
 

La Via Appia da via di Fioranello a via delle Capanne di Marino

Via Appia Antica

Questo itinerario si svolge lungo il nono miglio della Via Appia Antica, uno dei tratti meno conosciuti e non ancora restaurati
della strada, dove si trovano alcuni monumenti funerari di grande interesse immersi in una campagna che restituisce un
paesaggio d'altri tempi. 
Lungo il percorso sono visibili numerosi mausolei, come i due sepolcri circolari dopo l’incrocio con via di Fioranello, il mausoleo
di Gallieno e il sepolcro cosiddetto “Monte di terra”, tutti caratterizzati da una certa monumentalità. Questi ultimi, in
particolare mostrano elementi comuni, quali le dimensioni considerevoli, il corpo cilindrico e la presenza di una cella funeraria
interna. 
Il percorso continua fino all’incrocio con via Capanne di Marino, a sud della quale si trova il confine tra il Comune di Roma e
quello di Ciampino; da lì, attraverso le informazioni disponibili sulla mappa, potrete continuare lungo altri itinerari nel Parco.
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Tappa 1

Via Appia Antica - Via di Fioranello

Roma / Luoghi da visitare - Antiche strade

In questo punto si incrociano Via Appia antica e via di Fioranello. Da qui, seguendo le informazioni presenti sul cartello, si potrà
proseguire con gli altri itinerari nel Parco. Da via dell'Aeroscalo è facilmente raggiungibile il vicino aeroporto di Ciampino.

 Tempo stimato di visita

1 min.

 Indirizzo

Via Appia Antica - Via di Fioranello - Roma (RM)

 Come arrivare

Da METRO B fermata LAURENTINA prendere il BUS 720 fino a fermata FIORANELLO/APPIA.
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Tappa 2

Sepolcri circolari e colombario

Roma / Luoghi da visitare - Sepolcri

Vi trovate all'incirca al IX Miglio della Via Appia. Sul lato est della via, si eleva una struttura in opera cementizia parzialmente
coperta di vegetazione. Si tratta del primo di due sepolcri a pianta circolare che si succedono in quest’area, databili alla prima
età imperiale. Entrambi presentano un basamento quadrangolare in blocchi di peperino, sormontato da un tamburo cilindrico,
all'interno del quale si trovava la camera funeraria. Quello più a nord è meno conservato, mentre quello più a sud presenta
ancora visibili, nella parte retrostante, i resti del rivestimento della cella funeraria in opera reticolata; ad esso erano
presumibilmente pertinenti i cippi marmorei rinvenuti tutt’intorno. Il rivestimento originario è stato asportato, mettendo in luce il
nucleo in opera cementizia, un conglomerato di malta e pietrame utilizzato in epoca romana come muratura interna degli
edifici. 
In corrispondenza di un tratto di basolato affiorante, sono visibili i blocchi di peperino riferibili ad un colombario di cui si
conserva il perimetro e di cui sono stati scoperti i pavimenti a mosaico relativi, forse, a due diverse fasi di utilizzo.

 Tempo stimato di visita

5 min.

 Indirizzo

Via Appia Antica - Roma (RM)

 Come arrivare

Da METRO B fermata LAURENTINA prendere BUS 720 fino a fermata FIORANELLO/APPIA e procedere poi a piedi per circa 2 minuti.

Via Appia Antica - Via di Fioranello
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Via Appia Antica - Ciampino
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Tappa 3

Sepolcro circolare c.d. Ruzzica d'Orlando

Roma / Luoghi da visitare - Aree archeologiche

Con il nome Ruzzica d'Orlando si identificava, ai primi del '900, una struttura cementizia relativa alla copertura di una tomba

circolare posta sulla sinistra della Via Appia. Siamo all'altezza del IX Miglio: in quest'area trovava sede anche la mutatio ad

nonum, una stazione per il cambio dei cavalli della quale si ha notizia nell’Itinerario Burdigalense, descrizione di un

pellegrinaggio da Bordeaux a Gerusalemme del 333 d.C. Strutture come la mutatio ad nonum erano molto diffuse nell’antichità,

soprattutto lungo le vie principali. Si dividevano in mutationes, adibite al cambio dei cavalli, poste di solito a circa 10 miglia

l’una dall’altra, e mansiones, dove oltre al cambio dei cavalli si offriva anche ristoro e alloggio ai viaggiatori; queste ultime si
trovavano ogni 20 miglia circa.

 Tempo stimato di visita

1 min.

 Indirizzo

Via Appia Antica - Roma (RM)

 Come arrivare

Da METRO B fermata LAURENTINA prendere il BUS 720 fino a fermata FIORANELLO/APPIA e procedere poi a piedi per circa 6 minuti.

