
   CENNI  STORICI  dell'  ANTICA  BOVILLAE  

Dagli insediamenti preromani di “Tellene” e “Mugilla” 
alle origini epiche - cui riconduce il 
fatto, storico, che    la Gens “   Julia ”

( Signori dell’Antica “ Città di Boville ” )
 era discendente da Enea  - 

muovono le culture bovillensi da oltre tre millenni. 

Fu proprio da Boville (riportano le sacre scritture) 
che  San Paolo avvistò l’Urbe    (dal “Torraccio”, 
limitrofo alla Via Appia Antica: oggi Frattocchie). 

Boville, crocevia da sempre (fra la Via Appia e la Pedemontana dei  
Castelli che scendeva al mare), era la prima Tappa, sulla Consolare,  
ove si cambiavano i “Buoi” che trainavano le bighe degli antichi  
romani. 

Già allora era tappa finale (o prefinale: per coloro che s’inoltravano  
nella pianura romana fin vicini al mare) della Transumanza, con la  
quale  venivano  qui  a  “svernare”.  Questo  fenomeno  storico-
economico-sociale si è protratto fino a qualche lustro fa (quando la 
rendita  latifondista  preferì  la  più  conveniente  cementificazione  dei  
prati): i  ceppi abruzzesi, che popolano la Boville di oggi, sono figli  
delle transumanze dei loro padri e dei loro nonni che (dopo 8 giorni  
ed 8 notti a piedi: attraversando monti, valli e torrenti) giungevano in  
questi pascoli con le loro greggi: pascolandovi da Ottobre a Maggio. 

Le loro storie, i loro canti, i loro balli e, quindi, le loro vite si sono  
incontrate,  mescolate  ed  amalgamate  con  quelle  dei  Selciaroli  di  
Amatrice,  dei  Contadini  Marchigiani,  dei  Braccianti  Campani e  
dell’estremo Sud – corsi a Roma per il richiamo del boom economico  
del  dopoguerra –  nelle  quotidiane  occasioni  di  vita  insieme  nei  
Campi,  fra  le  Vigne,  nei  Cantieri  e  nei  Quartieri.  Tali  origini,  in  
epoca contemporanea, si completano nell’incontro con   chi –   romano   
o non romano  - fugge dalla Capitale   invivibile preferendo la qualità   
della  vita bovillense.



SITI  e  MONUMENTI  ARCHEOLOGICI   : 

- Antica Città di “ Bovillae ” ( epoca romana ) ;

- Antico insediamento di “ Tellene “ ( epoca preromana ) ;

- Antico insediamento di “ Mugilla “ ( epoca preromana ) ;

- tratto terminale dell’ Appia Antica  con Tombe romane 
   e Torretta (già compreso nel Parco);

- “Archi Circensi” ( ancora eretti e visitabili) 
   parte del “Circo Equestre” dell’ antica Bovillae 
   (anfiteatro rettangolare da15.000 posti: 
    ancora interrato e da scavare) in via Appia Km. 21;

- Tombe romane lungo la Via Appia Nuova;

- Portali di Ville di famiglie Nobili in :
   > Via Sassone Frati Trappisti “Villa Sirena” dei Colonna
   > Via Spinabella ;

- Torri medioevali   di avvistamento :  
   “ Palaverta ”  (via del Divino Amore) 
   “ Castelluzza ” (Via Nettunense Km 2),
    su sepolcro romano (interno a  Tenuta “Frati Trappisti”)

- Sistema Strade, con viottoli pedonali, a valle dell'Anfiteatro 
  Circense emersi da scavi   in   Via Nettunense (Km  0,600), Via 
  Casa Rossa, Via Divino Amore (da Ponte FF.SS. a  Confine Roma);

- rilevanti e diffusi insediamenti (pavimentazioni lastricati e 
 a mosaico, mura  perimetrali a pianta quadrangolare, 
 mura longitudinali ) emersi in  scavi di  “sondaggio” 
 per mega insediamenti a  palazzi: avviati e programmati 
 in Via Nettunense Km 0,100, Via J. F. Kennedy, Via D. Manin 
 ( il cui  valore è stato  riconosciuto dalla 
  Sovraintendenza archeologica del Lazio ).



L' odierna Boville si presenta come un' area unica che, 
 compresa nell’ampliamento del Parco e parte no, 

per origini antiche (romane e preromane) 
ed integrazione contemporanea 
( ambientale, sociale e culturale: 

in primis, l' essere Unicum con l' Agro Romano )  
si offre quale indispensabile anello di congiunzione 

fra l’Appia Antica ed i Castelli Romani.

E' del tutto evidente che 
il Riconoscimento da parte dell' Unesco

quale “   Patrimonio  dell'  Umanità   ”
 si pone quale naturale valorizzazione turistica:

 foriera di occupazione e 
buona immagine nel mondo .

Tratto dalla RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
( Emendamento alla P.d.L. di cui alla 

Deliberazione Giunta Regione Lazio  n. 815/2005  )


