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PRESENTAZIONE 

L'edizione critica di una ricerca topografica non puO che essere salutata sempre con molta par-
tecipazione ed interesse, perché spesso e da questo tipo di contributo che ormai possono derivare le 
maggiori novità di informazione nell'ambito della conoscenza del passato. Non sara mai lamentato 
abbastanza, infatti, ii ritmo disarmante con cui i lavori pubblici e privati che coinvolgono aree sem-
pre piü vaste e non solo suburbane, traumatizzano le eredità archeologiche che ancora si conserva-
no nel sottosuolo del nostro Paese. 

Con questo non si vuol certamente dire che le ricerche sul territorio debbano essere privilegiate 
rispetto agli scavi programmati o ad altri tipi di indagine scientifica applicata ai beni culturali: va 
perô sottolineata l'urgenza sempre pRi pressante con cui si pone la creazione di una carta archeolo-
gica nazionale che possa servire di base ad ogni tipo di pianificazione, anche infrastrutturale, quan-
to meno al fine di evidenziare i punti caldi del nostro territorio, quelli da tenere maggiormente sotto 
controllo. 

Naturalmente anche per l'indagine topografica si tratta di un tipo di analisi cronologicamente 
stratificata e topograficamente circostanziata che oggi puO avvalersi di ogni sorta di applicazione 
tecnologica avanzata, al fianco di quelle che sono le metodologie tradizionali di conoscenza e di cell-
simento. 

Ed è a questa metodologia composita, che fortunatamente ormai è patrimonio comune dei no-
stri ricercatori, che si puô fare riferimento nel presentare il volume di Manlio Lilli che associa alla 
immediatezza delle indagini dirette i prodotti della ricerca archivistico-bibliografica in un ambito di 
utilizzo anche di tecniche appropriate di lettura territoriale ed urbanistica, coniugando in definitiva 
quella che deve essere la naturale base di ogni tentativo di sintesi storico-culturale zonale. 

Anni fa nel pubblicare il reprint di un grande maestro degli studi di geografia storica, Ferdinan-
do Castagnoli, volli che il titolo dei due volumi che comprendevano i cosiddetti suoi scritti minori 
fosse "Topografia antica. Un metodo di ricerca." Dunque un metodo applicabile ad ogni contesto 
territoriale e soprattutto operativo secondo criteri trasversali di lettura ed analisi documentaria del-
l'antropizzazione di un comprensorio, globale e non certamente selettiva. Rispettosa perciO di tutti i 
dati relativi alla progressiva trasformazione che l'uomo opera nelle aree insediative ma sempre lega-
ta ad un principio che pua sembrare assiomatico ma che spesso non lo è nell'ambito dei nostri studi: 
il principio che le leggi del processo insediativo devono derivare dall'analisi dei documenti e non re-
golarne i criteri di utilizzo. In poche parole le sintesi specialistiche non possono precedere la lettura 
integrale dei documenti che ii mondo antico ci ha lasciato. 

Ma per tornare al significato del lavoro oggi edito non puO non rilevarsene l'importanza anche 
derivante dal significato storico-archeologico di un'area dei Colli Albani tradizionalmente legata ai 
sostrati politici e religiosi della stessa Roma. Un territorio, quello qui preso in esame, che gib, all'ana-
lisi dell'area urbana dà contributi di prima mano per l'implementazione delle nostre conoscenze del-
l'area d'influenza dell'Urbe dal periodo arcaico a quello imperiale. Influssi che ancor piLi saranno 
tangibili quando anche l'hinterland aricino verrà edito secondo quei criteri di catasto critico del ter-
ritorio che solo un'analisi accurata sul modello della Forma Italiae puO dare. 

In tal senso è da plaudire alla costanza dell'A. che in vari anni di ricerca in queste zone ha sapu-
to accostare al dettaglio analitico del centro urbano anche la ricerca integrale sul territorio. E ci si 
augura dunque che il sistema conoscitivo di tutto l'agro venga presto completato dall'edizione del-
l'intero comprensorio, anche grazie all'auspicabile coinvolgimento di quegli Enti Locali le cui sem-

13



pre pilit importanti responsabilità nella gestione territoriale obbligano a rivolgere interesse e risorse 
verso la conoscenza e la valorizzazione dei documenti archeologici conservatisi - pur, a volte, a di-
spetto degli insulti dell'uomo pRL che del tempo - nelle diverse aree di rispettiva competenza. 

PAOLO SOMMELLA 
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INTRODUZIONE 

A differenza di altri centri dei Colli Albani, ai quail negli ultimi anni sono state dedicate ricerche 
riguardanti sia settori particolari sia l'intero impianto urbano, che hanno permesso una migliore co-
noscenza della topografia antica, le nostre conoscenze su Aricia e sulle zone pifi prossime ad essa si 
fondano ancora sul contributo pubblicato nei 1925 dal Florescu'. Proprio nel tentativo di colmare, 
per quanto possibile, questa lacuna ml è sembrata di estrema importanza la realizzazione di una 
carta archeologica non solamente dell'area urbana, ma anche del territorio, ailargato a comprendere 
tutta l'area di valle Ariccia verso sud, la zona di Malaffitto verso nord-est, i'inizio di via della Stella 
verso nord-ovest ed il culmine di via Appia antica su Colle Pardo sul iato opposto, esciudendo, quin-
di, la zona occupata dal paese di Genzano e quella nemorense gravitante intorno al santuario di Dia-
na, dove da alcuni anni la Soprintendenza archeologica per il Lazio ha ripreso gli scavi 2, dunque ben 
al di là delle zone limitrofe alla città, delle quali si era già occupato il Florescu. 

D'aitra parte, quanto importante sia la conoscenza dei resti antichi, anche ai fini di una loro 
salvaguardia, mi sembra ampiamente dimostrato da circa centocinquant'anni di ricerche archeolo-
giche, a partire dalla Carta archeologica d'Italia promossa da G. F. Gamurrini, A. Cozza e A. Pasqui3, 
passando attraverso quelle del Rosa, R. Lanciani, G. Lugli, e soprattutto dell'Asbhy, per giungere, 
nell'ultimo trentennio del Novecento, a queue promosse dal programma della Forma Italiae, dell'U-
nione Accademica Nazionale, e quella del Latium Vetus, promossa dal CNR 4. Proprio in questa otti-
ca la realizzazione di questa ricerca, rispondendo, presumibilmente, non solo alle aSpettative degli 
studiosi, ma anche a quelli dei pianificatori territoriali, di tutte le Istituzioni, Enti e soggetti pubblici 
e privati che proiettano la loro attività sul territorio, assume significati molteplici. Pertanto essa da 
mera catalogazione di resti, pur finalizzata ad un tentativo di ricostruzione del paesaggio antico, di-
viene strumento per la salvaguardia e la tutela di beni immobih 5, oltre che supporto necessario alla 
operatività del cantieri moderni 6. 

