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PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL’APPIA ANTICA

Si consegna il presente Progetto per la riqualificazione e la valorizzazione dell’Appia Antica
attraversante il territorio di Velletri.
Ne fa parte integrante l’acclusa mappa bi-dimensionale aerofotogrammetrica e catastale
comprensiva del profilo altimetrico.
Esso è stato prodotto dall’apposita Commissione del GAV (Gruppo Archeologico Veliterno)
su sollecitazione del Comune di Velletri nella persona del Vicesindaco Dott. Marcello
Pontecorvi.
IL DIRETTORE DEL GAV

Foto Enrico Mandrelli
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LA VIA APPIA ANTICA NEL TERRITORIO DI VELLETRI

I

l tratto della via Appia Antica che attraversa il territorio di Velletri corrisponde al secondo
segmento per chi veniva da Roma: quello tra Aricia (prima grande stazione di posta) e
Forum Appii (seconda grande stazione di posta). Ma chi avesse avuto fretta poteva impiegare
un solo giorno per coprire la distanza pari a 43 miglia da Roma a Forum Appii 1 .
Nel corso dei secoli è stato percorso da un incalcolabile numero di viaggiatori che ne hanno
lasciato traccia nelle loro opere e nelle loro Memorie. Fra i tantissimi ne ricordiamo solo due,
legati al Grand Tour: Carlo Labruzzi 2 e Charles De Brosses 3.
All’atto della sua iniziale costruzione (da Roma a Capua) per volontà del censore Appio
Claudio Cieco (312 a. C.), la strada era un semplice sterrato ricoperto però di pietrisco
(glareatum) che favoriva il drenaggio delle acque piovane e ne permetteva il transito in quasi
qualunque condizione atmosferica. Alla pavimentazione vera e propria si provvide solo a
partire dal 258 a. C. 4 ad opera dei fratelli Ogulni, edili curuli: inizialmente in saxo quadrato
(blocchi paralleli di tufo), poi via via in selci levigate (i basoli) ricavabili in abbondanza dai
depositi del Vulcano Laziale. Per almeno un lungo tratto nella campagna veliterna fu
verosimilmente sfruttata la colata di lava del fosso di Ponte di Mele - da cui attinse circa due
secoli dopo anche l’evergete Onesimo, legato agli Octavii, per la rifazione di un buon tratto
della Mactorina, strada assai più antica che da Praeneste raggiungeva Satricum e che l’Appia
intersecava alla statio detta ad Sponsas (attuale Sole e Luna) – oppure, verosimilmente,
dall’ex cava di basalto ancora visibile e prospiciente il Viale dei Volsci in prossimità della
Circonvallazione di Levante, dietro i moderni edifici, tra i numeri civici da 70 a 126.

1 Egressum magna me accepit Aricia Roma
hospitio modico; ....
inde Forum Appi...
hoc iter ignavi divisimus, altius ac nos
praecinctis unum (Orazio, Sat. I, V, 1-7)
2
Carlo Labruzzi (Roma, 1748 – Perugia, 1817), pittore e incisore. Nel 1789, sir Richard Colt Hoare l’invita ad
accompagnarlo lungo la Via Appia, secondo l’itinerario descritto da Orazio nella sua celebre satira. Durante il
percorso Labruzzi dipinse non meno di 226 acquarelli monocromi, poi raccolti in 5 volumi ed ora conservati alla
Biblioteca Vaticana.
3
Charles de Brosses (Digione, 1709 – Parigi, 1777), poliglotta, poligrafo e narratore. Nel 1739 parte per un
viaggio in Italia che durerà 10 mesi. Tornato in Francia, raccoglie ed ordina le numerosissime lettere scritte
durante il viaggio, che saranno pubblicate postume nel 1836.
4
Nel 281 l’Appia era stata prolungata fino a Taranto e nel 267 fino a Brindisi, raggiungendo così le 360 miglia
romane, pari a 532 km attuali.
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1 . L’Appia Antica entra nell’attuale territorio di Velletri all’incrocio tra il km 31,600 della
SS7 (l’Appia, appunto) con via F. Clerici (Genzano), - coordinate N 41° 41ʹ 33ʹʹ, E 12° 42ʹ
16ʹʹ, altitudine 400 slm.
All’inizio si presenta con un basolato abbastanza ben
conservato che misura m. 3,70 di larghezza, mentre il
solco lasciato dalle ruote dei carri ha uno scartamento
di m. 1,10.
Compare subito sulla destra un marciapiede rialzato di
circa 20 cm rispetto al piano della strada, profondo m.
1,10 , terminante in filari sovrapposti di blocchi
isomerici di peperino (sui quali è stato alzato il
muraglione della villa adiacente) e contraddistinto da
blocchi sporgenti a distanza l’uno dall’altro di m. 4,10,
4,30, 4,70 fra i quali si aprono quelli che sembrano dei
sedili profondi 40 cm. La strada procede in discesa
sempre più marcata.
Foto Guido Giani
Superato l’incrocio sulla destra con via G. Segantini (Genzano) la strada si restringe a m. 2,70
per via di una scarpata di almeno 1 m. sulla destra, per poi riallargarsi più avanti fino a m.
4,60. A partire dall’incrocio sulla destra con via vicinale di Montecagnoletto 2° (Genzano) –
coordinate: N 41° 41ʹ 25ʹʹ, E 12° 42ʹ 26ʹʹ, altitudine m. 373 slm – il basolato scompare e inizia
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l’asfalto. Superato un piccolo ponte che scavalca una forra in fondo alla quale scorre un
torrente, la strada procede con una leggera svolta a sinistra fino all’incrocio sulla sinistra con
via delle Fornaci (Velletri). Giunti a 1 km 400 metri dal punto di inizio si scorgono sulla
sinistra degli avanzi di costruzione che fanno pensare a dei contrafforti per sostenere il fondo
stradale sul forte dislivello di questo punto, ma che – considerato il fatto che siamo ad 1
miglio romano esatto dal punto di partenza - potrebbero anche essere le fondazioni di qualche
caupona (in muratura sul fronte stradale e in legno su pilotis più all’interno. 300 metri più
avanti l’Appia antica sfocia sulla Via Appia Vecchia (coordinate: N 41° 40ʹ 50ʹʹ, E 12° 43ʹ
06ʹʹ, altitudine metri 265 slm) nel rettifilo del Castello di S. Gennaro 5 e ne scompaiono le
tracce nella campagna. È in questo luogo che è da collocare la statio di Sublanuvium 6.

Labruzzi - Castello di San Gennaro

Labruzzi – Sublanuvium (L’Osteriaccia)

Lungo tutto il tratto fin qui descritto il summum dorsum segna il confine tra il Comune di
Velletri a sinistra e il Comune di Genzano a destra.

