
Buone
feste

Anche quest'anno
ringraziamo chi per Natale

sceglie di sostenere il 
FAI - Fondo Ambiente

Italiano nella salvaguardia
del patrimonio storico,
artistico e naturalistico 

del nostro Paese.
Quest'anno la Delegazione
FAI di Avellino vi offre ogni

giorno uno spunto sul
territorio e sul lavoro del

FAI con il calendario
dell'avvento 2020.

La produzione di questo
calendario dell'avvento è
offerta da Virgo29 Creative
Agency

http://www.fondoambiente.it/
http://www.virgo29.it/


Il calendario  dell'avvento 2020 - Delegazione FAI Avellino

Questo progetto nasce dalla volontà dei volontari della Delegazione FAI Avellino di offrire

a tutti i sostenitori, che in questi anni sono stati sempre al nostro fianco durante le

attività di scoperta e valorizzazione del territorio, gran parte dei nostri studi e del lavoro

che abbiamo condotto per dare valore all'Irpinia. 

Ogni giorno vi faremo scoprire pezzi importanti della grande famiglia del FAI - Fondo

Ambiente Italiano, del lavoro che abbiamo condotto con i tantissimi volontari nella

provincia di Avellino e degli studi che abbiamo realizzato.

Ringraziamo tutti i partecipanti di questa iniziativa e sopratutto voi, perchè senza il

vostro sostegno il FAI non sarebbe diventata la grande famiglia che è oggi.

Il 2020 si è dimostrato un anno davvero difficile per tutti noi e anche la fondazione ne ha

risentito molto: beni FAI chiusi al pubblico, giornate fai sospese, restauri interrotti.

Abbiamo lavorato in modo silente anche da casa, anche durante il lockdown per

raccontarvi il bello della nostra verde Irpinia, come abbiamo sempre fatto ogni giorno

attraverso i canali social Facebook e Instagram. 

Vi aspettiamo lì, e ogni giorno di questo calendario dell'avvento digitale per scaricare gli

ebook gratuiti preparati per voi sostenitori.

Ringraziamo Virgo29 Creative Agency per aver offerto questo lavoro multimediale e per

permetterci di esservi ancora più vicini.

Buone Feste da tutti noi.

Serena Giuditta - Capo Delegazione FAI Avellino
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Il FAI – Fondo Ambiente Italiano esiste, da sempre, per

preservare un dono straordinario che abbiamo ricevuto in

eredità dal passato: il nostro patrimonio culturale e

paesaggistico.

Territorialmente il FAI agisce attraverso le Delegazioni e i

gruppi giovani. La Delegazione FAI di Avellino opera

promuovendo i tesori del territorio della provincia di

Avellino. In primis, studiando e visitando i luoghi, poi

realizzando ricerche accurate incontrando autori ed esperti

del posto, che meglio di chiunque altro possono conoscere il

patrimonio storico-artistico.

Vi proponiamo in questo progetto alcuni dei luoghi che

abbiamo aperto e in cui vi abbiamo accompagnato che

hanno riscontrato il maggior successo durante gli eventi

nazionali.

Le bellezze dell'Irpinia
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Sorgenti Alte e
Sorgenti Basse

del Serino

Scopri tutti i beni del FAI sul sito istituzionale.

https://www.fondoambiente.it/luoghi/beni-fai
https://www.fondoambiente.it/luoghi/beni-fai


Un’opera fra la più imponenti fra quelle realizzate in età romana: il grande acquedotto

voluto probabilmente da Marco Vipsanio Agrippa, braccio destro di Augusto, e costruito a

partire dal 27 a.C., a servizio delle principali città della Campania e del porto militare di

Miseno, base della flotta pretoria del Tirreno. Non a caso questo capolavoro d’ingegneria

idraulica nasce nello stesso anno in cui Ottaviano è proclamato Augusto e padre della

patria, segnando simbolicamente il tramonto definitivo della repubblica romana e il

passaggio al nuovo principato, dando avvio a quell’età che l’imperatore farà celebrare da

Virgilio, Catullo e Tito Livio, i cui principii risaltano nei versi di Orazio: “Fede, pace, onore

e il pudore antico, la virtù smarrita osino ora tornare e lieta apparire l’abbondanza col suo

corno ricolmo”.

Partendo dalla sorgente di Serino, il Fons Augusteus (Fontis Augustei Aquaeductus)

raggiungeva l’area flegrea e costituisce il più lungo acquedotto costruito nei territori

dell’Impero, arrivando a uno sviluppo complessivo di circa 140 chilometri (se si

considerano le diramazioni principali).