Via Appia Antica - Via di Fioranello

Sepolcri circolari e colombario

3 Sepolcro circolare c.d. Ruzzica d'Orlando

Mausoleo di Gallieno

Sepolcro c.d Monte di Terra

Via Appia Antica - Ciampino



 

Tappa 3  Mappa / Street View





 

Tappa 4

Mausoleo di Gallieno

Roma / Luoghi da visitare - Sepolcri

Questo mausoleo è stato identificato con la tomba monumentale dell’imperatore Gallieno, che regnò nella seconda metà del III
secolo d.C. Fu costruito al IX miglio della Via Appia, in posizione leggermente arretrata rispetto alla strada. L’edificio, a pianta
circolare, era realizzato in opera laterizia, originariamente rivestita di marmo, ed era circondato da un corridoio colonnato,
analogamente al mausoleo cosiddetto “Berretta del prete”, poco distante. 
L’interno era articolato in due piani, dei quali quello inferiore era destinato ad ospitare i sarcofagi dei defunti. Il sepolcro era con
tutta probabilità incluso in un vasto possedimento appartenuto all’imperatore Gallieno, che nel medioevo entrò a far parte di un
fondo agricolo noto come Tenuta del Palombaro. Gli scavi archeologici dell’area, intrapresi a partire dal Settecento, hanno
permesso di recuperare importanti reperti di epoca romana, tra cui una copia d'età imperiale della famosa statua del Discobolo,
ora ai Musei Vaticani (il cui originale, attribuibile alla scuola di Policleto, risale alla fine del V - inizi del IV secolo a.C.).

 Tempo stimato di visita

5 min.

 Indirizzo

Via Appia Antica, 610 - Roma (RM)

 Come arrivare

Da METRO B fermata LAURENTINA prendere il BUS 720 fino a fermata FIORANELLO/APPIA e procedere

poi a piedi per circa 7 minuti.

 Audioguide

 + 

Fotografa il QrCode per

ascoltare l'audioguida
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Tappa 5

Sepolcro c.d Monte di Terra

Roma / Luoghi da visitare - Sepolcri

Il monumento si trova all’altezza del IX miglio dell’Appia Antica, davanti a un tratto di basolato ben conservato. Si tratta di un
mausoleo, un edificio funerario a pianta circolare legato a una committenza elevata, costruito nella seconda metà del I secolo
a.C. 
Il sepolcro è costituito da un grande basamento quadrangolare in peperino, sui cui si imposta una struttura del diametro di circa
30 metri, con una forma conica che anticamente lo faceva somigliare a un tumulo; di questa resta l’imponente massa del
nucleo cementizio di lava basaltica, ricoperto di terra e vegetazione, da cui deriva la denominazione “Monte di terra”.
L’opera cementizia era utilizzata nell’architettura romana come nucleo interno degli edifici, che poi venivano rifiniti
esternamente. Qui, come nella maggior parte dei sepolcri dell’Appia Antica, il rivestimento originario, in pietra, è stato
asportato, lasciando a vista la muratura interna. I numerosi blocchi in peperino, alcuni dei quali decorati, che si trovano lungo il
basolato dell’Appia Antica, appartengono verosimilmente al mausoleo. L'accesso alla camera funeraria avveniva sul lato
opposto al fronte stradale.

 Tempo stimato di visita

1 min.

 Indirizzo

Via Appia Antica - Roma (RM)

 Come arrivare

Da METRO B fermata LAURENTINA prendere il BUS 720 fino a fermata FIORANELLO/APPIA e procedere poi a piedi per circa 14 minuti.

Via Appia Antica - Via di Fioranello

Sepolcri circolari e colombario

Sepolcro circolare c.d. Ruzzica d'Orlando

Mausoleo di Gallieno

5 Sepolcro c.d Monte di Terra

Via Appia Antica - Ciampino
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Tappa 6

Via Appia Antica - Ciampino

Ciampino / Luoghi da visitare - Antiche strade

In questo punto si incrociano Via Appia Antica e via delle Capanne di Marino. Da qui, seguendo le informazioni presenti sul
cartello mappa, si potrà proseguire con gli altri itinerari nel Parco.

 Tempo stimato di visita

1 min.

 Indirizzo

Via Appia Antica - Ciampino (RM)

 Come arrivare

Da METRO B fermata LAURENTINA prendere il BUS 720 fino a fermata FIORANELLO/APPIA e procedere poi a piedi per 1,3 km, in alternativa da METRO A

fermata ANAGNINA uscita via Tuscolana prendere il BUS COTRAL direzione VELLETRI fino a fermata APPIA BIVIO/VIA DEI LAGHI e procedere poi a piedi per 3

minuti.  
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