Dal punto di vista metodologico 7, pur rivestendo una grande importanza la raccolta di ogni 
tipo di documentazione (in primis, bibliografica, ma anche archivistica, cartografica, iconografica e 
aereofotografica), e risultato ancora una volta fondamentale l'apporto della ricognizione diretta sul 
terreno, nonostante gli impedimenti spesso causati dalla atavica diffidenza verso "le antichità" 8 Cia 

FLORESCU 1925. 
2 GHINI 1993, 277-289; GHINI 1995a, 143-154; GHINI 1997, 43-51; GHINI 2000, 53-64. Per i problemi connessi al restauro 

vd. ii particolareggiato contributo di Gizzi 2000, 65-82. 
GAMURRINI, CozzA, PA5QUI, MENGARELLI 1972; cfr. CASTAGNOLI 1974, 7-17. 
Sull'importanza della conoscenza dei monumenti, ai fini della loro salvaguardia, vd. CABIANCA, QUILIcI 1969, 82-86; 

QUILIcI 1994b, 45-47; QuILIcI 1989c, 13-15; QulLici 1992c, 97-110; LILLI 2001, 9, 11. 
La valenza di strumento per la tutela risulta l'elemento qualificante della maggior parte delle Carte archeologiche; 

cfr., ad esempio, quella del Veneto (Ciuu,s, LEONARDI, PESAVENTO MATTIOLI, ROSADA 1988-94); quella della provincia di Brescia 
(Ross, 1991); quella della provincia di Bergamo (POGGIANI KELLER 1992); quella della Toscana (T0R.ELLI, MASSERIA, MENICHETTI, 

FABBRI 1992); quella di Como e della convalle (UBOLDI 1993); quella di Compsa e dell'alta Valle dell'Ofanto (BARBERA 1994); 
quella della provincia di Lecco (CAsINI 1994); quella Chianti Senese (VALENTI 1995); quella di Brescia (Ross, 1996); quella del 
Monte Amiata (CAMBI 1996). 

6 In generate, per questa valenza cfr., ad esempio, Archeologie et aménagernent. Rapport du Colloque de Florence. Conseil 
de l'Europe. Patrimoine architectural. Rapport et Etudes 5, 1987; MARINI CALVANI 1989; QuILIcI 1997, 512-522. 

Per la metodologia nella ricerca archeologica, vd. Quluci, QUILICI GIGLI 1997a, 231-240 con bibliografia. Tra i contri-
buti precedenti segnalo quello di GUAITOLI 1994, 81-82, al quale rimando anche per la rilevazione e la quantificazione dei dan-
olin alcuni territori campione. 

8 Infatti le ricognizioni che ho effettuato tra ii 1998 e ii 2000, oltre ad evidenziare alcuni cambiamenti che hanno inte-
ressato sia la morfologia che la idrografia, hanno permesso l'individuazione di resti finora ignoti.
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ha anche permesso di verificare come, nel corso degli ultimi decenni del Novecento, ii patrimonio 
archeologico di Ariccia 9 , non diversamente da aitre zone del suburbiuvn 10, sia stato in parte distrut-
to, per cause sostanzialmente analoghe a queue riscontrate in altri settori (per incuria ed abbando-
no, per opere pubbliche, per i'apertura di cave, per insediamenti abusivi) 11 

Purtroppo non sempre ha costituito un ausiho alla sua conservazione l'esistenza di vincoli ar-
cheologici: e ii caso di queih ai resti in loc. Grottalupara 12 , al castello di Malaffitto 13, al viadotto del-
1'Appia su colie Pardo 14, al torrione Chigi e ai due sepoicri a nord-est di esso 15• 

Certo l'urbanizzazione ha guadagnato nuovi spazi, soprattutto nell'area di valle Ariccia, a nord 
delia via Appia antica, a partire dagli anni settanta del Novecento 16, talora "cancellando" monumenti 
di straordinaria importanza, come nel caso delia cd. osteriaccia, tal'aitra obliterando in maniera de-
finitiva aree nelle quail la presenza di resti antichi era testimoniata da frr. fittili in superficie, non di 
rado distruggendone parti considerevoli, come, invece, nel caso dell'edificio Laurenti e delia cd. villa 
di Viteiiio nell'area di Monte Gentile, quasi al confine nord-orientale del territorio comunaie 17 A di-
spetto di casi cos! frequenti di strutture in stato di conservazione quanto mai precario, in una soia 
circostanza e stato contemporaneamente salvaguardato l'aspetto piü specificatamente storico-ar-
cheologico e queiio paesaggistico: nell'area immediatamente al di sotto del lato meridionale del pae-
Se, denominata Orto di Mezzo 18, oggetto di un vincoio di piLi recente applicazione 19• 

Certo una parte non piccola delle questioni che rimangono aperte e per le quail si e cercato di 
prospettare le soluzioni piü credibih avrebbero, forse, potuto trovare una loro soluzione meno ipote-
tica se fossero stati pubblicati i diversi scavi realizzati da piü di dieci anni sia all'interno defla città 
(ed. capitolium ed area ad ovest della cd. Osteriaccia, sul lato dx. di via Appia antica) che nel territo-
rio (villa cd. di Vitellio). In ogni caso al di là della loro auspicabile, prossima, edizione, elementi de-
terminanti potranno venire, piuttosto che da troppo onerosi scavi sistematici, da un programma di 
piccoli saggi di scavo da realizzarsi in quei punti che questa ricerca ha evidenziato come nodali per 
giungere a definizioni sia di carattere urbanistico che cronologico. 

Giunto alla fine di questa ricerca desidero ringraziare innanzitutto ii prof. Antonio Giuliano al 
quale va la mia sincera gratitudine per averne, dapprima, incoraggiato la realizzazione in ognuna 
delle sue fasi e, successivamente, reso possibile la sua pubblicazione. 

Ringrazio tutti coloro ai quali ho fatto, variamente, ricorso per suggerimenti e consigli: i proff. 
Paolo Carafa, Giovanni Colonna, Elena Ghisellini e Lorenzo Quilici e i dott. Laura Ambrosini, Lu-
ciana Drago, Luisa Migliorati ed Alessandro Naso. 

Tuttavia un ringraziamento particolare sento di dovere al prof. Paolo Sommella per aver voluto 
discutere con me di alcuni problemi concernenti l'impianto urbano. Desidero ringraziare ii Soprin-

Quiuci 1997, 517-522. 
Sul significato di Suburbio cfr. QulLici 1974, 410-438; QulLici 1992c, 97-110. 
CABIANCA, QuILICI 1969, 82-94. 

12 SAL, Ariccia V, Ari/12, 004: D.M. del 26 febbraio 1960. 
" SAL, Ariccia V, Ari/12, 006: D. M del 17 gennaio 1977. 
I SAL, Ariccia V, Ari/12, 001: D.M. delI'll febbraio 1977. 