CESINALI – LOC. VILLA SAN NICOLA (AV) 

SORGENTI URCIUOLI

FONTIS AUGUSTEI AQUÆDUCTUS
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Di esso sopravvivono ampie testimonianze storiche e materiali, e ancor oggi a ben diritto

può essere considerato un lungo filo blu che lega nel tempo e nello spazio tutti i luoghi più

significativi della Campania storica, dipanandosi dai lontani monti dell’Irpinia alle

magiche terre flegree. 

Subito dopo la captazione della sorgente detta oggi Acquaro, in territorio dell’odierna

Serino (parte della colonia romana di Abellinum), l’acquedotto attraversava il fiume

Sabato e ne costeggiava la sponda sinistra in direzione nord-ovest, mantenendosi sulle

pendici delle colline di Cesinali; descrivendo quindi una stretta curva piegava in direzione

sud-ovest, passando in territorio di Aiello del Sabato e raggiungendo il territorio di

Contrada; da qui, dopo aver attraversato il territorio di Forino raggiungeva la zona della

Laura, discendendo fino al piano di Montoro. Raggiungeva il territorio di Napoli,

mantenendosi a una quota di circa 41-40 m slm., attraverso un viadotto ad arcate che

superava longitudinalmente l’odierno aeroporto di Capodichino, di cui è attualmente

visibile solo il breve tratto finale (Ponti Rossi). 

 

Il tracciato si sviluppava successivamente alla falde delle colline di Capodichino e del

Vomero, dove sono ancor oggi visibili alcuni resti tra l’attuale Corso Vittorio Emanuele ed

il Cavone. In questa zona, precisamente nell’ambito dell’ex monastero della Trinità, era

posizionato il castello di diramazione (castellum aquae) della città, distrutto per far posto

alle mura cinquecentesche. Seguivano le due brevi diramazioni per Neapolis, la

diramazione per Palepolis, la diramazione di circa 5,5 km per la villa di Vedius Pollio a

Pausyllipon e quella di circa 5,2 km per Nisida (villa di Bruto, poi di Lucullo). Proseguiva

poi per la Stanza, nei pressi del lago d’Averno, del quale percorreva quasi l’intero

perimetro mantenendosi alla quota di circa 38-36 metri e sorpassando la grotta di

Cocceio, attraverso la quale si diramava il collegamento di circa un km per Cuma. Da qui

in avanti le acque irpine contribuivano ad accrescere la fama di Baia, meta termale

prediletta dell’aristocrazia romana, dove sorgevano le ville di Cesare e di Pompeo, i

palazzi imperiali di Caligola, Claudio e Nerone, dove si realizzarono i fastosi programmi

edilizi di Domiziano, Adriano e Alessandro Severo. Il condotto raggiungeva infine la

Piscina Mirabilis, nell’odierno centro di Bacoli, alta 15 metri, lunga 70 e larga 25, con una

capacità di 12.000 metri cubi, è l’emblema di un’opera fra la più imponenti fra quelle 
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realizzate in età romana. Un’ultima diramazione si spingeva fino alla cosiddetta Grotta

della Dragonara, sul promontorio di Miseno, scavata nel tufo e utilizzata per riserve

idriche probabilmente a servizio della vicina villa di Lucullo. Qui, ai piedi della rocca che

prese il nome da Miseno, trombettiere dell'esercito troiano nell'Eneide di Virgilio, la cui

fine era stata predetta dalla Sibilla di Cuma come necessario sacrificio per permettere

l'accesso di Enea all'Ade, l’acquedotto irpino termina la sua corsa incredibile, dopo quasi

100 chilometri e dopo oltre duemila anni.
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Con il termine acquedotto si intende quel complesso di opere necessarie per la

captazione, il trasporto, l’accumulo e la distribuzione dell’acqua.

Esistono diversi tipi di captazione e di condotte, ma sicuramente l’acquedotto resta, come

lo avevano definito i romani, una utilitas publica. 

Ma come arriva l’acqua piovana fino al rubinetto?

 

Il Massicio carbonatico del Tuoro-Terminio è sede di cospicue emergenze basali (portata

media annua circa 5 mc/sec). A cui corrispondono rendimenti dell’ordine di 40 l/s/km²,

nettamente superiori a quelli degli altri massicci dell’Appennino meridionale.

