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CONTENUTI
Nel libro, realizzato su iniziativa di Romagna Acque-Società
delle fonti, sono approfonditi con nuovi apporti documentari,
temi  già  affrontati  in  passato dall'autrice,  relativi  alle  fonti
riminesi  ed  alla  conduzione  dell’acqua  potabile,  ovvero
“acqua  buona”  dalle  sorgenti  fino  alla  città,  a  partire
dall'epoca romana fino alla modernità.
Il primo capitolo è quindi dedicato all'individuazione ed alla
storia  delle  sorgenti,  localizzate  non  solo  sul  colle  di
Covignano, ma anche lungo la costa. Poi l’autrice analizza
le principali tipologie di acquedotti riminesi di epoca romana,
che  sostanzialmente  hanno  permesso  la  conduzione
dell’acqua  potabile  fino  ad  oggi,  apportando  nuove
informazioni  sulla  costruzione  della  fontana  di  Piazza
Cavour  e  di  fontane  più  recenti  che  abbellivano  il  lido
riminese,  senza  però  dimenticare  i  lavatoi,  in  particolare
quello  del  Borgo  Sant'Andrea  con  l’eroica  figura  della
lavandaia  Gorini  Zaira,  che nel  1910 salvò la  vita  ad un
bambino caduto nel canale, ottenendo la medaglia di bronzo
al valore civile.

DESTINATARI
Pubblico  interessato  alla  storia  e  architettura in  genere,
alla storia sociale e locale delle città. Docenti, studenti e
appassionati.

LA COLLANA
Fuori collana

AUTORI
Cristina  Ravara  Montebelli è  archeologa  libera
professionista con esperienza ormai ventennale. Da anni è
impegnata in ricerche d’archivio riguardanti l’archeologia, il
collezionismo  e  la  storia  della  provincia  riminese  e  della
Repubblica  di  San  Marino.  Ha  partecipato  in  qualità  di
ricercatrice  a Progetti  Europei,  come relatrice  a convegni
nazionali  e internazionali e in veste di docente a lezioni e
seminari  universitari.  Ha  al  suo  attivo  più  di  cinquantina
articoli scientifici e varie monografie,
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