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La fontana racconta, al via la mostra per celebrare i 120 della legge istitutiva Aqp 
A Capurso (Ba) per ricordare la legge del Regno d’Italia che sancì la nascita del Consorzio per la 
costruzione e l’esercizio di Acquedotto Pugliese (AQP), fortemente voluta dal capursese Francesco 
Lattanzio. 
 
Bari, 13 maggio 2022 – La mostra itinerante “La fontana racconta” fa tappa a Capurso, nel barese, 
in un’occasione speciale nella storia di Aqp: i 120 anni della legge istitutiva di quel che oggi è il più 
grande acquedotto d’Europa. Un appuntamento ricco di approfondimenti e incontri, tra economia 
circolare e sostenibilità, che si aprirà lunedì 16 maggio nella biblioteca comunale “Giuseppe 
D'Addosio”.  
 
“La fontana racconta” si compone di numerosi scatti, in parte provenienti dall'archivio 
dell'Acquedotto Pugliese e in parte realizzati da cittadini. Accanto alle fotografie anche diversi 
manufatti risalenti ai primi decenni del secolo scorso e destinati all'approvvigionamento, al trasporto, 
al consumo e alla conservazione dell'acqua prima dell'avvento di AQP. La struttura di Piazza Matteotti 
(Villa comunale) ospiterà da lunedì 16 fino al 28 maggio la mostra, per raccontare una lunga storia 
racchiusa nell'oggetto che più di tutti rappresenta il riscatto di un popolo: la fontanina in ghisa. 
L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.  
 
L'esposizione è stata organizzata da AQP, Regione Puglia e Comune di Capurso: "Ospitare la mostra 
è un grande onore per Capurso - ha spiegato il sindaco Michele Laricchia - la città che ha dato i 
natali a Francseco Lattanzio, uomo dello Stato che tanto si è battuto per l'approvazione della legge 
istitutiva dell'Acquedotto Pugliese. La città è in fermento e vuole accogliere e vivere la mostra e tutte 
le iniziative che si terranno nella nostra biblioteca di comunità nei prossimi 15 giorni. Grazie di 
cuore a chi ha scelto il nostro paese per dare avvio alle celebrazioni dei "120 anni di acqua in Puglia" 
e a tutti coloro che stanno lavorando per la buona riuscita dell'evento". 
 
“La mostra itinerante - ha aggiunto il consigliere di Aqp Francesco Crudele - assume qui a Capurso 
una doppia importanza: far conoscere, soprattutto ai più piccoli, quanto l’acqua abbia cambiato la 
vita delle nostre comunità. Far conoscere Francesco Lattanzio per il suo impegno nell'istituzione di 
Acquedotto Pugliese". 
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Nell’ambito della manifestazione sono previsti diversi eventi legati ai “120 anni di acqua in Puglia”. 
Si parte lunedì 16 maggio con la cerimonia inaugurale, dalle ore 10.30, con l’intervento del presidente 
di AQP, Domenico Laforgia, e tra gli altri del Presidente dell’Autorità Idrica Pugliese, Antonio 
Matarrelli, e del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Al termine della cerimonia 
sarà inaugurata la mostra “La fontana racconta”. Sempre lunedì, nel tardo pomeriggio, si terrà dalle 
19 la tavola rotonda “Alle sorgenti della storia”. Martedì 17 l’appuntamento è alle ore 18 per la tavola 
rotonda “Acqua risorsa per il nostro futuro sostenibile”, con gli interventi della Direttrice Generale di 
AQP, Francesca Portincasa e, tra gli altri, del Vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele 
Piemontese. Spazio alla musica giovedì 19 dalle 20.30 con il concerto dei Neri per Caso. 
 
Tutti gli eventi (in allegato locandine - programma) potranno essere seguiti live ed on demand su 
TVA, la web Tv di Acquedotto Pugliese. 
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