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di diametro. Nella fronte dei cunei dell' ordine superiore sono
incise dalle marche di cava , simili alla lettera ,<■ ovvero 3,
alte in media 40 millimetri. Siffatte sigle sono apparse anche
in altri punti dell' aggere e muro serviano, sull'Esquilino, spe-
cialmente in vicinanza dell'Auditorio de'giardini Mecenate: e
talvolta 1' asta ne è disposta orizóntalmente in modo da rasso-
migliare alla lettera m. Difficil cosa e forse vana sarebbe cer-
carne l'interpretazione : se non che la circostanza del ritrovarle
soltanto nell' Esquilino, e non in altri siti delle mura, potrebbe
far sospettare che .dessero la indicazione del luogo (Esquiliae)
cui doveano trasportarsi le pietre. Ignoto del tutto è lo scopo
di quella struttura semicircolare: la sua giacitura all' interno
del muro rende impossibile il crederlo fondamento di una torre:
forse non è che un contraforte, 0 sperone destinato a dar mag-
giore solidità all'angolo delle mura. Così per l'appunto, nell'an-
golo del Palatino rivolto al velabro (negli orti già Nusiner) veg-
giamo la-grossezza delle mura primitive quasi quadruplicata per
brevissimo tratto; aumentare cioè dai m 1, 44 ai m. 4, 50.

Il detto avanzo semicircolare, e le due ali laterali della
cortina saranno conservati per cura del Comune ad ornamento
della nuova piazza, e a testimonio di somma importanza per la
topografia di questa parte dell' antica città.

35. Venendo ora a descrivere le costruzioni scoperte nella
zona dell' aggere , dobbiamo innanzi tutto far menzione degli
acquedotti e delle conserve di acqua indicate nella pianta coi
n. 8 e 9, ed in maggior proporzione delincate nelle sezioni in-
serite alla pag. 200.

Gli spechi scoperti nel taglio della via Principe Umberto
son due, posti presso a poco ad uguale livello : ma di uno solo
abbiamo potuto seguire il corso attraverso l'intera zona, cioè
di quello indicato in pianta col n. 9. Lo speco corre parallela-
mente alla scarpata dell' aggere : ha le pareti, ed i pozzi di
opera reticolata; e misura m. 0, 42 di lu;e, e m. 1, GO di al-
tezza. I cinque pozzi, da noi scoperti — die Vitruvio chiama pulci
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(lib. 8) e Plinio lumina (H. N. 31, 31.) — hanno la forma qua-
drata : la luce interna misura m. 0, 64 : le pareti sou grosse
m. 0, 63, e conservano vestigia degli incavi, o pedarole, desti-
nati a facilitare la discesa nello speco ai vilici acquarii. La bocca
dei medesimi è chiusa da un enorme lastra di travertino, con foro
circolare nel centro, cui si adatta un turo parimenti di travertino.
Uno dei fori ha il labro solcato dall'attrito delle corde, per mezzo
delle quali attingeva?) l'acqua che fluiva nel fondo. Siffatte par-
ticolarità indicano chiaramente la pertinenza del nostro speco
esquiliuo ad uno dei grandi acquedotti registrati e descritti nei
comentari di Frontino. Ma qual' era questo acquedotto ? Il Clau-
dio e l'Ànio nuovo sono fuori di questione, attesa l'enorme dif-
ferenza di livello fra i loro spechi alla porta Maggiore, ed il
piano del nuovo quartiere. Ne torna possibile pensare all'acque-
dotto Appio, romanae providentiae magnitudinisque primìtiae
(Pabr. de aq. I, 14 p. 33) : poiché sappiamo che, dopo aver ese-
guito un corso presso a poco identico a quello della via prene-
stina, giunto ad Spem veterem (Front. I, 5, II, 65 ed. Buech)
volgeva a ponente secondo la linea degli arcus coelimontani-
attraversava l'estremità della valle Murcia proxime portavi Ca-
penam , e facea capo sulla sponda sinistra del Tevere , infra
clivum Publicii (1. c. I, 22). Siffatto andamento è confermato
dagli avanzi dello speco scoperti in due punti diversi : cioè sulla
fine del XVII secolo nella vigna allora di Benedetto Santori, al
bivio della via di Porta San Paolo con quella che conduce a
S. Balbina (Fabr. 1. c. I, 14): e nell'anno 1860, a m. 450 di
distanza dalla porta Maggiore, fra le vie Labicana e Prenestina.
La sua direzione era quivi parallela a quella della via Labicana:
ma poi volgendo ad angolo retto l'attraversava alla profondità
di m. 4, 60 sotto il piano stradale (cf. Bull. Inst. Genn. 1861 -
Civ. Catt. Serie IV, V, X, p. 735).

