
LA ΝΙΑ APPIA NEL TERRITORIO DI ROMA. TUTELA E PIANIFICAZIONE  

Per la zona di competenza della Soprinten-
denza Archeologica di Roma, corrispondente  
ai  limiti del comune di Roma, il territorio at-
traversato dalla via Appia si sviluppa all'inter-
no dell'espansione edilizia della città in stretta  
connessione con l'area archeologica centrale  
con la quale non si è potuta ricostituire l'unità  
a causa delle ben note vicende urbanistiche  
che hanno portato ad altre soluzioni ( fig. 1).  

La storia di questo territorio negli ultimi  
due secoli si è svolta in un avvicendamento di  
momenti di speranza e d i  occasioni perdute  
nell'obiettivo di una tutela che non è mai stata  
e non è abbastanza ef ficace, per la mancata  
attuazione dileggi e progetti che hanno la-
sciato  via  libera a scempi perpetrati incredi-
bilmente e in modo irreversibile, così che  
l'Appia è assunta a simbolo di  sfregio verso il  
patrimonio archeologico e l'ambiente, sempre  
protagonista in questo senso nelle cronache  
dei giornali.  

Dopo i programmi napoleonici per la  
creazione di un grande parco archeologico  
(1809-1814) che avrebbe dovuto collegare l'a-
rea centrale della città classica con la via Ap-
pia si arrivò alla realizzazione della Passeg-
giata archeologica in contraddizione con le  
primitive intenzioni contenute in una legge  
approvata nel 1887 che avrebbe costituito  «il  
più gigantesco impegno dello Stato per la sto-
ria, l'arte, l'archeologia, di tutta la storia di  
Roma» (1). Le sistemazioni del tratto compre-
so tra piazza di Porta Capena e piazzale  
Numa Pompilio (1939) determinarono un col-
legamento di tipo autostradale tra l'area ar-
cheologica centrale e la  via  Appia, il cui inizio  
fu, ed 8, da piazzale Numa Pompilio, snodo di  
traffico vitale, per il proseguimento della  via  

dell'Impero fino all'EUR (attuale via Cristofo-
ro Colombo, completata negli anni 50) (2).  

L'Appia da rispettare si spostò più avanti.  
Nella metà dell'800 intanto fu realizzata la  

sistemazione che consacrò a monumento il  
tratto di via Appia tra il IN e l'ViII miglio, per  
volontà del Governo Pontificio con la direzione  
di Luigi Canina. La strada, fino a quel momen-
to scomparsa entro le proprietà fondiarie, fu  
scavata e destinata, dopo l'esproprio anche del-
le  fasce laterali, a passeggiata pubblica. Il recu-
pero della sede stradale e delle crepidini fu  
accompagnato da un particolare intervento di  
restauro per  i  monumenti principali con lo  
scopo di conservare quanto più possibile sul  
posto i reperti antichi recuperati, in un contesto  
monumentale rispondente a quello originario.  

La strada per alcuni decenni fu mantenuta  
bene: due cancelli ne preservavano il tratto di  
nove miglia tra Cecilia Metella e Frattocchie.  
Dai  documenti d'archivio si legge che  i  monu-
menti erano tutti visibili e la strada richiama-
va migliaia di stranieri che lodavano tutti il la-
voro eseguito e la cura costante. Si fornisce  
anche un report: nel periodo da novembre a  
giugno del 1868 l'hanno percorsa in media 60  
carrozze al giorno (3).  

Il Piano Regolatore del 1931 prevedeva per  
l'Appia una zona di rispetto di 150 metri dalla  
strada, dove le costruzione erano vietate e una  
limitazione per l'altezza dei nuovi edifici. Le  
prescrizioni già troppo permissive furono cio-
nonostante disinvoltamente superate. Iniziaro-
no altri incontrollabili rovine tra edilizia e  
strade: nel primo tratto fino a Porta San Seba-
stiano, nel secondo fino alla tomba di Cecilia  
Metella e ancora avanti e sui fianchi lungo  
l'Appia Pignatelli e l'Ardeatina.  

Si ringraziano la Facoltà di Lettere e Filosofia e il Di-
partimento di studio delle componenti culturali del terri-
torio della Seconda Università di Napoli per aver offerto 
questa importante occasione di incontro, impo rtante an-
cora di più per la sede dove è stata organizzata e perché  

molto opportunamente e per la prima volta estende il pro-
blema della tutela e della valorizzazione dell'ambito per-
corso dalla strada. 
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