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Le strade, vie di comunicazione
Le strade romane sono state un veicolo di romanizzazione ed hanno contribuito a co-
struire l’impianto dell’Impero e la sua amministrazione considerato che, attraverso 
di esse, si conquistavano i territori che entravano così in comunicazione con Roma e 
con i suoi traffici commerciali (Strabone V, 7, 8) e con la sua cultura. C’era infatti una 
correlazione tra l’impianto di nuove vie e la deduzione delle prime colonie (Vincenti 
2009). 
Le strade erano dunque, secondo le fonti antiche, moles necessariae, ovvero una 
componente strutturale fondamentale (Plinio, Naturalis Historia 30,75). Il poeta lati-
no Stazio nelle Silvae (IV,3, 40-55) ci offre la descrizione del processo costruttivo del-
la via Domitiana, una diramazione della via Appia a Mondragone, attraverso la quale 
conosciamo la stratigrafia di una strata (fig. 1). I tracciati però non erano tutti rivestiti 
con solida pavimentazione ma, in particolar modo extra urbem, le vie erano sempli-
cemente glareate, ovvero ricoperte di ciottoli pressati nel terreno (Livio XLI, 27,5). 

Sono note quattro tipologie di strade nel mondo romano (D. 43.8.2.21-23): le viae 
vicinales (D.43.7.3 [Ulpiano libro 33, sopra Sabino]) che collegavano le vie pubbliche 
agli insediamenti minori; le privatae, aperte dai singoli proprietari; le militares che 
avevano lo scopo di facilitare i movimenti delle truppe e le rapide comunicazioni ed 
erano provviste di ponti, terrapieni, trincee e non rientravano nelle vie pubbliche, 
essendo brevi, poco curate e tracciate per necessità strategiche e di difesa (Chapot, 
1912). Le viae pubblicae insistevano su terreno che apparteneva allo Stato romano 
(D.43.8.2.20) ed erano aperte all’uso pubblico. Secondo il Digesto (43.7.3.1), tuttavia, 
le viae publicae erano considerate anche come viae militares in quanto per esse tran-
sitavano gli eserciti. A questa tipologia appartengono le viae consulares che prendo-
no il nome dai loro costruttori. La prima via consolare è la via Appia Antica (fig. 2), 

Figura 1.
Stratigrafia di una 
strada romana. 
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definita dalle fonti latine Regina Viarum (Stazio Silvae 2,2,12: Appia longarum teritur 
regina viarum: “si percorre l’Appia, regina delle lunghe strade”). 
L’Appia non prende il nome dal luogo in cui è diretta né tantomeno dalla sua fun-
zione, come avviene solitamente per le altre consolari, ma dal magistrato, Appio 
Claudio Cieco (fig. 3), che ne aprì, nel 312 a.C., il primo tratto da Roma a Capua, co-
prendo una distanza di 132 miglia. Con tutta probabilità questo primo tratto seguiva 
l’andamento di un antico tracciato esistente già in età protostorica, utilizzato per la 
transumanza, che collegava i Colli Albani con la valle del Tevere, dove poi sorse il 

Circo Massimo (via Appia 1997). 
La strada originaria era glareata, ovvero formata da un 
battuto di ciottoli e ghiaia, e fu lastricata in tempi diver-
si. Il primo miglio fu rivestito con pavimentazione dagli 
Ogulni nel 258 a.C., rivestimento che fu prolungato sino 
a Bovillae (attuale Frattocchie) alcuni anni dopo. 
Il tratto aricino della via Appia Antica fu lastricato sol-
tanto nel 191 a.C. e da lì la pavimentazione fu estesa 
sino a Capua, che dista da Ariccia 185 chilometri. Nel 
190 l’arteria raggiunse il porto di Brindisi. 

Figura 2.
La via Appia Antica, sono 
evidenti i solchi lasciati-
dalle ruote dei carri.

