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In vegetationsreicher Jahreszeit 
braucht es allerdings grosse 

Entsclossenheit, uber den mit hohen 
Gras, Disteln, Konigskerzen, 
Skabiosen und Malven dicht 
bestandenen Strassendamm auch nur 
bis zum fosso vorzudringen und ihn 

zudurchqueren.... (Esch 1997, 11). 

Le ricognizioni effettuate, tra l'inverno 1999 e 

l'estate 2005, per la realizzazione della carta ar-

cheologica del territorio incluso nelle tavolette 

IGM al 25.000 di Velletri (150 lI SO) e Le Castel-

la (158 I NO), hanno permesso il riconoscimen-

to di numerosissimi resti antichi, sulla cui attua-

le maggiore concentrazione in alcune zone piut-

tosto che in altre un peso determinante sembra 

avere avuto l'intensa attività edilizia, spesso 

"spontanea", di molta parte dell'agro veliterno e 

di ampi settori di quelli lanuvino e genzanese. 1  

Tra gli altri, 2  risultati importanti sono emersi 

dalla perlustrazione del tratto della via Appia 

antica e delle sue immediate vicinanze. 

Tra le infrastrutture connesse al tracciato 

della via, grandissima importanza rivestono i 

ponti che, seppure non di rado occultati dalle 

discariche e della vegetazione infestante, 3  in 

molti casi tutt'ora continuano ad essere utiliz-

zati, sopportando quindi un passaggio notevol-

mente maggiore rispetto a quello per il quale 

erano stati progettati e realizzati. Le caratteri- 
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stiche fisiche del territorio attraversato hanno 

naturalmente dettato le differenti soluzioni ar-

chitettoniche, suggerendo a seconda dei casi 

modalità e tecniche diverse. 

Anche nel tratto della via Appia compreso tra 

il XIX e il XX\TII miliario, rispettivamente pres-

so Monte Cagnoletto e a Le Castella, 4  sono varia-

menti documentati alcuni ponti che, nonostan-

te non raggiungano la grandiosità, ad esempio, 

dei viadotti di Aricciat ed Itri, 6  costituiscono del-

le testimonianze importanti delle capacità tec-

niche raggiunte in età così antiche (Fig. 1). 

Presumibilmente ancora nel Seicento, come 

sembra possibile rilevare dalla celebre carta di 

D. Parasacchi, e fino agli ultimi decenni del 

Settecento gran parte dei ponti lungo il predet-

to tratto della via Appia antica doveva trovarsi 

in buono stato di conservazione. Solo dai primi 

anni dell'Ottocento, infatti, si dovettero verifi-

care alcune considerevoli distruzioni, cosicché 

i bei disegni acquarellati del Labruzzi, anche in 

considerazione della loro rilevata attendibilità, 7  
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