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Di Richard Bartz - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikime-
dia.org/w/index.php?curid=27624174

La Locanda Martorelli, cuore 
d’Europa ai Castelli Romani
di Maria Cristina Vincenti
Archeologa, Presidente Archeoclub Aricino Nemorense

Negli stessi anni in cui ad Ariccia, grazie al papa mecenate Alessandro VII Chigi,  si 
sta ultimando il progetto berniniano di Piazza di Corte, che assumerà delle forme 
monumentali1, il canonico inglese Richard Lassels compie il suo viaggio in Italia e 
nell’opera che descrive i luoghi da lui visitati, “The voyage of Italy”2, conia il neologi-
smo Grand Tour che nel ‘700 e nell’800 sarà accolto universalmente. 
Il feudo aricino diviene fenomeno di attrazione culturale e turistica già nella seconda 
metà del ‘600 quando l’architettura è uno degli elementi di interesse, ma non l’uni-
co, poiché ad esso si aggiungono la bellezza del paesaggio, la salubrità dell’aria e 
il bosco sacro circostante, il ruolo e la storia della città nel mondo latino, le vestigia 
archeologiche dell’Appia Antica, che ne fanno una tappa significativa per i grantouri-
stes tra ‘700 e sino ai primi del ‘900. 
Il recupero della cultura del mondo antico nasce da una nuova sensibilità che prende 
vita  dalle scoperte archeologiche avvenute nella prima metà del ‘700 in Campania3 
e dall’opera dell’archeologo tedesco Johann Joachim Winckelmann4.
Letterati, archeologi, artisti, con i loro cavalletti e colori, taccuini per appunti, al-
bum da disegno, prime macchine fotografiche, sono proiettati verso la campagna 
romana e i luoghi dell’antichità dove trovare effetti di luce e fare nuove scoperte, che 
porteranno alla produzione di stampe, studi archeologici, disegni, opere pittoriche, 
appunti di viaggio5. Nelle decorazioni pittoriche iniziano a comparire fregi con endo-
carpi, tripodi, decorazioni plastiche a rilievo, grottesche e soggetti storico-mitologici 
delle antichità greche e romane. 
Nella fervida realtà culturale ariccina del ‘700 si muovono il Principe Sigismondo 
Chigi (Fig. 1), intellettuale di cultura illuminista6, ed Emanuele Lucidi che aveva 
“adunato nello spazio di molti anni le antiche memorie” della sua patria e che pro-
prio incoraggiato da Don Sigismondo, dai suoi concittadini, e con l’aiuto di Carlo Fea, 
darà nel 1796 alle stampe le “Memorie storiche dell’antichissimo municipio ora terra 
dell’Ariccia e delle sue colonie Genzano e Nemi”. 
L’altro personaggio di spicco del feudo ariccino è Giovan Battista Stazi proprietario 
del Casino Stazi (il secondo edificio su Corso Garibaldi, posto tra il primo edificio re-

1  In questa fase la chiesa di S. Maria Assunta costituirà una delle opere paradigmatiche dell’architettura baroc-
ca e il Palazzo Savelli, poi Chigi, sarà rielaborato nell’aspetto attuale (cfr. F. Petrucci, Palazzo Chigi ad Ariccia,  
Ariccia 1984; R. De Fusco, Mille anni d’architettura in Europa, Bari 1999, p. 358).

2 L’opera, pubblicata a Parigi nel 1670, è oggi una pietra miliare. Si tratta del resoconto di cinque anni di viaggio 
in Italia nel quale Lassels suggerisce ai giovani lords di fare il Grand Tour anzitutto per acculturarsi, conoscere 
le varie realtà politiche, sociali ed economiche dell’Europa e dell’Italia. 

3  B. Palma, Dallo scavo al collezionismo, un viaggio nel passato dal Medioevo all’Ottocento, Roma 2007, p. 121 e ss. 
4  Il tesoro di Antichità. Winckelmann e il Museo Capitolino nella Roma del Settecento, catalogo della mostra (7 

dicembre 2017- 22 aprile 2018 Musei Capitolini) a cura di E. Dodero, C. Parisi Presicce. 
5  B. Palma, op. cit. pp. 124-130. 
6  Cfr. F. Petrucci, Documenti artistici del Settecento nell’archivio Chigi (parte I), in «Bollettino d’Arte», n. 105-106, 

1998, pp. 49-86; Le Stanze del Cardinale, catalogo della mostra (20 luglio-21 settembre 2003 Palazzo Chigi in 
Ariccia) a cura di F. Petrucci, p. 110, n. 69. 
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testimonianza è l’acquerello (Fig. 2), conservato nel Palazzo Chigi di Ariccia a firma 
dello Stern, che riporta la data del 17719. La veduta fu infatti realizzata al termine 
dei lavori di restauro e sul lato sinistro del dipinto si può osservare il Casino Stazi 
già abitato, dove soggiornarono gli artisti Taddeo Kuntze, Giovan Battista Marchetti 
e probabilmente Francisco Goya10, nel periodo in cui furono realizzate le decorazioni 
del salone centrale del Casino. A tale proposito non si può escludere che la strut-
tura, già nella seconda metà del ‘700, funzionasse come luogo di ospitalità per gli 
artisti della cerchia dello Stazi e che il soggiorno nel feudo aricino fosse possibile, 
già in questo periodo, in palazzi ed abitazioni private di nobili e maggiorenti. Come 
è emerso da recenti studi11, l’opera di Emanuele Lucidi è alla base della narrazione 
figurata del Casino (Fig. 3) che racconta la storia della città e dei suoi miti. Puntuali 
sono infatti le corrispondenze con fatti ed argomenti contenuti nelle Memorie come 
l’identificazione tra la dea Diana e Vesta, gli incontri tra Egeria e re Numa Pompilio, 
lo scontro tra Tarquinio il Superbo e Turno Erdonio, il mito di Ippolito, il collegamento 

9  La stessa data compare anche nella scritta della trabeazione del casino laterale destro (cfr. E. Lucidi, Memo-
rie storiche dell’antichissimo municipio ora terra dell’Ariccia e delle sue colonie Genzano e Nemi, 1796, p. 344; F. 
Petrucci, Santa Maria Assunta Collegiata Insigne ed altre chiese minori di Ariccia, Ariccia 1987, p. 91). 

10 P. Mangiante, Goya e l’Italia, Roma 1992; F. Petrucci, La Locanda Martorelli, op. cit., pp. 27-29; sembra che vada 
esclusa la presenza di Goya nel 1771 presso l’abitazione romana del Kuntze (cfr. O. Zagórowski, 1971: Kuntze 
Tadeusz, in «Polski Słownik Biograficzny» XVI, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdaƒsk, pp. 205-207; M. Wnuk, 
1995: Drugi okres rzymski Tadeusza Kuntzego w Êwietle materiałow z, Archivio Storico del Vicariato al Lateran, 
Biuletyn Historii Sztuki, LVII, n. 1-2, pp. 113-118); M.C. Vincenti, Gli stucchi dorati della Locanda Martorelli, in (a 
cura di A. Silvestri) Il ciclo decorativo della Locanda Martorelli «Annali ottobre 2017», pp. 24 e 25.

11 Cfr. A. Silvestri, Mito e storia di Aricia nei dipinti di Tadeusz Kuntze, in (a cura di A. Silvestri) Il ciclo decorativo della 
Locanda Martorelli «Annali ottobre 2017», p. 14. 

Figura 2.
G. Stern, Piazza di Corte. 
Ariccia, Palazzo Chigi. 
(Foto di D. Petrucci).

alizzato dall’incisore ed architetto Carlo Antonini e il palazzetto Barigioni-Pereira), 
ristrutturato intorno al 17687. Lo Stazi era un indoratore che lavorò, come sappiamo 
da Incisa della Rocchetta8, alle decorazioni del Palazzo Chigi di Roma tra il 1765 e il 
1767 alle dipendenze dell’architetto Giovanni Stern, quello stesso che diresse anche 
il cantiere di restauro della chiesa collegiata di S. Maria Assunta ad Ariccia. Una 

7  Cfr. F. Petrucci, La Locanda Martorelli, Ariccia 1995, p. 19. 
8  G. Incisa della Rocchetta, Il salone d’oro del Palazzo Chigi, in «Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica Istru-

zione», 1927, pp. 369-377. 

Figura 1.
Ariccia, Palazzo Chigi. 
Ritratto di Sigismondo 
Chigi.



Figura 3.
Ariccia.
Locanda Martorelli, già 
Casino Stazi. 
(Foto di G. Pezzola).
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sostituiscono vicende storiche e mitologiche13. Nelle nove tempere murarie sono 
rappresentati, lungo le pareti e nei sovraporta, avvenimenti, personaggi, luoghi sacri 
ed esseri divini che fanno parte del retaggio culturale dell’antica Aricia rintracciabili 
nella storiografia romana e della mitologia greca: Numa Pompilio e la Ninfa Egeria, 
La battaglia di Aricia e del Lago Regillo, L’inganno di  Tarquinio il Superbo, La morte di 
Turno Erdonio, Il culto di Artemide-Diana, Ippolito-Virbio alla guerra contro Enea, Diana 
Trivia e la caccia di Ippolito nel nemus Aricinum (Fig. 4), Le cure di Diana e Asclepio 

13 La realizzazione del ciclo pittorico può essere collocata tra il 1769 e il 1771 (cfr. M.C. Vincenti, Gli stucchi dorati 
della Locanda Martorelli, in (a cura di A. Silvestri) Il ciclo decorativo della Locanda Martorelli,  «Annali ottobre 
2018», p. 24).

Figura 4.
Locanda Martorelli. 
Diana Trivia e la caccia di 
Ippolito. 
(Foto A. Silvestri).

tra la Battaglia di Aricia e quella del lago Regillo, la raffigurazione dello Speculum 
Dianae o lago aricino ora di Nemi12. Il ciclo pittorico conservato nella sala centrale 
del Casino Stazi nasce proprio in pieno periodo illuminista, quando anche ad Ariccia 
c’è la riscoperta della città antica con nuovi studi che riguardano l’ambito archeolo-
gico e la letteratura di età classica. Si tratta di una produzione pittorico-decorativa 
tra rococò e neoclassicismo dove alle rappresentazioni idealizzate ed effimere si 

12 Cfr. M.C. Vincenti, Gli stucchi dorati della Locanda Martorelli,  in (a cura di A. Silvestri) Il ciclo decorativo della 
Locanda Martorelli «Annali ottobre 2017», pp. 25-26; per i rapporti tra Emanuele Lucidi e Giovan Battista Stazi 
cfr. E. Lucidi, op. cit., pp. 212-213; p. 142; pp. 48-50, p. 50 e  nt.1. 
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esagonali, che sono collocati ai lati dei tre dipinti di maggiori dimensioni al centro 
delle pareti. Un approfondito studio condotto in collaborazione con Alberto Silvestri 
ha portato all’individuazione dei soggetti rappresentati15. 
Ai lati del riquadro di fronte alla porta di entrata con Le cure di Diana e Asclepio ad 
Ippolito (Fig. 5), abbiamo un primo stucco dorato sulla destra che rappresenta il mito 
di Dioniso e Ariadne (Fig. 6)16. Lo stucco presenta corrispondenze formali con il rilievo 
in marmo del Vaso Borghese17, conservato nel Museo del Louvre, che ne costituisce 
probabilmente il modello, soprattutto per quanto riguarda la resa del panneggio del 
tutto simile, tranne alcuni particolari e per i contrasti di luce e ombra. Nel rilievo di 
Ariccia il tirso è tuttavia sostituito con un ramo di albero probabilmente un lauro.
Il secondo stucco dorato, sulla sinistra del riquadro, raffigura Bellerofonte e il ca-
vallo alato Pegaso (Fig. 7)18. Il rilievo rappresenta l’eroe greco, con himàtion e lancia, 

15 Cfr. M.C. Vincenti, Gli stucchi dorati della Locanda Martorelli, in (a cura di A. Silvestri) Il ciclo decorativo della 
Locanda Martorelli, «Annali ottobre 2018», pp. 19-35. Il motivo delle lesene e degli esagoni è replicato in stucco 
anche ai lati  del camino, che si trova subito a destra della porta di entrata, e si può ipotizzare che l’interno 
degli esagoni e degli elementi architettonici ospitassero anche in questo caso degli stucchi dorati oggi perduti. 

