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Marco Leonardi (Catania 1977) è Ricercatore Universitario in Storia Medievale presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania. Formatosi presso sedi universitarie quali l’Al-
bert-Ludwigs-Universität Freiburg, la Ludwig-Maximilians-Universität München e l’ateneo di Catania, 
si è specializzato nello studio dell’utilizzo delle risorse naturali nel Tardo Medioevo attraverso soggiorni 
di ricerca presso i Monumenta Germaniae Historica (München), il Deutsches Historisches Institut Rom e il Rö-
misches Institut der Görres-Gesellschaft. Tra le sue pubblicazioni, basti ricordare L’Età del Vespro Siciliano nella 
storiografia Tedesca (Firenze 2011), Wasserinfrastrukturen als Streitfaktor in der Stadt Catania von Kaiser Friedrich 
II. bis zu Alfons V. „dem Großmütigen“ (München 2015).

L’espansione dei centri 
urbani su tutto il territorio 
europeo non sarebbe stato 
possibile senza il ricorso si-
stematico alle acque. Quanto 
messo in atto con l’impiego 
delle risorse idriche nei se-
coli XIII–XVI a Friburgo in 
Brisgovia e a Catania assume 
un valore paradigmatico per 
lo spazio geografico europeo. 
Tassello dopo tassello, viene qui ricostru-
ito un uso delle acque che si manifestava 
nella costruzione degli acquedotti, nella 
conduzione delle botteghe e nella riuti-
lizzazione delle acque reflue. Raro esem-

Marco Leonardi 

Aqua curanda est
Le acque e il loro utilizzo nei territori  

di Friburgo in Brisgovia e Catania  
dal XIII al XVI secolo

Aqvae. Studi e testi sulle terme, vol. 9
2017, cm 17 ¥ 24, 300 pp. (più indici) con 4 tavv. f.t.  

[isbn 978 88 222 6502 9]

pio di «storia totale», capace 
di evocare alla sensibilità del 
lettore un universo lontano nel 
tempo ma ancora oggi presente 
nelle fonti documentarie, nella 
toponomastica, nei modi di dire 
e nell’assetto dei centri storici 
di Friburgo e Catania, questo 
studio sull’utilizzo delle acque 
disvela una quotidianità ai più 
del tutto sconosciuta. La rico-

struzione storica dell’utilizzo incessante 
delle risorse idriche riporta ai nostri occhi 
l’affresco organico di una società che con le 
acque e dalle acque traeva la sua primaria 
e irrinunciabile possibilità di esistenza.

The central role of water use in the cities of Freiburg im Breisgau and Catania between the thirteenth 
and sixteenth centuries embraces virtually every aspect of the daily life of the two cities, from the water 
supply for work needs to the possibility of dominating or being dominated by outside potentates. From 
Runzgenossenschaften to cura aquarum, the book introduces readers to a world that survived, clashed 
and places its hopes in the use of a precious and never unlimited resource.
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