È opportuno inoltre osservare che lo speco dell'antichis-
simo acquedotto, sì nell* uno come nell' altro tratto, si vide co-
struito in pietre di tufa, e gabine, ben lavorate e commesse
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senza cemento, con la copertura formata di due lastroni cuneati,
i quali appoggiandosi sulle opposte sponde vernano a congiun-
gersi ad angolo acuto.

Più difficile ancora è il trovare alcuna relazione fra il no-
stro speco esqnilino e quelli della Marcia Tepula e Giulia. Hae
tres a piscinis in eos'dem arcus recipiuntur : summus in his
est Juliae, inferior Tepulas, dein Marcia, quae ad lìbram Collis
viminalis sco.....ntea fluentes, ad viminalem usque porta/m
deveniunt, ibi rursus emergunt (Front. 1. e. n. 19). Il triplice
rivo incontra le mura, in orientaliori urbis angulo, cioè a de-
stra della porta Maggiore : dal qual punto fino alla porta San
Lorenzo confondesi con le mura istesse, che abbracciano e riem-
piono le arenazioni primitive, ma non così completamente che
non possano qua e là riconoscersi, massime in vicinanza della
porta, a lato della quale furono scavate fino a considerevole
profondità dal sig. E. Parker nel 1869: mentre a sinistra furono
osservate dal Piranesi in una relrostanza o grotta del custode
della porta, sotto il casino Gentili (Ànt. I, p. 26, n. 117).

Il giorno 31 gennaio 1874 cavandosi il suolo nel mezzo
della via di porta S. Lorenzo, nel punto ove la via Milazzo se ne
diparte ad angolo retto, si scoprirono gli spechi delle tre acque
in perfetto stato di conservazione con 1' asse sensibilmente di-
vergente l'uno dall'altro. Scoperta di singolare importanza; per-
chè ne dà opportunità di tracciare d'ora innanzi con precisione
matematica il corso intramuraneo di quegli acquedotti ; dalla
Speranza Vecchia, fino alla Stazione centrale delle ferrovie, ove
nell'anno 1869 si rinvennero i due cippi TR1VM AQVÀEwm,
illustrati dal eh. cav. Visconti nel Bull. Inst. 1869, p. 212. sg. Il
fondo del rivo della Marcia apparve a m. 5, 68 sotto il nuovo piano
della via di Porta San Lorenzo; quello della Tepula a m. 3, 88,
quel della Giulia a m. 2, 35. Il primo speco è costruito di pietre
gabine, e albane, alte in media ra. 0, 26 largo 0, 47, e rivestite di
tenace intonaco. La luce interna è di m. 1, 50 X 0, 70, e la coper-
tura nel tratto da noi scoperta è a doppio sistema: orizontale per
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l'estensione di m. 8. 07, cuneata nel resto. Le grandi lastre ori-
zontali di copertura, lunghe m. 1, 70, costituiscono per un breve
spazio il fondo dello speco della tepula, il quale ha le pareti grosse
m. 0, 50, alte ni. 0, 90 : la luce interna di ra, 0, 48 : e la volta
a sesto ellittico di m. 0, 17 di freccia. Le pareti sì all' interno
come all' esterno sono rivestite d' opera signina. Identiche sono
le dimensioni del rivo della Giulia che apparve costruito di bel-
lissima opera reticolata. Tutto ciò è meglio dimostrato nelle
seguenti sezioni.
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Non v' ha dubbio che il chiusino segnato in pianta leti C,
è uno dei lumina o putei propri ai grandi acquedotti sotterranei,
e che solevano disporsi alla distanza di un iugerum, ossia di un
actus duplicatus (piedi romani 240, m. 71, 04). Putei ìnter duos
sint actus, dice Vitruvio (Vili): e Plinio ripete: si (aqua) cubi-
culo veniet, in binos actus lumina esse debebunt (31, 31). Il tri-
plice rivo dopo aver proseguito fino in angulo vineae Rondininiae
sub aggere (bivio delle vie di porta S. Lorenzo, e Castro Pretorio)
ove il Fabretti vide un cippo ingerale (660, n. 508.) attraver-
sava l'aggere serviano quasi di contro alla sala de' bagagli nel
lato settentrionale della stazione, ove, come si è detto di sopra, si
scoprirono nel 1869 i due cippi con l'epigrafe HAC RIVI TRIVM
AQVAEVM EVNT (cf. Visconti 1. e). Da questo punto fino alla
porta Viminale (ad Viminalem usque portam cleveniunt; ibi rur-
sus emergunt (Front. 1. c.) corre brevissimo tratto: ma giova spe-
rare che i lavori teste intrapresi per la costruzione della nuova Do-
gana ci daranno il modo di riempire anche questa breve lacuna.

