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Il	Volume	 raccoglie	 i	 contributi	della	XII	 Edizione	delle	
“Giornate	 Gregoriane”,	 promosse	 dal	 Parco	
Archeologico	 e	 Paesaggistico	 della	 Valle	 dei	 Templi	 di	
Agrigento,	 dedicate	 al	 tema	 dell’approvvigionamento,	
della	 raccolta	 e	 dello	 smaltimento	 delle	 acque	 nella	
città	 antica.	 I	 numerosi	 interventi	 offrono	 una	 lettura	
molto	 ampia	 delle	 tematiche,	 proponendo	 contesti	
essenziali	 per	 un	 lavoro	 di	 comparazione	 dei	 dati	

ricavati	da	ricerche	recenti	e	da	approfondimenti	delle	indagini	del	passato.	
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