Figura 3.
Elogio di Appio Claudio 
Ceco, marmo, CIL XI 1827, 
Villa Corsini Firenze (da 
Arezzo).
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Le distanze lungo il percorso venivano indicate dai miliaria, cippi in pietra infissi nel 
terreno a lato della strada con un diametro di circa 60-80 centimetri e con una altez-
za massima di 3 metri. 
Apprendiamo da Strabone (V,3,8) che l’uso di segnalare la strada e di distanziarne il 
percorso attraverso i miliari fu una innovazione integralmente romana, resa obbliga-
toria dal II sec. a.C. con la lex sempronia viaria di Caio Gracco (Plutarco, Caio Gracco 7). 
La manutenzione delle strade era molto importante per garantirne l’efficienza, e in 
età repubblicana questa funzione fu assunta dagli aediles e dai magistrati ordinari, 
per poi essere trasferita, dal I sec. a.C., ai curatores viarum. L’Appia Antica fu conce-
pita come un’arteria destinata al viaggio e dotata di una serie di servizi. Chi la utiliz-
zava trovava lungo il percorso le mutationes (mutatio = cambio, stazione intermedia 
in cui era possibile rifocillarsi ed effettuare il cambio dei cavalli) e le mansiones (ma-
nere = fermarsi), che distavano l’una dall’altra quindici miglia (23 chilometri circa) ed 
indicavano una struttura di servizio postale con edifici destinati all’alloggio, tabernae, 
stalle e magazzini. Un viaggiatore a piedi poteva percorrere 20-25 miglia al giorno.

Il viaggio di Orazio e la mansio di Aricia 
Il viaggio più noto lungo la regina viarum è indubbiamente quello del poeta di origini 
lucane Quinto Orazio Flacco, che nel 37 a.C. la percorse per intero (360 miglia) du-
rante una missione diplomatica su incarico di Ottaviano Augusto, e che due anni dopo 
raccontò quanto avvenne lungo il tragitto nella Satira V, nota come Iter Brundisinum. 
Nel libro I così si esprime: “uscito dalla grande Roma mi accolse ad Aricia una mo-
desta locanda”, ingenerando negli studiosi la convinzione che la mansio della città 
fosse da identificare con quella modesta locanda (hospitio modico), definita con ter-
mine dispregiativo “osteriaccia”. In realtà, essendo quello di Orazio un viaggio intra-
preso per ragioni di Stato, il poeta era verosimilmente in possesso di un permesso 
denominato diploma (Svetonio Augusto, 49-50) che gli permetteva di usufruire gra-
tuitamente del servizio postale pubblico (cursus publicus) e delle relative strutture, 
che dovevano essere piuttosto spartane. Dobbiamo considerare che il tratto aricino 
dell’Appia costituiva, e per secoli continuerà a costituire, anche una viabilità interna, 
e che dunque doveva ospitare ben altre strutture (fig. 4).
Patria di Azia, figlia della sorella di Cesare e madre di Augusto (Cicerone, Filippiche 
III,6,15-16; Vincenti 2010), Aricia è una delle città più antiche del Lazio, per la quale 
è documentata l’esistenza di un sistema difensivo a nord dell’attuale centro storico 
risalente al VII-VI sec. a.C., ed è definita da Varrone (L.L. V, 32, 143), al pari di Roma, 
come “urbs”, ovvero come città “fondata secondo il rituale etrusco […] aggiogando 
una coppia di bovini […] facevano intorno un solco con l’aratro al fine di essere difesi 
da un fossato e da un muro”. Altra importante indicazione di Varrone è quella “dei 
cippi che segnavano il limite del pomerio”, ovvero il confine della città, che, ancora 
ai suoi tempi, rimanevano “presso Aricia e presso Roma. Queste città – aggiunge – la 
cui cinta muraria era stata precedentemente tracciata con l’aratro, furono chiamate 
‘urbes’, da ‘orbis’ (circolo) e ‘urvum’ (aratro)”. 
Alla fine del VI sec. a.C., la valle di Ariccia è il teatro di un evento centrale per la 
storia del Lazio: la sconfitta degli etruschi di Porsenna dovuta all’alleanza politico 
militare di latini e greci della città di Cuma (Dionigi VII,5,1; Dionigi VII, 6, 2; Livio 
II,14,1 e II,14, 5-8; Vincenti, 2010). Tale episodio testimonia il rapporto diretto della 
città latina con il mondo greco, con apporti dal punto di vista cultuale, urbanistico e 
dell’ingegneria idraulica (Vincenti, 2010; Vincenti, 2009; Castellani, Caloi, Dobosz, 
Galeazzi, Germani, 2003). 