Egli è pertanto dimostrato che niuna relazione può esistere
fra queste tre acque sorelle, e lo speco da noi scoperto nel-
1' Esquilino. Eliminati quindi sei degli acquedotti che faceano
capo alla Speranza Vecchia non rimane ad esaminarne che un solo:
ed è appunto a quest'ultimo cioè all'Anio Vetere che possiamo
con sicurezza attribuire lo speco esquilino. L'Anio Vetere, dice
Frontino, intra secundum milliarìum partem dat in spccum
qui vocatur Octavìanus, et pervenit in regionem viae Novae ad
hortos asinianos.... rectus vero ductus secundum Spem veniens
intra portam Exquilinam per altos rivos in urbem diducitur
(I, 21 ed. Buech). Con molta probabilità possono attribuirsi allo
speco Ottaviano gli avanzi di acquedotto visibili in cinque punti
diversi delle mura urbane ; cioè 1° presso la porta Latina ove
veggonsi traccie di una piscina rivestita di forte deposizione cal-
care (Nibby Mura di R. p. 366, 571); IL0 fra questa porta e
la Metronia, ove le mura hanno comune il fondamento con l'acque-

dotto per un tratto considerevole (Geli. Mura tav. 22, 23) ;
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III.0 presso la seconda torre a levante della porta Metronia (Pi-
ranes. Arti. I tav. II n. 12); IV", sotto il palazzo dei Laterani
(Nibby 1. e. p. 363); V°, presso l'angolo delle mura fra l'anfitea-
tro castrense e il Sessorio (Piranes. 1. e. n. 17).

Il sig. E. Herzog descrivendo nel bull, dell' Instituto la
scoperta del rectus ductus dell'Amo vetere avvenuta l'anno 1861
nella villa Negroni-Massimo, in occasione dell'apertura della
stazione provvisoria, dice di non aver trovata memoria di quel
rivo nei topografi, sia nel Fabretti sia in altri, ed aggiunge
che non se ne conoscevano finora traode di avanzi visibili nel
suolo (I. c. 1861 p. 16). Ma tanto le indicazioni quanto le traccie
si aveano presso il Piranesi, e nel suolo. Il Piranesi, il quale
scoprì ed esaminò due avanzi correspettivi dei CCXXI passi
di sostruzione, che Frontino attribuisce a questo acquedotto, ne
dà stupendi disegni nella tavola X del 1 volume delle sue
Antichità (fig. 1, e pag. 4. n° 20). Il muro occidentale di cinta
della vigna posta al vertice del triangolo fra la via labicana
e prenestina incontro al monumento di Eurisace è fondato per
oltre 100 m. su d'una delle sponde dell'acquedotto : e lo speco
istesso è rimasto visibile al piede delle mura urbane presso
porta Maggiore fino al 1868, allorquando venne murato per
ragioni di pubblica sicurezza.

Nel gennaio del 1861 iniziandosi i lavori della stazione
centrale, si rinvennero due cippi dell' Anio vetere, presso la
bocca di un pozzo di opera reticolata, profondo m. 16, 50. La
epigrafe del primo leggeva Anto. Imp(erator) Caesar divi
/'(ilius) Augusl(ns). ex, S(enatus) C(onsulto): F//(puteus) P(edes)
CCXL. Il secondo recava l'istessa leggenda, salva 1' omissione
dell'acqua. Il fondo del pozzo era attraversato dallo speco, ampio
in modo, dice il Garrucci, che vi si può camminar dentro a
dorso curvato (Civ. catt. IV XI 736).

Siffatto trovamento dimostra che il rectus ductus non di-
scendeva in linea diretta dalla Speranza vecchia (porta Mag-
giore) alla porta Esquilina (Arco di Gallieno) : infatti non
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avrebbe potuto attraversare la valle, ove trovansi ora la vigna,
e villa Altieri se non per mezzo di opera arcuata ; mentre
assicura Frontino che in tutto il suo corso di 43 miglia man-
tenevasi sempre sotterraneo, eccetto per quel brevissimo tratto
di 221 piedi (m. 65. 41) che fu veduto e disegnato dal Pira-
nesi fuor di porta Maggiore. È evidente pertanto che il rivo
dell'Amo Vetere seguiva la linea della massima elevazione del-
l' Esquilino fino alla odierna stazione, e quindi volgeva a
mezzogiorno per far capo alla porta Esquilina.

Non v'ha dubbio pertanto che lo speco da noi rinvenuto
sia quello dell' Anio vetere. In primo luogo identica ne è la
costruzione con quella degli avanzi veduti dall'Herzog nel 1861,
cioè di opera reticolata. Tale costruzione dee riferirsi al secondo
dei risarcimenti eseguiti nello speco sotto Augusto, cioè a quello
del 743, poiché nel 721, data dal primo risarcimento, Cesare
Ottaviano non avea ancora i titoli di Augusto e di Imperatore,
che nei due cippi gli vengono dati.