15 SAL, Ariccia V, Ari/12, 002: D. M. del 14 febbraio 1977. 
' Questo fenomeno risulta con chiarezza confrontando, ad esempio, una foto area della zona, nel 1944, nella quale le 

aree inedificate costituiscono la quasi totalità (Aereofototeca, F. 150, str. 1, neg. n. 88582), con una del 1959, nella quale inizia-
no a notarsi nuovi gruppi di abitazioni (Aereofototeca, F. 150, str. 26, neg. n. 101880), con una infine, p10 recente, in cui sono 
distinguibili interi settori, ormai invasi da nuove costruzioni. 

Qui, a partire dagli anni settanta del Novecento, la costruzione del complesso residenziale "Monte Gentile", delle vii-
lette e delle palazzine nel settore compreso tra il lato dx. di via delle Cerquette e ii cimitero comunale e del campo sportivo, 
hanno portato certamente alla distruzione di numerosi resti antichi riferibili alla cd. villa di Vitellio, alla rimozioni di ampi 
tratti del basolato del clivus Albanus e comunque ad una alterazione del paesaggio. 

8 Sul mantenimento del contesto nel quale i resti antichi si inseriscono vd. CABIANCA, QuILIcI 1969, 81-128; QuILIcI GIGLI 
1996a, 11-13; Guzzo 1996, 369-375. 

19 SAL, Ariccia I, An/1, 001: D. Mdcl 3 marzo 1992. 
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tendente archeologo per ii Lazio, dott. ssa Anna Maria Reggiani, per avermi concesso ii permesso di 
accedere al prezioso archivio pratiche della Soprintendenza. 

Ringrazio ii personale dell'Archivio di Stato di Roma e dell'Archivio Centrale dello Stato, della 
Biblioteca Apostolica Vaticana, delle biblioteche dell'Istituto archeologico Germanico, della Scuola 
Francese e della sezione manoscritti dell'Istituto di archeologia e storia dell'arte di Palazzo Venezia, 
al cui direttore, dott. ssa Francesca Zannoni, devo la possibilità di accedere agli appunti e alle tavo-
lette 1GM postulate da R. Lanciani. La dott.ssa L. Attilia mi ha cortesemente permesso la visione dei 
preziosi disegni di P. Rosa conservati a Palazzo Altemps. 

Un ringraziamento spetta d'obbligo a quanti in loco hanno contribuito a vario titolo alla re-
alizzazione di questa ricerca: all'arch. Francesco Petrucci, al prof. Renato Lefevre e soprattutto a 
Mario Leoni, che dopo avermi accompagnato in ricognizioni e sopralluoghi, ha cercato di rendere 
possibule la sua pubblicazione. 

Non pochi spunti nella stesura del capitolo riguardante le fonti letterarie antiche mi ha amiche-
volmente fornito ii prof. Luigi Senzasono. 

Preziosa si è rivelata, in pifli parti la collaborazione fornitami dalla dott. ssa Margherita Cappo-
ni, alla quale rivolgo la mia phli sincera gratitudine. 

Un ringraziamento particolare rivolgo ai miei amici Marco e Giovanna Nocca i cui frequenti ed 
utili consigli hanno non poche volte sostenuto la prosecuzione di questo lavoro, nei momenti di 
maggiore difficoltà. 

Senza ii continuo aiuto di mia moglie Francesca, che mi ha donato molto piui tempo di quanto 
io sia disposto ad ammettere, non mi sarebbe mai stato possibile portare a termine una ricerca cos! 
lunga e faticosa: a lei va la mia riconoscenza. 

Ii testo è stato steso negli anni 1999-200 1; la bibliografia è aggiornata sino a! 2001, includendo 
anche alcuni titoli apparsi l'anno successivo. 

Roma, novembre 2001
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STORIA DEGLI STUDI E DEGLI SCAVI 

Abbastanza antico puO considerarsi l'interesse per ii centro di Aricia e per ii popolamento del 
territorio circostante, almeno relativamente all'età romana 20 . Diversa la situazione per le eta prece-
denti, anche se al numero esiguo di rinvenimenti noti tra la seconda meta dell'Ottocento ed i primi 
decenni del Novecento, pii di recente, se ne sono aggiunti di nuovi, che hanno permesso di conosce-
re da un lato la frequentazione anche di altre zone oltre a queue già note e dall'altro, con minore ap-
prossimazione, la distribuzione degli abitati e delle necropoli 21 . E cos! che dopo le scoperte del 1872 
presso Gallor0 22 , del 1873 proprio a ridosso del muro di cinta del cimitero comunale 23 , ed infine del 
1925 a Colle Pardo 24, si hanno queue del 1978 a Valle Ariccia 25 , via delle Cerquette 26, Monte Gentile 27 
e, ancora, Colle Pardo28. 

In precedenza, a par-tire dalla seconda metà del Quattrocento, è documentato un interesse nei 
confronti delle antichità di Ariccia con l'accenno di Pio II ai resti di strutture visibili in Valle Aric-
cia 29 e, successivamente, nel corso del Cinquecento con il riferimento del Biondo e del Ligorio al ri-
trovamento di materiali e oggetti anche di particolare pregio 

Nel corso della prima metà del Seicento viene realizzata una serie di opere, tra cui alcune ma-
noscritte 31 , con caratteristiche diverse tra loro e nelle quali la ricostruzione delle vicende storiche di 
Ariccia non sempre costituisce ii nucleo centrale. Ii loro contributo è generalmente modesto, fatta in 
parte eccezione per quella del Cluverio, ii quale, soffermandosi sull'analisi delle fonti letterarie, ac-
cenna appena al fatto che, contrariamente a quello medievale posto sull'altura, l'abitato romano di 
Ariccia, come testimoniavano alcuni resti di vario genere, si estendeva anche nell'area sottostante ad 
esso 32, 

20 Si riferiscono a questo periodo un numero di fonti considerevole e di vario tipo, le quali permettono di ricostruire in 
maniera abbastanza dettagliata alcune fasi dell'abitato e la distribuzione di edifici nel territorio circostante. 

21 Cmjucci 1978, 144-146, 149-150, 172-174. Accenni anche in CHIARuccI 1978a, 94; CHIuuccI 1996b, 50; CHIARUCCI 
1996, 3 n. 9, 12 e Tavv. In. 9,11 nn. 36, 39-41. 