16 Il dio indossa la mitra, la fascia arrotolata sul capo al modo di un turbante, e l’himàtion. Ariadne veste un 
lungo chitone e mantello mentre è intenta a suonare la cetra. Secondo il mito Ariadne, figlia del re di Creta, 
Minosse, fu colei che aiutò Teseo ad uscire dal labirinto, ma durante la fuga questi l’abbandonò dormiente 
nell’isola di Dia, dove Dioniso si innamorò della giovane e la fece sua sposa. Teseo sposò poi Fedra, sorella di 
Ariadne (cfr. Igino, Fab., 42-43) e matrigna di Ippolito. 

17 Si tratta di un cratere monumentale in marmo pentelico (40-30 a.C.) rinvenuto nel 1569 negli Horti Sallustiani, entrò 
nella collezione Borghese nel 1645 e fu poi acquistato da Napoleone Bonaparte nel 1807; Museo del Louvre, n. inv. 
MR 985; cfr. G. Pellini, M. - L. Fabréga -Dubert, J. - L. Martinez, Vaso Borghese, in Anna Coliva, Marie-Luo Fabréga-
Dubert, Jean Luc Martinez, Marina Minozzi (a cura di), I Borghese e l’antico (catalogo della mostra), 2011, p. 238. 

18 Secondo il mito l’eroe greco, figlio di Glauco re di Corinto, uccise involontariamente il fratello e si ritirò ad 
Argo dove fu accolto da Preto che aveva per moglie Antea-Stenobea la quale tentò inutilmente il giovane (cfr.

Figura 6. 
Locanda Martorelli. 
Dioniso e Ariadne.
(Foto A. Silvestri). 

Figura 7. 
Locanda Martorelli. 
Bellerofonte e Pegaso.
(Foto A. Silvestri). 

ad Ippolito, Fedra che tenta Ippolito, e, nel sovracamino, uno specchio, inserito nella 
raffigurazione a tempera del nemus Aricinum, rappresenta lo Speculum Dianae, oggi 
lago di Nemi14.  
Oltre alle nove tempere murarie sono di indubbio interesse le decorazioni del soffit-
to, con la rappresentazione delle grandi divinità e delle quattro stagioni, e soprattut-
to alcuni stucchi dorati, posti all’interno di lesene decorate da candelabre e di inserti 

14 Cfr. A. Silvestri, Mito e storia di Aricia nei dipinti di Tadeusz Kuntze, in (a cura di A. Silvestri) Il ciclo decorativo della 
Locanda Martorelli «Annali ottobre 2017», pp. 5-18.

Figura 5.
Locanda Martorelli. 
Le cure di Diana e Asclepio 
ad Ippolito.
(Foto A. Silvestri)
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A sinistra della porta di entrata, nel 
lato destro del grande riquadro con 
Il culto di Artemide-Diana (Fig. 9), è 
presente un terzo stucco a rilievo che 
ritrae un’immagine della dea egizia 
Iside (Fig. 10)22. Nel contesto icono-
grafico esso si pone tra i camei del 
soffitto di Zeus-Giove ed Hera-Giuno-
ne23. Il soggetto della statua conser-
vata nel British Museum, riproposto 
nel rilievo del Casino Stazi, è proba-
bilmente una sacerdotessa di Iside o 
la stessa dea24. Il reperto, realizzato 
tra il 120 e 150 d.C., presenta la me-
desima iconografia che compare su 
una moneta di Claudio II (269-270 d. 
C.), benché nella statua conservata 
al British Museum il sistro sia andato 
perduto e la mano destra della scul-
tura sia stata restaurata come appar-
tenente alla dea Cerere. Ma è indub-
bio che si tratti  di Iside, poiché la dea 
nella mano sinistra tiene la situla, 
vaso che nelle processioni isiache 
conteneva l’acqua sacra del dio Nilo, 
ed indossa  un diadema con disco so-
lare al centro, serpenti ai lati e spighe 
di grano che connota la dea egizia25. 

22 Il Lucidi fa un accenno ad Iside relativamente 
al culto di Egeria a Roma, mettendolo in con-
nessione con quello del nemus Aricinum, e con 
gli ebrei (cfr. E. Lucidi, op. cit pp. 158-159). 

23 Nel mito Io è la sacerdotessa di Hera, amata da 
Zeus e trasformata in giovenca. Hera chiese a 
Zeus che le venisse consegnata la giovenca e la 
fece custodire da Argo, il guardiano dai cento occhi. Zeus allora ordinò ad Hermes di rubare Io. Ma nonostante 
Hermes fosse stato costretto ad uccidere Argo, il fantasma del mandriano continuò ad inseguire Io sino ai 
confini della terra. La sacerdotessa di Hera raggiunse infine l’Egitto dove partorì Epafo. Zeus , quando seppe 
delle disgrazie di Io, le restituì il suo aspetto originario e “ne fece una dea degli Egizi”, chiamata Iside (cfr. Igino, 
Fab.145, Niobe e Io). 

24 La statua, alta 1,21 m. proveniva dal Palazzo Maccarani di Roma o dal Palazzo Gabrieli. Fu acquistata da 
Tomas Jenkins e confluì nel British Museum dove è conservata (n. inv. 1805, 0703.11), cfr. Ancient Marbles of 
the British Museum, X, tav. 19; LIMC I, p. 492, Alexandria n. 75*; A Guide to the Graeco-Roman Sculptures in the 
Department of Greek and Roman Antiquities (Synopsis of the Contents of the British Museum, 2, London 1874) I, 
n. 133; A. H. Smith, A Catalogue of Sculpture in the Department of Greek and Roman Antiquities, British Museum, 
III (London 1904), 13-14, n. 1545.

25 Il culto di Iside nel mondo romano ebbe fortuna in età tardo repubblicana ed imperiale, e  fu assimilata o ebbe 
un rapporto sincretico con Diana, in particolare nell’area aricino-nemorense (Cfr. M. C. Vincenti, Culti Orientali: 
contesti e rinvenimenti tra Roma e Latium Vetus: tesi dottorato di ricerca in archeologia “Antichità Classiche e 
loro Fortuna XXV, Università di Tor Vergata in Roma A.A. 2013/14, pp. 84-146). Il rapporto Diana-Trivia/Iside 
cominciò ad essere analizzato già alla fine del ‘600 con Giovan Battista Casali Romano (G. B. Casali, De profa-
nis et sacris veteribus ritibus opus tripartitum, Francoforte 1681, I, p. 37).

Figura 9.
Locanda Martorelli. 
Il culto di Artemide-Diana. 
(Foto A. Silvestri).

mentre abbevera Pegaso presso la fonte Pirene, ed è una replica della lastra a rilie-
vo di età imperiale (130-160 d.C.) conservata nel Corridoio dei Bassorilievi (Galleria 
della Meridiana) di Palazzo Spada a Roma19. Sappiamo dal Winkelmann (1764) che il 
rilievo in marmo fu rinvenuto nel 1620 durante i lavori di restauro alla rampa20 della 
chiesa di Sant’Agnese fuori le mura. 
Nei miti di Ippolito e Fedra, Dioniso e Ariadne, Bellerofonte e Antea-Stenobea, rap-
presentati nelle tempere murarie e negli stucchi dorati della sala centrale del Casi-
no Stazi, troviamo il topos mitologico dell’amore respinto che quasi sempre sfocia in 
tragedia21. Ma anche le divinità che compaiono nei camei del soffitto su tela dipinta 
(che si trovano al di sopra della parete decorata di fronte alla porta di entrata), in 
questo caso Afrodite (Fig. 8), sono coinvolte nelle vicende di eroi e figure mitologiche 
tra le più rappresentative del mondo greco. 

Igino, Fab., LVII e CCXLIII; Apollodoro, Bibl. II,3,2). Colma di sdegno la donna lo accusò presso il marito di 
averla insidiata. Preto scrisse allora una lettera sull’accaduto e inviò con la missiva l’eroe da Iobata, padre di 
Stenobea, il quale però non uccise il giovane, ma lo spinse a combattere contro la Chimera. L’eroe in sella a 
Pegaso uccise il mostro divino e Iobata gli diede in moglie Filonoe, l’altra sua figlia. Stenobea, venuta a co-
noscenza del fatto, si uccise. Sul mito di Bellerofonte cfr. anche Omero, Il. VI, 150 e ss., Apollodoro, Bibl. II, 3, 
1-2; Esiodo, Th., 7; Igino, Fab., 57; Pindaro, Olymp. 13; P. Grimal 2006, Pegaso, Bellerofonte; L. Neppi, Palazzo 
Spada, Roma 1975. 

19 Cfr. R. Engelmann, Bellerofonte e Pegaso, in Ann.d.Inst., 1874, pp. 5-37; E. Saglio, in Diction. Ant., s.v. Bellero-
fonte; K. Lehmann-Hartleben, Bellerephon und der Reiterheilige, in Rӧm. Mitt., 38-39, 1923-1924, pp. 264-280; 
F. Brommer, Bellerophon in Marburger Winckelmann-Programme, 1952-54. 

20 Cfr. J. J. Winckelmann, Storia delle arti e del disegno presso gli antichi, 1764 (trad. italiana 1783), p. 16: i rilievi 
erano stati utilizzati come gradini; probabilmente ornamento di una villa romana, per la plasticità corposa 
delle figure e gli inserti di tipo pittorico, possono essere datati tra l’età di Adriano o il primo periodo degli 
Antonini. Dopo il matrimonio di Orazio Spada con Maria Veralli, insieme ad altri rilievi che la marchesa aveva 
ricevuto in dote, furono sistemati nel Palazzo Spada.

21 J. Monléon, Teatralità mediterranee, in Il Mediterraneo, vede, scrive, ascolta, Milano 2005, p. 160. 

Figura 8.
Locanda Martorelli, soffitto. 
Cameo con Afrodite.
(Foto A. Silvestri). 
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Nella parete adiacente alla porta di entrata, sia nel lato destro che nel lato sinistro 
del riquadro che raffigura La battaglia di Aricia e del Lago Regillo (Fig. 12), sono pre-
senti gli ultimi due stucchi dorati che ripropongono la celebre statua in marmo della 
Venere Callipigia (Fig. 13), rinvenuta a Roma nei pressi della Domus Aurea e oggi 
conservata nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in quanto confluita nella 
collezione Farnese30. 