Figura 4.
Esposizione topografica 
del Canina (1854), 
ricostruzione del tempio 
dell’Orto di Mezzo. 



148
APPIA ANTICA, L’AMBIENTE E IL PAESAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA DEI LUOGHI

Tutela e Identità del Territorio

Dal IV sec. a.C. abbiamo dunque l’apertura dell’Appia, il cui tracciato fu realizzato per 
segmenti a perfetto rettifilo in modo da ridurre la lunghezza dei percorsi. Il tratto da 
Roma ad Ariccia era un unico rettifilo di 24 chilometri (Quilici, 1997) e corrispondeva 
per un tratto con il foro della città antica che ospitò la prima mansio da Roma, della 
quale si conservano numerose vestigia e dove, nel tempo, sono venuti alla luce si-
gnificativi reperti (fig. 5). 

La ultime scoperte archeologiche
Ad Ariccia nel 1919, in via Pratolungo, a 15 metri dal ciglio dell’arteria romana e a 
poca distanza dal mausoleo cosiddetto degli Orazi e Curiazi, altrimenti noto come 
Torrione della Stella (I sec. a.C.), fu rinvenuto in contesto tombale un frammento di 
rilievo (fig. 6) con la rappresentazione di un santuario di Iside e con la scena di una 
danza rituale identificabile con un santuario dell’area nemorense, dove è attestato il 
culto di questa dea (Lembke, 1994; Vincenti, 2012). 

Figura 5.
Il tratto aricino della 
Regina Viarum.
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Scendendo lungo l’Appia nella valle di Ariccia si incontra sulla destra, in proprietà pri-
vata, un sepolcreto in opera cementizia con paramento in blocchetti di peperino della 
fine del II-inizi del III sec. d.C. attribuito alla Legio Secunda Parthica (Chiarucci, 1990). 
Più in basso sul lato sinistro del tracciato si conserva un sepolcro a pianta rettango-
lare (metri 8,32 x 7,15) con cortina in laterizio e rifacimenti in età successiva, ed altre 
sepolture ai lati della struttura stessa (Lilli, 2002). 
Grazie alle indicazioni del Lucidi (1796) e alle ricerche di Rodolfo Lanciani (1891 e 
primi del ‘900) ci è stato possibile individuare con esattezza il posizionamento del 
XVI miliario (fig. 7) ubicato nei pressi della porta del Parchetto Savelli-Chigi, localiz-
zata dal Lucidi alla fine della discesa della via Appia che iniziava 
da Albano, “sotto l’odierno convento della Stella” (Lucidi, 1796; 
Vincenti, 2007). 
Il XVI miliario, che risale all’età dell’Imperatore Massenzio (ini-
zi del IV sec. d.C.), riporta la seguente iscrizione: Imp (eratore) 
D(omino) N(ostro)/ M(arco) Aur(elio) Val(erio)/ Maxentio/ Pio Felici/ 
Invicto ac /Perpetuo /Aug(usto) /XVI.
L’area archeologica del Parchetto-Savelli Chigi, di proprietà del 
Comune di Ariccia, è ubicata al di sotto del Ponte Monumentale 
e conserva delle emergenze ritenute sino ad ora, da archeologi e 
da vari studiosi, pertinenti alla chiesa medievale di S. Valerio. Dai 
nostri studi è emerso tuttavia che le murature appartengono ad 
edifici di età romana tardo antica, probabilmente termali (fig. 8). 
Dobbiamo immaginare che in quest’area il viaggiatore trovava 
una serie di servizi per il ristoro (cauponae, tabernae) e l’allog-
gio (deversoria, hospitia), stalle per gli animali, santuari, impianti 
termali; era possibile il trasporto dei messaggi (cursus publicus) 
e dei viaggiatori (cursus velox), oltre che delle merci (Mezzolani 
1992; Fasolo 2003). 
Dopo il Parchetto Savelli Chigi, troviamo un’area destinata a col-
tivo in proprietà privata, delimitata a nord dall’antica acropoli e a 

Figura 6.
Frammento di lastra 
con scena isiaca (Roma, 
Palazzo Altemps). 