22 NARDONI 1872, 431-435; vd. anche GIERow 1964, II, 357-359; cfr. LEFEVRE 1977, 137. In precedenza, nel 1848, allargan-
dosi la sede stradale di via Cupetta, si rinvenne un tesoretto monetale costituito da parecchi quadrilateri, molti semissi, qual-
che quadrante e molto aes rude. Qualche anno prima a poca distanza, verso valle, dal luogo di rinvenimento del tesoretto, si 
era scoperta "grande copia del solito vasellame latino grossolano e nerastro" (DE Rossi, 1871, 262-266; cfr. LEFEVRE 1977, 

118-119). 
23 NARDONI 1877, 14-17; vd. anche GIERow 1964, II, 354-357; cfr. anche LANCIANI mss. 85/1, 166, ii quale ricorda ii rinve- 

nimento di "asciae et spicula aenea"; cfr. LEFEVRE 1977, 137. 
24 UGOLINI 1925, 132-137; vd. anche GIERow 1964, II, 359-360. 
26 CHIARUCCI 1978, 25 Tav. IA, 87, 89-92. 
26 CHLsuccI 1978, 25 Tav. IA, 91-93. 
27 Cui.&ucci 1978, 25 Tav. IA, 93-98. 
28 CHIARUCCI 1978, 25 Tav. IA, 99. 
29 T0TAR0 1984, II, 2238-2239; cfr. LEFEVRE 1977, 83, al quale rimando per la trascrizione del passo e per la bibliografia 

sull'argomento. 
30 RoNDo 1543, 101v., secondo cui molti dei macmi provenienti da Ariccia erano stati riutilizzati per abbellire le chiese 

di Marino. Intervenendo sull'argomento, LuciDi 1796, 228, affermava che, mentre era possibile che alcuni materiali prove-
nienti da Ariccia fossero stati riutilizzati nelle chiese di S. Giovanni e S. Lucia di Marino, successivamente distrutte, era da 
escludersi che questo fosse avvenuto anche per la Collegiata dal momento che essa era stata costruita posteriormente al Bion-
do; cfr. LEFEVRE 1977, 82 nota 2. Tra i materiali ai quali accenna il Ligorio ricordo la statua di Esculapio e i due tripodi mar-
morei (questi ultimi raffigurati da PncsNEsI 1762, Tav. 8) scoperti "nelle vicinanze ... del tempio di Esculapio" (VECcHI 1867, n. 
10; LUGLI 1920, 65-66, nn. 192-193 con bibliografia); dr. LEFEVRE 1977, 83 nota 4. 

31 Ricordo in questo ambito quelle di De Rossi, e di Jacovacci, entrambe presenti in LANCIANI CVatLat. 13045, 215r. 
32 CLUVERIO 1624, 920-935 specialmente 920; cfr. LEFEVRE 1977, 83.
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Fig. 1. Ariccia. Particolare della carta di D. Parasacchi (1623) (foto G. Lull). 

Un ruolo catalizzatore della ricerca è stato svolto dalla vicinanza del percorso dell'Appia antica, 
come indica ii fatto che sia la cartografia che gli studi di carattere storico-topografico le dedicano 
particolare attenzione. Questa circostanza ha perciO contribuito a che risultassero maggiormente 
noti I resti posti lungo ii tracciato stradale o comunque non lontani da esso. Cos!, ad esempio, la 
nota carta del 1637, eseguita da D. Parasacchi, ricorda maggiori dettagli per questa zona rispetto a 
quanto invece faccia peril centro ("La Riccia") 33 (Fig. 1). Infatti lungo la via Appia antica sono i re-
sti, forse, del cd. tempio di Esculapio, sul lato sx., poco lontano dal sepoicro degli Orazi e dei Curia-
zi, certamente la cd. Osteriaccia e, poco piü avanti, un edificio rotondo nel quale e plausibile ricono-
scere il cd. torrione Chigi, ed infine il celebre viadotto, sottopassato, in corrispondenza del fornice 
minore piü orientale, da un rivo d'acqua. Tra le carte successive meritano attenzione: quella di G. 
Jansson-E. De Hondt, la quale si segnala, oltre che per la presenza della "villa di Cesare" 14, per la di-
stinzione topografica tra il sito del paese moderno ("Riccia") e quello della città romana ("Aricia"); 
quella di 1. Mattei, del 1666, nella quale ricorre, oltre all'indicazione del tracciato della via Appia an-
tica, anche 11 ricordo del "ci. Virbius" 15. 

A partire dai primi anni della seconda meta del Seicento sono noti, attraverso alcune relazioni36 

BAy , Barb. Lat. 9898, 5. Copia in FRUTAZ 1972, II, Tav. 82. In precedenza ii paese di Ariccia, provvlsto della cinta mura-
na di eta medievale, e niportato anche nella Mappa della campagna rornana, del 1547, di E. Della Volpaia (ASHBY 1914, 36 e 
Tav. ft.; cfr. anche FRUTAZ 1972, II, Tav. 27). 

FRUTAZ 1972, II, Tav. 77. 
a FRUTAZ 1972, II, Tav. 47. 
36 Ii documento piü antico in proposito, risalente agli anni 1669-1681, 6 lo "Spurgo della forma maestra di Vallericcia" 
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Fig. 2. Ariccia. Particolare della carta di G. F. Ameti (1693). 

ed una bella pianta acquarellata dell'archivio Chigi37, interventi di "spurgo" all'emissario di Valle 
Ariccia, tanto al tratto sotterraneo, che da Nemi sbucava in Valle Ariccia, quanto a quello successivo, 
chiuso con lastre di rivestimento superiori. 

Del 1674 è la Nova et esatta tavola topografica del temtorio o distretto di Roma, di G. F. Ameti, 
importante per ii fatto di essere la prima rappresentazione cartografica nella quale compaia l'indica-
zione dell'emissario ("cunicolo sotterraneo")38 (Fig. 2). 

In questo stesso periodo ii Latium di A. Kircher, del 1671 11 , pur fornendo solo scarse notizie di 
carattere topografico, e tuttavia la prima opera che dedichi ampio spazio alla discussione delle anti-
chità di Ariccia, anche attraverso l'analisi delle fonti letterarie. Nella rappresentazione dell'abitato 
presente in una delle tavole inserite all'interno dell'opera, è degno di attenzione ii ricordo dell'emis-
sario in Valle Ariccia ("Canalis aquam in lacum Aricinum ducens"). 

Poco significativi appaiono anche i capitoli su Ariccia contenuti nel tomo VII del Vetus Latium 
profanum, pubblicato nel 1736 da J. Volpi 40 . Contrariamente a quanto verificato per altri centri la-
ziali, in cui la conoscenza di molti monumenti è legata proprio alle descrizioni e talora ai disegni di 
Volpi 41 , nel caso di Ariccia l'interesse e incentrato quasi interamente sul tempio di Diana, fatta ecce-
zione per l'emissario ("Canalis aquam in Lacum Aricinum ducens"), ii cui percorso e riportato nella 

in BAy, Archivio Chigi, n. 20500. Dei numerosissimi interventi eseguiti negli anni successivi ricordo quelli del 1770 (BAy, Archi-
vio Chigi n. 20784, "Causa per rifiuto dato al Principe Chigi di chiudere l'emissario del Lago di Nemi per eseguire lo spurgo 
della forma" ), del 13 maggio 1779 (BAy, Archivio Chigi n. 20831, "Fede che riguarda 10 spurgo dell'emissario del lago di Nemi 
fatto eseguire annualmente dal Principe Chigi" ) ed infine, del 20 marzo 1785 (BAy, Archivio Chigi n. 20897, "Permesso di Gio. 
Batta. Lattanzi e Gio. Batta. Mancini di chiudere per lo spurgo la bocca dell'Emissario di Nemi"). 

