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Roma Capitale e area metropolitana:                 
UNICUM STORICO ARCHEOLOGICO AMBIENTALE 

di Marco BELLITTO, Ass.ne Sempre Boville onlus 
(Stralcio dal Contributo in Roma, Campidoglio 23.12.14) 

… 
 

Se si ripensa alla storia dell’ Antica Roma, si noterà che ancora oggi ne abbiamo 
resti significativi che ne testimoniano le forme di sviluppo e di vita comunitaria: dall’ 
agro romano agli acquedotti, dai flussi religiosi e commerciali sino alle Feste nell’ 
Urbe e nelle altre Città antiche vicine/sottomesse. 
Non è un caso che nella nostra Antica Bovillae, sorta lungo la Via Appia antica e 
sviluppatasi sotto la Gens Julia (discendente da Enea: che sbarcò a Lavinium,  
l’odierna Tor San Lorenzo), già all’ora crocevia con la Via della Transumanza (che 
utilizzavano i pastori abruzzesi per “svernare”: dall’ Appennino, passando per Tivoli, 
vi giungevano con la Via di “Mola Cavona”; che oggi attraversa anche Ciampino ( in 
quel mix di reperti archeologici che incontra quelli dell’ antica “Bovillae” a Sud e 
quelli dell’ antica Città di “Collatia” a Nord (oggi nei Quartieri romani di Tor Vergata- 

Casilino). Quel percorso poi continuava, lungo la Via “Anziate”, penetrando in 
quell’unicum di campagna sino al mare, incontro a quel percorso originario che 
trovò Enea quando, stremato, giunse dalle parti nostre. Ancora oggi, nonostante gli 
attacchi dei cementificatori, è l’ “Agro Romano” protetto da apposito vincolo nella 
parte del Comune di Roma e, purtroppo, a rischio cementificazione poiché un’altra 
Sovraintendenza (quella competente fuori Roma, per la parte che ricade nel 
Comune di Marino di cui, purtroppo, Boville fa ancora parte) non ha la stessa 
sensibilità istituzionale: emerge anche da qui, una forte ed urgente necessità di 
avere la stessa Città di Roma Capitale Metropolitana per avere la stessa 
unitaria politica di difesa e valorizzazione dell’ unico patrimonio storico- 
archeologico-ambientale ! 

 
Ma l’antica Bovillae era, lungo la Via Appia antica la prima tappa di sosta per i traffici 
commerciali e per i Pellegrini (Cursus Publicus) : non è un caso che fu proprio da 
“Bovillae” che S. Paolo avvistò –per la prima volta – l’ Urbe ( ancora oggi se si va 
sull’ Appia antica, vicino al complesso Tomba e Torre – in corrispondenza della Via 
Appia km. 19,400 -, si vede Roma). E sicuramente non è un caso che proprio lì è 
stato rinvenuto il Punto “Caposaldo B“ della misurazione geodetica (il cui Punto “A“ 
si trova, a Roma, davanti la Tomba di Cecilia Metella) perfezionata da Padre Secchi 
nel 1855. 
Quindi, dell’ antica Bovillae conserviamo nel sottosuolo numerosi insediamenti, il 
sistema idrico, un Acquedotto in parte ancora funzionante, e - cosa nota per gli 
studiosi degli ultimi secoli - un Anfiteatro rettangolare (di almeno 8000 posti) ove si 
svolgevano i famosi “Ludi Augustales”: oggi, oltre ai resti in superficie di parte degli 
“Archi delle Carceres”, ne abbiamo scoperto la rete idraulica che ne permetteva il 
riempimento tipo “piscina” per i giochi acquatici dell’epoca, le famose “Naumachie”). 