Figura 7.
XVI miliario della via 
Appia Antica, cippo di 
granito diametro m 
0,60, IV sec. a.C. (Aric-
cia, Parco Chigi).
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sud dalla via Appia per tutta la sua lunghezza, denominata dell’Orto di Mezzo, dove la 
cella di un tempio a pianta rettangolare in opera quadrata di peperino (III sec. a.C.), 
periptero e sine postico (fig. 9), è inglobata in un moderno casale (Nibby, 1819,1837; 
Gell, 1834,I; Canina, 1854, 1856a; Florescu, 1925; Castagnoli, 1955; Coarelli, 1981; 
Quilici, 1980). Il tempio, nell’articolazione planimetrica, ha somiglianze con il san-
tuario della Giunone di Gabi, anche se da alcuni studiosi è stato identificato come un 
tempio di Diana. I muri della cella si conservano per un’altezza di 5,40 metri, con 9 
filari di blocchi in opera quadrata, per gran parte perfettamente conservati. 

Nell’area insistono fortificazioni murarie databili tra 
il V e il III sec. a.C., resti di muro a nicchie in opera 
reticolata (I sec. a.C.- I sec. d.C.), strutture in alzato 
di laterizio ed una cisterna alimentata da un’antica 
sorgente riconducibili ad un impianto termale. 
Alla fine del ‘700 è noto il rinvenimento in quest’a-
rea di ‘numerosi priapi’ (= falli) in terracotta (Lucidi 
1796). Ma nel 1998 ci fu l’importante scoperta ar-
cheologica di un’erma in marmo (fig. 10), attual-
mente conservata nel Museo delle Navi Romane di 
Nemi, venuta alla luce in occasione di lavori agricoli. 
Il reperto (h. min. cm 37, max. cm 41), risalente al II 
sec. d.C., presenta il particolare bifrontismo barba-
to/imberbe, caratteristico nell’uomo doppio aricino 
(Virbio) e raffigura Herakles-Dionysos in due mo-
menti diversi della vita: la giovinezza e la maturità 
(Silvestri, 2005). La presenza dei falli votivi collega-
ti al culto dionisiaco e dell’erma summenzionata, 

come anche la presenza di sorgenti, sono indizi che ci lasciano presumere l’esisten-
za di una importante area santuariale lungo la via Appia Antica, ai piedi dell’acropoli 
aricina. 

Figura 8.
Area archeologica del 
Parchetto Chigi strut-
ture in opera listata (IV 
sec. d.C.) .

Figura 9.
Cella templare dell’Orto di 
Mezzo (III sec. a.C.), Ariccia, 
Appia Antica.
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Un altro reperto di peculiare importanza per la storia della città di Aricia, è l’iscri-
zione onoraria di Anicio Acilio Glabrione Fausto (fig. 11), conservata in una nicchia 
lungo le scale del Palazzo Chigi e rinvenuta nel 1857 proprio di fronte all’area arche-
ologica dell’Orto di Mezzo (Henzen, 1857; Granino Cecere, 2005). L’epigrafe è incisa 

su un basamento, ottenuto con il riuso del 
lato posteriore di un’ara marmorea, che 
sosteneva una statua. Sappiamo che la 
testa della statua di questo personaggio 
era stata rinvenuta qualche tempo prima 
e trasportata in una villa di Frascati, men-
tre il basamento era rimasto con il lato 
dell’iscrizione rovesciato a terra.
Quello dei Glabrioni era il ramo più im-
portante della famiglia degli Acilii. Manius 
Acilius Glabrio divenne console nel 91 
d.C. insieme al futuro imperatore Marco 
Ulpio Traiano (Dione Cassio LXVII, 14,2,). 
Domiziano lo accusò di essere ateo e se-
guace di costumi giudaici costringendolo 
a combattere nell’arena albana (Svetonio 
Domiziano, 10), identificabile con tutta 
probabilità con l’anfiteatro ritenuto da al-
cuni studiosi di età severiana che insiste 
nel territorio di Albano Laziale; lo esiliò ed 
infine lo mise a morte. Viceversa, il perso-
naggio dell’epigrafe di Ariccia, Anicio Aci-
lio Glabrione Fausto – apprendiamo dal 
cursus honorum –, fu prefetto della città di 
Roma per tre volte e nel 438 d.C. presie-
dette, in qualità di console, la nota seduta 
per la promulgazione del codice Teodosia-

Figura 10.
Erma bifronte di 
Dioniso-Ercole. II sec. 
d.C. (Museo delle Navi 
Romane di Nemi).

