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“La Fontana si racconta” nelle sale di Palazzo Lagravinese a Cisternino 

La mostra allestita da Acquedotto Pugliese tra le iniziative per il centenario dell’arrivo dell’acqua pubblica nel 

comune brindisino 

Bari, 8 ottobre 2020. “La Fontana si racconta”, la mostra fotografica itinerante ideata e realizzata da Acquedotto 

Pugliese, fa tappa a Cisternino nelle sale del Palazzo Lagravinese. La rassegna, nell’ambito delle iniziative 

promosse dal Comune per celebrare l’arrivo dell’acqua pubblica, il 10 ottobre 1920, è stata inaugurata dal sindaco 

Luca Convertini, dal presidente di Aqp, Simeone di Cagno Abbrescia, e dal responsabile dell’associazione 

Urbieterre, Giuseppe Losavio. 

“Con la mostra e la manifestazione dei 100 anni dell’Acquedotto nel nostro territorio si intende mostrare ai 

tanti giovani, che oggi in modo inconsapevole utilizzano tutti i giorni le acque della nostra rete pugliese, quanto 

sacrificio é stato posto alla base di questo privilegio e contemporaneamente ribadire l’importanza dell’acqua 

come un diritto essenziale per tutti i cittadini. Questa occasione sarà utile per valorizzarne l’importanza e far 

mettere in campo tutte le azioni necessarie ad un uso consapevole di questa risorsa”, ha dichiarato il sindaco, 

Luca Convertini. 

 “Siamo ben lieti di inaugurare, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cisternino, un’altra tappa 

della mostra dedicata alla fontanina, la mitica “Cape de firr”, il simbolo più autentico e caratteristico 

dell’Acquedotto Pugliese. Una mostra che testimonia il grande impegno messo in campo da Acquedotto 

Pugliese, in più di cento anni, per distribuire l’acqua buona a tutti i cittadini pugliesi, e che assume quest’oggi 

un significato particolare, per la coincidenza con le celebrazioni promosse dal Comune per l’arrivo, un secolo 

fa, dell’acqua pubblica a Cisternino”, ha detto il presidente di Aqp, Simeone di Cagno Abbrescia. 

“La Fontana si racconta” è un grande progetto di conservazione della memoria, che si avvale di un centinaio di 

scatti, da quelli più antichi in bianco e nero, provenienti dall’archivio dell’Acquedotto Pugliese, a quelli più 

recenti, realizzati dai fans dello storico manufatto in ghisa. Un racconto per immagini della grande epopea 

dell’Acquedotto Pugliese, formidabile volano di crescita e di sviluppo per milioni di cittadini in tutta la regione. 

A impreziosire la mostra, anfore, vasi e recipienti per la raccolta dell’acqua e tanti oggetti, rivenienti da collezioni 

private, destinati all’igiene personale. 

Spirito dell’iniziativa è sottolineare la centralità del servizio idrico, riaffermando il ruolo insostituibile dell’acqua 

pubblica per i cittadini e il territorio. Acqua la cui salubrità è garantita da una rete di laboratori, dislocati su tutto 

il territorio servito, dove viene sottoposta a 480mila controlli l’anno. Oltre 4.500 sensori dislocati sulla rete 

consentono, altresì, il monitoraggio in tempo reale dei principali indicatori di potabilità, con possibilità di 
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interventi immediati in caso di anomalie. La purezza dell’acqua è, infine, garantita da ulteriori 

stazioni di disinfezione, posizionate sui principali snodi delle condotte. 

La mostra di Cisternino - che segue quelle di Martina Franca, Grottaglie, Acquaviva delle Fonti, 

Brindisi, Ruvo, Putignano, Patù, Bitetto, Bari e Noci - sarà aperta sino a domenica 25 ottobre, 

con orari di visita dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 (solo per le scolaresche), il sabato dalle 16,30 

alle 20,30, la domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 20,30. 

Per ripercorre l’originale tour della fontanina e conoscere le prossime tappe, si può visitare la pagina facebook 

“La Fontana si racconta”, dove a fare da protagonisti, insieme alle immagini di repertorio, sono i flash e le 

emozioni dei numerosi fans nel corso di ogni singola tappa di questo straordinario viaggio alla riscoperta 

dell’acqua pubblica. 

 


