




































Basilico Roberto, Breda Maria Antonietta, Opere idrauliche e giochi d’acqua alla Villa Borromeo 

Visconti Litta (Lainate – Milano), Hypogean Archaeology (Research and Documentation of 

Underground Structures) N°11, British Archaeological Reports International Series 2907, Oxford 

2018, pp. 1-16. 

A. L’indagine al sistema delle acque della storica dimora e del suo ampio giardino è stata concordata 

tra la Federazione Nazionale Cavità Artificiali, l’Amministrazione comunale e l’Associazione Amici 

di Villa Litta. Si sono documantati alcuni ipogei, tra cui un pozzo. Foto, planimetrie, tavole e rilievi. 

 

Breda Maria Antonietta, Lazzari Massimo, Milani Wilma, L’acqua in casa. 

L’approvvigionamento idrico in una casa-torre dell’Alta Valsassina (Vendrogno – Lecco), Hypogean 

Archaeology (Research and Documentation of Underground Structures) N°11, British 

Archaeological Reports International Series 2907, Oxford 2018, pp. 57-75. 

A. Un locale semi sotterraneo ad uso cantina si è rivelato essere una cisterna probabilmente di età 

tardo-medievale, alimentato tramite condotti celati che captavano l’acqua di una vicina sorgente. 

Foto, planimetrie, tavole e rilievi. 

 

Padovan Gianluca, Un antico acquedotto sotto Palazzo Frizzoni a Bergamo, Hypogean 

Archaeology (Research and Documentation of Underground Structures) N°11, British 

Archaeological Reports International Series 2907, Oxford 2018, pp. 157-172. 

A. Si tratta della documentazione di un acquedotto ipogeo, parzialmente attivo e di possibile origine 

medievale, scoperto e studiato da Soci dell’Ass.ne SCAM. Foto, planimetrie, tavole e rilievo. 

 

Padovan Gianluca, Guerra Greco-Gota e opere sotterranee, Hypogean Archaeology (Research and 

Documentation of Underground Structures) N°11, British Archaeological Reports International 

Series 2907, Oxford 2018, pp. 173-186. 

A. Alcuni autori del passato hanno riportato le cronache storiche italiane descrivendo anche l’utilizzo 

di talune opere idrauliche sotterranee. In particolare alcune di queste sono state utilizzate a fini militari 

per entrare in una città assediata; questo è capitato a Napoli e a Roma nel VI secolo, nel corso della 

Guerra Greco-Gota descritta da Procopio di Cesarea e di cui si riportano alcuni passi. Foto. 

 

Padovan Gianluca, Bolsena – Volsinii (Viterbo): documentazione di un tratto d’acquedotto ipogeo, 

Hypogean Archaeology (Research and Documentation of Underground Structures) N°11, British 

Archaeological Reports International Series 2907, Oxford 2018, pp. 213-229. 

A. Nel corso delle indagini per la catalogazione delle opere ipogee esistenti nell’Alto Lazio, la 

Federazione Nazionale Cavità Artificiali, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell’Etruria Meridionale, ha svolto alcune campagne di ricognizione nel territorio di 

Bolsena; a nord del borgo è stato esplorato e documentato un lungo tratto di acquedotto ipogeo, il 

quale presenta parti restaurate nel I secolo. Foto e rilievo. 
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