Figura 11.
Iscrizione onoraria di 
Anicio Acilio Glabrione 
Fausto. V sec. d.C. 
(Ariccia, Palazzo Chigi). 
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no (Silvestri, 2007). Nel periodo susseguente al sacco di Alarico (410 d.C.) la città di 
Aricia è sotto il suo patronato, e i cives gravati da intolerabilis necessitates, ovvero 
da difficoltà di natura economica dovute forse ai lavori di manutenzione della rete 
viaria, si rivolsero al loro patrono per essere sollevati dal problema. Ottenuto il suo 
aiuto, per riconoscenza i decurioni e i cittadini della città gli innalzarono una statua 
nel foro (Silvestri, 2007). Così apprendiamo che ad Aricia, verso la metà del V sec. 
d.C., il senato è ancora vitale, e che la città si estende ancora nella valle, con il suo 
foro e la sua mansio ricca di testimonianze di uomini illustri.  
Proseguendo oltre lungo il nostro tracciato, troviamo un arco romano (fig. 12) in con-
ci di peperino, posti per testa e per taglio, identificabile con la porta urbica attraverso 
la quale l’Appia usciva dalle mura cittadine. I piedritti sono quasi del tutto interrati e 
il basolato dell’arteria si conserva al di sotto, a circa due metri e mezzo di profondità. 
La fronte orientale presenta dei rifacimenti in laterizio e blocchetti di tufo ottocente-
schi (Lilli 2002). L’altezza totale del monumento è di 3,60 metri. Attualmente esso è 
inserito all’interno di una rotatoria spartitraffico ed è stato alcuni anni fa restaurato 
e musealizzato dalla Soprintendenza. Florescu (1925) ne individuò la corretta fun-
zione. Conserva la denominazione di “Basto del Diavolo” legata all’episodio dell’ere-
siarca Simon Mago che, secondo la tradizione, sarebbe morto ad Ariccia in seguito 
alla sua “volata” nel cielo di Roma, dal quale sarebbe caduto rovinosamente a terra 
per le preghiere di Simon Pietro (Silvestri, 2007). 

Figura 12.
Porta urbica – Ariccia, 
Appia Antica.
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A 50 metri dalla Porta urbica, in un’altra area archeologica di proprietà del Comune 
di Ariccia denominata “Torrione Chigi” (fig. 13), è visibile parte dell’alzato di una 
struttura a pianta circolare (Lucidi, 1796; Florescu, 1925; Lanciani, 1882; Quilici, 
1989) in opera laterizia (diametro 6,50 metri). Risultava conservata per intero sino 
al 1976. Nel 1977, durante lo scavo della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, 
si rinvenne al suo interno, in una nicchia, una sepoltura con sarcofago della tarda 
età imperiale poi attribuita ad un attore, in quanto tra gli oggetti del corredo figurava 
un gladio con impugnatura in avorio decorata da quattro piccole maschere (Lefevre, 
1994; SAL 1978;1997). 
Sul lato sud occidentale dell’area si conservano tre muri perimetrali con resti di pa-
vimentazione in bipedali ed un muro ad ovest del sepolcro che presenta un’altezza 
di 1,50 metri. 
A circa venti metri ad est, con fronte nord-orientale sulla via Appia Antica, è presente 
un secondo sepolcro (larghezza 2,97 metri, lunghezza m. 5,10 metri, altezza 2,60 
metri) con volta a crociera, ed un terzo, a nove metri circa dal secondo (larghezza 
2,60 metri, lunghezza 5,5 metri, altezza 2,60 metri), prospiciente anch’esso sulla via 
Appia. I sepolcri sono entrambi a pianta rettangolare in opera laterizia con restauri 
in opera listata. 
A pochi passi da questo sito e dalla porta urbica si incontra via delle “Pietre Bian-
che”, denominazione che è entrata nella toponomastica ariccina per una motivazio-
ne legata alla forte presenza archeologica in questa zona. Alla fine del ‘700 il Lucidi 
(1796) così si esprime: “in poca distanza da quest’arco si vedono da ambe le parti della 
strada molti vestigi di ruine antiche, e precisamente nell’ingresso della strada, che con-
duce in Vallericcia, ove negli anni scorsi furono trovati molti marmi, alcuni de’ quali fu-
rono portati all’Ariccia, e servirono in parte per soglie delle porte della chiesa collegiata, 
e della sagrestia, ed altri furono collocati sotto il portico del casino detto del Governo”. 