30 N. inv. 6020, piano terra sala XXV; cfr. Guida Ruesch 1911, n. 314; LIMC, II.1, p. 85,  Aphrodites, n. 765; LIMC, II. 
2, p. 70; R. Ajello, F. Haskell, C. Gasparri, Classicismo dell’Età Romana. La collezione Farnese, Napoli 1988, p. 
50;  Museo Archeologico Nazionale di Napoli 1999, p. 52. 

Figura 12.
Locanda Martorelli. 
La battaglia di Aricia e del 
lago Regillo.
(Foto A. Silvestri).

Il quarto stucco dorato, nel lato sinistro dello stesso riquadro, riproduce un parti-
colare a rilievo della Colonna Traiana26: la Vittoria Alata (Fig. 11). Come è noto la 
colonna coclide fu innalzata per celebrare i successi dell’imperatore sui Daci (101-
102 e 105-106 d. C.), e la Vittoria, scolpita al centro del monumento tra due trofei per 
separare le due campagne militari, è una figura allegorica intenta a scrivere su uno 
scudo le Res Gestae di Traiano, mentre con un piede poggia su un elmo dei vinti27. 
La Vittoria Alata compare anche sui sesterzi dell’imperatore nell’atto di scrivere sul-
lo scudo VIC DAC (Vittoria Dacica). Nel ciclo pittorico decorativo di Ariccia il riferi-
mento a questo imperatore non è certo casuale visto che il grande riquadro con il 
tempio circolare di Diana, identificata con Vesta,  va messo in relazione con la nota 
iscrizione di Traiano rinvenuta a metà del ‘500 nell’area del lago di Nemi e che com-
pare nel volume del Lucidi28. 
Sullo scudo dello stucco dorato è presente un monogramma dipinto con le lettere 
GBS che potrebbero appartenere proprio a Giovan Battista Stazi e non si può esclu-
dere il suo apporto artistico nella realizzazione degli stucchi29. Inoltre  lo Stazi sem-
bra in qualche modo identificarsi con Traiano poiché, attraverso la committenza del 
ciclo pittorico, scrive le Res Gestae del popolo aricino. 

26 Cfr. R. Bianchi Bandinelli, M. Torelli, L’arte nell’antichità classica: Etruria-Roma, Utet 1976, p. 92. 
27 F. Silverio, La Colonna Traiana, Roma 1989. 
28 cfr. E. Lucidi, op. cit., p. 83; l’assimilazione di Diana con Vesta fu congetturata da Pirro Ligorio in seguito all’in-

terpretazione errata dell’iscrizione CIL XIV 2213 (cfr. da ultimo A. Silvestri, Mito e storia di Aricia nei dipinti di 
Tadeusz Kuntze, in (a cura di A. Silvestri) Il ciclo decorativo della Locanda Martorelli «Annali ottobre 2017», p. 14). 

29 Cfr. F. Petrucci, La Locanda Martorelli, op. cit. p. 20; cfr. M.C. Vincenti, Gli stucchi dorati della Locanda Martorelli, 
in (a cura di A. Silvestri) Il ciclo decorativo della Locanda Martorelli,  «Annali ottobre 2018», pp. 21 e 33. 

Figura 10.
Locanda Martorelli. 
Iside.
(Foto A. Silvestri). 

Figura 11.
Locanda Martorelli. 
Vittoria Alata.
(Foto A. Silvestri). 
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Il suo ritratto (Fig. 15) – Goethe nella Campagna Romana, eseguito da J.H.W. Tischbein 
nel 1787 dove il letterato tedesco è in posa su alcuni blocchi in opera quadrata e con-
tornato da frammenti di rilievi e architettonici – è divenuto l’icona stessa del Grand 
Tour, nonché sintesi del neoclassicismo e delle idee del Winckelmann dove arte e 
natura si intrecciano. Il paesaggio simbolo del Grand Tour è quello dell’Appia Antica 
con sullo sfondo le alture dei Colli Albani. 
Nel ‘700 anche il tratto aricino dell’Appia Antica, che scorre nella valle al di sotto 
dell’attuale centro storico e che veniva percorsa per raggiungere il feudo chigiano, 
inizia ad attrarre artisti e viaggiatori35. In circa tre chilometri di estensione si conser-
vano numerose vestigia e sono venuti alla luce, a partire dal XVI secolo,  significativi 
reperti archeologici. 

Giovan Battista Piranesi, complessa figura di architetto e vedutista all’acquaforte 
che aveva una “concezione dell’antichità quale problema vivo e presente all’attualità 
dell’esistenza” e non come “immagine perduta irrimediabilmente esterna e lontana”36, 
alloggia a Roma dapprima a Via del Corso, luogo di incontro di viaggiatori ed intel-
lettuali, e successivamente a palazzo Tomati in Via Sistina37. Piranesi, nel perseguire 
il “compito di far riemergere le memorie dell’architettura romana dall’ignoranza che le 
sotterra”, è incoraggiato da Papa Clemente XIII ad aprire scavi ed a fare rilievi e studi 
delle antiche vestigia nell’area albana, e, mentre si trova presso la residenza esti-

35 Cfr. M. C. Vincenti, L’Appia Antica ad Ariccia: contesti e rinvenimenti, in «Gazzetta Ambiente» Anno XXIII n. 
1-2/2017, pp. 143-158. Il tratto della Regina Viarum da Roma ad Aricia era un unico rettifilo di 24 chilometri e 
corrispondeva per un tratto con il foro della città antica che ospitò la prima mansio (o stazione di posta) dopo 
Roma. In circa tre chilometri di tracciato si conservano numerose aree archeologiche, alcune delle quali di 
proprietà del Comune di Ariccia, utilizzate a scopi agricoli e futuro parco archeologico. 

36 L. Ficacci, Piranesi. Acqueforti, Roma 2000, p. 10. 
37 Cfr. L. Ficacci, op. cit., pp. 19 e 35. 

Figura 14.
J. W. Goethe, 
Ingresso a Villa Chigi. 
Klassik Stiftung Weimar.

La statua (metà del II sec. d.C.) raffigura la dea nell’atto 
di fare un bagno mentre si volge indietro per ammirare 
la parte posteriore del proprio corpo. Il soggetto vero-
similmente apparteneva ad un ninfeo o ad una fontana.  
Nel contesto iconografico del ciclo pittorico decorativo 
anche la posizione di Venere ai lati della rappresentazio-
ne di un evento bellico non è casuale: è infatti congiunta 
a Marte31. È associata inoltre alla Primavera, raffigurata 
nel tondo del soffitto, mentre sul lato sinistro è connessa 
al riquadro con la raffigurazione della sorgente Egeria, 
a sua volta collegata al cameo del soffitto che riproduce 
l’immagine di Fortuna e il fiume Oronte32. 
La Venere dello stucco conserva un particolare impor-
tante: la testa. All’epoca del rinvenimento del reperto, 
sappiamo che la Venere Callipigia era acefala e nel 1594, 
quando fu acquistata dai Farnese, fu restaurata una pri-
ma volta con l’aggiunta del capo. Nel 1786 la statua fu 
trasferita a Napoli e restaurata dall’Albacini con la so-
stituzione della testa33. Lo stucco della Locanda Marto-
relli documenta dunque la raffigurazione della testa che 
fu inserita nel primo restauro, confermata anche da un 
disegno di Giovan Battista Piranesi datato 1783, e sta-
bilisce il termine ante quem per la datazione dell’opera 
all’anno 1785.

Il 21 febbraio 1787 Johann Wolfgang von Goethe è ad Ariccia dove esegue il disegno 
Ingresso a Villa Chigi ad Ariccia (Fig. 14) e nel suo taccuino, che nel 1817 sarà pubbli-
cato con il titolo di Viaggio in Italia, descrive il Parco Chigi, l’ultimo lembo del bosco 
sacro a Diana (nemus Aricinum), in tutta la sua sacralità:

Passammo per Albano, dopo esserci fermati alquanto, prima di Genzano, all'ingresso di 
un parco tenuto, e non già mantenuto, dal principe Chigi, suo proprietario, in un modo 
strano, ed appunto per questo motivo, non ne consente a veruno l’ingresso. Si direbbe 
quella una foresta. Alberi, piante, arbusti, cespugli, erbe, tutto vi cresce in piena vita, vi 
secca, vi cade, vi si corrompe. Ogni cosa cresce nel luogo che più le torna adatto, e quindi 
tanto più rigogliosa. Il punto dove sta l’ingresso è di una bellezza indicibile. La valle è 
chiusa da un alto muro, e da una cancellata in ferro si può vedere all’interno la strada, 
la quale, salendo, porta sulla collina dove sorge il castello. Un abile pittore potrebbe 
trovare colà il soggetto di un bel paesaggio34. 

31 Odissea, VIII, 352 ss.
32 Si tratta della riproposizione di una immagine di Tyche e del dio-fiume  siriano Oronte: cfr. Pausania, Perieg. 

VI, 2, 7 e la Tyche di Antiochia dei Musei Vaticani (n. inv. D009474). L’immagine di Tyche è riprodotta anche su 
un tetradracma in argento di Augusto, cfr. P. Ducati, L’arte classica, Bologna 1939, p. 485, fig. 619; T. E. Mionnet, 
Description de médailles antiques grecques et romaines, I, Parigi 1806, p. 385; III, 1808, pp. 583-4 e 554, 591.

33 J. Fenton, Leonardo’s Nephew: Essays on Art and Artists, University of Chicago Press 2000.
34 J. W. Goethe, Viaggio in Italia, Milano 1991, p. 183. 

Figura 13.
Locanda Martorelli. 
Venere Callipigia, stucco 
destro. 
(Foto A. Silvestri). 



Figura 15.
Il dipinto Goethe nella 
Campagna Romana, 
eseguito da J.H.W. 
Tischbein nel 1787 che 
ritrae il letterato tede-
sco in posa contornato 
da frammenti di rilievi 
e architettonici,  è dive-
nuto l’icona stessa del 
Grand Tour. 
(Städelsches Kunstin-
stitut und Stadtische 
Galerie, Francoforte sul 
Meno)

Figura 15.
Wilhelm Tischbein, 
Goethe nella campagna 
romana, 1787.
Francoforte, Städelsches 
Kunstinstitut.
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pera è fabricata a corsi di pietre quadrate bislunghe di pietra albana. La detta strada è 
fabricata di grandi lastre di selce ben connesse. Questo edificio era prima molto elevato 
dal piano antico, ora ricoperto dalle rovine, e si vede lungi da Albano un miglio circa40. 

Uno dei più spettacolari manufatti di tutto il percorso della strada romana, il cele-
bre viadotto con il quale la via superava il valloncello a sud-est dell’abitato41 che fu 
riscoperto proprio grazie all’acquaforte del Piranesi, è un autentico capolavoro di 
ingegneria romana. Si tratta in realtà di una lunga rampa che sopraeleva l’Appia42 ed 

40 Cfr. R. Lefevre, Le antichità di Ariccia. Scavi e ritrovamenti archeologici dal XVIII al XX secolo, Roma 1977, p. 10, nt. 16. 
41 L. Quilici, Via Appia. Da porta Capena ai Colli Albani, Roma 1997, p. 73. 
42 J.P Adam, L’Arte di costruire presso i Romani, Milano 2008, pp. 306-307. 