' BA\', Archivio Chigi, n. 24995, "Pianta di Valle Ariccia, con i nomi degli appezzamenti di terreno o degli utenti (secolo 
XVII)". 

38 FRUTAZ 1972, II, Tav. 176 cfr. anche la Topografia geometrica dell'Agro Romano di G. B. Cingolani, del 1692 (CINGoLjaI 

1704; cfr. anche FRUTAZ 1972, II, Tav. 165). 
KIRCHER 1671, 45-49, specialmente 49 (sull'emissario), ripubblicata da VENUTI 1776, "Aricinorum, et albanarum rude-

ra" Tav. XII; cfr. LEFEVRE 1977, 82-83. 
40 V0LPI 1736, 179-273; cfr. LEFEVRE 1977, 84-85. 
41 A titolo di esempio, ricordo, tra gli altri, 1 casi delle terme centrali di Norba (QUILIcJ, QuILIcI GIGLI 1997, 63 Fig. 1), 

della villa alla Civitana, presso Velletri (LILLI 1999, 29 Figg. 6-7) e delle terme di Cellomaio, ad Albano (T0RT0RIcI 1975, 97 
Figg. 139-140, 98 Fig. 141).
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tavola che raffigura la zona del lago di Nemi, e pochi altri cenni 42 . Sempre della prima metà del Set-
tecento e la monografia di F. M. Pratilli sul tracciato della via Appia antica tra Roma e Brindisi, la 
quale merita di essere ricordata essenzialmente per aver correttamente posizionato Aricia, anche at-
traverso l'analisi delle fonti letterarie, tra la decimoquinta e la decimosesta colonna miliaria, mentre 
in precedenza si riteneva si trovasse "presso ii XIII miglio e prima del XIV" 41 . Gli unici monumenti 
ricordati lungo questo tratto, riportati anche nella tavola riproducente la via tra Roma e Terracina, 
si trovano sul lato sx., immediatamente a ridosso di esso o comunque a poca distanza: ii "Temp/urn 
Dianae Aricinae" e, immediatamente dopo, la "villa Vitellii". 

Per quanto riguarda le ricerche e gli scavi, numerose sono le notizie sulla loro esecuzione in 
tutto ii territorio, a par-tire dalla licenza rilasciata nel 1613 a Domenico Donati d'Ariccia44. 

Per le ricerche Settecentesche, nella maggior parte dei casi non altrimenti note, molti accenni 
sono forniti da E. Lucidi e riportati da L. Canina e R. Lanciani. Tuttavia non e trascurabile neppure 
l'apporto fornito da C. Fea: di estrema importanza risuftano, infatti, le informazioni di carattere to-
pografico, dal momento che si riferiscono all'esistenza di strutture talora non phi visibili e, spesso, 
ignote ad altri autori. 

Alcune indagini furono realizzate dall'Ramilton, negli ultimi decenni del secolo, nel quarto alle 
Cese; "... vicino alla strada che dall'Appia conduce a) Fontanile di Vallericcia"; "in Vallericcia, vicino 
al fosso ove corre l'acqua dell'emissario del lago di Nemi" 'a Oltre a queste, a parte ii rinvenimento 
occasionale, nel 1730, a Monticella grande, delle "... camere sepoicrali .... . 46 , scavi furono intrapresi a 
Monte Gentile nel 1740 da A. Chigi, che vi rinvenne "tre camere, coi pavimenti impellicciati di alaba-



stro, di diaspro, e di altri marmi, e con ornati leggeri di musaici .....'° e successivamente dal Souza 
che, invece, vi scoprl "pavimenti di musaici coltivi, indizi ... in ogni parte di una vasta e magnifica 
fabbrica". G. B. Stazi, nel 1777, "... nella sua vigna scendendo dalla Stella a Valle Ariccia a destra pri-



ma di giungere al piano. ... Sul limite della strada stessa vi trovô un sepolcro inciso nel sasso Albano
Frenetica anche )'attività di ricerca del Despuig, trail 1779 e ii 1791. Dopo lo scavo "nella vigna

d'Este di contro al Parchetto" nel 1779 19 e quello presso ii Tesoro nel 1789 1, tra ii 1789 e ii 1791 ope-



rO in alcuni terreni fra l'Appia e la mola di Genzano 51 , individuando "molte diroccate ruine", che ri-



ferI alla villa di Agatirso 52• Nel 1791 esegul scavi anche nei terreni compresi tra le attuali via Appia 
antica e via delle Vignole (cd. terreno Laurenti), dove rinvenne "un grande atrio, o cortile di magnifi-



co edifizio .. ." 13 e, sempre nello stesso anno, comp! ricerche "alle pendici del monte che sovrasta alla 
valle aricina vicino alla mola di Genzano" 54 e "nell'anfiteatro e quivi vicino" . Ancora del 1791 sono 
gli scavi di C. Souza nella vigna, "... vicino all'anfiteatro dove vedesi la ruina di altra maestosa fabbri-



ca, che credesi fosse l'antico foro Aricino .... . 56 ; vicino all'or-to dei Torrioni, proseguendo per la via 

42 VOLPI 1736, 212 (diverticolo che dall'Appia antica raggiungeva ilclivun'i Virbi), 235 (emissario) e Tav. XIII. 
PRATILLI 1745, 78-84; cfr. LEFEVRE 1977, 85. 
Ljuscrtai rnSs. 91/2, 53. Cfr. LANCIANI 1994, 98. E probabile che abbiano interessato anche ii territorio di Ariccia, pur 

mancandone esplicita indicazione, le ricerche effettuate nel 1606 da Bernardino Anselmi da Piediluco e nel 1617 da France-
sco Ulisse d'Assisi (LiuscIANI mss. 91/2, 53; cfr. anche LANCIANI 1994, 98). 

15 Lucrni 1796, 224. Un'altra notizia nella quale phi genericamente si fa riferimento ad un permesso di .. ...cavare ... nel 
terreno spettante al Sig.r Principe Chigi vicino la Terra dell'Ariccia ....., accordato nel 1774 alI'Hamilton, è riportata da LAacIA-
NISnSS. 115, 65; Lscisnmss. 114/2, 169; cfr. L.acIANI2000, 186. 

11 ALDROVANDI, VACCA, Dc FI0RONI, BARTOLI 1741, 274; FaA 1790, CXXXVII, 37; cfr. Lucini 1796, 222-223; cfr. LEFEVRE 
1977, 86. 

