
Osservazione n. 1 – “ INTEGRAZIONI per la TENUTA DI PALAVERTA “ 

1.4 – UNICUM STORICO-ARCHEOLOGICO-AMBIENTALE-NATURALE di BOVILLAE  da ALBALONGA a ROMA           

Si è avuto modo di specificare dettagliatamente come la “Tenuta PALAVERTA” sia un UNICUM al suo 

interno : fra la parte che il MBCT propone di vincolare e l’altra che qui motiviamo come debba 

oggettivamente esservi compresa nel medesimo atto vincolistico .                                                                       

Già in tale precedente descrizione sono emersi ripetuti intrecci con il restante territorio di Boville                   

(perimetrato nella L.R. 56/93 e come si è formato nei millenni) che ne ripropongo la complessiva 

omogeneità ed integrazione naturalistico-ambientale : la “ Tenuta PALAVERTA “ e “ BOVILLE “ SONO        

un INSCINDIBILE UNICUM Naturalistico-Ambientale-Storico-Archeologico che, dopo millenni,                     

va salvaguardato e valorizzato quale Patrimonio dell’ Umanità (passata, presente e futura).  

Nell’evidenziare come Beni Storici e Siti Archeologici nell’ antica Bovillae non erano ristretti, nascosti        
e/o sovrastati da cemento ed asfalto ma venivano eretti in luoghi di grande bellezza ambientale  e 
naturalistica (se occorreva – tanto più se doveva onorare famiglie e personaggi importanti – abbellendoli  
di più), se ne riassumono quelli che, per lo più lungo la Via Appia Antica (“Regia Viarum“  e poi “Via 
Francigena” percorsa dai Pellegrini sulle orme di “San Paolo” che “avvistò l’ Urbe” proprio dalla Via Appia 
Antica in Boville : là dove una strada si dirigeva verso la Torre Palaverta e la Via Anziate ed un diverticolo 
verso la Villa di Tito Sestio Gallo, poi Villa Sirena/Convento Frati Trappisti), la Via Anziate e la Via Mola 
Cavona (della Transumanza) ne rappresentano, con la loro specifica unicità, quell’ Unicum delle storiche, 
archeologiche, ambientali e naturalistiche bellezze che insieme fecero brillare l’ Antica Bovillae nella 
storia e che, giunte a noi, chiedono “solo” di essere salvate e valorizzare per brillare, nella moderna 
Comuinità di Boville, quale Patrimonio che resti all’ Umanità in eterno . 
 
CORNICE STORICA degli INSEDIAMENTI dell’ ANTICA BOVILLAE :                                                                                                                                                                                                                               

1° Insediamento in “COLLEPICCHIONE” (X-VII sec.A.C.: ETA’ PRE-ROMANA):  Là DOVE NACQUE 

“BOVILLAE“, fra STORIA e LEGENDA, con la GENS JULIA,  dal MITO di MUGILLA alle ORME di ALBALONGA .                                                                        

Proprio là dove terminò la sua storia Albalonga, gli “Abani Longani Bovillenses” eressero le mura ciclopiche 

di Bovillae: vi nacque una nuova storia, destinata a lungo ed eterno splendore .                                                 

Sull’origine del nome, la leggenda  racconta  che un  bue,   fuggito  dal  sacrificio,  trascinando le  interiora, 

(hillas ) fosse  raggiunto in questo luogo. Sembra però più certa la tesi  che fa derivare  il nome dall’ 

abbondanza e dall’allevamento dei buoi : dalla primitiva voce bou  si deve essere formata “Bovile” che 

significa luogo di “ riunione dei buoi “.                                                                                                                            

2° Insediamento  “FRATTOCCHIE-PALAVERTA: LUNGO L’APPIA ANTICA  E LA VIA ANZIATE ”                                                         

(VII-II sec. A.C.: ETA’ REPUBBLICANA):  Lo SVILUPPO di BOVILLAE, i BUONI RAPPORTI con l’ URBE.    

