
Il mercato di Campagna Amica presso la Fonte Acqua E-
geria è attivo dal maggio 2011, grazie a un accordo fra la 
Società Acqua Santa di Roma, proprietaria della Fonte, 
Coldiretti e Agrimercato Roma, che condividono la filo-
sofia del km zero e della difesa dei prodotti del territorio: 
l'Acqua Santa di Roma e i prodotti agricoli locali. La sor-
gente dell'acqua Egeria è all'interno del Parco dell'Appia 
Antica, un luogo ideale per apprezzare un angolo di cam-
pagna romana e la quiete del parco.  



La Ninfa Egeria 

Nella mitologia romana Egeria è una delle Ninfe Ca-
mene. Secondo la leggenda fu amante,consigliere
( sulle leggi religiose e sulle riforme)e in seguito mo-
glie del re Numa Pompilio. Quando il re morì Egeria 
si sciolse in lacrime, dando vita a una fonte(… donec 
pietate dolentis/mota soror Phoebi gelidum de corpo-
re fontem/ fecit… Ovidio,  Metam.XV 549-551), che 
divenne il suo luogo sacro,e che la tradizione identi-
fica con la sorgente esistente presso la Porta Cape-
na,nel bosco di Ariccia, sui monti Albani,vicino Ro-
ma. A Egeria venivano offerti sacrifici da parte delle 
donne incinte per il buon esito del parto.  
Era chiamata anche Camena, che significa cantan-

Si racconta che Numa Pompilio si recasse nella  
grotta per ricevere consigli dalla ninfa Egeria,in   
incontri notturni misteriosi e segreti. Se questa ninfa 
esistesse o meno, molti nutrono forti  
dubbi,sostenendo che fosse un espediente escogitato 
dal re per imporre le leggi sull’irruente popolo  
romano, facendo leva sulla sua grande superstizione. 
Ovidio racconta invece, che Egeria,moglie del re  
Numa,si ritirò per il grande dolore dovuto alla morte 
di quest’ultimo, nel bosco Alicino, nelle vicinanze 
della grotta e che, successivamente Diana la  
trasformò in fontana dalla chiara e limpida acqua. 
Forse è quella  di cui rimangono ora pochissime e  
celate rovine,avvolte fra la rigogliosa vegetazione. 
Intatto ed abbondante il flusso di freschissima acqua 
che  ancora alimenta la fonte. 



 Si tratta del coperchio di un sarcofago dell’era  
classica, posto li, si dice, nel secolo XVI, quando la 
grotta venne restaurata e divenne oggetto delle  
fantasiose meditazioni degli artisti. Oggi nessuno 
sembra venirci più. La solitudine circostante ha  
conservato inviolato il luogo, ed è augurabile che  
rimanga tale. 
Questo luogo ancora oggi accoglie chi vi si avventu-
ra a cercare la spelonca o la fonte della ninfa Egeria, 
fuori porta S. Sebastiano, nei pressi della  
caratteristica chiesa di S. Urbano, costruita 
sull’antico tempio di Bacco,fra il IX e l’ XI  
secolo,nell’area che apparteneva all’ateniese Erode 
Attico. Il ninfeo risale al II secolo e, secondo alcune 
testimonianze, doveva essere tappezzato 
di marmi policromi e adorno di sculture poste nelle 
varie nicchie laterali, una vasca si trovava in fondo 
alla grande sala e raccoglieva l’acqua proveniente  
dal vicino fiume Almone che proveniva da alcune 
bocche poste sotto la grande statua dedicata ad una 
divinità fluviale,probabilmente Almone stesso. 
La vasca ricoperta da una pietra marmorea nel 1634 
quando sia il Ninfeo -grotta che la chiesa di  
S. Urbano vennero restaurate. Molte sono le  
leggende che hanno tratto spunto da questo luogo, in 
cui si respira un’atmosfera magica e carica di  
mistero. 

te,vaticinatrice, e per questa ragione la valle  in cui si 
trovava la fonte di Egeria era detta valle Camenarum. 
I colloqui tra la ninfa ed il re si svolgevano nella 
grotta del Bosco delle Camene. Insieme a Virbio, al-
tra divinità minore del pantheon romano, la si ritrova 
associata al culto di Diana Nemorensis,nel Nemus 
Arcinum, l’insieme dei boschi che circondavano il 
lago di Nemi presso Ariccia.  