17 Lucui 1796, 208. Cfr. Laciai CVatLat. 13045, 214 r.; cfr. LEFEVRE 1977, 86-87. 
Lucii 1796, 212-213. Cfr. LiusclA.IsI CVatLat. 13045, 214 r. 
Lucrni 1796, 214. 
Luciro 1796, 104. 

5' In questa medesima area, nel 1776, si erano avuti del rinvenimenti occasionali (Lucioi 1796, 224-225). 
52 LuciDi 1796, 158, 207-208 (identificazione basata sul teSto di due iscrizioni rinvenute nello scavo), 224-226. 

Lucrni 1796, 214-215. 
Lucrni 1796, 97; cfr. LscI.s'si CVatLat. 13045, 214r. 
Lucioi 1796, 126. 
Lucmi 1796, 219; Lsccuvi mss. 115, 141; cfr. Liusciis.ai 2000, 227-228. Cfr. ASR, Camerale II, Antichità e Belle Arti, b. 1, 

fasc. 11. Concessione di licenza di scavo a C. Sousa, del 12 novembre 1791, "... di cavare, col consenso de'rispettivi padroni de' 
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Appia, dove rinvenne resti di strutture ed "una fabbrica con tre pavimenti di musaico di ottimo la-
voro ..."57 alle Cese, dove trovO "... una stanza col pavimento di musaico in marmo ... e I muri dipin-
ti" 55; ed infine, "poco distante dalla sostruzione della via Appia" . 

Pifl frequentemente si hanno notizie sul recupero di iscrizioni e di materiale vario, tra cui an-
che opere d'arte: e ii caSo, ad esempio, de'"i pezzi di architravi, di colonne, e di sculture in marmo; 
con due vasi di alabastro orientale", Scoperti nel 1730 a Monticella; delle "... lapidi preziose e Statue 
di marmo" rinvenute nel 1731 in alcuni terreni limitrofi alla via Appia antica nel tratto in Valle Aric-
cia 60; dei "... molti marmi, de'quali Si servI per fame alcuni tavolini, scoperti nel 1740 da A. Chigi a 
Monte Gentile, "... nel luogo ora detto ii Quarto di S. Cecilia"; del "pavimenti di musaici coltivi, rot-
tami di marmi ..., una bella mano di Ebe, forse con tazza frammentata, tagli di porte di marmo cob-
rato", scoperti dal Souza; di "... un torzo (sic!) di statua di marmo ... un piede di marmo ... una testa 
rappresentante M. Aurelio" ed alcuni frr. di iscrizioni latine ed "una prodigiosa quantità di marmi 
per la maggior parte bruciati" scoperti dal Despuig in un terreno tra 1'Appia e la mola di Genzano, ri-
spettivamente nel 1776 e tra 111779 e ii 1791; della statua di Ippolito, scoperta, ancora dal Despuig 
nel 1789, "alle pendici del monte che sovrasta alla valle aricina vicino alla mola di Genzano" 61 ; de' 
"... la lapide sepoicrale di Tiria Quintilla ... e le iscrizioni sepoicrali di L. Sempronio, e di Primo ... e 
una statua di donna forse Venere, ma senza braccia, e di ordinaria scoltura, ed una piccola testa di 
marmo", Scoperte nel 1791 nella proprietà del canonico Paolo Minimi; di "molte figuline", scoperte 
dal Souza nel 1791, nel terreni vicini all'anfiteatro; di una bella statua di Sileno, oggi al Museo Vati-
cano, scoperta nel 1791 62, inSieme ad una fistula aquaria, nello scavo del Souza alle Cese. 

Del 1796 sono le Metnorie dell'antichissiino municipio ora terra clell'Ariccia, raccolta di informa-
zioni elaborata dal canonico aricino E. Lucidi, in molti casi sulla base della visione diretta 63 . Mono-
stante la mancanza di riproduzioni grafiche 64, rimane fondamentale ii contributo fornito da quest'o-
pera per la conoscenza delle antichità di Ariccia e del suo territorio, anche in considerazione del fat-
to che in numerosi casi le sue descrizioni rimangono l'unica testimonianza di monumenti in gran 
parte distrutti come, ad esempio, le strutture nella zona a dx. di via Appia antica e ad ovest di via del-
le Vignole 65, o queue che si trovavano non bontano dalla via Appia antica, sotto Galloro 66 Ii metodo 
utilizzato e quello delle guide per cui, procedendo lungo la via Appia antica, a partire dal tratto in 
prossimità di S. Maria della Stella, descrive le strutture antiche ancora esistenti nei terreni (dei quali 
è indicato ii proprietario) posti Sui due lati della strada67. 

feudi sono nel territorio dell'Ariccia ... qualsiasi sorta di Pietre, Sassi, Peperini, Travertini, Selci, Tufi, Tavolozze ed altri Mate-
riali Rustici, purché nel cavare si stia lontano dal Cemetero e qualunque altro Luogo Sacro, Condotti di Fontane, Muraglie, 
Edifici Antichi, e Strade pubbliche ...". Cfr. LANCIANI CVatLat. 13045, 214v. 

Lucmi 1796, 220 ii quale ricorda come le scoperte siano avvenute nella vigna del canonicato Felli Silveri, "nella qale 
osservansi molti muri antichi ricoperti da piante e cespugli", ed in quella di Clemente Cianfanelli. 

Luciru 1796, 227; Liruciusi mss. 114/2, 167; cfr. LuiciANi 2000, 228. 
Lucmi 1796, 227-228. 

60 BAy, Archivio Chigi, n. 20607. 
61 LuciDi 1796, 100. 

FaA 1792, 313; FEA 1832, 53; FEA 1833, 9; cfr. LEFEVRE 1977, 90; PIETRANGELI 1982, 64. 
63 Lucioi 1796; Ii Lucidi partendo da una sorta di storia degli studi, attraverso indicazioni di geografia fisica e un esame 

delle fonti letterarie, giunge alla parte pifi significativa della sua opera: quella cioè dedicata al ricordo dei resti antichi visibili 
ai suoi tempi. Tuttavia le descrizioni relative alle strutture, accompagnate dall'indicazione sull'esecuzione di scavi, appaiono 
generalmente piC sommarie rispetto a quelle riguardanti ii rinvenimento di materiali mobili e soprattutto par-ti di Statue; cfr. 
LEFEVRE 1977, 89-101. 

64 Sull'intenzione del Lucidi di allegare alla sua opera alcune riproduzioni di materiali rinvenuti nella vigna d'Aste e 
nella vigna Minelli nei pressi del viadotto della via Appia antica vd. LEFEVRE 1977, 101 nota 23. 