Figura 13.
Torrione Chigi – Ariccia, 
Appia Antica.
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Circa un secolo più tardi fu aperto nell’area uno scavo sul tracciato dell’Appia antica, 
il cui basolato fu “scoperto in più luoghi, a maggiore o minore profondità” e, a 10 
metri dal “rudere rotondo detto il Torrione dei Chigi (NSc 1882) […] nel punto ove la 
detta via è attraversata da quella di Vallericcia” (Lanciani, 1883), furono rinvenuti “gli 
avanzi di un nobile e ricco monumento” (Lanciani 1882). 
Si trattava di un arco (fig. 14) innalzato sulla via Appia dal curator viarum Tiberio 
Latinio Pandusa (Vincenti, 2007), come sappiamo dall’iscrizione monumentale fram-
mentaria superstite (CIL XIV, 2166; Granino Cecere, 2005): Ti latinius Ti f /Hor /Pan-
dusa/IIII/Vir Viar Cur. 
I blocchi superstiti in marmo lunense, in numero di venti (diciassette in meno rispet-
to a quelli individuati nel 1883 dal Lanciani), sono conservati oggi nel Parco Chigi di 
Ariccia. Quattro di essi pertinenti al fregio con rosette e fogliame, uno all’architrave 
con ovulo e dentelli, due all’iscrizione monumentale e 13 al bugnato con listellature. 
Ci sono nessi stringenti con il fregio del miliaurium aureum di Augusto (Plinio, Storia 
Naturale, 3,66; Tacito, Storie, 1,27; Cassio Dione, Storia Romana, 54,8,4; Mari, 1996) 
che ci permettono di ipotizzare una datazione del monumento all’inizio del I sec. d.C. 
Il personaggio in questione, un magistrato addetto alla cura delle strade, proba-
bilmente lo stesso Tiberio Latinio Pandusa che nel 19 d.C. fu propretore in Moesia 
(Tacito, Annali II, 65-66), era originario di Aricia, in quanto ascritto alla tribus horatia. 
È ipotizzabile che il monumento fu realizzato agli inizi del I sec. d.C. in occasione del 
rifacimento e ripristino della pavimentazione basolata sia del tratto ariccino della 
regina viarum che della via sacra di Monte Cavo.