Il Ninfeo della Ninfa Egeria 

La Ninfa Egeria era una delle Camene, divinità mi-
nori legate alle sorgenti che ricambiavano offerte di 
acqua e latte concedendo profezie; in genere esse ac-
compagnavano eroi o personaggi importantissimi, 
cosi' Egeria si lego' alle origini della stessa Roma 
sposando Numa Pompilio, il re sabino successore di 
Romolo.  
La leggenda vuole che essi si incontrassero in questo 
luogo per chiacchierare e fare l'amore, qui la ninfa 
ispirava lo sposo nel fare le leggi e curare l'ordina-
mento religioso della Roma primitiva. L'edificio con-
siste in una grande stanza rettangolare, con una nic-

questo si entra nel complicato mondo delle autorizza-
zioni, in cui sicuramente non siamo degli esperti. 
 
 

Georgina Masson ne fa questa suggestiva descrizione: Un 
sentiero accidentato conduce attraverso prati giù ad una  
valletta. Sono appena visibili le rovine di antichi terrazzi di 
sotto ai rovi. I giunchi mormorano nel letto di un invisibile 
ruscello, il gorgoglio del quale riempie l’aria quieta. 
In fondo alla valletta voltiamo a sinistra lungo la vecchia 
carreggiata invasa da erbe e cespugli. Ad un tratto  
scorgiamo una grotta del tipo classico dove, in una nicchia, 
scaturisce, una fonte di acqua limpidissima. L’edera ricade 
a festoni sull’arco che funge da ingresso alla stanza a volta 
costruita nel fianco della collina. Per qualche istante ci  
lasciamo quasi ingannare, persuasi quasi di vedere in fondo 
allo stanzone,giacente,la ninfa in persona. 



Proseguendo nell'ispezione del condotto, che sul cui 
fondo è depositata ormai fanghiglia per una ventina 
di centimetri, arriviamo dopo un percorso di circa 
quaranta metri ad un pozzo verticale, questa volta o-
pera dell'uomo, che doveva servire con molta proba-
bilità come accesso per la manutenzione dell'acque-
dotto. Determinare dall'esterno quale sia la posizione 
di quest'accesso è pressocchè impossibile (a meno 
che non si faccia il rilievo della conduttura), in quan-
to la sua sommità è stata completamente ricoperta 
(dall'esterno) con una malta di calce. 
A questo punto la già consistente massa di fango de-
positata sul fondo è diventata ancor più proibitiva 
(stimati circa 60 cm), tanto da dover abbandonare, 
dopo altri 15 - 20 metri, ogni tentativo di proseguire 
l'ispezione. 
Un tratto iniziale dell'angusto condotto puntando pe-
rò le nostre lampade, possiamo notare che, dopo altri 
circa 15 metri la massa di fango diventa così impo-
nente da toccare il condotto del soffitto fino ad occlu-
derlo completamente. E' quella con molta probabilità 
la causa dell'evento, una frana di proporzioni ben 
maggiori alla precedente, che è riuscita a bloccare lo 
scrosciare secolare dell'acqua della fonte Egeria. 
La disostruzione del condotto non dovrebbe risultare 
pressocchè complessa, soprattutto se si considera l'e-
ventuale apertura e utilizzo dell'originale pozzo d'ac-
cesso per lo scarico dei materiali di risulta, ma per 

