
LE FONTANE DI POTENZA

     A Potenza fu costruito l’acquedotto alla fine del 1800, (19 km di condotte  per
i 20.000  abitanti)  e  vennero  messe  in  funzione 14 fra  fontanini  e  fontane
pubbliche. 

Fontanini “storici”, 

molti dei quali vennero fatti restaurare, circa vent’anni fa, dal Comune ed i lavori
vennero affidati all’artigiano del ferro Alfonso Nicastro

1. via del Popolo perfettamente funzionante,

2. di via  Caserma  Lucana nei  pressi  di  porta S.  Giovanni che  abbisogna  di
qualche restauro, in buone condizioni

3.  il fontanino posizionato vicino la chiesa della Trinità

4. di largo S. Lucia, oggetto di restauro pochi anni fa, poco distante dal centro

5.  a rione S. Rocco, il fontanino posizionato in via Appia all’inizio della strada
che porta al cimitero, è in buone condizioni; 

6. ultimo esemplare di fontanino di una stessa epoca è quello ubicato nello slargo
della stazione centrale, è in disuso 

Fontane “antiche” 

1. Incastonate nel muraglione di Corso 18 agosto (fontana di Porta Beccaria)

2.  in piazza Bonaventura (fontana di Porta Vecchia), 

3. quella ubicata sotto la gradinata che collega via Vaccaro a Corso UmbertoI 
(fontana Gomito Cavallo) 

4.  fontana  in  pietra  in via  Pertini,  vicino  le  scuole  di Rossellino. 
Fra  i  fontanini  meno  pregiati  “artisticamente”  sono  da  segnalare  quello
presente all’inizio di via Orazio Flacco funzionante, la fontana in pietra di via



Lazio funzionante,  il  fontanino  a  muro  sotto  le scale  Rossano  in  corso
Umberto I non funzionante, quella di marmo in via Appia non funzionante, la
frequentatissima fontana del  Maggiore all’ingresso  della  città sulla  vecchia
statale  94funzionante,  fresca  di  restauro e  quindi  funzionante  la  fontana  ai
piedi del parco Rossellino, 

Fontane nei parchi cittadini 

1. fontanino a parete nella Villa S. Maria

2. il fontanino all’interno di Parco Montereale

3. due fontane presenti nel Parco Baden Powell solo una è funzionante

4. tre  i  fontanini,  tutti  funzionanti,  presenti  nel  parco  Parco  dell’Europa
Unita

5.  la fontanella, o forse due, all’interno della Villa del Prefetto

6.  la storica fontana a Parco S. Antonio La Macchia  in pietra 

7. il fontanino ubicato nel giardinetto del Francioso 

8. fontanino nel giardino ricavato in Piazza Bologna

9.  le due fontane in pietra ubicate nel giardino di Piazza Don Bosco  

10.fontanino in mezzo al riqualificato viale Dante

11.fontana dell’Epitaffio 



 Fontana dell’Epitaffio: è un vero “monumento” la vecchia fontana 

posizionata all’Epitaffio recentemente restaurata dalla Soprintendenza.

 All’interno  della  Villa  comunale  di  S.Maria,  che  risale  ai  primi  decenni

dell’Ottocento e prende il nome dal rione omonimo, vi sono due fontane. La

prima è collocata sul muro  adiacente all’ingresso che fronteggia la Caserma

Lucania ed è caratterizzata da un mascherone di ferro fuso dipinto a bronzo,

che  rappresenta  una  cariatide  dalla  cui  bocca  zampilla  l’acqua,  proveniente

dall’antica fontana dell’ “Angilla Nuova” che ne aveva ben dodici. L’altra, più

grande,  è  poco distante  ma più centrale  ed è  collocata su di  un basamento

circolare a gradini. La forma della vasca è caratterizzata da linee concave e

convesse. Gli zampilli provengono da cinque statue in bronzo: al  centro una

figura femminile su di una tartaruga e intorno 4 fanciulli con anatre.



 

 Lungo la via Lazio, che conduce alla Villa, è presente una fontana in pietra, di

ridotte dimensioni, sormontata da un leone. 

                
 Il Parco di Montereale si estende sulla collina omonima, a sud-ovest del centro

storico,  e  costituisce  la  più  importante  area  verde  della  città  a  800  metri

d’altitudine. Presenta anch’esso una bellissima fontana in marmo con statue in

bronzo.



 La villa del Prefetto, realizzata nel 1800 su terrazze collegate da camminamenti

e scalinate balaustrate con fitta e rigogliosa vegetazione, presenta una fontana 

con vasca circolare dipinta di blu che regala uno spettacolare effetto cromatico 

in mezzo al verde della vegetazione.

 Più moderna, invece, la fontana collocata nella piazza antistante il Duomo.



 Ci sono anche altre fontanelle che ricordano quelle antiche presenti nella città 

che consentivano il rifornimento idrico a tutta la popolazione

 


