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La XLVIII Settimana di Studi aquileiesi
rientra tra le iniziative promosse nell’ambito della

mercoledì, 10 maggio
15.00 Apertura lavori
15.30 Mario Fiorentini (Università di Trieste), La gestio-

ne degli acquedotti nel mondo romano: prassi 
amministrative e attività private

16.00 Claudio ZaCCaria (Università di Trieste), L’acqua 
in età romana: ‘bene comune” tra cura pubblica e 
evergetismo privato

17.00 alFredo Buonopane (Università di Verona), 
“Vetustate et incuria delapsus”: il degrado degli 
impianti idrici e gli interventi di restauro nella 
documentazione epigrafica

17.30 FranCesCa Ghedini con Matteo MarCato e CeCilia 
Zanetti (Università di Padova), Aquae salutiferae 
nell’Occidente romano

18.00 Discussione

Giovedì, 11 maggio
alto adriatico
9.00 Cristiano tiussi (Fondazione Aquileia), L’acque- 

dotto romano di Aquileia
9.30 Caterina previato (Università di Padova). Sistemi 

di approvvigionamento idrico ad Aquileia in età 
romana

10.00 Marina ruBiniCh (Università di Udine), Adduzione 
e distribuzione delle acque nelle Grandi terme di 
Aquileia: i dati dello scavo

11.00	Gaetano	Benčić (Museo del Territorio parentino - Pa- 
renzo), paola MaGGi (Università di Trieste), Corinne 
rousse (Centre Camille Jullian - Aix-en-Provence), 
La cisterna della villa di Santa Marina presso il 
complesso di Loron (Tar Vabriga, Croazia)

11.30	RoBeRt	Matijašić,	DavoR	Bulić,	KataRina	GeRoMetta,	
KlaRa	 BuRšić-Matijašić (Università di Pola), La 
cisterna romana di Monte Ricco presso Orsera

12.00 daniela CottiCa (Università di Venezia), MarCo 
MarChesini, silvia Marvelli (Laboratorio di Palino- 
logia e Archeobotanica - C.A.A. Giorgio Nicoli 
s.r.l.), Novità archeologiche sull’uso dell’acqua ad 
Aquileia (e nel mondo romano): le vasche per la 
macerazione della canapa sulla sponda orientale 
del Natiso cum Turro

12.30 Discussione

Visita alla mostra made in roma... and in aquileia
15.30 Fulvia Mainardis (Università di Trieste), Aquilam 

posuit, acuam induxit: considerazioni sul corredo 
epigrafico di alcune fontane aquileiesi

16.00	Katja	MaRasović (Università di Spalato), L’approv- 
vigionamento dell’acqua nel palazzo di Diocle- 
ziano

16.30	alKa	staRac (Museo Archeologico dell’Istria). Le 
fontane di Pola

17.30 andrei Gaspari (Università di Lubiana), L’approvvi- 
gionamento e l’amministrazione dell’acqua a 
Emona: scoperte e riletture / Water supply and 
management in Emona: new insights

18.00 paolo Casari (Università di Udine). Gli acquedotti 
romani di Tergeste

18.30 Discussione

Venerdì, 12 maggio
Pianura Padana
9.00 davide GanGale risoleo (ricercatore indipenden-

te), L’acquedotto romano di S. Maria in Stelle a 
Verona: una concessione privata per la captazio-
ne delle acque?

9.30 serena rosa solano (Soprintendenza Archeologia, 
B.A.P. per le province di Bergamo e Brescia), 
L’acquedotto romano della Valtrompia (BS). 
Recupero e valorizzazione di un nuovo tratto

10.00 paolo Bonini (Accademia di Belle Arti di Brescia 
“Santa Giulia”), Servizio, ornamento, identità. Il 
valore dell’acqua nella cultura abitativa di Brescia 
romana

11.00 anna Maria Fedeli (Soprintendenza Archeologia, 
B.A.P. per la città Metropolitana di Milano), ilaria 
Frontori (Università di Milano),La gestione delle 
acque di superficie a Milano in età antica

11.30 MarCo podini, anna losi, Giovanna CiCala, Maria 
teresa pelliCCioni (Soprintendenza Archeologia, 
B.A.P. per le province di Parma e Piacenza), Acque- 
dotti e condotte idrauliche di età romana a Reggio 
Emilia: contesto archeologico, tecnica edilizia ed 
elementi epigrafici

12.00 alBerto viGoni (ricercatore indipendente), Archeo- 
logia dei pozzi ad elementi cilindrici fittili nei terri-
tori della Cisalpina

12.30 Poster: annalisa Giovannini (Associazione Nazio- 
nale per Aquileia), In contrada Beligna... “acqua 
sulfurea”. Notizie dalla Grande Guerra. luCiana 
MandruZZato (Arχè, Trieste), Flaviana oriolo (Mu- 
seo Civico di Zuglio), serena vitri (Associazione 
Nazionale per Aquileia), Infrastrutture idrauliche 
a Iulium Carnicum; steFano MaGnani, paola Mior 
(Università di Udine), Il rifornimento idrico di 
Palmira

12.40 Discussione

altre realtà
15.00 FederiCa Fontana, eManuela MurGia (Università di 

Trieste), La decorazione parietale e pavimentale 
degli edifici termali in Italia settentrionale

15.30 Giuseppe CusCito (Università di Trieste), Vive 
renatus aqua: l’acqua battesimale tra risonanze 
patristiche e sistemi idraulici

16.00 Fulvio Coletti (Soprintendenza Speciale per il 
Colosseo e l’Area Archeologica Centrale di Roma), 
patriZio pensaBene (Sapienza Università di Roma), 
Acqua per gli uomini, acqua per gli dei. Gli approv-
vigionamenti idrici e i sistemi sanitari sul Palatino a 
Roma: cisterne, canalizzazioni, vasche rituali

17.00 piera CaGGia (CNR, Istituto per i Beni Archeologici 
e Monumentali - Lecce), L’acqua dell’apostolo 
Filippo a Hierapolis

17.30 Guido rosada (Università di Padova), La pisci-
na di captazione e l’acquedotto di Tyana in 
Cappadocia 

18.00 Yuri a. Marano (ÖAW, Institut für Mittelalter- 
forschung - Wien), Acquedotti e sfruttamento del- 
le risorse idriche nell’Italia ostrogota

18.30 Discussione
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