
L'APPIA DAL GARIGLIANO AL VOLTURNO  

Quanto dell'Appia si conosce del tratto tra  

il Garigliano e il Volturno è costituito da una  

serie di brani, quasi brandelli, che nulla hanno  

della suggestione e della monumentalitit del  
percorso che si snoda immediatamente fuori  

dell'Urbe o tra le alture di Terracina e di Itrí.  

Sono però frammenti importanti in quanto  

elementi sicuri per la ricostruzione del traccia-
to campano non ancora definitivamente dise-
gnato per questa zona nella quale fino a pochi  
anni or sono si erano presentate rare occasio-
ni di indagini in particolare nelle aree attra-
versate da quella strada (1). 

Nella presentazione non mi soffermerò  
sulla situazione interna di Santa Maria Ca-
pua Vetere in quanto la consolare, giunta nel  
suo primitivo progetto all'ingresso occidenta-
le della città, ne è poi uscita da oriente quan-
do si è avvertita la necessità di proseguirne il 
tracciato verso Benevento, adattandosi, nel  

tratto urbano, ad una viabilità preesistente,  

della quale si conosce ancora molto poco per  

la difficoltà di eseguire indagini in un centro  

abitato attraversato da ogni specie di sotto-
servizi (2).  

Prendiamo dunque le mosse da quanto si  
conserva al di fuori del perimetro cittadino.  

La Conocchia prima degli anni '60 si pre-
sentava inserita in un ambiente poco alterato  

dagli interventi edili (fig. 1), tra i filari di tigli  

sul margine della strada che, non ancora allar-
gata, nel tratto in corrispondenza del monu-
mento era certamente meno pericolosa di  

quanto non lo sia oggi. Infatti poiché la fronte  
del mausoleo attualmente invade parte della  
corsia si ha una strozzatura per le automobili  

e la scomparsa del marciapiedi per í pedoni  

che frequentano sovente quel tratto in quanto  

prossimo ad un grosso esercizio commerciale,  

per cui le occasioni di pericolo sono conti- 
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Nel territorio di Sessa Aurunca e soprattutto di  

Mondragone una diversa organizzazione del controllo del  

territorio della Soprintendenza per i  Beni  Archeologici di  
Napoli  e Caserta, voluta da S. De Caro, giunto alla fine  
del 1991 alla guida della stessa, ha permesso una p ίú ser-
rata attiνità di tutela che sta dando ora utili risultati gra-
zie anche alla collaborazione diretta degli Enti locali.  

Grandi opere pubbliche, come la costruzione della linea  

del Treno ad Alta Velocità, o a partecipazione statale,  

come l'insediamento dello 'stabilimento del Centro Italia-
nο di Ricerche Aerospaziali in comune di Capua, hanno  
permesso di individuare molteplici siti di interesse ar-
cheologico  in  un territorio «vuoto» sino all'inizio degli  
anni '90.  

Indagini condotte nel 1992-93 in occasione della  

ricostruzione di un edificio in via porta di Giove hanno  
permesso di stabilire che la strada in antico era più spo-
stata verso nord rispetto al tracciato del moderno Corso A.  

Moro, cfr. in proposito L MELILLO FAENZA, «Santa Maria 
Capua Vetere. Scavi in  via  San Gennaro», in BdA 22, 1993, 
p. 76. Un intervento di urgenza nell'inverno 1998-99, nei 
pressi di piazza San Francesco, ha confermato tale dato in 
quanto pressoché al centro della carreggiata della strada 
moderna sono stati individuati resti di murature. 