Ponte di Mele
2. È noto che la costruzione e la gestione-manutenzione delle strade romane (specie quelle
“consolari”) si configurava in sé come una vera e propria opera di ingegneria nonché di
costante azione amministrativa 7, ma c’erano dei punti in cui si rendevano necessari lavori di
particolare ingegno, come i cosiddetti “ponti sodi”, uno dei quali si situa proprio nel territorio
5

È ancora in loco e parzialmente leggibile l’epitaffio in latino apposto dai cittadini di Velletri nel 1799 a ricordo
della deviazione da loro realizzata dalla Via Appia Antica all’allora Appia Nuova (ora Appia Vecchia!)
6
La cinta muraria di tufo in opus quadratum che servì da fondazione del medievale Castello di San Gennaro è
stata datata al IVᵒ secolo a. C.. Insieme ad altri elementi, quali la distanza da Roma, il sito è stato ricondotto
dagli studiosi alla città volsca di Maecium (Μάρκιον in greco) distrutta nel 389 a. C. dai Romani di Furio
Camillo che vi installarono una loro guarnigione. In epoca tardo-repubblicana il sito aveva perso la sua antica
funzione difensiva e vi fu insediata la statio di Sub Lanuvio che era collegata all’Appia da un diverticolo (sotto
l’attuale Via Appia Vecchia). Di questa statio rimangono ancora visibili tre stanze del nucleo principale in opus
reticulatum sulla terrazza soprastante il lato meridionale del colle, mentre ai suoi piedi, lungo la strada, era
situata la stalla per il cambio dei cavalli (l’ “Osteriaccia” incisa dal Labruzzi)
7
individuazione del tracciato, scavo, statumen, rudus, nucleus, summum dorsum arcuato al centro, canali
laterali per lo scolo delle acque, sbancature, ponti, percorso il più possibile lineare, larghezza, scartamento,
pietre miliari, mutationes, mansiones, cauponae, veicoli, cursus publicus, curatores …
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di Velletri al Ponte di Mele. Era una tecnica di ingegneria idraulica che i Romani avevano
appresa dagli Etruschi e che consisteva nello scavare una galleria artificiale per convogliare
le acque di torrenti da attraversare. Qualora il fosso fosse troppo profondo, su di esso veniva
costruito un ponte “normale” sul quale passava la strada.
Nel nostro caso, i Romani dovettero vedersela con le acque del Fosso di Mele, ma
costruirono questo straordinario manufatto – scavando il cunicolo (largo dai 4 ai 5 metri e
alto fino a 2 metri) in un blocco di lave compatte, cui sovrapposero un ponte a tutto sesto in
blocchi di tufo (alto 3 metri e largo 3 metri e mezzo) - soprattutto per non deviare il perfetto
rettilineo del tracciato viario!

Il Ponte di Mele al tempo di Labruzzi (1789)
Da questo punto (coordinate: N 41° 39ʹ 29ʹʹ, E 12°44ʹ 57ʹʹ, altitudine m. 190 slm) si procede
in leggera salita su percorso asfaltato fino all’incrocio con Via Colle Ottone Basso
(coordinate: N 41° 39ʹ 38ʹʹ, E 12° 44ʹ 45ʹʹ, altitudine m. 211 slm) da dove la strada prosegue
su fondo sterrato e ghiaia, poi con una curva a destra e quindi a sinistra fino ad
un’interruzione determinata da un fosso e non più percorribile (coordinate: N 41° 39ʹ 44ʹʹ, E
12° 44ʹ 36ʹʹ, altitudine metri 203 slm).
In senso opposto si raggiunge la Scuola di Ponte di Mele all’incrocio con Via Colle Scarano
(coordinate N 41° 39ʹ 22ʹʹ, E 12° 45ʹ 07ʹʹ, 199 metri slm) laddove è collocata una targa (da
ripristinare per renderne agevole la lettura) con una interessante citazione di De Brosses 8.
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Dice: “Appia Antica. I contadini poveri dei villaggi circostanti l’hanno squamata come un cardo”. In verità,
questa è la situazione di tutta l’Appia (da Roma a Brindisi) e non solo dei “villaggi circostanti” Velletri. Inoltre,
più che i “contadini poveri” – che non ci avrebbero guadagnato nulla – a squamarla sono stati i possidenti nelle
cui ville sono tuttora visibili i resti di quella che fu la “regina viarum”.
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Lasciando la Scuola sulla destra, l’Appia – purtroppo solo ghiaiata – si mostra bellissima
nella sua massima larghezza di 5 metri e con una magnifica vista sull’Artemisio – l’antico
Mons Algidus – sulla sinistra. Più avanti si nota che l’antico basolato si trova a 40-50 cm in
basso rispetto al calpestio attuale. Si raggiunge un punto (N 41° 39ʹ 11ʹʹ, E 12° 45ʹ 20ʹʹ, metri
177 slm) in cui una catena trasversale impedisce l’accesso alle auto, mentre la strada va
avanti fino a un piano erboso e si blocca al Fosso della Civitana (N 41° 39ʹ 06ʹʹ, E 12° 45ʹ
27ʹʹ, metri 158 slm).

Labruzzi – Il Fosso della Civitana
Sole Luna
3. Raggiunta la Scuola di Sole-Luna (coordinate: N 41° 38ʹ 35ʹʹ, E 12° 46ʹ 07ʹʹ, metri 155
slm) si procede sull’Appia Antica in direzione NW. Ci troviamo al XXV miglio.
In questo punto le due direzioni NW e SE – separate dalla Via dei Cinque Archi (la
Mactorina dell’antichità) - non sono allineate perpendicolarmente, ma sono sfalsate l’una
dall’altra di circa 50 metri. Ciò si spiega con il fatto che qui sorgeva non solo la mansio ad
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Sponsas ma anche un rustico santuario di Apollo e Diana (donde il toponimo Sole Luna) e, in
seguito, un sepolcreto paleocristiano.
Al tempo di Labruzzi si vedevano ancora dei resti, erroneamente definiti “Mausoleo”, ora del
tutto scomparso, ma lungo il margine sinistro e nell’attiguo terreno affiorano tuttora
moltissimi resti di ceramica.

Labruzzi – Mausoleo di Sole Luna
Si procede su un breve tratto asfaltato cui segue l’acciottolato e brevi tratti di basolato con ai
lati vigneti, uliveti e frutteti ed un filare di magnifici lecci sulla destra. Si raggiunge l’incrocio
con via Sole Luna – l’asfalto ricopre qui l’antico basolato dell’Appia - (coordinate N 41° 38ʹ
44ʹʹ, E 12° 45ʹ 56ʹʹ, 170 metri slm) superato il quale l’Appia procede dritta e sterrata con
buona percorribilità per auto, pedoni, bici, carri e cavalcature, ma con necessità di
decespugliazione ai lati. Sulla sinistra si incrocia la Via Vecchia di Carano (N 41° 38ʹ 47ʹʹ, E
12° 45ʹ 51ʹʹ, 161 metri slm). Proseguendo si giunge al largo Ponte sul Fosso Sole Luna con
prati e uliveti ai margini. La strada procede in salita. La strada è ghiaiata, ma apprendiamo
che sotto la ghiaia ci sarebbero tuttora gli antichi basoli.
Su sterrato si giunge ad un’interruzione non praticabile (coordinate 41° 39ʹ 03ʹʹ, E 12ᵒ 45ʹ
31ʹʹ, 159 metri slm), un centinaio di metri oltre la quale ci sono i resti di un antico ponte
romano.
Si ritorna alla Scuola di Sole Luna e si procede in direzione opposta.
Strada asfaltata. Presto si incontra sulla destra (N 41° 38ʹ 29ʹʹ, E 12° 46ʹ 16ʹʹ, 151 metri slm)
la Via del Tempio di Diana finché termina l’asfalto (N 41° 38ʹ 27ʹʹ, E 12° 46ʹ 19ʹʹ, 147 metri
slm) e si prosegue su sterrato. Canneti sulla sinistra, kiwi sulla destra. Inizia una discesa e il
tracciato segna una curva a destra finché non si attraversa il Fosso della Colombara su un
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pericoloso ponte in legno 9. In realtà, l’antica strada romana non curvava a destra, ma
procedeva dritta attraversando il fosso leggermente più a monte dell’attuale ponte di legno su
un ponte in muratura di cui si intravedono ancora i resti in fondo al Fosso.
Non si procede oltre. Siamo al punto N 41° 38ʹ 22ʹʹ, E 12° 46ʹ 25ʹʹ, 134 metri slm): il vecchio
tracciato è coperto dai campi.

