Non si tratta di una vera e 

propria sorgente, ma di un sistema piuttosto vasto (tuttora funzionante ed ispezionabile) di vene 

acquifere e polle le cui acque, grazie ad una serie di cunicoli sotterranei con funzione di affluenti, 

vengono convogliate nel condotto principale, o in un bacino artificiale, esistente fino al XIX secolo, che 

alimentava il canale regolando l'afflusso con una diga. Durante il tragitto l'acquedotto acquisiva poi 

altre acque provenienti da vari bacini secondari. (da Wikipedia) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Aniene
http://it.wikipedia.org/wiki/Via_Collatina
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo


 

Partenza  inconsueta: da largo Corrado Ricci percorriamo la “Via Alessandrina”, recentemente 

sistemata  e “pedonalizzata” … 



 

… bella giornata di sole, (siamo più di 40) riprendiamo a pedalare diretti … 

 

 



… a Piazza della Pilotta (università Gregoriana) un bel posto tranquillo dove Mario introduce 

il tema del giorno:  L’ Acquedotto Vergine, Come quello dell'Aqua Iulia, fu costruito da Marco 

Vipsanio Agrippa, fedele amico, collaboratore, generale e genero di Augusto, e venne 

inaugurato il 9 giugno del 19 a.C. La sua principale funzione doveva essere quella di rifornire 

le Terme di Agrippa, nella zona del Campo Marzio (da Wikipedia) 

 

1^sosta: Via Arco della Ciambella La "ciambella" a cui fa riferimento il nome della via 

alluderebbe, secondo alcuni, ad una corona bronzea ritrovata nella zona e somigliante, 

appunto, alle antiche ciambelle romane.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Aqua_Iulia
http://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Vipsanio_Agrippa
http://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Vipsanio_Agrippa
http://it.wikipedia.org/wiki/Augusto_(imperatore_romano)
http://it.wikipedia.org/wiki/19_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Terme_di_Agrippa
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_Marzio


 

Proprio qui si trovava la grande aula circolare delle Terme di Agrippa (restano solo queste 

tracce), le più antiche terme romane. 



 

Riprendiamo la pedalata: piazza del Popolo.  Siamo diretti verso … 

 

 



…  Villa Borghese,  all’ingesso troviamo  La Fontana del Fiocco un arco sormontato da 

un’aquila con un “fiocco” sul petto (una mappa da cordone per tenda) tutte le fontane di Villa 

Borghese erano alimentate dell’acquedotto Vergine…  

 

 

… anche il laghetto della Villa, attualmente transennato per manutenzione …. 

 



 

…. con il famoso tempietto di Esculapio … 

 

 

 



…. Un’ altra fontana imponente, questa sulla via Flaminia, angolo via di Villa Giulia … 

 

 

…. Con tante epigrafi commemorative … 

 



 

… ed infine andiamo al museo di Villa Giulia … 



 

… nel cui interno si trova … 

 



 

… il Ninfeo dell’acqua vergine … 

 



 

… un posto artistico incantevole … 

 



 

… che i nostri ultimi 11 visitatori hanno potuto apprezzare … 



 

… sia per le bellezza naturali … 

 



 

… sia per una rapida visita … 

 



 

… al Museo Etrusco qui ospitato …. 

 



 

… una bella conclusione !  

per tutti gli altri, che non hanno partecipato al “finale”: tornateci con calma !C.C. 

 

 