65 Lucini 1796, 219. 
66 LuciDi 1796, 100-101. 
67 Estremamente importante risulta l'indicazione del nome del proprietario e dell'affittuario del terreno nel quale e se-

gnalata una scoperta, dal momento che spesso, attraverso ii brogliardo del Catasto Gregoriano, di pochi anni successivo, e 
possibile individuare questa località.
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Per 1'Ottocento, altre informazioni circa le ricerche sul campo sono conservate negli Atti del 
Camerlengato ed in quelli del Ministero del Commercio, Industria e Lavori Pubblici e, solo pii rara-
mente, nell'Archivio Chigi. Spesso, tuttavia, si tratta di rinvenimenti fortuiti, occasionati, almeno 
inizialmente, da lavori agricoli e comunque di materiali mobili: e ii caso, ad esempio, nel 1821, "di 
una statua di marmo bianco poco minore del vero, ..., rappresentante un personaggio romano del 
terzo o quarto secolo, di casse e lastroni di peperino per sepoicri e di bolli laterizi, ... nel quarto detto 
ii Tesoro""; di "alcuni piccioli cocciami di antiche terraglie", rinvenuti nel 1825 da C. Verdecchi e F. 
Bellini nello scavo "in vocabolo L'Osteria di sotto, sotto la via Appia" 69; del "sarcofago di marmo gre-
co spezzato in guisa che ne rimane il solo fondo per lunghezza di palmi nove, grosso oncie undid; e 
vi è unita una parte del lato sinistro con poche figure rotte in rilievo", rinvenuto nel 1845 nella pro-
prietà di A. Chigi, tenuta di Tor Cancellaria, nel Quarto dell'Ara, e di cui rimane la descrizione di B. 
Q. Visconti e L. Grifi 70; del "... torso in marmo che rappresenta un Apollo ..." osservato nel 1846 in 
un terreno ai piedi del viadotto 71; del sarcofago di M. Manlius Victor, rinvenuto nel 1853 nei lavori di 
deviazione della via Appia Nuova tra Ariccia e Galloro 72; di "Altri pezzetti ... di pietre", rinvenuti, nel 
1854, in un "terreno vignato ... in quarto denominato Selciato" di proprietà di V. Soldati Tra 11 
1856 e 111857 sulla dx. della via Appia antica, all'altezza dell'Orto di Mezzo, P. Rosa rinvenne la sta-
tua e la base iscritta di Anicio Achilio Glabrione74. 

Molto pifl rare le informazioni sul rinvenimento di strutture. Se ne ha notizia per gli scavi in-
trapresi nel 1836 in contrada Le Cese, che individuarono alcuni pavimenti di mosaic0 75 e, soprattut-
to, per quelli effettuati da Lorenzo Fortunati tra 111861 e il 1867. Per quanto riguardo quest'ultimo 
risultano di grande importanza le ricerche intraprese, sia all'interno dell'area urbana che in zone 
esterne, tra 111861 e 111863 76 . Gli scavi, che interessarono alcuni terreni nei voc.i Parchetto, Selciata 
e l'Osteriaccia, l'Orto di Mezzo, la località sotto ii Monte Gentile voc.o S. Cecilia e alcuni punti della 
Tenuta di Tor Cancelleria, portarono al rinvenimento di numerosissimi materiali in gran parte rife-
ribili a statue o a fr. architettonici (colonne, trabeazioni), ma anche ad iscrizioni, per la maggior 
parte trasportati a Palazzo Chigi e solo in piccola parte a Roma 77. 

Per quanto riguarda ii rinvenimento di strutture, 11 Fortunati ricorda a Monte Gentile, voc.o S. 
Cecilia, l'esistenza di "avanzy di una grandiosa villa romana ... già lvi ricercati e devastati" e "vary 

ASR, Camerlengato p. II, tit. IV, b. 42, fasc. 200. Relazione deIl'8 dicembre 1821: "... La statua non è stata riconosciuta 
di alcun preglo per averne ragione d'acquisto ad ornamento de' Ponteficy Musei e quindi io lascio libero ii Proprietario a far-
ne l'uso che crederei piü opportuno .....; cfr. LEFEVRE 1977, 106-107. Vd. al proposito MODUGNO T0FINI 1982-83, 98-100, che 
identifica, ipoteticamente nella statua, Treboniano Gallo. 

69 ASS., Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 157, fasc. 239. Relazione del 29 ottobre 1825; cfr. LEFEVRE 1977, 107-108. 
70 ASS., Camerlengato, p. II, tit IV, b. 297, fasc. 3458. Relazione di E. Q. Visconti e L. Grifi del 14 agosto 1845; cfr. BAy, 

Archivio Chigi 21664, "Notizie sul sarcofago ritrovato nella tenuta di Tor Cancelleria date da Deodato Velletrani 111 Aprile 
1845"; cfr. LEFEVRE 1977, 118. 

' ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 281, fasc. 3126. Relazione della Commissione di Belle Arti del 7 maggio 1846; La-
CIANI mss. 116, 121; cfr. LANci.u'a 2000, 348. 

72 LANcIANI 1880, 117-118; LANCW'NCVatLat. 13045, 191r.; TOMASSETTI 1979, 277. 
ASK, Ministero del Commercio, Industria e dei Lavori pubblici, sezione 5, tit. 1, b. 397, fasc. 4. Relazione G. Battelli 

del 26 marzo 1854; cfr. LEFEVRE 1977, 129. 
HENZEN 1857, 38-44; cfr. LEFEVRE 1977, 129-130. 
ASP., Camerlengato, II, tit. IV, b. 245, fasc. 2574; L91'ICIANI mss. 116, 100; cfr. LicIANI 2000, 344. 

76 ASR, Ministero Commercio, Industria e Lavori Pubblici, b. 403, fasc. 14; cfr. LEFEVRE 1977, 130-134. 
Relativamente alla licenza di scavo, nella quale sono riportate le diverse località nelle quali il Fortunati intendeva 

eseguire ricerche vd. BAy, Archivio Chigi, n. 21922, "Patto di scavi di antichità concluso con Lorenzo Fortunati"; ASR, Ministe-
ro Commercio, Industria e Lavori Pubblici, b. 403, fasc. 14. Relazione 22 maggio 1861; cfr. anche L. Fortunati Relazioni del 7 
aprile e del 15 maggio 1861. Per i rinvenimenti di materiali a Monte Gentile vd. ASR, Ministero Commercio, Industria e Lavori 
Pubblici, b. 403, fasc. 14. Relazioni 21 luglio, 3 agosto 1862; per quelli nell'Orto di Mezzo vd. ASK, Ministero Commercio, In-
dustria e Lavori Pubblici, b. 403, fasc. 14. Relazioni 31 agosto, 14, 21 settembre 1862. Per gli "oggetti provenienti dagli scavi 
di Cancelleria ... che ii Sig. Lorenzo Fortunati si obbliga di condurli nel Palazzo Chigi in Roma .....vd. ASK, Ministero Corn-
mercio, Industria e Lavori Pubblici, b. 403, fasc. 14. Relazione L. Fortunati del 22 febbraio 1863; cfr. L.crANI CVatLat. 13045, 
202 r.; DE Rossi 1970, 79-80 n. 139; LEFEVRE 1977, 131. 
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trombini che mettono a vasti sotterranei saloni", interpretati come cisterne sotterranee, ed i resti di 
una via antica78. 