Figura 16.
G.B. Piranesi, 
Sostruzione dell’Appia 
Antica. 
Ariccia, Palazzo Chigi.

va dei pontefici a Castel Gandolfo, produce le Antichità d’Albano e di Castel Gandolfo 
descritte e incise da G.B. Piranesi, edite nel 176438. Nell’edizione 1797 dell’opera è 
contenuta la tavola XXVII39 (Fig. 16) con la descrizione della ‘Magnifica Sostruzione’: 

Veduta della magnifica sostruzione fabbricata per reggere la falda del Monte e per ren-
dere la Via Appia più commoda e meno declive tra la Valle e le due opposte Colline. Appio 
Claudio il Censore l’anno 442 di Roma intraprese la Via dalla Porta Capena sin alla città 
di Capua. L’Architettura di quest’opera si rende particolare nella costruzione circolare 
degli Archi per essere di quell’antica maniera usata prima de’ tempi de’ Cesari. Quest’o-

38 L. Ficacci, op. cit., p. 37.
39 L’esecuzione dell’acquaforte avviene con tutta probabilità intorno al 1769. 
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Figura 18.
C. Labruzzi, 
La Sostruzione di Ariccia. 
Roma, Biblioteca Romana 
Sarti.

sono dedicati al tratto aricino dell’Appia, ed in uno appare nuovamente la “Magnifica 
Sostruzione” (Fig. 18), disegno che rappresenta il viadotto con i rifacimenti avvenuti 
già nella prima età imperiale per migliorarne la funzionalità48. 
Alla morte di Giovan Battista Stazi, avvenuta nel 1817, l’edificio avrà un nuovo pro-
prietario: Antonio Martorelli, originario di Monte Compatri, che trasformerà il ca-
sino nella celebre Locanda Martorelli, con albergo nei piani superiori e caffè e sala 
ristorante al piano terra. 
I frequentatori49 si riuniscono nella sala decorata al piano nobile: sono illustri pittori, 
scrittori, poeti e drammaturghi che creano all’interno della Locanda un centro cul-
turale europeo ed un’accademia di pittura en plein air50.

48 Cfr. GR. Florescu, Aricia, Studio storico topografico, in «Ephemeris Daco-Romana» III, 1925, pp. 24-27 e da 
ultimo M. C. Vincenti, L’Appia Antica ad Ariccia: contesti e rinvenimenti, in «Gazzetta Ambiente» Anno XXIII n. 
1-2/2017, p. 155. 

49 Nel 1965 il poeta Vincenzo Misserville, che fondò la rivista Castelli Romani, fece apporre una lapide proprio al 
di sotto del balcone della Locanda Martorelli, recentemente restaurata dal Comune di Ariccia, dove compare 
un elenco dei nomi più noti  che frequentarono la Locanda e di cui si ha memoria (cfr. F. Petrucci, La Locanda 
Martorelli, Ariccia 1995, p. 57). 

50 Cfr. A. Mancini, La Locanda Martorelli di Ariccia, in «Castelli Romani», 1961, p. 6; C. Belloni, La Locanda Marto-
relli e i pittori di Ariccia, in «L’Urbe», n. 34, Roma 1971, pp. 8-17; R. Lefevre, Il casino Stazi e la Locanda Martorelli, 
in «Lazio ieri e oggi», giugno 1977; F. Petrucci, La Locanda Martorelli, Ariccia 1995, p. 19. 

è costituita da un muro pieno lungo oltre 230 metri, alto attualmente 13 metri e lar-
go 8,2 metri, con nucleo cementizio interno e cortina in opera quadrata di peperino 
datata al II sec. a.C. con rifacimenti nelle età successive43. 
Negli anni seguenti il viadotto dell’Appia compare nelle illustrazioni di Jean-Baptiste 
Tierce al diario del marchese De Sade44 in Italia dal 1775 al 1776 (Fig 17). 
Alcuni anni più tardi un antiquario e storico inglese Colt Hoare45 percorrerà l’Appia 
Antica da Roma a Benevento sulle orme di Quinto Orazio Flacco46 che nel 37 a.C. 
l’aveva percorsa per intero. Hoare era accompagnato dal disegnatore e acquafortista 
Carlo Labruzzi47 (1748-1817) che documenta il viaggio lungo il tracciato della Regina 
Viarum con degli schizzi dal vero utilizzati, in parte, per i disegni ad acqua tinta  pub-
blicati nel 1794 nell’opera Via Appia illustrata ab urbe Roma ad Capuam. Otto di essi 

43 Cfr. M. C. Vincenti, L’Appia Antica ad Ariccia: contesti e rinvenimenti, in «Gazzetta Ambiente» Anno XXIII n. 
1-2/2017, pp. 155-156.

44 D.A.F. Marquis De Sade, Voyage d’Italie, (Fayard, edizione integrale e illustrata con i disegni di Jean-Baptiste 
Tierce), II vol., Parigi 1995. 

45 Il resoconto del viaggio, avvenuto nel 1789,  fu pubblicato nel 1819 nel volume A classical tour through Italy 
and Sicily dove è contenuta la citazione: “Aricia (ora chiamata La Riccia) dove Orazio ed Eliodoro si fermarono la 
prima notte”. 

46 Satira V, libro primo (nota anche come Iter Brundisinum): “uscito dalla grande Roma mi accolse ad Aricia una 
modesta Locanda”.

47 Nel 1796 diviene accademico di S. Luca e nel 1817 direttore dell’Accademia di Belle Arti di Perugia. 

Figura 17.
J.T. Tierce, 
Voyage d’Italie II, 52. 
Il santuario di Galloro e la 
Sostruzione. 
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E sulla connotazione europeista della struttura, che divenne nel tempo per gli uma-
nisti e gli artisti vera e propria erlebnis o esperienza vissuta dell’arte e della cultura, 
è sempre D’Azeglio ad informarci: 

L’anno 26 la Locanda Martorelli, piena da cima a fondo, avrebbe potuto dirsi l’Albergo delle 
Quattro Nazioni, se non ce ne fossero state assai più. Una lunga tavola ci raccoglieva  tutti 
all’ore de’ pasti; e vi conobbi parecchi, che, giovani in quel tempo, incominciavano la loro 
carriera artistica. Erano in ispecie Francesi… la mattina ognun di noi partiva co’ suoi attrez-
zi in traccia di studi; a ora di pranzo tutti deponevano il loro lavoro in una sala comune, che 
serviva così ad un’esposizione permanente. Cosa utilissima, accendendo l’emulazione54.  

Tra i primi frequentatori di Ariccia e della Locanda Martorelli abbiamo il pittore Wil-
liam Turner (1775-1851) che compie il suo primo viaggio in Italia tra il 1819 e il 1820. 
Ad Ariccia dedica l’acquerello a guazzo Veduta di Ariccia (1817)55 (Fig. 20), l’acquaforte 
Veduta di Ariccia (incisione di S. Middiman e J. Pye, 1819) e l’olio Ariccia al tramonto 
(1828-1829)56 eseguito all’epoca del suo soggiorno presso la Locanda Martorelli. 

Sappiamo dagli scritti di un altro pittore (Fig. 21)57, Nino Costa, che visse 
nell’albergo ariccino “un anno intero”58, che il sor Martorelli parlava spesso 
del suo illustre ospite: 

“Turner, mentre dimorava nella sua locanda, mandò ad esporre a Londra certi 
suoi quadri… al tempo di Turner - dicevami Martorelli - vi erano alla sua tavola 
una quarantina di inglesi…”59. 

54 M. D’Azeglio, op. cit., p. 362. 
55 Conservato presso il Clark Art Institute di Williamstown (Stati Uniti). 
56 Conservato presso la Tate Gallery di Londra. 
57 Il dipinto Ad Fontem aricinum fu ideato nel 1855, e finito cinquant’anni dopo. Ad ispirarlo fu una sorgente 

salutare nei pressi di Ariccia in località Galloro. 
58 N. Costa, Quel che vidi e quel che intesi, Milano 1927 (ediz. 1983), p. 136. Costa si era rifugiato ad Ariccia perché 

era ricercato dalla polizia per aver preso parte alla Repubblica Romana (cfr. pp. 116 e ss.). 
59 N. Costa, op. cit., p. 137. 

Figura 20.
W. Turner, 
Veduta di Ariccia. 
Clark Art Institute di 
Williamstown.

Figura 21.
N. Costa,
Ad fontem Aricinum, 
(particolare). 
Galleria Nazionale 
d'arte moderna di 
Roma.

È Massimo D’Azeglio (Fig. 19)51 a raccontarlo: 

“Venuta la primavera, mi disposi per andare a dipingere dal vero secondo il solito, e scel-
si per mio soggiorno la Riccia, prima fermata d’Orazio e del suo dotto Eliodoro, avviati a 
Brindisi”52. 

I pittori di Ariccia, alla stregua dei grantouristes, si identificavano con Orazio e con il 
viaggio per eccellenza che era quello che si faceva lungo la prima arteria dell’anti-
chità: l’Appia Antica. Ma anche i semplici viaggiatori, più in generale, sceglievano di 
soggiornare nel centro castellano anche perché: 

“quella del signor Martorelli sulla piazza della Riccia portava certo il vanto sull’altre 
mentovate dal poeta cesareo della Corte imperiale”53. 

51 Il ritratto di Massimo D’Azeglio, 1835, è opera di Giuseppe Molteni ed è conservato presso la GAM di Torino. 
52 M. D’Azeglio, I miei ricordi, Firenze 1866 (ediz. 1934) , p. 361.
53 M. D’Azeglio, op. cit., p. 361.

Figura 19.
G. Molteni,
Ritratto di M. D’Azeglio.
GAM, Torino. 
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Ma il clima artistico che si respirava nel feudo aricino in quel tempo è descritto molto 
efficacemente da Prosper Barbot (1798-1877)66 nel suo taccuino di viaggio: 

A luglio del 1827 trovai, all’hotel del signor Martorelli, una numerosa compagnia di pa-
esaggisti di tutte le nazioni: quattro compatrioti, più italiani, tedeschi, inglesi e russi. 
Dodici o quindici di noi si riunivano al tavolo presieduto fuori e servito dal nostro oste 
[…] Nelle sue escursioni Corot raramente camminava più di cinque miglia. Alla sera 
ritornava all’interno per prendere posto al tavolo comune con gli altri artisti che aveva 
incontrato e che avrebbe incontrato di nuovo a Civita Castellana e Olevano67.

Nell’800 continua anche lo studio e la valorizzazione dell’Appia Antica: nel 1851 Luigi 
Canina, architetto e archeologo, inizia la sistemazione del primo tratto dell’Appia 
come passeggiata archeologica, per conto del Ministero dei Lavori Pubblici68, creando 
il “museo a cielo aperto” per la conservazione sul posto dei reperti ed interventi di 
tutela, restauro e valorizzazione dei monumenti, tra cui il viadotto di Ariccia69. 
Le ricerche del Canina effettuate tra il 1837 e il 1856 sono rilevanti per i dati ottenuti 
e per la metodologia applicata con la descrizione dei monumenti accompagnati da 
rilievi, disegni e carte archeologiche70 contenute nell’opera fondamentale per la co-
noscenza e lo studio dell’arteria romana: L’Esposizione topografica della prima parte 
dell’antica Via Appia dalla porta Capena alla stazione dell’Ariccia. Sezione IV da Bovillae 
ad Aricia71, dove una serie di tavole IX, LXII, LXIV e LXV ci mostrano il tracciato dell’ar-
teria romana nell’area aricina.
Canina stabilì anche che la mansio aricina o stazione di posta, la prima a partire da 
Roma, si trovava esattamente “a miglia XVI”72.
In particolare la tavola LXV, Sostruzioni della Via Appia nella Valle dell’Ariccia, contiene 
la documentazione grafica relativa al viadotto73 (Fig. 24) in tutto il suo sviluppo lon-
gitudinale, il rilievo della struttura in scala 1:100, e alcuni disegni che riproducono 
i particolari delle murature del monumento e del basolato dell’Appia che scorreva 
su questa prima rampa dell’antichità74: “Di maggiore importanza sono le grandissime 
reliquie delle sostruzioni… questi avanzi per la loro grandezza hanno meritato la conside-
razione di tutti i descrittori delle antichità aricine…”75.