La contiguità/continuità nei millenni fra Bovillae e Roma , emerge anche dal 
Patrimonio Monumentale come conferma l’ultima scoperta che abbiamo fatto di 
recente: di una Statua di Michelangelo, oggi definita come “Ercole Pitti” che nel 
1569 da Roma – via Tevere, Ostia, Mare, Pisa – giunse a Firenze ove trovasi oggi. 
Essa è una copia di quella Statua “Ercole farnese” che, ora a Napoli, era stata 
ricomposta a Roma presso i “Farnese”: le cui “gambe” furono rinvenute certamente 
nei pressi dell’ VIII Miglio della via Appia Antica, dove era attestato il Tempio che 
Domiziano aveva dedicato ad Ercole (tenuta delle Frattocchie) . 
Questa “navigazione monumentale”, non a caso, è simile a quelle che avvenivano, ai 
tempi dell’ Antica  Roma, quando da Fiumicino e Ostia, le merci dal mare, risalivano 
il Tevere sino a “Ripetta”. 

 
Questo flash sulla storia che più conosciamo è la dimostrazione che, similmente, in 
ogni angolo della vera area metropolitana di Roma – dai tempi dell’ Urbe ad oggi 
che è Capitale – è sempre avvenuto . 
 Si potrebbe così arricchire in un percorso che ricalchi il “Grand Tour” – che nel 
passato fecero grandi personaggi e turisti dell’epoca – nel quale, Boville, possa 
riavere il giusto e rilevante ruolo nella storia della Via Appia Antica  . 
 

Ci preme ricordare come già il Cederna, nel secolo scorso, con una brillante 
intuizione, aveva pensato di rendere un “unicum” con la Capitale, rappresentandola 
come un vero e proprio giardino culturale da poter condividere con il territorio 
circostante. In sua continuità, da circa 20 anni sosteniamo l’ampliamento del Parco 
dell’ Appia Antica all’ Area Archeologica dell’ Antica Bovillae e, proprio in 
quanto “Unicum”, ne abbiamo chiesto al Governo l’ inoltro di formale richiesta all’ 
Unesco affinché sia riconosciuto quale “PATRIMONIO DELL’ UMANITA’ “ . 

…  



ELENCO – PRINCIPALI SITI E MONUMENTI DI BOVILLE : 
 

1 - Opus Quadratum (Mura dell’ Antica Albalonga o Arx Albana) 

2 - Villa di Publio Clodio Pulcro a Bovillae 

3 - Strada in Antica Bovillae 

4 - Tempio a IUVENALIA E MINERVALIA ( Dea MINERVA ) 

5 - Rio Petroso- Emissario Lago Albano 

6 - “ Statio” Ad Bobellas 

7 - Circo di Bovillae 

8 - Teatro di Bovillae 

9 - Il Ninfeo di Bovillae (?) o Circo di Albalonga 

10 - Portale Barberini ai Due Santi e il Sacrario della Gens Julia  

11 - Sacello della Bona Dea di Bovillae 

12 - Tombe Gens Julia - Gens Claudia 

13 - Villa della Sirena e i resti della Villa di Tito Sestio Gallo 

14 - Chiesa di San Girolamo e il sito della “Taberna Bovillana” 

15 - Torre Leonardo 

16 - Fosso delle Scopette – Rivus Aquae Albanae 

17 - Via in Basolato e Castello di Palaverta 

18 - Diverticolo dalla Regina Viarum a Via Cavona e Villa Tito Sestio Gallo 

19 - Mura Poligonali e Fortificazione Romana di Bovillae 

20 – Caposaldo”B” Base Geodetica Padre Secchi Appia Antica Frattocchie 

21 - ” Statio ” con Terme al X miglio 

22 - Tomba cilindrica “La Mola” al X miglio                                                          

(recente Mosaico reinterrato SMdMole) 

23 - Siti e mitologia dell’antica Tellenae 

24 - I resti dell’ Antica Mugilla 

25 - “il Fosso delle Cornacchiole” 

26 - AD NONUM 

27 - Chiesa a Santa Maria Dei Genitrix Virgo 

28 - La via dei Trionfatori 

29 - Villa e Impianto Termale al IX miglio 

30- l’ Acquedotto di Bovillae 

31- Tempio dedicato a Dei orientali (Giove Serapide al IX miglio) 

32- Tempio di Ercole di Domiziano all’ VIII miglio  
 