Per tanto tale idrostruttura riveste un ruolo di rilevanza interregionale per quanto attiene

all’approviggionamento idrico per uso potabile;  

Queste montagne, come anche quelle del Laceno o del Cervialto, sono formate da rocce

calcaree fratturate che permettono all’acqua di penetrare e “caricare le fonti”. L’acqua

accumulatasi in queste vasche endoreiche naturali sotterranee inizia il suo viaggio 

VILLA SAN NICOLA - CESINALI  (AV) - ACQUEDOTTO

SANNITICO  – SORGENTI BASSE “URCIUOLI”

Acquedotto. Caratteristiche e dati.
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Viene captata grazie ad una galleria forata sulle pareti.

Alle sorgenti Urciuoli, dal 1885, l’acqua è intercettata alle due testate dei collettori.

Da qui viene condotta alla camera di raccolta (casina vanvitelliana) da cui partiva, in

passato, verso Napoli.

Oggi viene “clorata” nella camera di clorazione e, si unisce, nel bottino di carico, al flusso

che viene dalle sorgenti alte. Le acque sono così raccolte in una vasca nel “Camerone

Urciuoli”.

naturale verso valle fin quando non trova uno sbarramento o un impedimento. Nel nostro

caso è la piana del Sabato, e l’acqua emerge così in superficie.
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Prima di essere distribuita, l’acqua deve essere controllata e trattata. 

L’acqua è pura alla sorgente, ad una temperatura che va dai 10 ai 12 gradi centigradi,

anche se ricca di carbonato, perché purificata dalle rocce. L’acqua può comunque

contaminarsi al contatto con l’aria o miscelarsi ad altre acque piovane in prossimità della

captazione in sorgente. Tuttavia è necessario, per legge, portarla a degli standard. Bisogna

disinfettarla per renderla potabile. Questa operazione viene effettuata aggiungendo

l’ipoclorito di sodio (cloro) tra 15 e 25 parti per milione. 

La quantità di cloro è stabilita in base a delle analisi che vengono effettuate   campione

lungo tutto il percorso dell’acquedotto. I tecnici di A.B.C. hanno notato la necessità di

aumentare la dose di cloro successivamente alle giornate FAI.

Nel nostro caso, A.B.C. effettua dei controlli settimanali e le relative analisi, alle sorgenti e

nelle vasche. Insieme all’ASL di Napoli altri prelievi e analisi sono effettuate

periodicamente su circa mille punti precisi della rete di distribuzione. Anche l’ARPAC

effettua propri controlli a sorpresa, in media due volte l’anno.

Sistemi automatici di telelettura, telerilevamento e analisi microbiologica e chimica,

effettuano in media diecimila analisi al giorno sull’acqua.
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Gli stabilimenti di imbottigliamento sono obbligati dalla legge a svolgerne solo uno

all’anno.

Ora l’acqua può iniziare il suo lungo percorso verso la città di Napoli.  Sono circa

2.300 litri al secondo immessi (somma dei due gruppi di sorgenti).

La condotta principale ha un diametro di due metri e lunga circa sessantadue chilometri.

È interrotta da 4 vasche, per motivi di ingegneria idraulica.

Durante il percorso altri quindici comuni ed altre società di distribuzione beneficiano di

queste acque. 

L’acqua raggiunge Napoli ad una quota di 312 mslm sopra la zona ospedaliera e poi al

quartiere Camaldoli a quota 303, dove la portata è ora di circa 300 litri al secondo. 

Qui vengono riempiti 8 serbatoi capaci di alimentare la città metropolitana di Napoli per

due giorni. Altri due acquedotti di due diverse società, una campana e una laziale,

contribuiscono all’approvvigionamento idrico della città, per la quale nel 1885, alla

creazione dell’acquedotto, erano sufficienti meno di 200 litri al secondo.

È curiosa l’indagine che hanno svolto i tecnici di ABC, secondo la quale durante le partite

del Napoli il consumo diminuirebbe come se in proporzione circa duecentomila persone

abbandonassero la città.
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Aiutaci a proseguire il nostro operato e a

proteggere le bellezze del nostro Paese: 

iscriviti al FAI e regala la tessera a Natale ai tuoi

cari.

ingresso gratuito nei Beni FAI
oltre 200 eventi con biglietto ridotto
1.600 realtà culturali scontate
corsie preferenziali alle manifestazioni nazionali del FAI

Con la tessera FAI regali un anno di vantaggi, eccone alcuni:

...e tanto altro!

Scopri QUI tutte le opportunità per gli iscritti FAI. 
L'iscrizione al FAI ha un valore di 39€.
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https://www.fondoambiente.it/sostienici/vantaggi-per-gli-iscritti/


Buone feste

Ti aspettiamo domani con il successivo
appuntamento del calendario dell'avvento 2020!

La produzione di questo calendario dell'avvento è offerta da Virgo29 Creative Agency

http://www.virgo29.it/