66 Pittore paesaggista francese, amico e compagno di viaggio in Italia di Jean-Baptiste Camille Corot. 
67 Cfr. Nino Costa, op. cit. p. 150;  F. Petrucci, La Locanda Martorelli, Ariccia 1995, op. cit., p. 77.
68 Cfr. S. S. La Pera, R. Turchetti (a cura di), Sulla Via Appia da Roma a Brindisi: le fotografie di Thomas Asby: 1891-1925, p. 78. 
69 Cfr. L. Quilici, op. cit., pp. 10-11. 
70 M. Lilli, Ariccia. Carta archeologica, Roma 2002, pp. 25-26. 
71 In «Monumenti, Annali e Bullettini pubblicati dall’Istituto di Corrispondenza Archeologica», Roma 1854, pp. 103-108. 
72 L. Canina, Esposizione topografica della prima parte dell’antica Via Appia dalla porta Capena alla stazione dell’A-

riccia. Sezione IV da Bovillae ad Aricia, in «Monumenti, Annali e Bullettini pubblicati dall’Istituto di Corrispon-
denza Archeologica», Roma 1854 pp. 104-105. 

73 Cfr. L. Canina, Sostruzioni della Via Appia nella Valle dell’Ariccia, (Tav. LXV), Gli edifici antichi dei contorni di Roma, 
VI, 1856.

74 J.P. Adam, op. cit., p. 306.
75 L. Canina, Esposizione topografica… p. 107. Una copia su pannello della carta archeologica dell’Appia Antica 

da Roma ad Ariccia, realizzata da Luigi Canina, si trova all’interno del nuovo allestimento museale realizzato 
presso la Locanda Martorelli-Museo del Grand Tour. 

Il grande pittore inglese compì due viaggi in Italia, uno tra l’estate del 1819 e l’inver-
no del 1820 ed un altro nell’ottobre del 1828, producendo ben 88 disegni del nostro 
territorio e: “sulla scorta degli schizzi dal vero, il Turner elaborò poi alcuni dipinti di 
altissimo valore poetico”60. 

Nelle sue memorie relative alla vita all’interno della Locanda Martorelli, Costa ac-
cenna anche ad una “tavolata di Francesi a capo della quale sedeva il Français61”, al-
ludendo verosimilmente a Camille Corot (Fig. 22), che Nino Costa incontra durante 
la sua permanenza ad Ariccia: 

“Corot, anche lui non mi tacque che fino all’età di quarantacinque anni 
non vedeva che assai di rado accolti i propri quadri alle pubbliche mo-
stre. È questa la storia angosciosa di tutti quanti i grandi artisti francesi 
di quell’epoca”62.   

Si tratta indubbiamente del pittore più importante che soggiornò pres-
so la Locanda Martorelli oltre a Turner. Di questo artista sono noti tre 
viaggi in Italia. Il primo dal 1825 al 1828, il secondo nel 1834 e l’ultimo 
nel 1843. Tra novembre del 1826 e nei mesi di maggio e giugno del 
1827, soggiornò ai Castelli Romani e fu ospite della Locanda Marto-
relli63. Sulla sua produzione artistica riferibile ad Ariccia sono noti i 
disegni Il Parco Chigi, L’Ariccia e Paesaggio di Ariccia, Località italiana 
con la chiesa di Ariccia (olio su tela, 1839)64 (Fig 23), oltre al noto olio 
realizzato su cartone Ariccia vista dalla valle (1826)65.

60 Cfr. F. Petrucci, La Locanda Martorelli, Ariccia 1995, p. 14. 
61 N. Costa, op. cit., p. 137. 
62 N. Costa, op. cit., p. 150. 
63 Cfr. F. Petrucci, La Locanda Martorelli, Ariccia 1995, p. 14-16.
64 Conservato presso il Norton Simon Museum di Pasadena (California). 
65 Il dipinto è conservato a Baden presso il Museum Langmatt. 

Figura 22.
J.- B.C. Corot, 
circa 1850.
(Foto di Victor Lainè).

Figura 23.
J.- B.C. Corot, 
Località italiana con 
la chiesa di Ariccia, 
Norton Simon Mu-
seum  di Pasadena. 
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Questa descrizione inserisce il nuovo elemento, il ponte monumentale, nel conte-
sto architettonico e letterario ariccino, mentre gli elementi del paesaggio descritto 
si riconnettono agli esisti di pittori quali Franz Ludwig Catel (1778-1856) nella sua 
Veduta di Ariccia sullo sfondo del mare (olio su tela realizzato tra il 1821 e il 1825)77; 
August Knipp (1777-1847) con Veduta di Ariccia dalla vecchia strada corriera (olio su 
tela 115x80) realizzato nell’anno 1823. 

77 Conservato al Bavarian State Painting Collection di Monaco di Baviera. 

Figura 24.
L. Canina, 
Sostruzione 
da Gli edifici antichi dei 
contorni di Roma, VI, 
1856. 
Ariccia, Palazzo Chigi. 

Ancora alla fine dell’800 il paesaggio di Ariccia, l’antica Aricia capitale delle Lega 
Latina, conservava intatto il suo fascino giunto sino ai nostri giorni. A rimanere stu-
pito, in quel tempo, è un giovane giornalista e poeta di nome Gabriele D’Annunzio 
che attraversando “Il Viadotto” ci ha lasciato questa immagine: ‘dal contrario colle, 
tra i mandorli scossi, ridea / quale da rupe un gregge pendulo, Aricia al sole’. E poi, con 
lo sguardo che scende verso la valle e l’orizzonte: “pendula Aricia al sole ridea su la 
conca profonda… era il Tirreno in vista… una spada raggiante”76. 

76 Cfr. “Il Viadotto”, in Elegie Romane, Libro Secondo 1887-1891.



Figura 25.
A. Prampolini, 
Il ponte dell’Ariccia. 
Musei Civici di Reggio 
Emilia.

Figura 25.
A. Prampolini, 
Il ponte dell’Ariccia. 
Musei Civici di Reggio Emilia.
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Con Alessandro Prampolini (1823-1865), Il ponte dell’Ariccia (Fig. 25)78, inaugurato 
nel 1854, si inserisce ormai nel paesaggio pittorico, ma l’opera include anche il con-
testo archeologico della città antica, che stabilisce un legame tra l’Ariccia moderna 
e la sua storia millenaria79, con la stazione di posta della Regina Viarum ubicata al 
XVI° miliario, e sembra riecheggiare la frase: “uscito dalla grande Roma mi accolse ad 
Aricia una modesta Locanda…”80. 

78 Olio su tela realizzato nel 1853, 120x173, conservato presso i Musei Civici di Reggio Emilia - Galleria Fontanesi. 
79 Sulla storia dell’antica Aricia:  E. Lucidi, Memorie storiche dell’antichissimo municipio ora terra dell’Ariccia e del-

le sue colonie Genzano e Nemi, Roma 1796; R. Lefevre, Le antichità di Ariccia. Scavi e ritrovamenti archeologici dal 
XVIII al XX secolo, Roma 1977; R. Lefevre, Storia e Storie dell’antichissima Ariccia, Ariccia 1996; R. Lefevre, Aricia, 
La Riccia, Ariccia. Spigolature nel tempo, Roma 1984; F. Petrucci, L’iscrizione dei Lotori di Diana nel Palazzo Chigi 
di Ariccia, in «Castelli Romani» I, Ariccia 2001, pp. 3-7; M. Lilli, Ariccia. Carta archeologica, Roma 2002; A. Silve-
stri, Le Erme Bifronti di Aricia, Roma 2005; A. Silvestri, Il Mito del Nemus Aricinum in Petrucci F. e Jatta B. (a cura 
di), Speculum Dianae Magnificentiae, Ariccia 2006, pp. 17-20; Annali dell’Archeoclub Aricino Nemorense (a cura 
di A. Silvestri e M.C. Vincenti), I 2006, Ariccia 2007; II 2007-2008, Ariccia 2009; Settembre 2018, Ariccia 2018; 
M. C. Vincenti, Diana. Storia, mito e culto della grande dea di Aricia, Roma 2010; M. C. Vincenti, L’Appia Antica ad 
Ariccia: contesti e rinvenimenti, in «Gazzetta Ambiente» Anno XXIII n. 1-2/2017, pp. 143-158; M. C. Vincenti, Il 
santuario di Demetra e Kore in Valle Ariccia, in «Gazzetta Ambiente» anno XXIII n. 1/2008, pp. 104-116; A. Silve-
stri, Il culto delle due dee e il sacrificio del maialino, in «Gazzetta Ambiente» anno XXIII n. 1/2008, pp. 117-122.

80 Quinto Orazio Flacco, Satira V, libro primo (nota anche come Iter Brundisinum). 

  

Ariccia Beni Culturali 
Palazzo Chigi
Parco Chigi
Piazza di Corte 14, 00040 Ariccia (Roma)
tel. +39 06 9330053 fax +39 06 9330988 
e-mail  info@palazzochigiariccia.it 
web  www.palazzochigiariccia.it

Locanda Martorelli
Museo del Grand Tour
Piazza di Corte, 4, 00040 Ariccia (Roma) 
tel. 3883636502
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web https://www.facebook.com/groups/1222620101155246/
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Di Richard Bartz - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikime-
dia.org/w/index.php?curid=27624174

Antonio Despuig y Dameto: il 
Grand Tour d’Italie e gli scavi 
settecenteschi in Vallericcia
di Alberto Silvestri
Archeologo, Vicepresidente Archeoclub Aricino Nemorense