4. Ma oltre questo ponte la strada si ritrova un centinaio di metri più in là (coordinate: N 41°
38ʹ 18ʹʹ, E 12° 46ʹ 29ʹʹ, 141 m. slm) e prosegue su percorso sterrato in bel paesaggio tra
vigneti e uliveti, cui segue l’asfalto per una larghezza di 5 m. fino all’incrocio con via delle
Vascucce e via dei Fienili (coordinate: N 41° 38ʹ 10ʹʹ, E 12° 46ʹ 40ʹʹ, 146 m. slm).
Proseguendo, si fiancheggia sulla destra un boschetto di bambù, quindi un canneto sulla
sinistra fino ad incontrare sulla destra un filare di grandi blocchi squadrati.
Da qui la strada diventa dirupata e
scoscesa, ma rivela ancora qua e là
basoli affioranti e raggiunge il
Fosso della Mola (coordinate: N
41° 38ʹ 09ʹʹ, E 12° 46ʹ 51ʹʹ, 129 m.
slm) che l’antica via scavalcava su
un ponte di cui si vedono ancora le
rovine nel torrente, mentre più a
monte ci sono strutture regolari
perfettamente in piano a livello del
torrente che inducono ad ipotizzare
l’esistenza di un piccolo mulino.

Da questo punto la via è inglobata in una “vigna” privata, raggirata la quale lungo uno stretto
sentiero, ricompare su sterrato fino a raggiungere l’incrocio con Via Mola della Strada
(coordinate: N 41° 37ʹ 57ʹʹ, E 12° 46ʹ 57ʹʹ, metri 129 slm).
Procede restringendosi a 3 metri di larghezza in salita, quindi procede fiancheggiata da uliveti
in sterrato fino all’incrocio con Via delle Mole a destra e Via Spirito Santo a sinistra
(coordinate N 41° 37ʹ 50ʹʹ, E 12° 47ʹ 07ʹʹ, 125 m. slm).
La strada ridiventata asfaltata per tutto il tratto fino all’incrocio con Via Ponte dell’Incudine
10
(coordinate: N 41° 37ʹ 48ʹʹ, E 12° 47ʹ 09ʹʹ, 122 m. slm),
9

Questo instabile ponticello si vede tal quale nel 1° CD “Il cammino dell’Appia Antica” di Rumiz-Scillitani (ed.
La Repubblica), al minuto 20.10. Il tratto veliterno dell’Appia è compreso tra il min. 15.14 e il minuto 20.30 del
CD.
10
Lo strano nome di questa strada e della stessa contrada deriva dai resti, ora del tutto scomparsi, di un
acquedotto di età repubblicana. Si trattava di quattro pilastri in opus mixtum, ancora in piedi nel 1913, quando
furono schizzati da Pelzer Wagener, due dei quali davano l’immagine di un’incudine. L’acquedotto in questione
attraversava una valletta di 150 metri: era, quindi, un acquedotto privato, che captava l’acqua da una vicina
sorgente per portarla in una villa rustica dove veniva usata per l’irrigazione e per i bisogni domestici, tra cui
sicuramente una piscina e delle cisterne e probabilmente le terme. Non è da escludere che proprietario di questa
villa sia stato, per un certo periodo (tra la fine del I secolo e l’età flavia), il liberto Lucio Marcio Aniceto, di cui
nel 1924 fu rinvenuto sul posto il cippo marmoreo funebre a lui dedicato dalla moglie Marcia Helpis – ora al
Museo di Velletri.
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poi su sterrato via via allargantesi da 2 a 3 infine a 4 metri raggiunge l’incrocio con Via Santo
Tomao (coordinate: 41° 37ʹ 38ʹʹ, E 12° 47ʹ 22ʹʹ, metri 131 slm).
Più oltre, si incrocia Via San Tommaso (coordinate: N 41° 37ʹ 33ʹʹ, E 12° 47ʹ 29ʹʹ, metri 131
slm), poi tra uliveti e piantagioni di kiwi si lascia sulla destra una vecchia masseria in rovina
su uno sterrato stretto 2,5 m. Qui si perde di nuovo in una “vigna di kiwi” da cui riesce per
raggiungere la SS7 Appia al km 48,300 (coordinate: N 41° 37ʹ 19ʹʹ, E 12° 47ʹ 50ʹʹ, metri 120
slm).
Siamo alle Castella. L’Appia antica, attraversata diagonalmente la SS7 Appia, lascia il
territorio di Velletri ed entra in quello di Cisterna.
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GALLERIA FOTOGRAFICA
In 16 ore di marcia abbiamo percorso a piedi tutti i 9 chilometri e 313 metri dell’Appia
Antica del territorio di Velletri, perlustrando le forre, prendendo appunti, misurando,
tracciando grafici e schizzi, scattando fotografie, registrando le coordinate geografiche e il
profilo altimetrico con il rilevatore satellitare.
Riportiamo qui alcune significative foto delle 451 che abbiamo scattato.

Incrocio con la SS7 Appia km 31,600
(confine con Genzano)

Distanza fra i solchi
lasciati dalle ruote dei carri

Muro della villa adiacente
costruito sui filari isomerici della Via

Prima dell’incrocio
con Via Montecagnoletto 2°

Contrafforti
(fondazioni di una caupona?)

Resti della Via Appia
nella Scuola di Soleluna
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Incrocio con via dei Cinque Archi

Ponte sul Fosso Soleluna

Dopo il Ponte di Soleluna

Ponte di legno della Colombara

L’Artemisio

Scuola di Ponte di Mele
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Rettifilo dalla Scuola
verso il Ponte di Mele