Figura 14.
Arco di Tiberio Latinio 
Pandusa. I sec. d.C. 
(Ariccia, Parco Chigi).
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La ‘magnifica’ sostruzione della via Appia 
Proseguendo, il percorso della Regina Viarum si sviluppa in salita. Ed è qui che incon-
triamo “uno dei più spettacolari manufatti di tutto il percorso della strada romana, 
il celebre viadotto con il quale la via superava il valloncello a sud-est dell’abitato“ 
(Quilici, 1997): la cd. Sostruzione dell’Appia (fig. 15) che già Giovan Battista Piranesi 
(1764) definì magnifica. Autentico capolavoro di ingegneria stradale, la Sostruzione è 
una lunga rampa che ha sopraelevato l’Appia (Adam, 2008) ed è costituita da un muro 
pieno lungo oltre 230 metri, alto 13 e largo 8,2 metri, con nucleo cementizio interno 
e cortina in opera quadrata di peperino con filari alternati di ortostati e diatoni. Due 
fornici, cui si aggiungevano due fognoli ad arco, permettevano l’uno il sottopasso 
di una strada e l’altro il deflusso delle acque. Il monumento fu scoperto nel 1895 
durante “un taglio di terra per rendere più comodo il viale di accesso al fondo di pro-
prietà del sig. avv. Ulisse Pizzi” ubicato “a mezza costa del colle detto Monte Parco, 
presso l’antica Appia” (Salustri 1895). La datazione della struttura originaria è quella 
del II sec. a.C., con rifacimenti nelle età successive. 
È probabile che nella prima età imperiale il viadotto sia stato in buona parte restau-
rato. Florescu (1925) ipotizza che la sua estremità fu spostata più verso sinistra, 
verso la collina di Galloro: “forse come misura di sicurezza contro le correnti d’ac-
qua”. In effetti, il muro parallelo molto più basso che osserviamo verso l’estremità 
orientale del viadotto in Labruzzi (1789), non è un muro di rinforzo, come pure aveva 
ipotizzato Canina (1837), ma era parte integrante della sostruzione originaria, un 
buon tratto della quale fu compressa nella parte inferiore del muro del viadotto di 
prima età imperiale (fig. 16). 

Figura 15.
Sostruzione della via 
Appia Antica, Ariccia.
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È così assai probabile che l’arco monumentale di Tiberio Latinio Pandusa sia stato re-
alizzato, non solo in occasione del ripristino e del rifacimento del basolato dell’arteria 
romana ma per celebrare il restauro della monumentale Sostruzione della regina via-
rum e migliorarne la funzionalità. Gli 
ultimi restauri furono effettuati a più 
riprese a partire da metà ‘800 (Quilici, 
1997; Lefevre, 1977; Lilli, 2002).
Verso la valle, a circa un chilometro 
dalla Sostruzione, troviamo lo sbocco 
dell’emissario del lago di Nemi (fig. 
17), altro gioiello di ingegneria idrauli-
ca del tratto aricino della via Appia An-
tica. La galleria artificiale sotterranea 
è lunga 1650 metri e, come sappiamo 
da Erodoto (Storie III, Talia, 60), un’o-
pera del tutto simile fu realizzata nel 
VI sec. a.C. nell’isola di Samo ad opera 
di Eupalino di Megara. Alcuni fuggia-
schi dell’Isola di Samo, dove regnava 
il tiranno Policrate, intorno al 530 a.C. 
raggiunsero Cuma e fondarono la città 
di Dicearchia, odierna Pozzuoli: ”poi 
Pozzuoli, detta colonia Dicearchia” 
(Plinio, Storia Naturale, III,60). 

Figura 16.
Sostruzione della via Appia 
Antica.
(Labruzzi, 1789). 

Figura 17.
Emissario del lago di Nemi 
(VI sec. a.C.).
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Del resto i rapporti diretti tra Aricia e Cuma sono ben conosciuti e documentati per-
sino da una fonte greca nota come cronaca cumana (Dionigi,VII 3-11). È ipotizzabile, 
per l’emissario di Ariccia, l’intervento di maestranze greche, che lo scavarono a par-
tire dalle due estremità, dal cratere del lago di Nemi al cratere della valle di Ariccia, 
con il punto di incontro dei due opposti cunicoli che è segnalato da un dislivello di 
circa due metri (Castellani, Caloi, Dobosz, Galeazzi, Germani 2003; Coarelli 1991).  
A partire dalla fine della Sostruzione, l’Appia è costeggiata da un’antica necropoli 
stratificata (fig. 18) che si sviluppa per 530 metri e conserva al suo interno una via-
bilità antica, una serie di cavità realizzate nella parete tufacea a vari livelli, i resti di 
una cisterna ed un elemento architettonico decorato a rilievo. Nell’area, tra fine ‘800 
e primo trentennio del ‘900, sono state rinvenute sepolture che vanno dall’età del 
ferro all’età imperiale (Florescu 1925; Chiarucci 1979). 
Al limitare del bosco una decisa salita interrompe definitivamente l’Appia Antica che 
scompare di fronte ai moderni caseggiati di Genzano di Roma. 
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