La seconda metà del settecento, sotto la spinta delle idee illuministe, rappresenta 
il culmine dell’anticomania, la mania per le cose antiche che, alimentata dalla sco-
perta di Ercolano (1738) e di Pompei (1748), attira in Italia, soprattutto a Roma e a 
Napoli, archeologi, artisti ed intellettuali che avevano intrapreso il loro Grand Tour 
alla riscoperta del mondo classico. 
Per quanto riguarda i dintorni di Roma, e in particolare il tratto aricino della regina 
viarum, contribuisce ad alimentare la curiosità degli archeologi, degli antiquari e dei 
collezionisti, la pubblicazione sulla via Appia del 1745 di Pratilli, che si sofferma a 
lungo sui miti, sui culti e sui monumenti della città antica1. 
Nel 1789 sir Richard Colt Hoare percorre l’antica via Appia da Roma a Benevento in 
compagnia di Carlo Labruzzi (1748-1817) che documenta il suo viaggio con schizzi 
dal vero e dedica al tratto aricino della regina viarum otto splendidi disegni acque-
rellati. Nella prima parte del suo Classical Tour, pubblicato nel 1819, considera il 
tracciato dal punto di vista antiquario ed artistico, sforzandosi di illustrare le sue an-
tichità e sottolinearne le bellezze naturali che lo accompagnavano. Ma lo scopo della 
maggior parte del suo racconto è quella di mostrare il corso dell’Appia da un punto 
di vista classico, partendo dall’antica Aricia, prima tappa del celeberrimo viaggio di 
Orazio2. 
Il 1789 è anche l’anno in cui il Despuig inizia gli scavi in Vallericcia. Anche se, come 
vedremo, la presenza dello spagnolo in loco risale verosimilmente al 1787, anno in 
cui Goethe, diretto a Napoli, esegue il disegno “Ingresso a villa Chigi ad Ariccia”3.
Per quanto riguarda la storia degli scavi, tralasciando alcuni ritrovamenti più o meno 
occasionali e gli infruttuosi tentativi del poeta scozzese Gavin Hamilton, la prima 
importante campagna archeologica, è proprio quella del Despuig (Fig 1).
Ma chi è il monsignor Despuig? Un archeologo, un antiquario, un collezionista, o un 
viaggiatore alla scoperta del mondo antico? È probabilmente tutto questo: un tipico 
esponente dell’illuminismo ed un viaggiatore del Grand Tour4. 
Figlio di Ramon Despuig, conte di Montenegro y Montoro, Antonio Despuig y Dame-
to5 nasce a Maiorca nel 1745. Studia grammatica e scienze umanistiche presso la 
Compagnia di Gesù e successivamente si laurea in legge. Nel 1769 abbraccia la car-
riera ecclesiastica e nel 1774 viene ordinato diacono, presbitero e successivamen-
te canonico della Cattedrale di Maiorca. Accumula diverse altre cariche e nel 1785 
Carlos III lo nomina Uditore della Sacra Rota Romana per la Corona di Aragona. Nel 

1  F. M. Pratilli, Della via Appia riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi libri IV. Napoli 1745.
2  R. Colt Hoare, A Classical Tour through Italy and Sicily, London 1819, p. 122.
3 J. W. Goethe, Viaggio in Italia, Milano 1991, p.183.
4 M. Carbonell, El Cardenal Despuig: col·leccionisme, Grand Tour i cultura l·lustrada, Palma de Mallorca 2013.
5 Su Antonio Despuig y Dameto e il suo ‘cursus honorum’ vedi  M. Domínguez Ruiz, La colección de escultura 

clásica del cardenal Despuig en Palma De Mallorca. Universitat Autònoma de Barcelona 2015, pp. 1-17.
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viaggio non solo l’isola di Malta, dove la sua famiglia era tradizionalmente legata 
con l’Ordine dei Cavalieri, ma soprattutto quello di sondare, a Roma, il terreno per 
ottenere l’ufficio di uditore della Sacra Rota.
Durante questo suo primo Grand Tour prende appunti di viaggio e acquista una serie 
di vedute di Roma antica illustrata da Piranesi. 
Purtroppo è costretto a interrompere il viaggio e tornare in Spagna a causa del deva-
stante terremoto calabrese del 1783, dal quale si salva a stento e sul quale  abbiamo 
una sua dettagliata relazione manoscritta di 15 pagine conservata a Palma de Maiorca6.
Intraprende il suo secondo viaggio in Italia nel 1785, con l’occasione della sua nomi-
na ad uditore della Sacra Rota. Approfitta della sua lunga permanenza a Roma per 
visitare molte città italiane7, prendendo appunti etno-antropologici ed artistici. 
Nello stesso periodo diviene il sostenitore degli artisti e dei letterati nazionali e stra-
nieri, contribuendo alle loro pubblicazioni.
Inizia probabilmente la sua attività di collezionista proprio con l’occasione degli scavi 
in Vallericcia, dove, verosimilmente su invito del canonico Emmanuele Lucidi, com-
pie le prime escursioni nel 17878 e chiede alla Camera Apostolica la licenza di scavo.
Le “Memorie storiche”, pubblicate dal Lucidi nel 1796, sono la principale fonte per 
la conoscenza delle tre successive campagne di scavi condotte dal Despuig tra 1789 
e 1791 in Vallericcia.
Riferisce il Lucidi che Gavin Hamilton, anni prima, con il permesso della Camera 
Apostolica, e del principe Chigi, tra i molti tentativi che aveva fatto nel territorio di 
Ariccia, aveva scavato anche nelle vigne di Paolo Ragaglia e di Giuseppe Morelli (lo-
calità “Moletta”) poste in Vallericcia vicino al fosso ove corre l’acqua dell’emissario del 
lago di Nemi (Fig. 2), dove poi scaverà il Despuig, ma non aveva trovato nulla di buo-
no. Anzi, trovando alcuni pezzi di marmi  e colonne ricoperte di sale e calcite, aveva 
giudicato che quel luogo avesse patito incendio e aveva abbandonato lo scavo9. 
Tuttavia, in questo luogo, sotto la mola di Genzano, dove si credeva vi fosse l’antro, il 
bosco, e il tempio di Egeria – riporta il canonico10 – si scorgevano molti avanzi di antico 
edificio, ed alcuni grottoni che erano stati ricoperti dalla vegetazione, e, nel 1776, era-
no venute alla luce una testa di Marco Aurelio in età giovanile più alcune iscrizioni ri-
feribili a Vespasiano e a Britannico figlio di Claudio. Era stata trovata inoltre un’erma 
del ‘dio Termine’ che – all’epoca del Lucidi – ancora faceva bella mostra nel casino 
del sig. Stazi (attuale Locanda Martorelli in Ariccia).
Gli esiti degli scavi del Despuig, che iniziano nel 1789, vanno ben al di là degli scarsi 
risultati raggiunti da Hamilton nelle sue precedenti indagini dello stesso sito.
Facendo ‘scoprire’ infatti tutto il terreno con la speranza di trovare il tempio di Ege-
ria, abbellito ed ornato da Domiziano, Antonio Despuig, allora Uditore della Sacra 

6  F. Ramondino, La Peste di Messina del 1743. Il terremoto di Calabria del 1783. La Sicilia, Napoli e Roma in tre 
relazioni inedite spagnole del Settecento, Palma de Mallorca 1943. Il manoscritto originale, proveniente dalla 
biblioteca del cardinale Despuig, contiene la seguente relazione: Antonio Despuig:Varias observaciones hechas 
en el terremoto acaecido en la Calabria ulterior, ano de 1783.

7  Cfr. J. Salvá, El Cardenal Despuig, Palma de Mallorca 1964: si conservano note di viaggio di Modena, Pisto-
ia, Piacenza, Firenze, Tivoli, Frascati, San Quirico, Aquapendente, Bolsena, Montefiascone, Napoli, Viterbo, 
Ronciglione, Monterosi, Bologna, Pisa, Prato, Parma, Porto,  Lucca, Genova, Nocera, Spoleto, Foligno, Assisi, 
Tolentino, Macerata, Loreto, Ancona, Senigallia, Fano, Rimini, Cesena, Forlì, Ferrara, Rovigo, Venezia, Vicenza, 
Verona, Mantova, Brescia, Bergamo e molte altre città.

8  E. Lucidi, Memorie storiche dell’antichissimo municipio ora terra dell’Ariccia e delle sue colonie Genzano e Nemi, 
1796, p. 141.

9  E. Lucidi, cit., pp. 224-227.
10 E. Lucidi, cit., p. 158.

1791 diviene vescovo di Orihuela, nel 1794 viene nominato arcivescovo di Valencia e 
l’anno dopo arcivescovo di Siviglia. Nel 1803, infine, diviene Cardinale.
Despuig sembra avere una particolare predilezione per il disegno e la progettazione 
fin dalla sua prima giovinezza. 
Nel 1778 promuove l’apertura di una Scuola di disegno presso la Reale Società ma-
iorchina degli amici del paese, dando avvio alla sua attività di mecenate, e, tra il 1783 
e il 1784, realizza la carta di Maiorca.
Le attività di mecenatismo e di interesse artistico-antiquario, esercitate non solo per 
l’acquisizione del prestigio personale ma per una indubbia inclinazione intellettuale, 
prendono maggior corpo in Italia, dove arriva per la prima volta nel 1782. Scopo del 

Figura 1.
Antonio Despuig y 
Dameto (da G. Rosselló 
Bordoy 2000).



60 61
IL VALORE STORICO-ARTISTICO-AMBIENTALE DEL TERRITORIO DEI CASTELLI ROMANI GAZZETTA AMBIENTE N3 //  2018

B
eni culturali

B
eni culturali

rono non solo reperti provenienti da Ariccia, sia per la dispersione della collezione 
dopo la morte del cardinale, avvenuta a Lucca nel 1813. 
Alla chiusura degli scavi nell’ottobre nel 1791, difatti, il Despuig, che in seguito alla 
sua nomina a vescovo di Orihuela dovette tornare in Spagna, aveva promesso vana-
mente al Lucidi la successiva consegna dei disegni di quanto aveva trovato12, pro-
messa che fu disattesa, con grande delusione da parte del canonico ariccino. 
La collezione Despuig, esposta per la prima volta a casa del monsignore nel Palazzo 
Nuñez a Roma (Fig. 3), tra il 1796 e il 1802 venne trasportata a Maiorca, dove l’udito-
re maiorchino stava da tempo progettando di costruire il suo museo13. 

Allo scopo la sua tenuta di Raxa, una fattoria agricola a pochi chilometri da Palma, 
fu trasformata in una villa in stile italiano (Fig. 4) sul modello di villa Adriana a Tivoli 
e villa Aldobrandini a Frascati14, che Despuig aveva avuto modo di visitare durante 
la sua permanenza a Roma. Anche se l’installazione finale del museo avvenne solo 
nel 1826, ben oltre la morte del cardinale, che aveva nominato suo erede universale 
il fratello Joan con l’obbligo da parte di quest’ultimo e dei suoi eredi di preservare 
e accrescere il museo: statue, dipinti, stampe, monetario, antichità e libreria, e, nel 
contempo, con l’obbligo di tenerlo aperto, con il debito permesso, al pubblico e agli 
studiosi, a vantaggio dell’istruzione dei suoi compatrioti15. 
Tuttavia, ciò che il Despuig aveva raccolto con tanta difficoltà, tenacia e passione, era 
destinato ad andare disperso. L’VIII conte di Montenegro, dopo aver sperperato la 

12 E. Lucidi, cit., p. 227.
13 M. Domínguez Ruiz, cit., p. 21 ss.
14 M. Domínguez Ruiz, cit., p. 30.
15 Cfr. M. Domínguez Ruiz, cit., p. 35, che riporta il testamento redatto dal Despuig nel 1806. 

Figura 3.
Palazzo Nuñez-Torlonia a 
Roma.
(Incisione di Alessandro 
Specchi, 1690).

Rota, rinvenne una magnifica fabbrica incrostata di ottimi marmi con molte statue di 
singolare maestria, e con una iscrizione posta in onor di Plotina moglie di Traiano impe-
ratore di Agatirso di lui liberto. Onde suppor possiamo – sostiene il Lucidi – che ivi fosse 
una di lui villa11.
È difficile enumerare i molti reperti rinvenuti nel sito. Sia per la mancanza di una 
dettagliata relazione di scavo, sia per il fatto che nella collezione Despuig conflui-

11 E. Lucidi, cit., p. 158.

Figura 2.
Il cratere vulcanico di 
Valle Ariccia con la Via 
Appia Antica e la località 
Moletta. 



