
Fonte
di Mompiano

CICLO IDRICO

La visita alla fonte offre la possibilità di apprezzare la 
bellezza storica e l’efficienza dell’impianto, pur datato 
1902, e comprendere come il bene “acqua” sia da 
sempre fondamentale per l’uomo e si sia cercato
di conservarlo, convogliarlo e utilizzarlo.



Fonte di Mompiano
Località Mompiano, via Fontane 48
25133 Brescia 

Alla fine dell’Ottocento 

Mompiano riforniva oltre 

2500 fontane sia private che 

pubbliche. La disponibilità 

di acqua potabile era tale da 

giustificare la fama di Brescia 

come la “città dalle mille 

fontane”.

CURIOSITà

LA FONTE DI MOMPIANO

LA STORIA
La Fonte di Mompiano si trova ai piedi del colle San Giuseppe e rappresenta da sempre una preziosa riserva 
idrica della città di Brescia. Fin dai tempi dell’antica Brixia (la metropoli Romana) era celebre per le numerose 
fontane d’acqua purissima, che sgorgando dalla roccia calcarea del monte San Giuseppe raggiungeva la piazza 
del foro per poi alimentare le fontane della città. L’acqua della Fonte sgorgava da sette vigorose polle (o meglio, 
i punti in cui affiora l’acqua) che davano origine ad un laghetto. Col passare del tempo, il percorso dell’acquedot-
to venne modificato così da raggiungere le abitazioni sorte nell’area di Mompiano. In seguito furono apportate 
ulteriori deviazioni per raggiungere le zone esterne alle mura della città, dove sorgevano nuove costruzioni. 
Al giorno d’oggi la città di Brescia utilizza prevalentemente acqua proveniente da pozzi, ma la sorgente rimane 
un’importante fonte di approvvigionamento della città e viene gestita da A2A Ciclo Idrico, la società del Gruppo 
A2A che si occupa della captazione e della distribuzione di acqua potabile nel bresciano, così come in circa 70 
Comuni della Provincia.

Come funzIOna
La Fonte di Mompiano è dotata di un impianto a biossido di cloro che garantisce il mantenimento della pota-
bilità dell’acqua durante il percorso nelle tubazioni dell’acquedotto. È presente anche un impianto a carboni 
attivi per l’assorbimento di eventuali sostanze indesiderate presenti nell’acqua, che tuttavia non è mai stato 
necessario utilizzare.

ChE COSA PRoDuCe
La portata d’acqua varia, in base alle stagioni, dai 60 ai 400 litri al secondo. La Fonte di Mompiano, insieme 
a quella di Cogozzo di Villa Carcina, garantisce il 14% del fabbisogno idrico di Brescia; il resto proviene dalle 
falde sotterranee, cui è possibile attingere mediante 40 pozzi.

L’AMbIente e il tErRItOrIO
Situata nelle immediate vicinanze di Brescia, la valle di Mompiano è delimitata a nord dal Colle San Giuseppe 
(395 m), a est e sudest dal gruppo del Monte Maddalena (874 m) e a sud dai cosiddetti Ronchi. Con i suoi campi 
coltivati e i suoi fitti boschi, rappresenta il polmone verde della città.
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