Nell'Orto di Mezzo, "fra i ruderi soprastanti al suolo" ne individuO "degli intermedi, che appena 
sortono del medesimo, ed in piccola distanza gli uni dagli altri formando in se ii complesso di tutto 
un intero fabbricato" e notô che "le mura sottostanti al terreno son tutte di opera reticolata, e di 
grandi massi di pietra locale. A maggiore profondità, cioè dai 18 ai 20 palmi, si veggono sostruzioni 
primitive di pietra locale senza cemento ...... Sempre nell'Orto di Mezzo rinvenne, "a circa 6 palmi di 
profondità un'area basolata di almeno 42 palmi di lunghezza" 79; il basolato dell'Appia antica, a circa 
10 palmi di profondità", all'altezza dell'Orto di 80 e, infine, in località Cancelliera, "un fabrica-
to che si estende ... alla distanza di un miglio quadrato circa" 11. 

Ancora nel 1867, sempre il Fortunati, effettuô scavi "in vocabolo Monticella Piccola, a confine 
di Galloro ...", i quali portarono al rinvenimento di numerose strutture murarie da riferirsi ad un 
edificio o comunque ad ambienti termali 82 . Tra ii 1851 e ii 1867 alcuni scavi vengono reahzzati an-
che presso La Madonna della Stella 83. 

Gran parte degli studi ottocenteschi, comunque, riallacciandosi all'interesse mostrato da alcu-
ne rappresentazioni cartografiche del Seicento e da opere quali quella del Pratilli per ii tracciato del-
l'Appia antica, proseguono questo filone 04 . Naturalmente le diverse finalità dei vari contributi ne 
giustificano la difformità, per cui si passa da rapide informazioni a descrizioni particolareggiate non 
solamente dei resti antichi prossimi al tracciato della via, ma anche di quelli posti a maggiore di-
stanza e, addirittura, di quelli riferibili all'abitato. Sono, invece, limitate ai danni subiti dal basolato 
nel tratto di strada tra ii Basto del Diavolo e la sostruzione di Colle Pardo, le informazioni fornite, 
nel 1833, da C. Fea83. 

A partire dal 1846 sono noti: la scoperta dei piedritti del cd. Basto del Diavolo, del basolato del-
1'Appia 86 i lavori di restauro al viadotto su Colle Pardo e al sepoicro pit[ occidentale, "postovi aldiso-
pra"

Importanti, sia per i dati forniti che per la metodologia utilizzata, risultano, tra ii 1837 e ii 
1856, le ricerche di L. Canina 88 . Infatti nell'Esposizione topografica come negli Eclificy dei contorni 
del/a cittd, la descrizione dettagliata di ogni singolo monumento, accompagnata dalla notizia sull'e-
secuzione di scavi ed in alcuni casi da rilievi, nel tratto della via Appia antica compreso tra ii sepol-

78 ASR, Ministero Commercio, Industria e Lavori Pubblici, b. 403, fasc. 14. Relazione 22 maggio 1861 L. Fortunati del 
10 e 18 agosto 1862; cfr. LANCIANI CVatLat. 13045, 202r. 

ASR, Ministero Commercio, Industria e Lavori Pubblici, b. 403, fasc. 14. Relazioni F. Giorni del 2 settembre 1862 e L. 
Fortunati dell'8, 14 e 21 settembre 1862. Nelle vicinanze di queste strutture ii Fortunati ricorda di aver trovato "7 piccoli pez-

zetti di metallo ... di aes rude ... piccoli pezzetti di terra cotta simile alla etrusca"; cfr. LANCIANI CVatLat. 13045, 201r. Per l'e-
lenco dei materiali provenienti dagli scavi in località Cannettaccio, sopra Monte Gentile, e trasportati a Roma, nei magazzini 
di via della Penitenza, vd. ASR, Ministero Commercio, Industria e Lavori Pubblici, b. 403, fasc. 14. Relazione P. E. Visconti del 
18 febbraio 1862; cfr. LANcIANI CVatLat. 13045, 201r.; cfr. LEFEVRE 1977, 134-135 nota 89. 

80 ASR, Ministero Commercio, Industria e Lavori Pubblici, b. 403, fasc. 14. Relazione L. Fortunati del 31 agosto 1862. 
81 ASR, Ministero Commercio, Industria e Lavori Pubblici, b. 403, fasc. 14. Relazione L. Fortunati del 22 febbraio 1862. 
82 ASR, Ministero del Commercio e dei Lavori Pubblici, sezione 5, titolo 1, b. 408, fasc. 4. Le strutture individuate furono 

rinterrate man mann che si procedeva con le esplorazioni; cfr. LEFEVRE 1977, 135-136. 
83 LANCIANI mss. 116, 137; cfr. LANcrun 2000, 392. Su quello del 1867 "allo scopo di prender terra per ricoprire i morti 

del ... cholera", vd. LANCIANI mss. 117, 4; cfr. LANCIANI 2000, 391; relazione, con notizia dci diversi rinvenimenti in HELBIG 1867, 
193-200. Peril rinvenimento del rilievo col mito di Teseo vd. LUGLI 1920, 65-66 nn. 192-193. 

04 Ricordo, a questo proposito 11 diario diviaggio realizzato trail 1785 e ii 1791 da C. Hoare(H0ARE 1815, 67; cfr. Lucu 
1967, XII-XIII). 

85 FEA 1933, 9-10. Al proposito vd. anche Rossiai 1839, Tav. XXVIII "Galleria della Aricia ossia strada corriera". 
86 LANcrun mss. 116, 122; cfr. LANCIANI 2000, 391. Tuttavia già nel 1842 un sopralluogo al cd. bastio del Diavolo eviden- 

zia l'importanza del monumento (ASR, Camerlengato p. II, tit. IV, b. 281. Relazione Salvi, Visconti, Grifi del 6 giugno 1842; 
cfr. LEFEVRE 1977, 115-116). 

ACS, Direz. Gen. AA. BB . AA., lIvers., 2 serie, b. 426, fasc. 4713. 
88 CMrINA 1854, 95-108, specialmente 103-108; cfr. anche CANINA 1851, 303-324, specialmente 308-315 riguardo l'opera 

di P. Rosa; CANNA 1856, 51-54 (testo); Ci\o"UNA 1856a, Taw. IX, LXI-LXV; cfr. anche CANINA 1839, 98-99. Specificatamente sulla 
sostruzione di Colle Pardo vd. CANINA 1837, Tav. XXXIX; cfr. LEFEVRE 1977,121-129.
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