Presso il Ponte di Mele

Verso l’incrocio con Via delle Mole

Prima dell’incrocio con Santo Tomao

Verso l’incrocio con la SS7 Appia

Incrocio con la SS7 Appia (Le Castella)
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IPOTESI DI RIQUALIFICAZIONE E DI VALORIZZAZIONE
L’ipotesi che proponiamo è finalizzata alla costituzione di un “Parco archeologico
comunale dell’Appia Antica nel territorio di Velletri”, inserito nel contesto analogo dei
Castelli Romani a sua volta iscritto nei “Cammini” di cui è promotore il Consorzio SBCR –
DMO Castelli Romani, che si rifà al Piano strategico della Cultura varato dal Ministero dei
Beni Culturali e Ambientali.
Risponde pertanto ai pacchi
104 (Indagine storico-archeologica conoscitiva, paesaggio e aspetti antropologici),
105 (Indagine geografica per il tracciato),
202 (Progettazione cammino),
302 (Materiale informativo e promozionale)
303 (Eventi per il pubblico).
Con questo progetto, il Comune di Velletri si propone di riconsegnare alla sua gente tratti e
punti significativi di un patrimonio ricchissimo e nobilissimo e di farlo rivivere e riutilizzare
dopo decenni – nel caso dell’Appia – dopo secoli di incuria e anche di depredazioni, in
continuità con il recupero già attivato del sito delle Stimmate, dell’ex Convento del Carmine,
della Chiesa di San Francesco come di altri luoghi che non sono soltanto storici e oggettivi,
ma anche culturali e umanistici e che costituiscono la trama dell’intenso tessuto tra uomo e
territorio.
A sua volta, per il GAV il presente progetto costituisce prosecuzione e sviluppo di quello
redatto nel 2014 in occasione del Bimillenario Augusteo.
Esso si ispira idealmente e in parte anche concettualmente al progetto del 2009 prodotto dalla
Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Lazio a firma Dott.ssa Micaela Angle e da tempo
presentato al Comune di Velletri.
La proposta riguarda in particolare due punti di somma importanza archeologica :
1. il Ponte di Mele e il rettifilo che – comprendendolo – va dal Fosso della Civitana alla
Scuola (tratto A) e dalla Scuola all’incrocio con via Colle Ottone Basso (tratto B)
2. la località Sole Luna con i due tratti che - comprendendo l’attuale edificio scolastico –
vanno dall’interruzione (coordinate 41° 02ʹ o4ʹʹ, E 12ᵒ 45ʹ 31ʹʹ, 214,10 metri slm) fino al
Fosso della Colombara.
Entrambi i siti dispongono ciascuno di un edificio scolastico (scuola elementare) che, essendo
nella disponibilità del Comune, offrono – garantita ogni azione di predisposizione, vigilanza e
risistemazione – tutti i servizi igienici, spazi di sosta-parcheggio, bike-sharing e mercatini,
nonché punti di riferimento per gli eventi di seguito proposti.
Per entrambi i percorsi sopra definiti nonché per l’intero percorso si provvederà a:
 restauro con metodi moderni dei punti più scabrosi (riparazione dei Ponti della
Colombara e della Civitana) e dei tratti sconnessi in modo da ristabilire l’intera
percorribilità in perfetta continuità
 decespugliazione della vegetazione invasiva
 pedonalizzazione 11
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I tratti che risultino giuridicamente o abusivamente privatizzati possono essere agevolmente
acquisiti al demanio comunale mediante il procedimento della declaratoria sindacale, e solo nei casi
13









costruzione di una corsia laterale per i diversamente abili
recinzione lignea
collocazione di apposita segnaletica nonché di cartelli didattici presso i tratti di
sostruzione e ponti e nei punti più significativi
installazione di punti di sosta tipo picnic attrezzati in legno (panche, sedili, tavoli) e di
fontanelle, di bagni chimici, di bidoni-raccolta rifiuti
ripristino della targa di De Brosses
rifazione della lastra di Onesimus e sua collocazione dinanzi alla Scuola di Sole Luna
manutenzione ciclica in funzione di costante mantenimento e pulizia

Nello specifico dei due siti:

PONTE DI MELE
Attualmente l’intera struttura, pur rimasta intatta dopo tanti secoli, non solo non è accessibile
se non attraverso una proprietà privata, ma si trova in uno stato pesantissimo di degrado sia
per la folta vegetazione che l’ha avvolta sia per l’incivile sversamento nel fosso di ogni tipo
di rifiuti.
Il 27 settembre 2014, in collaborazione con il gruppo Egeria e la Legambiente, nell’ambito
della giornata annuale di “Puliamo il mondo”, il GAV si fece promotore della pulizia e della
perlustrazione dello stato delle cose, che purtroppo – in assenza di interventi di manutenzione
- sono ritornate come prima!

Operazione di pulizia – 27 settembre 2014

Si tratta ora di rendere l’area una volta per tutte accessibile e fruibile.
Il Centro di Ricerche Sotterranee “Egeria”, dopo l’intervento in loco, provvide a stilare una
relazione scientifica (orografico-idrogeologico-speleologica) nella quale peraltro si legge,
come – una volta rimossi i rifiuti sversati – “la successiva valorizzazione potrebbe essere
conseguita con investimenti economici di minima entità, creando un breve percorso
residuali di assenza assoluta di alternative praticabili si potrà autorizzare i confinanti ad accedere alle
loro proprietà utilizzando l’antico percorso.
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naturalistico che consenta l’affaccio sul tratto a monte e, con diverso livello di fruibilità,
l’attraversamento del condotto sotterraneo fino all’affaccio sulla cascata posta una ventina di
metri più a valle. Una adeguata cartellonistica didattica/ambientale completerebbe il progetto
riconsegnando ai cittadini veliterni, e non solo, un’opera bella ed importante posta sulla
regina viarum lungo il territorio pedemontano di Velletri”. Vengono date anche opportune
indicazioni tecniche: “Al termine della bonifica ambientale sarà probabilmente necessario
procedere alla regolazione delle sponde ed alla realizzazione di opportune canalizzazioni per
le acque piovane”.
Il GAV a sua volta si dichiara disponibile a qualsiasi collaborazione possa ricadere nelle sue
competenze:
 vigilanza
 produzione di plichi illustrativi, mappe descrittive, brochures, articoli
 accompagnamento
 didattica
I tratti A e B saranno personalizzati impiantando ai lati della strada
 tratto A: un “Vigneto-pergolato dell’Appia Antica” con una varietà di vitigno autoctono
(ad es.: il “bellone” che era già diffuso in epoca romana nell’area dei Castelli, o la “vitis
setina” - da cui si otteneva il “vinum setinum” ossia il cecubo prediletto da Augusto – le
cui barbatelle originarie dell’Agro Pontino furono largamente diffuse, come dimostra la
targhetta di bronzo dell’anno 106 ritrovata a Moruzzo, provincia di Udine – dove sono
state reimpiantate e vengono seguite dal Gruppo in Difesa dei Beni Archeologici di Sezze
in collaborazione con la Società Friulana di Archeologia)
Etichetta di piombo con scritta graffita
Commodo et Ceriali / co(n)s(ulibus) vitis /
Setna consoli dell’anno 106 d.C., quando
furono acquistate barbatelle provenienti
dall’Agro Pontino dai dintorni della città
di Sezze, ove si produceva il vinum
Setinum



Tratto B: un “Camelieto dell’Appia Antica” con un avatar di camelia (che è il fiore di
Velletri) da individuare e denominare “Camelia Augusta” in omaggio al grande
“concittadino”.
Al termine del percorso, dove si apre un grande spazio erboso affacciantesi sul Fosso della
Civitana, si possono collocare, in occasione degli eventi,
bidoni per la raccolta differenziata
parco giochi per i bambini,
punti-vendita di prodotti della campagna, di articoli floro-vivaistici e mercatini artigianali.