Il sito della Moletta 
attualmente occupato da 
alcune strutture agricole 
e industriali. Sullo sfondo 
il lato sud-orientale del 
cratere di Vallericcia.
(Foto A. Silvestri).
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migliori16, per la Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen, dove sono tuttora esposti.  
Una seconda consistente parte fu venduta all’asta tenutasi a Parigi l’11 luglio del 
1900. La parte superstite della collezione fu dapprima collocata nel Comune di Pal-

16 Cfr. in proposito M. Moltesen, From Raixa to Copenhaguen: The Ny Carlsberg Glyptotek collection, P. de Montaner, 
M. Rosselló (coords.), El cardenal Despuig, il·lustrat mallorquí, Palma, 1745-Lucca, 1813, Palma de Mallorca 2014, 
pp. 235-244.

Figura 4.
Raixa. 
La scala dei Giardini di 
Apollo, XVIII sec.

sua fortuna con un ritmo insostenibile di spese, nel 1897, mise in vendita la collezio-
ne offrendola al maggior offerente.
Una prima parte della collezione scultorea fu venduta tra il 5 dicembre 1897 e il 1° 
luglio del 1900. Un blocco di 12 reperti – tra cui il cd. rilievo di Egisto, la statua di Dio-
niso, il busto di Lucio Vero, il busto di Adriano e la doppia erma di tritone, tutti prove-
nienti da Ariccia – fu acquistato dal birraio Carl Jacobsen, che aveva scelto solo i pezzi 
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L’interpretazione del reperto (Fig. 6) come rappresentazione dell’uccisione del pre-
cedente sacerdote di Diana da parte dello sfidante, legittimato dalla dea che appog-
gia una mano sulla sua spalla, (ovvero come rappresentazione del rituale del re del 
nemus Aricinum)24 fu accolta dal Despuig che fece realizzare da Pietro Fontana, su 
disegno di Carlo Spinosa, un’incisione con la scritta REX NEMORENSIS25 e, mentre 
il resto della collezione rimase a Roma, trasferì il rilievo a Palma, unitamente alla 
testa di Augusto.

L’interpretazione dell’opera, risalente con ogni probabilità al 1° sec. a.C., subì nel 
tempo varie revisioni26. Zoëga vide nel rilievo la rappresentazione dell’uccisione di 
Neoptolemo, l’eroe greco figlio di Achille, da parte di Oreste; per Jacobsen si trattava 
invece di Oreste che uccide Egisto, colui che aveva ucciso suo padre Agamennone, 
con la complicità della infedele moglie Clitennestra. Due interpretazioni interessanti 
se si considera che proprio Oreste, secondo la tradizione, avrebbe portato dalla re-
gione dei Tauri ad Ariccia il simulacro di Artemide-Diana27.
Ma, ahimè, Oreste viene sempre rappresentato senza barba. Tutt’al più potrebbe 
trattarsi, verrà suggerito più tardi, della rappresentazione di Egisto che uccide Aga-
mennone con l’appoggio di Clitennestra. Ipotesi in ultima analisi affatto convincenti.

24 Ovidio, Fasti, III, 271-2: “Regna tenent fortes manibus pedibusque fugaces et perit exemplo post modo qui-
sque suo: tiene il regno [del bosco] colui che è forte di mano e veloce di piede e poi perisce a sua volta con 
l’esempio che ha dato”.

25 Cfr. E. Hübner, Die antiken bildwerke in Madrid, Berlino 1862, p. 304, n. 772.
26 M. Moltesen, Cardinal Despuig’s excavations at Vallericcia... (cit.), pp. 246-247.
27 M. C. Vincenti, Diana. Storia mito e culto della grande dea di Aricia, Roma 2010, pp. 81 ss.; 103 ss.

Figura 6.
Il cd. rilievo di Egisto
(da Moltesen 2014).

ma e successivamente reinstallata nel 
Castello di Bellver17.
Ma, tornando agli scavi del 1789-91, 
se è vero che solo per alcuni reperti la 
testimonianza del canonico Lucidi atte-
sta la sicura provenienza dalla valle di 
Ariccia, abbiamo, per altri, diverse testi-
monianze oculari, come quella dell’ar-
cheologo danese Georg Zoëga (Fig. 5) 
o del direttore degli scavi, lo spagnolo 
Felix Lobo18, e, soprattutto, un catalogo 
parzialmente illustrato pubblicato dallo 
storico locale Joachin Maria Bover nel 
184519, che enumera, come provenienti 
da Ariccia, numerosi reperti oltre quelli 
menzionati dal Lucidi. In una sua prece-
dente opera, pubblicata nel 1836, Bover 
riporta peraltro una maggiore durata 
degli scavi20, che si sarebbero svolti dal 
1787 al 1796. In ogni caso sappiamo che 
nel 1797 alcuni ‘marmi’ erano ancora 
in deposito ad Ariccia e che, all’inizio 
dell’anno successivo, furono trasportati 
con un carretto dal casino di Ariccia  a 
Roma21 in casa Despuig.
Un’ipotesi suggestiva potrebbe essere quella che il casino in questione potrebbe 
essere proprio il casino del sig. Stazi nell’Ariccia dove, come riferito dal Lucidi, già 
esisteva, forze insieme ad altri reperti, il Dio Termine di bella scultura22.
In questa sede prenderemo in esame i reperti menzionati dal Lucidi, con particolare 
riguardo ai tre pezzi più rappresentativi della collezione Despuig: il cd. Bassorilievo 
di Egisto; la statua di Dioniso e la testa di Augusto.
La cosa che all’epoca suscitò maggiore scalpore fu la spettacolare tavola di marmo 
a bassorilievo - riferisce il Lucidi - ritrovata nello scavo fatto fare dal monsig. Despuig 
nell’anno 1791 alle pendici del monte che sovrasta la Valle Aricina vicino alla mola di 
Genzano, che chiaramente dimostra il crudele spettacolo del duello, che facevasi per 
conseguire il sacerdozio23.

17 Sulla disintegrazione della collezione scultorea del Despuig cfr.  G. Rosselló Bordoy, Una experiencia museo-
gráfica: la desintegración de la colección Despuig de escultura clásica, Palma de Mallorca 2000; M. Domínguez 
Ruiz, cit., p. 35 ss.; M. Moltesen, Cardinal Despuig’s excavations at Vallericcia, en Beltrán Fortés, J.- Cacciotti, 
B.- Dupré, X.- Palma, B. (eds.), Illuminismo e Illustracion. Le antichitá e i loro protagonisti in Spagna e in Italia nel 
XVIII secolo, Roma 2003, pp. 242-254.

18 Sulla figura di Felix Lobo vedi M. Carbonell, cit., pp. 113-114.
19 J. M. Bover y Roselló, Noticia histórico-artística de los Museos del Eminentísimo Señor Cardenal Despuig exi-

stentes en Mallorca, Palma de Mallorca 1845.
20 J. M. Bover y Roselló, Noticias histórico-topográficas de la Isla de Mallorca, Palma de Mallorca 1836 (2a ed. 

1864), p. 69.
21 M. Carbonell, cit., p. 114. 
22 E. Lucidi, cit., p. 225.
23 E. Lucidi, cit.,  p. 97.

Figura 5.
Disegno di B. Thorvaldsen 
(da Moltesen 2014).



68 69
IL VALORE STORICO-ARTISTICO-AMBIENTALE DEL TERRITORIO DEI CASTELLI ROMANI GAZZETTA AMBIENTE N3 //  2018

B
eni culturali

B
eni culturali

In realtà la statua, in marmo di Carrara e finemente 
restaurata, in origine rappresentava probabilmen-
te un giovane Dioniso con la sua pantera, tra-
sformata successivamente in cane30. Ciò in 
accordo con il “Colle Pardo”, adiacente 
al sito del ritrovamento, che prende il 
toponimo dall’animale sacro al dio, 
animale che, nella scultura, pre-
senta le zampe molto più simili a 
quelle di un felino che a quelle 
di un canide. Un’ulteriore prova 
sarebbe costituita dalle ma-
schere dionisiache posiziona-
te all’altezza degli stinchi del 
giovane. Ma, anche qui, bi-
sogna rilevare che lo stesso 
Ippolito-Virbio, nel mito ma-
gistralmente illustrato nelle 
tempere della Locanda Mar-
torelli in Ariccia31, viene fat-
to a pezzi, muore e rinasce a 
nuova vita come Dioniso.
Nello stesso anno e nello 
stesso sito – riferisce il Luci-
di – tra le cose più pregevoli fu 
trovata una testa di Augusto32. 
Un vero e proprio capolavoro che 
rappresenta il ritratto del giovane 
imperatore, facente parte verosi-
milmente di una statua realizzata in 
un periodo posteriore alla sua morte, 
e non appartiene a nessuno dei tipi cono-
sciuti (Fig. 8). Anche questo reperto, come i 
precedenti ora esposti alla Ny Carlsberg Glip-
totek di Copenaghen, fu offerto a Carl Jacobsen, 
ma finì al Museum of Fine Arts di Boston33. 
Il ritrovamento suscitò, al pari degli altri due, un grande 
interesse, soprattutto in considerazione del fatto che le origini 
materne di Augusto erano aricine. Azia, sua madre, era difatti la figlia della sorella 
di Cesare e di Azio Balbo, governatore di Sardegna34.
Il Despuig considerava il cd. rilievo di Egisto e il ritratto di Augusto i pezzi più preziosi 
della sua collezione. 

30 M. Moltesen, Cardinal Despuig’s excavations at Vallericcia... (cit.), pp. 247-248.
31 Sulla Locanda Martorelli vedi F. Petrucci, La Locanda Martorelli e il Grand Tour d’Italie sui Colli Albani, Ariccia 

1995; A. Silvestri, Mito e storia di Aricia nei dipinti di Tadeusz Kuntze, in A. Sivestri (a cura di), Il ciclo decorativo 
della Locanda Martorelli, «Annali ottobre 2017», pp. 5-18.

32 E. Lucidi, cit., p. 225.
33 M. Moltesen, From Raixa to Copenhaguen... (cit.), p. 243.
34 M. C. Vincenti, cit., p. 35 e nota 159.

Figura 8.
Augusto. 
(Immagine di dominio pub-
blico dal Museum of  Fine 
Arts di Boston).

Un’altra opera d’arte sulla quale riferisce il Lucidi28 è quella rinvenuta nel 1789 nello 
stesso sito e che il canonico interpreta come una statua d’Ippolito di elegante lavoro 
(Fig. 7).

Questa volta appare d’accordo anche Georg Zoëga, il quale visionando il reperto, in 
una lettera indirizzata al principe ereditario danese Frederik scrive29: La statua se-
condo me rappresenta Ippolito o Virbio, il Genio di Diana.

28 E. Lucidi, cit., p. 100, nt. 5.
29 K. Ascani, An Eye-witness Account. Zoëga and Despuig, in I Dianas hellige lund. Fund fra en helligdom i Nemi = 

In the sacred grove of Diana. Finds from a sanctuary at Nemi, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen 1997, pp. 
177-178.

