
LA VALORIZZAZIONE DELLA VIA APPIA AL VALICO DIITRI 

Uno del tratti pül suggestivi della via Appia 
antica è quello del valico  di  Itri, tra Fondi e 
Formia, nel Lazio meridionale. Il percorso  del-
la  strada romana è spettacolare e  si  snoda in 
un ambiente costituito da rilievi calcarei parti-
colarmente aspri, í Monti Aurunci, che la via 
supera con opere d'arte grandiose, spesso an-
cora ottimamente conservate. La strada, infat-
ti, presenta qui per chilometri il potente lastri-
cato, miliari, ponti, tagli rupestri, grandiosi 
muri di contenimento in opera poligonale, 
mausolei, antiche stazioni di servizio. Sulla 
strada, dalle pendici montane, si affacciano le 
rovine di ville anche importanti, già risalenti 
alla tarda età repubblicana, segnate da terraz-
zamenti in raffinata opera poligonale o in ope-
ra incerta e reticolata ( fig. 1) (1). 

La via, nella salita da Fondi segue la gola 
chiamata di Sant'Andrea, ove è stata sostituita  

alla fine dell'Ottocento da un nuovo tracciato  
che affianca l'antico dal lato opposto della val-
le; mentre al valico e nella discesa verso For-
mia il percorso antico coincide con quello pra-
ticato, solo sostituito e declassato a traffico lo-
cale nell'attraversamento della cittadina di Itrí.  

Quest'ultimo centro,  il  cui nome è stato  
collegato a iter, allusivo della strada per eccel-
lenza (2), ha dominato il percorso nei secoli  

medioevali e moderni, con una suggestiva roc-
ca turrita arrampicata su una rupe che aman-
ca la strada, a metà della sua discesa verso  

Formia.  
La salita della strada dopo Fondi, invece,  

era dominata da un santuario monumentale,  

dedicato ad Apollo, sviluppatosi in tarda età re-
pubblicana su giganteschi terrazzamenti, che lo  

imponevano direttamente sulla  via.  Il santua-
rio, restaurato ancora in età medio e tardo im- 

Studi e rilevamenti del tracciato viarlo dell'Appia, al di 
là del progetto del parco, sono stati affrontati nell'ambito 
dei Progetti dell'Uniνersítà di Bologna ex 60% e nell'ambi-
to del Progetto Finalizzato Beni Culturali del C.N.R 

Oltre a quelle della Rivista, ho usato le seguenti 
abbreviazioni: 
AsHBY 1891-1925 = Sulla Via Appia da Roma a B rindisi. Le 

fotografie di Thomas Ashby, 1891-1925, Roma 2003. 
DE' SPAGNOLIS 1977 = M. DE' SPAGNOLIS, Itri, Itri 1977.  
'tre 1999 = L. QUILICI, «La  Via  Αρρία attraverso la gola di  

Itrí», ín ATTA 8, 1999, pp. 51-94.  
LUGLI 1957 = G. LUGLI, La tecnica edilizia romana, Roma 

1957.  
Qun.sci 1990 = L. Qun..xci, «Il rettifilo de lla via Αρρία tra 

Roma e Terracina. La tecnica costruttiva», in La  Via  
Appia. Decimo Incontro di studio del Comitato per l'Ar-
cheologia Laziale (QuadAEI 18), Roma 1990, pp. 41-60. 

OulLici 1992 = L. QUILICI, «Evoluzione della tecnica stra-
dale nell'Italia centrale», in Tecnica stradale romana, 
ATTA 1, 1992, pp. 19-32. 

QulLici 2001 = L. QUILICI, «La Via Αρρ ία attraverso la 
gola di Itri. Un modello di intervento per un piano di 
recupero e valorizzazione della strada dai Colli Alba-
ni al Garigliano»,  in  Le vie romane nel  Lazio  e nel Me-
diterraneo (Atti della Giornata di Studio della Regione 
Lazio), Roma 2001, pp. 23-35. 

(1) Per queste e le notizie seguenti rimando a quanto 
già esposto  in  Itri 1999. Ho dato rendiconto degli interven-
ti del primo anno di scavi in quella sede, alla quale riman-
do, in quanto questo studio aggiorna ma non sostituisce 
tale lavoro. Notizie preliminari di questi stessi lavori ho 
dato anche in: «Da Roma a lle foci del Garigliano. Per un 
parco regionale della Via Αρρ ία Antica», in Ancient History 

Matters. Studies Presented to Jens Eric Skydsgaard on His  
Seventieth Birthday (Analecta Romana Instituti Danici,  

Suppl. XXX), Roma 2002, pp. 77-86; QuILIcI 2001; «Carto-
grafia archeologica. Applicazioni in ambito urbano e terri-
toriale», in Ocnus 9-10, 2001-2002, pp. 225-230, in partic.  
pp. 229-230. Sul nostro percorso stradale cfr. anche, recen-
temente, V. Fτοccκτ NICOLAI, «I monumenti paleocristiani  
di  Fondi attraverso gli scritti di Gregorio Magno», in Fondi  
tra antichità e medioevo (Atti del Convegno, Fondi 2000),  

Fondi 2002, pp. 165-191, partic. pp. 178-180, 184-191;  
AsHBV 1891-1925, pp. 142-143. Sui valori ambientali e na-
turalistici dell'area si veda E. CONGEDO, «Via Αρρία: dove 
si incontrano storia e natura», in AR (Architetti di Roma e 
Provincia) XXXVIΙ, 2002, pp. 36-41;  «Narra,  archeologia 
e architettura», in Ville e giardini 389, marzo 2003, p. 77. 

(2) C. BATrIsTx, Sostrati e parastrav nell'Italia preisto-
rica, Firenze 1959, p. 339, nota una possibile ripetizione 
della radice in quella  di  "tiri,  in  Sardegna, che riferisce al 
paleosardo preindoeuropeo. C. MARCATO, «Itri», in Dizio-
nario di toponomastica, Torino 1990, pp. 334-335, riba-
dendo l'incertezza sulla radice del nome, riporta varie pro-
poste, tra le quali  mi  pare interessante l'accostamento al 
culto della Madonna d'Itri, d' Ιtria, dell'Ιtríα, conosciuto in 
Calabria e  in  generale nell'Italia meridionale, derivato dal 
greco medioevale e moderno όδηγήτρrn, "la Conduttrice": 
cfr. G.  ROHLFS,  Dizionario onomastico e toponomastico 
della Calabria, Ravenna 1974, p. 142. Non ha motivo inve-
ce la derivazione dal nome  di  Mitra, pure ricordato dalla 
Marcato, in quanto viene riferito all'esistenza di un mi-
treo, la cui scoperta è avvenuta assai lontano dalla cittadi-
na, 3,3 km in linea d'aria a SSE, al di là di Monte Montuo-
lo: cfr. M.  DE'  SPAGNOLIS, Il mitreo di'tn (Nuovi ritrova-
menti. Etudes préliminaires aux religions orientales dans  
l'Empire romain 86), Leiden 1980.  