chia centrale nel fondo e tre nicchie più piccole in 
entrambe le pareti laterali, il tutto costruito in 'Opus 
Mixtum' in opera reticolata e laterizio. Tale tecnica 
edilizia permette la datazione del manufatto intorno 
alla metà del II Sec. d.C. L'interno era riccamente ri-
vestito di marmi: le pareti erano di 'Verde antico', un 
marmo pregiato proveniente dalla Tessaglia, mentre 
il pavimento era di 'Serpentino', un porfido d'intenso 
colore verde proveniente dalla Grecia (una zona limi-
trofa a Sparta). 
Le nicchie erano rivestite in marmo bianco ed infine, 
tra esse e la volta, vi era una fascia decorata con mo-
saici. L'ambiente centrale è coperto utilizzando la 
tecnica della volta 'a botte', sulla quale aderiva uno 
strato di pietra pomice allo scopo di far attecchire il 
Capelvenere (Un particolare tipo di felce). Dalla nic-
chia di fondo, dove vi e' una statua coricata (Il dio 
Almone) e dove tutt'oggi è visibile il segno lasciato 
da un'altra statua oggi scomparsa, sgorgava l'acqua 
della fontana. Essa è captata da una sorgente acidula 
sotto Via Appia Pignatelli e condotta fin qui da un 
acquedotto sotterraneo. L'acqua era incanalata in tu-
bature di terracotta e scendendo lungo le pareti for-
mava giochi d'acqua nelle nicchie laterali arricchite a 
loro volta da altre statue; inoltre l'umidità condensan-
do nella volta, creava uno stillicidio che, insieme alla 
ricca vegetazione che scendeva dall'alto, rendeva 



l'ambiente fresco e suggestivo. Nel complesso i mar-
mi verdi del pavimento e delle pareti, con la volta co-
perta di Capelvenere (un particolare tipo di felce) che 
lasciava gocciolare l'acqua condensata, doveva dare 
l'idea un po' barocca di grotta artificiale, dove Erode 
Attico poteva venire nei periodi di calura estiva per 
passeggiare al fresco chiacchierando e banchettando 
piacevolmente con gli amici. 
Nelle ville romane si trovano spesso luoghi come 
questo, un esempio per tutti è il Canopo di villa A-
driana a Tivoli. All'esterno, oltre all'atrio di cui si ve-
dono le nicchie laterali, l'acqua scorreva creando pri-
ma una grande piscina rettangolare, circondata da un 
portico oggi completamente interrato. Questo laghet-
to si può identificare nel 'Lacus Salutaris' che le fonti 
antiche ricordano a sinistra della via Appia Antica. 
Superato il quadriportico l'acqua formava un altro 
grande bacino ottogonale ed infine si gettava nell'Al-
mone. Nell'800 questa grotta, come tutta la Caffarella 
fu molto frequentata dai romani; proprio qui si alle-
stiva una tipica osteria fuori porta, come testimonia-
no alcune stampe dell'epoca.  
Il ninfeo dopo i lavori di restauro dell'anno giubila-
reIl condotto che alimentava il Ninfeo di Egeria ( II 
Sec. d.C.) situato all'interno del Parco della Caffarel-
la in Roma, smise di espletare la sua funzione, intor-
no alla fine del 1500, dopo circa quindici secoli d'in-
cessante attivita'. Fu probabilmente per determinare 

le cause dell'evento che, nel 1816 il Fea apri' il varco 
tutt'oggi visibile. La speranza d'individuare la causa 
nelle sue immediate vicinanze, in considerazione an-
che del fatto che, in questo punto, il condotto si pro-
duce in due strette semicurve, risultò vana. 
Il 5 Luglio 1996 una squadra del Gruppo Speleologi-
co del CAI di Roma ha ispezionato lo stesso con lo 
scopo d'individuarne le cause. Appena entrati nel 
condotto, si è notato la tipica copertura cosiddetta 'a 
cappuccina' (in alcuni mattoni, verso l'interno, e' pos-
sibile vedere il bollo del costruttore), mentre le pareti 
risultavano intonacate con il caratteristico ed imper-
meabilissimo coccio pesto, tipico di queste opere. 
Dopo circa 20 metri di andatura rettilinea, il condotto 
si produce in una curvatura con un angolo di circa 
120° per poi proseguire con andatura più o meno ret-
tilinea in tutta la parte da noi esplorata. Dopo circa 
30 metri incontriamo una prima frana, causata con 
molta probabilità da delle radici infiltratesi. Questa 
frana ha prodotto una piccola camera di circa due 
metri d'altezza che risulta provvidenziale in quanto, 
anche se per poco, ci consente di assumere la posi-
zione eretta. Immediatamente notiamo che la causa 
dell'ostruzione non è da ricercarsi qui, infatti se da un 
lato e' numeroso il materiale di risulta prodotto alla 
base del condotto, è anche vero che l'acqua, a monte 
della frana, è di per se' insufficiente a giustificare 
un'ipotesi accreditabile. 