Fig. 7. 
Dioniso-Ippolito.
(Foto di Alberto Silvestri,
Ny Carlsberg Glyptotek 
di Copenaghen).
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Il ritratto (Fig. 10), databile al 2° sec. d.C., 
non avrebbe nulla a che fare con il genera-
le greco, ma rappresenterebbe comunque 
un oratore romano44 nell’atto di arringare. 
È tuttora conservato presso il castello di 
Bellver45.

Le indicazioni del Lucidi sono invece pre-
cise nel caso di altri busti, come quello di 
Adriano (Fig. 11), purtroppo danneggiato 
e pesantemente restaurato46, conservato 
attualmente alla Ny Carlsberg Glyptotek di 
Copenaghen. L’imperatore indossa un’ar-
matura dove campeggia, all’altezza del to-
race, la testa di Medusa.

44 M. Moltesen, Cardinal Despuig’s excavations at Valle-
riccia... (cit.), p. 249. 

45 M. Domínguez Ruiz, cit., p. 62 ss.
46 M. Moltesen, From Raixa to Copenhaguen... (cit.), p. 

243.

Figura 10.
Alcibiade
(da J. M. Bover y Roselló 
1845).

Figura 11.
Adriano
(da J. M. Bover y Roselló 
1845).

Se del primo aveva fatto re-
alizzare la sopramenzionata 
incisione da Pietro Fontana, 
fece riprodurre la testa di Au-
gusto35 dall’incisore Raffaello 
Morghen e commissionò a 
un artista italiano anche un 
dipinto, venduto all’asta nel 
199936. 
In una foto del museo di Raxa, 
datata 188837, i tre reperti, 
che saranno da lì a poco alie-
nati, costituiscono il centro 
di attrazione del salone delle 
sculture, essendo collocati in 

posizione frontale rispetto al punto di osservazione dei visitatori. Dioniso-Ippolito a 
sinistra dell’accesso per la visita alla seconda sala; la testa di Augusto a destra su un 
pilastrino; il cd. rilievo di Egisto è appeso sul sovraporta (Fig. 9).
Ma la testa di Augusto compare anche in un dipinto dove, quasi a sottolineare il suo 
rapporto privilegiato con Ariccia, Despuig nel 1795 si fece ritrarre38 dal pittore Augu-
stin Esteve. Nel ritratto - sappiamo da Bover39 - il prelato stava seduto e poggiava la 
mano destra sopra il marmo di Augusto, mentre  con la sinistra teneva un libro. Sul 
tavolo la mappa di Maiorca da lui realizzata e, dietro di lui, una carta con l’iscrizione 
rinvenuta in occasione del suo scavo effettuato nel 1791 nella vigna di Paolo Minini, 
accanto all’Appia Antica40, in prossimità dell’anfiteatro aricino. 
Nello scavo – riferisce il Lucidi – fu trovata un’iscrizione in sasso albano, che diceva:  
S P Q / ARICINUS TE / AUG DEDIT cioè Senatus Populusque Aricinus Tem-
plum, ovvero Teatrum Augusto Dedit […] Dentro L’anfiteatro vi furono trova-
te alcune medaglie spettanti ad Adriano, a M. Aurelio, a Faustina di lui moglie, 
e 4 a Commodo, in una delle quali di mezzana forma vedesi la testa laureata di 
Commodo con barba lunga, e con la leggenda intorno COMMODVS ANTONIN41.
Quanto agli scavi della Moletta è opportuno segnalare il ritrovamento di numerose 
effigi in marmo di illustri personaggi, prima tra tutte la bellissima scultura, che se-
condo Bover42 rappresentava la migliore di Raxa, identificata dal Lucidi con Alcibia-
de43, militare e politico ateniese, nonché oratore e statista di altissimo livello, vissuto 
nella seconda metà del 5° sec. a.C.

35 J. M. Bover y Roselló, Noticia histórico-artística... (cit.), p. 87 n. 22.
36 M. Moltesen, Cardinal Despuig’s excavations at Vallericcia... (cit.), p. 249 e nota 32.
37 Rosselló Bordoy, cit., p. 54 ss., figg. 2-3.
38 A. Pasqualini, Interessi eruditi e collezionismo epigráfico del Cardinale Antonio Despuig y Dameto, en Beltrán 

Fortés, J.- Cacciotti, B.- Dupré, X.- Palma, B. (eds.), Illuminismo e Ilustracion. Le antichitá e i loro protagonisti in 
Spagna e in Italia nel XVIII secolo, Roma 2003 (p. 295-309), p. 302.

39 J. M. Bover y Roselló, Noticia histórico-artística... (cit.), pp. 145-146 n. 22.
40 E. Lucidi, cit., p. 233.
41 E. Lucidi, cit., pp. 215-216.
42 J. M. Bover y Roselló, Noticia histórico-artística... (cit.), pp. 93-94 n. 36.
43 E. Lucidi, cit., p. 225.

Figura 9.
Museo di Raxa, 1888 
(Pubblicata da: P. Pifer-
rer e J. M. Quadrado, 
España. Sus monumen-
tos y artes. Su naturaleza 
e historia. Islas Baleares, 
Barcelona 1888, tipo-
grafia Daniel Cortezo, 
p. 971, ristampata in 
Rosselló Bordoy (2000), 
cit., da G. Rosselló Bordoy 
2000).
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C’è poi la menzione del ritrovamento del busto 
di tre imperatrici: Sabina, moglie di Adriano; 
Plotina, moglie di Traiano e Faustina moglie di 
Antonino Pio51. Fortunatamente possediamo il 
disegno degli ultimi due busti in Bover52, che 
mantiene l’identificazione con Plotina (Fig. 14), 
e propone, come alternativa a Faustina, l’iden-
tificazione con Marciana (Fig. 15), Sorella di 
Traiano53. 

51 E. Lucidi, cit., p. 225.
52 J. M. Bover y Roselló, Noticia histórico-artística... (cit.), p. 

89 n. 26 (Marciana/Faustina maior); p. 91 n. 30 (Plotina).
53 B. Cacciotti, Ritratti femminili della collezione Despuig: note 

di iconografía e questioni di provenienza, en Bádenas De La 
Peña, P. - Cabrera Bonet, P. - Moreno Conde, M. - Ruiz Ro-
dríguez, A. - Sánchez Fernández, C. - Tortosa Rocamora, T. 
(ed.), Homenaje a Ricardo Olmos. Per speculum in aenigma-
te. Miradas sobre la Antigüedad, Madrid 2014, p. 465-472: 
l’identificazione con la cd. Plotina (J.M. Bover n. 30), pur in 
presenza dell’iscrizione in suo onore da parte del liberto 
Agatirso, rimane senza riscontri, mentre appare plausibile 
l’identificazione con Faustina Maggiore, moglie di Antoni-

Figura 14.
Plotina 
(da J. M. Bover y Roselló 
1845).

Figura 15.
Marciana 
(da J. M. Bover y Roselló 
1845).

Un altro personaggio puntualmente individuato dal Lucidi è quello di Lucio Vero47, 
imperatore associato a Marco Aurelio con pari diritto, il cui ritratto (Fig. 12) è 
conservato anch’esso alla Ny Carlsberg Glyptotek48.

Abbiamo infine la menzione del busto di Marco Aurelio49 in età matura (Fig. 13), tut-
tora esposto nel Castello di Bellver, da mettere in relazione con la testa dello stesso 
imperatore in età giovanile rinvenuta nello stesso sito nel 177650.
Questo per quanto riguarda i ritratti maschili. 

47 E. Lucidi, cit., p. 225.
48 M. Moltesen, From Raixa to Copenhaguen... (cit.), p. 243.
49 E. Lucidi, cit., p. 225; M. Domínguez Ruiz, cit., p. 57 ss.
50 E. Lucidi, cit., p. 224.

Figura 12.
Lucio Vero 
(da G. Rosselló Bordoy 
2000).

Figura 13.
Marco Aurelio 
(da J. M. Bover y Roselló 
1845).
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Nel 1791, a rappresentare l’elemento acquatico era stata rinvenuta in loco un’emble-
matica doppia erma (Figg. 17, 18, 19), ora a Copenaghen, nella quale già all’epoca 
dello scavo l’archeologo danese Georg Zoëga aveva riconosciuto il dio Tritone57. 

57 Ø. Andreasen, K. Ascani (hrsgg.), Georg Zoëga. Briefe und Dokumente, III, (Kopenhagen:  Gesellschaft für 
dänische Sprache und Literatur, 2013), p. 72. 

Figura 17. 
Doppia erma di Tritone. 
(Foto di Alberto Silvestri, 
Ny Carlsberg Glyptotek di 
Copenaghen).

Purtroppo però di queste due sculture, vendute nel 1900, non si conosce l’attua-
le collocazione. Mentre il busto identificato dal Lucidi come quello di Sabina, non 
illustrato ma menzionato in Bover54, potrebbe forse essere individuato nel ritratto 
femminile di età adrianea (Fig. 16) conservato a Copenaghen55. 

Il ritrovamento di effigi ed iscrizioni relative ad imperatrici ed imperatori, insieme ad 
altre sculture di alto pregio, inducono a riconoscere nel sito della Moletta, ove corre 
l’acqua dell’emissario del lago di Nemi, un grande possedimento imperiale, anche in 
considerazione della presenza di un complesso termale di appannaggio aristocratico56. 

no Pio. Per altri versi, il ritratto della cd. Marciana (J.M. Bover n. 26), sarebbe influenzato dall’immagine di 
Sabina, nipote di Marciana e futura moglie di Adriano.

54 J. M. Bover y Roselló, Noticia histórico-artística... (cit.), p. 82 n. 17.
55 M. Moltesen, From Raixa to Copenhaguen... (cit.), p. 243.
56 B. Cacciotti, Georg Zoëga e gli scavi nel territorio laziale, en Ascani, K. - Buzi, P. - Picchi, D. (ed.), The Forgotten 

Scholar: Georg Zoëga (1755-1809), Leiden - Boston 2015 (p. 237-247), p. 245; cfr. E. Lucidi, cit., p. 226 che rife-
risce di “condotti, per i quali passava l’acqua, la quale serviva forse per i bagni, tutti impellicciati di marmo”.

Figura 16. 
Ritratto femminile 
(da G. Rosselló Bordoy 2000).



Il lato nord-est del cratere 
di Vallericcia. 
Sullo sfondo il Santuario di 
Galloro, l’altura di Monte 
Cavo e il Colle Pardo.
(Foto A. Silvestri).
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Più tardi, e da più parti, in essa sarà ravvisata la rappresentazione figurata di Ippoli-
to-Virbio58, l’uomo doppio59 del lago Aricino60.

58 L. Morpurgo, La rappresentazione figurata di Virbio, «Ausonia» IV (1909), pp. 109-127; D. Sabbatucci, La Re-
ligione di Roma antica, Milano 1988, p. 16; A. Silvestri, Le erme bifronti di Ariccia, Ippolito Virbio e i riti arcaici di 
iniziazione, Roma 2005, p. 30 ss., 151 ss.; M. C. Vincenti, cit., p. 96.

59 Servio, ad Ened., VII, 761: “quasi bis virum”.
60 Cfr. Ovidio, Fasti VI, 756: “Aricino Virbius ille lacu”.

Figura 18. 
Doppia erma di Tritone 
volto imberbe. 
(da G. Rosselló Bordoy 2000). 

Figura 19. 
Doppia erma di Tritone 
volto barbato.
(da G. Rosselló Bordoy 2000). 