SOLE LUNA
Nel 1916, all’incrocio tra l’Appia antica e via Lazzaria, in località Soleluna, nella vigna
Crespi 12, fu tirata su dal terreno una lastra parallelepipeda in travertino, che portava una
12

«a circa m. 7 a est del punto nel quale la via Appia antica è attraversata dalla via di Lazzaria» (Nardini,
«Velletri. Cippo con l’indicazione di una antica strada rinvenuto presso la via Appia in contrada Solluna»,
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lunga iscrizione latina (titulus) risalente alla prima metà del I secolo a.C. Vi si leggeva che un
certo Onesimus aveva riparato a sue spese la danneggiatissima Via Mactorina. La lastra fu
sollecitamente portata nel Museo Comunale, da dove poi scomparve dopo i bombardamenti
del 1944.
La Mactorina veniva da Praeneste (l’attuale Palestrina) e, dopo avere incrociato l’Appia nel
territorio di Velitrae, proseguiva fino al porto di Astura, passando per Satricum ed Antium.
Poichè le scritte di questo tipo venivano collocate in situ, il luogo in cui fu rinvenuta la lastra
– sul lato destro dell’Appia, tra la via dei Cinque Archi e Soleluna, all’incirca dove ora si
trova la Scuola Elementare Soleluna – era esattamente l’incrocio della Mactorina con
l’Appia, al XXV miliario. A questo punto si può legittimamente pensare che quell’incrocio
fosse la «mutatio ad Sponsas», o meglio ancora la «mansio ad Sponsas» (se si vuole dare un
senso ai resti di ambienti termali), punto di riferimento per il cursus publicus, che riportano
sia l’Itinerarium Antonini sia l’Itinerarium Burdigalense sia l’Itinerarium Hierosolymitanum
sia la Tabula Peutingeriana (anche se le distanze relative con altri punti non sono sempre le
stesse), tanto più che la località non doveva essere affatto isolata, e costituiva anzi un
consistente agglomerato, abitato fino alla tarda antichità, che giustifica il ritrovamento di altri
resti, in particolare un probabile santuario, come lasciano supporre i vicinisssimi blocchi di
grandi dimensioni in opus quadratum, e la statua acefala di figura femminile seduta 13 rinvenuta nella stessa proprietà Crespi in cui fu trovata la lastra - che potrebbe essere quella
di una divinità minore locale, fino ad un sepolcreto paleocristiano (che utilizzava strutture più
antiche), due epigrafi del quale, conservate al Museo di Velletri, sono state datate 381 e 385
d.C. L’agglomerato doveva distendersi ai due lati della Mactorina e, più verosimilmente, ai
quattro lati dell’incrocio Appia-Mactorina. Sono stati rinvenuti, ad esempio, tra i moltissimi
frammenti di terracotta, anche frammenti di dolia (probabile produzione della vicina fabbrica
di tegole), mentre poco più in là, tra la Mactorina e la via dei Fienili, è attestata con certezza
una grande fattoria che dall’età arcaica sopravvive fino al III secolo d.C., e raggiunge
l’estensione di 105.000 mq.
Non sappiamo perché il luogo venisse chiamato «ad Sponsas». Se mettiamo però in rapporto
gli avanzi in opus quadratum del santuario 14 con la statua femminile seduta acefala di una
dea, possiamo azzardare l’ipotesi che lì le giovani promesse spose (questo significa «sponsa»
in latino) si recassero per propiziare dalla dea un felice e fertile matrimonio. La dea «dal
cerchio in fronte» potrebbe a sua volta essere «Maja», o «Dia», l’innominabile «Bona dea»
laziale (secondo le versioni: la moglie, la figlia o la sorella di Fauno), poi divenuta la Diana
veneratissima in tutto il territorio: si pensi a Nemi e all’Artemisio, ma qui venerata insieme al
fratello Apollo, cui rimanda il frammento di testa maschile in calcare con diadema rinvenuto
sul posto: ecco dunque la spiegazione di «Sole e Luna». Apollo e Diana, il maschio e la
femmina, il Sole e la Luna, il cielo e gli inferi, il giorno e la notte, l’arte e la natura: i margini
fra due universi, il passaggio fra due mondi ben si conciliano con un incrocio di strade, una
delle quali peraltro va da nord a sud e l’altra da est a ovest).

1918); «a 7 metri di distanza dall’Appia antica, al miglio XXIV più 81 passi romani circa, sul lato destro della
via» (Bernardino Todani – Dalla domus culta Formias a Campoverde – Parrocchia di S. Pietro in Formis, 1997,
p. 88)
13 La testa non potrebbe essere stata per caso quella «con un cerchio in fronte» di cui parla il Teoli («Theatro
historico della città di Velletri insigne città e Capo de’ Volsci», Velletri, 1644), con l’informazione che «la
conserva in casa Teodoro Monticelli»?
14 Oreste Nardini è convinto della presenza di un luogo di culto, per via del ritrovamento di «una grande
piattaforma che certamente sosteneva un tempio perché lì presso fu scavata una stipe votiva con parti fittili di
corpo umano» (Nardini, Scoperte varie di antichità nel territorio, in ‘Notizie scavi’, Velletri 1939, p. 88)
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Il 13 agosto cumulativamente e il giorno prima del matrimonio singolarmente le «spose»
dell’anno in corso si recavano verosimilmente dalla suscettibile vergine Diana ad offrirle
simbolicamente ed apotropaicamente la loro verginità. Indossavano probabilmente l’abito e
l’acconciatura degli ultimi momenti di verginità alla celebrazione del matrimonio: la «tunica
recta» (senza orli), il «cingulum herculeum» (cintura di lana a doppio nodo), la «palla»
(mantellina) color zafferano, l’acconciatura delle Vestali: i «seni crines» (i sei cercini di
capelli posticci: erano i capelli della sposa di quando era bambina), e il «flammeum» (il velo
color arancio) sul viso, ai piedi i «lutei socci» (sandali gialli) e sulla testa una corona di fiori
di campo. La «sponsa» consacrava alla divinità la sua veste da ragazza, i balocchi della sua
infanzia, in specie la «pupa» (la bambola) articolata di osso o di creta, il cerchio, e parte del
miele che avrebbe poi consumato con il marito per tutta la lunagione successiva al
matrimonio (la luna di miele).
Se è evidente che, partendo da Roma, l’Appia imboccasse il rettilineo fino ad Ariccia («prima
statio»), meno evidente è che dopo Ariccia facesse un largo gomito per intersecare la
Mactorina proprio in quel punto prima di raggiungere Forum Appii, che era la «secunda
statio». Di certo la cosa fu studiata a tavolino, per motivi evidentemente religiosi: forse per
farsi perdonare la distruzione di Satricum di 34 anni prima. La Mactorina, infatti, collegava il
santuario oracolare latino della Fortuna Primigenia di Praeneste (costruito nel suo splendore
nel II secolo a.C. su un luogo di culto già attestato dal IV) al tempio e al culto della Mater
Matuta di Satricum, i cui inizi risalgono addirittura al IX secolo. Fra questi due punti la
Mactorina toccava il santuario di «ad Sponsas» nel territorio di Velitrae. Fortuna Primigenia
di Praeneste legata alla fertilità, Mater Matuta di Satricum legata al mattino e alla maternità,
santuario «ad Sponsas» legato al passaggio critico fra la verginità e la fecondità. Un ulteriore
elemento unisce questi tre santuari: la presenza, accanto alla divinità femminile, di una
divinità maschile. Così, a Praeneste Giove rappresentante della sovranità, a Satricum Dioniso
che accompagnato dalla sua nutrice sta a rappresentare con l’allattamento la prima fase della
vita dopo la nascita, a Velitrae «ad Sponsas» Apollo volto maschile di Diana.
Nello spazio antistante la Scuola e lungo il percorso a monte e a valle della Scuola come
anche lungo l’intero percorso si potrebbe impiantare un “giardino romano” prolungato e
diffuso - magari, in aiuole ottenute utilizzando frammenti di pietra lavica - con alberi e
arbusti scelti tra le specie utilizzate nell'antichità (per questo, ci si rivolgerà ai vivaisti locali e
– per le specie più rare – agli archeo-vivaisti). A titolo di esempio:
 alloro (Laurus nobilis): l'albero sacro ad Apollo, simbolo della Vittoria e della Poesia;
 ginestra (Spartium junceum): "oro" vegetale e simbolo del Sole;
 fico (Ficus carica): albero della fecondità e della conoscenza;
 biancospino (Crataegus monogyna): l'Albaspina è l'albero dedicato alla dea Maia, regina
del mese di maggio (il mese delle purificazioni) e legata alla virtù della castità;
 corbezzolo (Arbutus unedo): respingeva le streghe e, intrecciato nel letto funebre, era
augurio di immortalità;
 leccio (Quercus ilex): albero dalla fama sinistra, consultato per oracoli funesti;
 mirto (Mirtus communis): arbusto della fecondità e femminilità, indossato dalle spose
intrecciato in corone e ghirlande;
 olmo (Ulmus minor): simbolo della longevità, può giungere fino ai 500 anni di vita;
 sambuco (Sambucus nigra): albero dalle proprietà divinatorie raccomandato da Ippocrate
per le virtù terapeutiche;
 rosmarino (Rosmarinus officinalis): dalle proprietà magiche e sacrali, il cui nome latino,
"rugiada marina", è dovuto al celeste dei fiori.
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All’incrocio dell’Appia Antica con la Via dei Cinque Archi sarà collocata una riproduzione
esatta della “Lastra di Onesimus” (un socio del GAV è disponibile per la bisogna).