In secondo luogo il numero progressivo di quei cippi, che
è il settimo, dimostra che il pozzo della Stazione trovavasi
alla distanza di sette iugeri, ovvero di m. 497, 28 dalla porta
Esquilina. A tale distanza ben corrisponde la lunghezza del
nostro speco misurata fra la detta porta e il muro di cinta
della stazione, che è di m. 420. La differenza dei 77 metri
rappresenta la distanza dei cippi dell'Herzog dal muro di cinta.

Finalmente non molto lontano dal pozzo rinvenuto sul
margine della via Principe Umberto è tornato in luce un fram-
mento di cippo in tufa contenente le lettere seguenti, cui il
ragionamento fin qui seguito rende sicuro supplire come appresso:

Anio
Imp . Caesar

Divi . F
Augustus
Ex . S. C

un
P.OCXXXx.
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A ra. 2,10 di distanza dallo speco, dalla parte del muro
serviano, continuandosi le escavazioni per la via Principe Um-
berto si rinvenne una piscina o conserva di acqua, composta di
molte celle o pozzi larghi m. 2,65 X 2,30, e racchiusi fra due
muraglioui paralleli grossi m. 1,14. Essi comunicavano l'uno con
l'altro per mezzo di archetti alti re. 1,25 larghi 0,50. La costru-
zione in ottima opera reticolata, dee riferirsi come quella del-
l'adiacente speco ai tempi augustei. Fra le terre che ingombra-
vano il luogo rinvenimmo 17 lucerne di rozza forma: altre 8 meno
ineleganti, recanti il bollo BASSA : ed alcune poche ornate di
rilievi rappresentanti Cibele seduta sul trono, un pavone fulmi-
nifero, un lepre accovacciato, una Menade danzante, etc. coi
bolli C • OPPI • KES C5 — OCTAVI — ■ I ■ — li — NONI.....
— TVNDIT — CATILIVES — C ■ OR — BASSA etc. Racco-
gliemmo altresì due anfore sane alte m. 1,00 col bollo S ■ C ' L ■ C:
una casseruola di bronzo di m. 0,105 di diametro : un piatto
aretino di m. 0,28, alcune monete di Commodo, una di Mas-
senzio, ed un titolo sepolcrale, che legge:

D • M
PRIMIGENIA • IONtco........

CON1YGI • ET • DOMITI.....
IONICE • F • QVAE ■ VIX ■ AN....
MENS • VIII ■ D • XVII
PACCIA • SILVINA ■ F ■ SIBI. ET ■ ANA...

AVG • L •

I seguenti bolli figulini provengono dalle rovine appena
riconoscibili di fabbriche adossate all'aggere:

EX FIG QA.....     SENSATE CALSVI (sic) ||
SERVIANO III ETVARO il COS

il quale posto a confronto cogli embrici presso il Fabretti
(VIII, 143) il Muratori (324.10) il Fea (Fast, 17. 37) etc. si
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può agevolmente supplire: Ex /«/(linis) Q(uinti) ^(sinii) Marcelli
opus doliare Sen(tii) Satricmi Calvisii cet.

LATTI CHARITONIS
P MARCI CELSI

36. L'artifizio segnato in pianta col n. 15 posto, presso l'in-
tersezione della vi\Principe Amadeo con l'aggere Serviano, sem-
bra anch' esso appartenere al sistema idraulico dell'acquedotto
dell'Amo Vetere. I sotterranei certamente presentano i caratteri
proprii a conserve o piscine, e la costruzione è della migliore
opera reticolata, riferibile non altrimenti che quella dello speco
al Senatusconsulto del 743. Su di queste sostruzioni sorse nel
secondo secolo un privato edificio da cui provengono questi
mattoni :

DOLIARE L • RVSTILYGDAMI [1 P^ITIN^APRONIANO || SOO

cf. Fabretti VII. 313, Pea Fasti 16.8.

TEG DOI.......LM PROCULA „ PAETINO COS - Moggio -

Tegula doliaris de fìglinis Iuliae Proculae cet. cf. Torre-
muzza XVI. 43, 54.

MYRTILVS DOM • LVCILL • DE • LICIN |] PAETIN • ET ■ APEON || COS

cf. Boldetti, 430 :' Spreti 222 : Murat 221. q.

^ L • LVRIVS • PROCVL    || f FECIT *}■
EX • PEREDISCIVL.......        |[ PACET MAGICO

Ex Praediis Caii Iulii Apollinavis cet. cf. Fortunati: Scavi
via Latina.

L'edificio proseguiva anche dall'opposto lato della via prin-
cipe Amadeo, ed i piani delle varie camere erano disposti a