Lastra di Onesimus
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EVENTI
Gli eventi, molteplici, vari e costanti, sono finalizzati alla valorizzazione dell’Appia Antica,
alla conoscenza di questa importante arteria dell’antichità attraversante il territorio di Velletri
presso il più vasto pubblico possibile, eventualmente differenziato per età (bambini, adulti) e
per tipologie (studenti, cittadini comuni, studiosi, visitatori) e con il coinvolgimento delle
Scuole e delle Associazioni culturali.
Per questa ragione si organizzeranno non meno di quattro grandi eventi per anno (altrettante
occasioni per “visualizzare la storia”), comprendenti
 in città
o giornate di studio
o convegni
o conferenze
o mostre
o films storici (cineforum)
o documentari archeologici
o spettacoli
o cene romane
 in loco (esempi):
 visite guidate
 azioni di archeologia sperimentale (costruzione di canestri, produzione di formaggio,
produzione del pane, allestimento di mosaici, pigiatura di uva, produzione di
inchiostri, lavori di telaio, strumenti musicali, oggetti ornamentali, ecc.) anche con il
coinvolgimento attivo delle Scuole di ogni ordine e grado
 corse di cavalli
 lampadodromie
 giochi infantili
 rievocazioni storiche e sfilate di gruppi in abiti romani (legionari, senatori, matrone)
 ricostruzione dell’incontro dei primi Cristiani con San Paolo (il fatto avvenne a Tres
Tabernae da dove poi tutti si diressero a Roma, transitando, quindi, per Velletri)
 riproposizione di personaggi della famiglia di Augusto
 corteo funebre di Augusto in trasferimento da Nola a Roma con sosta a Velletri
 cerimonie (quella delle “sponsae” di Sole Luna, matrimoni, sacrifici, aruspicina)
 spettacoli teatrali (commedie, mimi, danze) con sottofondi musicali
 allestimento di ambienti:
o una caupona
o un thermopolium con mescita di vini e cibi di strada
o uno scriptorium con materiale per scrivere (calamai, stili, tabulae ceratae,
papiri)
o una stazione di posta
Saranno, per questo, messe a disposizione delle navette per raggiungere i luoghi degli eventi
dalla città e viceversa.
Si è dichiarato disponibile ad ospitare eventi il Sig. Walter Morelli (n. civico 86 dell’Appia
tra Sole Luna e il Fosso di Civitana) il quale dispone di 3 ettari di noccioleto (sotto cui
sarebbe possibile collocare tavoli e panche di legno per punti ristoro), acqua da pozzo
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artesiano, spazi erbosi, ulivi, olmi, un ampio orto con produzione di ogni tipo di ortaggi da
poter mettere in vendita insieme a miele, pollame e conigli.
Altri privati con spazi, capannoni, ecc., possono essere contattati e si troveranno facilmente
disponibilità, adesioni e collaborazioni.
Gli eventi avranno luogo a date da definire scegliendo fra:
 equinozi e solstizi
 oppure nascita e morte di Augusto (rispettivamente 23 settembre e 19 agosto)
 oppure in coincidenza con feste cittadine già tipizzate e calendarizzate (le camelie,
l’uva)
 o rievocazione di antiche feste romane
o specie quelle legate al ciclo agricolo e alla cura del bestiame (ad esempio: le
Sementivae o Paganalia di fine gennaio, le Equirria di metà marzo, le
Floralia di fine aprile, le Ambarvalia di fine maggio, le Matralia di giugno, le
Palilia di luglio, le Vinalia di agosto e di ottobre, le Feronia di metà
novembre, le Faunalia e le Saturnalia di dicembre …)
o o di divinità venerate localmente (Pallade, Marte, Conso, Sanco)
 o altre date a discrezione del Comune.
Il GAV si dichiara disponibile a collaborare con il Comune per l’organizzazione e la tenuta
degli eventi.
Seguono, a titolo esemplificativo, tre schede riguardanti i luoghi di ristoro lungo le strade, i
mezzi di locomozione e gli abiti da viaggio utili per riproposizioni di luoghi e mezzi,
abbigliamento e altro materiale in occasione degli eventi.
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LUOGHI DI RISTORO DEI ROMANI ANTICHI LUNGO LE STRADE

Per gli antichi romani era piacevole partecipare alla vita sociale delle città.
Piaceva il brusio della folla; piacevano gli acrobati e gli artisti ambulanti che si esibivano
nelle piazze e nelle strade, i rumori degli artigiani, l’odore di fumo e di grasso. Piaceva anche
sostare nei giardini, nei portici e nelle terme.
Uscivano per le proprie attività quasi digiuni e rientravano a mezzo giorno per il prandium
oppure mangiavano qualcosa nelle tabernae o dai venditori ambulanti.
La
TABERNA,
inizialmente, era un deposito
per la legna o la bottega di
un artigiano, aperta sulla
strada, a pianterreno o in un
seminterrato;
poi
si
trasformò in taberna vinaria.
Successivamente, oltre a
bere vino,
si
poteva
consumare un pasto. La
taberna quindi divenne un
luogo dove mangiare e bere.
Aveva un bancone di pietra,
rivolto verso la strada, in cui
erano incassati 5 o 6
contenitori
dove
erano
sistemate le vivande offerte.
Altri
contenitori
erano
disposti
sulla
strada.
Accanto al banco c’era
sempre un contenitore pieno
di acqua calda che serviva a
stemperare il vino per chi lo
volesse. Nel retro c’era la
cucina ed i tavoli per le
consumazioni.
Le tabernae erano frequentate da poveri e da personaggi poco raccomandabili. Anche se in
incognito vi si recavano altolocati in cerca di avventure, gioco d’azzardo, prostitute e
quant’altro. Pare che fossero frequentate anche da imperatori quali Nerone, Eliogabalo.
In esse andava la plebe romana. Per due assi, si mangiavano salsicce all’aglio, piselli fritti o
bolliti, pane plebeo e si beveva vino miscelato ad acqua bollente.
Con l’impero le tabernae divennero più lussuose come le “Tabernae Caediciae” sulla Via
Appia, a Sinuessa. Vi si vendeva vino sfuso ma anche imbottigliato, italiano e straniero ed
una specie di spumante prodotto in Campania.
Il DEVERSORIO era una taberna dove era possibile mangiare ed anche dormire. Fungeva
anche da luogo di sosta con alloggio.
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Gli HOSPITIA si trovavano nei pressi delle porte della città, dei teatri o delle terme. I piatti
che offrivano erano affrescati sulle pareti.
La POPINA era una trattoria dove il vino veniva portato ai tavoli solo per accompagnare i
pasti. Vi si mangiavano cibi cotti come zuppe e carne lessa. I cibi e le bevande calde erano la
sua attrattiva.
Più povero della popina era il GURGUSTIUM, vero e proprio tugurio.
I THERMOPOLIA erano luoghi di ristoro dove poter acquistare cibi pronti sia crudi sia
cotti, come nei moderni fast-food. Questi luoghi erano di solito sporchi, infestati da insetti, da
personaggi rissosi ed ubriachi. Spesso bruciavano. Si poteva facilmente rimanere vittime di
incendi, di violenti, di ladri.
Lungo le strade c’erano le
MANSIONES quali alberghi per la
notte.
Tra di esse troviamo le
MUTATIONES in cui si faceva il
cambio dei cavalli.
Le mansiones erano dirette da un
praepositus (sovrintendente) e da un
manceps
(imprenditore)
che
disponevano di una polizia stradale
col compito di controllare le strade
praticate anche da predoni o
malintenzionati in genere.
Le mansiones erano grandi e
lussuosi posti di sosta gestiti a spese
dello stato. In esse si fermavano
dignitari, ufficiali dell’esercito,
politici importanti, ambasciatori,
ecc., con il loro seguito anche di
schiavi. Per accedervi
era
necessario un documento di
riconoscimento.
Disponevano di
cubicula (stanze) con bagni singoli e
terme comuni.
Le CAUPONAE, erano osterie di campagna, spesso situate vicino alle mansiones ma di
livello più scadente, Erano ostelli privati, dove poter mangiare, bere e dormire. Avevano
anche stalle per i cavalli. In esse era facile procurarsi compagnia femminile per la notte.
Spesso erano indicate da un’insegna dipinta sul muro o su una tavola di legno come la
caupona di Euxinus a Pompei indicata col dipinto di una fenice.
Le MUTATIONES erano stazioni di servizio per veicoli ed animali.
Si trovavano soprattutto sulle vie consolari ad intervalli di 12/18 miglia, i cosiddetti
postiglioni, dove si potevano avere a pagamento i servizi di carrettieri, maniscalchi ed equari
(medici veterinari esperti nella cura dei cavalli).
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Era anche possibile cambiare i cavalli presi in affitto alla mutatio precedente e prenderne di
freschi, oppure consegnare o ricevere la posta. Ad ogni Stazione di Posta si lasciava e si
ritirava la posta, si cambiavano i cavalli ed i cavalieri. Qui non solo si poteva dormire, trovare
acqua e biada per i cavalli ma anche cambiarli quando si aveva fretta.
In caso di pioggia il taverniere controllava l’inceratura delle tende dei carri e, se necessario,
le rendeva perfettamente impermeabili.
Chi non si poteva rivolgere al servizio di stato, si rivolgeva ad organizzazioni private le quali
si assumevano il rischio del viaggio e del trasporto, del recapito della posta; noleggiavano
mezzi di trasporto e cavalli.
Le imprese alberghiere private erano in possesso di una tessera d’albergo rilasciata dalle
agenzie di viaggio (simili al nostro coupon di viaggio). Le fermate si effettuavano ogni 5 km
ed in media, si facevano 30 km al giorno.
I viaggi erano lenti salvo poche eccezioni. Orazio riferisce di aver fatto un viaggio lungo
l’Appia da Roma a Brindisi in 12 giorni ad una velocità di 50 km al giorno.
Le tappe forzate si facevano cambiando i cavalli ad ogni Posta e dormendo nella biga mentre
l’auriga guidava.
I romani viaggiavano più di quanto si creda e circolavano di giorno e di notte.
Durante i loro viaggi, i più ricchi, si spostavano con un grande seguito, a volte con una folla
di schiavi ed alcuni con numerosi cuochi.
Portavano il proprio vasellame, anche prezioso. Essi erano attrezzati anche per un campeggio
se non riuscivano a trovare stalle per i cavalli. Questi erano quasi tutti di proprietà di ricche
ville le quali vendevano ai viaggiatori i loro prodotti.
I cittadini meno abbienti viaggiavano con uno o due schiavi soltanto ma autosufficienti per
quanto riguardava il pasto. Con il bagaglio portavano anche le provviste.
La legna ed il sale venivano forniti gratuitamente da impiegati dello Stato, chiamati parochi,
dislocati in baracche di legno o muratura lungo le strade della Repubblica e poi dell’Impero,
con funzioni simili alle nostre case cantoniere.
Questi cittadini si preparavano il pranzo da soli o lo facevano preparare dallo schiavo nella
locanda dove sostavano. I ricchi invece davano al gerente dell’albergo dove sostavano una
parte delle loro provviste e si facevano preparare un pranzo di proprio gusto magari dai
cuochi al seguito.
In tutti gli altri casi i viaggiatori si accontentavano di pasti molto semplici che le tabernae o le
caupanae, disseminate lungo le strade, potevano offrire. Gli osti avevano sempre pronte
salsicce, carne bollita, qualche verdura, lardo, prosciutto, formaggi e latte, cibi sotto sale.
Il costo in queste locande non era alto ma pesava il disagio di non poter mangiare su un
triclinium anche se esistevano alberghi con tutti i conforti.
In ogni tipo di ristorazione c’era uno dei quattro tipi di servizio:
al banco,
a sedere a tavola in sala,
coricati sul triclinio (solo nei migliori locali),
il servizio in camera, con o senza compagnia.
Esistevano anche alberghi di altissima qualità. Epitteto riporta che c’erano alberghi così ben
tenuti che i viaggiatori potevano essere tentati di prolungare il proprio soggiorno ad oltranza.
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In questi posti si doveva mangiare molto bene considerato che c’erano addirittura alberghi
che avevano creato veri regimi alimentari coi prodotti agricoli regionali. Varrone consigliava
a chi avesse un podere vicino ad una strada rotabile, di aprire un buon albergo dove preparare
pasti dietetici con i prodotti agricoli della sua proprietà.
Questi alberghi possono essere paragonati alle moderne SPA.
I LIXAE erano degli ambulanti che vendevano le loro cibarie su tavoli smontabili protetti
dalle intemperie da tende. Vendevano i loro prodotti sulle strade ma soprattutto vicino ai
luoghi sacri. Non potevano vendere vino. Erano molto controllati per evitare risse o
ubriaconi, nel rispetto degli dei.
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MEZZI DI TRASPORTO NELLA ROMA ANTICA
Per i loro spostamenti e per il trasporto delle merci, i romani antichi usavano vari tipi di carri.
Va detto che i poveri viaggiavano a piedi. I ricchi avevano a disposizione carri veloci e più o
meno confortevoli.
I carri potevano essere a due o a quattro ruote.
A due ruote:
Il CISIUM era una carrozzina
leggera, aperta sul davanti con
una panca per sedersi. Poteva
essere tirato da muli o da cavalli
e in città serviva come un taxi.

L’ESSEDUM era un cisium in versione maggiorata, adatto per spostamenti veloci.
Il CURRUS, aperto in alto ma con un frontale chiuso. Portava il guidatore ed un passeggero.
Aveva ruote di ferro smontabili per immagazzinarlo in meno spazio. Era trainato da cavalli.
Il ‘currus’ a due cavalli era la biga; la triga a tre cavalli; la quadriga a quattro cavalli. La biga
era la più veloce e leggera. Potremmo considerarla la decapottabile dell’antichità.
Il CURRUS era il veicolo più costoso a causa del costo del mantenimento dei cavalli.
A quattro ruote:
I CARPENTA erano usati dalle famiglie e dai ricchi. Di solito trasportavano le donne e gli
ufficiali. Avevano una copertura ad arco in tessuto incerato. Venivano tirato da muli.

La CARRUCA DORMITORIA era
un carro coperto provvisto di tende. In
esso era possibile dormire. Potremmo
consideralo
la
Rolls
Royce
dell’antichità.
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Il PILENTUM, trainato da pariglie di
muli scampanellanti, era comodo, lussuoso
ed abbastanza veloce. In esso i viaggiatori
potevano distendersi e dormire. Era ricco
di ornamenti sia all’interno sia all’esterno
ed era considerato una sorta di fuori serie.

L’ARCERA era una via di mezzo tra il carro e la lettiga. Veniva usato dai vecchi patrizi e da
malati ed invalidi facoltosi.
La RAEDA era la diligenza più diffusa. I lati
alti formavano una specie di scatola in cui
venivano montati i sedili. Ogni lato aveva uno
sportello per entrare. La RAEDA trasportava
diverse persone fino ad un peso massimo
consentito di 1000 libre (poco più di tre
quintali). Tirato da buoi o da cavalli poteva
essere ricoperta con tessuto incerato o impeciato,
in caso di cattivo tempo. Questo veicolo, molto
simile ai carri dei pionieri americani,
probabilmente era il più usato sulle strade
romane. Quelle da noleggio erano chiamate
RAEDAE
MERITORIAE.
Le
RAEDAE
FISCALES erano i veicoli governativi (le auto
blu dell’epoca).
Il CARRUS, tirato da cavalli, trasportava il vino
in otri di pelle d’animali (cullei di capacità varie
fino ad un massimo di 20 anfore, pari a circa 500
litri). Il vino veniva versato da una zampa della
pelle. Un simile otre era noto e usato a Velletri
con il nome di “o zampettone”.
Il carrus era ornato con borchie di bronzo e
dipinti. Lo possiamo considerare l’antesignano
del carretto a vino che fino a qualche decennio
fa trasportava il vino dai Castelli a Roma.
Ancora oggi possiamo ammirarne un prototipo
nel carrettino siciliano.
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Il PLAUSTRUM era il carro da trasporto più
diffuso usato per merci non troppo pesanti.
Veniva trainato da buoi o asini ed usato
soprattutto dalla campagna verso la città per
trasportare i prodotti agricoli. Consisteva in una
semplice piattaforma di tavole montata sugli
assi delle ruote che erano di legno pieno,
cerchiate di ferro, dello spessore di circa 4 cm.
Poteva avere dei lati di tavoli o a ringhiera. La
sponda anteriore mancava. Era usato anche
dall’esercito, per trasportare, al seguito delle
legioni, gli “impedimenta” cioè i bagagli. Ne
esisteva anche uno a due ruote.
Il SERRAM, munito di quattro robuste ruote cerchiate di ferro era usato per carichi più
pesanti.
Lo scartamento delle ruote dei carri corrispondeva alla misura di due glutei di buoi appaiati.
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COME SI ATTREZZAVANO GLI ANTICHI ROMANI QUANDO VIAGGIAVANO
Viaggiare, per gli antichi romani, non sempre era piacevole poiché dovevano affrontare il
disagio del caldo d’estate e del freddo d’inverno. Ancora più disagevoli erano la pioggia e la
neve. Queste erano le difficoltà che dovevano affrontare soprattutto coloro che viaggiavano a
piedi o su carri scoperti. Si dotavano quindi di un abbigliamento da viaggio studiato per
consentire la massima comodità possibile ed agio nei movimenti.
Per affrontare i viaggi più lunghi indossavano una tunica così corta da essere quasi una
mantellina: la LAENA.

Su di essa, nei mesi invernali, mettevano la
PAENULA chiamata anche CARACALLA
TALARIS con CUCULLUS che era un
ampio mantello di lana pesante dotato di
cappuccio, indispensabile per ripararsi da
pioggia, freddo e vento.

Nei mesi estivi, per difendersi dai raggi
solari, si usava un cappello a larghe tese di
origine greca: il petaso.

Le calzature erano basse, chiuse ed allacciate con stringhe intorno alle caviglie.
Il MARSUPIUM era una borsa di piccole dimensioni che veniva attaccata alla cintura e
serviva a contenere monete e quant’altro di valore.
Le “valigie” dell’epoca erano le MANTICAE, robuste bisacce di pelle o di stoffa che
venivano appese alla sella dell’animale con cui si spostavano. Chi viaggiava a piedi le
portava sulle spalle. Questo tipo di bisacce sono state usate anche dai nostri contadini fino al
dopoguerra.
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DUE IPOTESI DI ALLESTIMENTO (Guido Giani)
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Il presente lavoro è stato condotto a titolo assolutamente gratuito, nel puro spirito del
volontariato. Il GAV, anzi, attingendo dal suo magro bilancio, ha sostenuto le seguenti
spese:
MATERIALE
Mappa catastale
Elaborato grafico (2.80 x 0.90 m )
Stampa a colori della relazione
CD con copertina

MISURE
E QUANTITÀ
Scansione e 1 copia
12.60 € x 3 copie
9€ x 3 copie
5€ x 3 copie
TOTALE

SPESA
in €
15.00
37.80
27.00
15.00
94.80

La Commissione “Appia Antica” del GAV:
Sara DI LUZIO

Area di progettazione

Guido GIANI

Mappa catastale e disegni

Ciro GRAVIER

Area storica e coordinamento

Simone MAMMUCARI

Mappa aerofotogrammetrica
e profilo altimetrico

Enrico MANDRELLI

Territorio e strutture

Enza MELUCCI

Schede esemplificative

Velletri,
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