Oltre che nel nome, l’ originaria simbiosi agricolo-naturalistrica si rafforza dal fatto che, se (come ipotizzato) 

il monte Savello rappresentava l’acropoli degli Albani-Bovillensi, il centro popoloso dell’età romana 

posteriore fu presso la stazione postale “Ad Bobellas” dove,  sul  posto del conciliabolo agricolo, si era 

formato il Foro Bovillense e, da questo, ne era derivata la diffusa estensione in pianura di Bovillae con le 

sue Mura, il Teatro, il Circo, le Ville patrizie, il sistema idrico e viario, le infinte campagne da pascolare e 

coltivare .  

La Città di Bovillae,  saccheggiata di tutte le sue ingenti ricchezze dai Volsci (nel 489 a.c.), subì un periodo       

di decadenza. Nuova importanza per la città derivò però dalla costruzione della via Appia, opera iniziata 

nel 312 a.C. per volere del censore Appio Claudio Cieco. Altri importanti personaggi s’insediarono                 

– con Ville ed estesi Fondi Agricoli - a Bovillae come:  Marco Tullio Cicerone,  Sestio Gallo (Luogotenente in 

Gallia), Sesto Teidio, Publio Clodio Pulcro.                                                     

https://it.wikipedia.org/wiki/Volsci
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Appia
https://it.wikipedia.org/wiki/312_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Appio_Claudio_Cieco


3° Insediamento “SASSONE-DUE SANTI: TOR MESSER PAOLI, PANTANELLE, MANDRAGOLA”         

(I sec. A.C.-V sec. D.C.: ETA’ IMPERIALE ) - SPLENDORE e DECADENZA con la ROMA IMPERIALE :                                                                                                   

Proprio la Via Appia ne valorizzo la parte – nel suo lato sinistro: uscendo da Roma – più collinare ed 

impervia: che incrociava la Via Latina, della Transumanza e verso Monte Cavo.                                                   

Al termine della travagliata guerra civile tra Mario e Silla (83 a.C. - 82 a.C.), l'ascesa al potere di Lucio 

Cornelio Silla, venne emanata la lex Sillana, che ordinò la centuriazione e la distribuzione ai suoi veterani 

delle terre a sud di Roma comprese quelle di Bovillae .

Ebbe una temporanea ripresa successivamente 

alla morte di Augusto, avvenuta a Nola il 19 

agosto 14 d.c. quando un imponente corteo 

funebre partì dalla città campana e percorse tutta 

la via Appia verso nord fino a Roma: il corteo fece 

sosta e la salma venne anche esposta a Bovillae. 

A ricordo di ciò, nel 17 d.C., Tiberio (successore di 

Augusto nel governo dell'impero romano) ordinò 

che la dinastia Giulio-Claudia e la memoria di 

Augusto Imperatore (suo patrigno) venisse 

celebrata a Bovillae, luogo d'origine della Gens 

Julia, istituendo i Sodales Augustales ("Sacerdoti 

di Augusto"). Per questo scopo vi fece costruire 

l'imponente Circo delle Carceres (per 8000 

spettatori, con un complesso sistema di 

temporanea irrigazione per giochi acquatici), il 

Teatro per Mimi ed il Sacrario della Gens Julia: 

bellezza, uniche al mondo, che attiravano molta 

gente, ne fu necessaria anche una apposita rete 

di vie di accesso e deflusso .   

 

======================================================================================= 

P R I N C I P A L I   S I T I   e   M O N U M E N T I  A R C H E O L O G I C I  d i   B O V I L L A E   :                                                                                                                                                 

1 - Opus Quadratum                                                                                                                                                                                                            

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 (Via dei Ceraseti)                                                                                                                                                                                                   

10 - Portale Barberini Due Santi Sacrario Gens julia                                                                                                                                                                                  

11 - Sacello della Bona Dea di Bovillae                                                                                                                                                                              

12 - Tombe Gens Julia - Gens Claudia                                                                                                                                                                              

13 - Villa della Sirena e Resti della Villa di Tito 

Sestio Gallo                                                                                                                                         

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

Bovillana”                                                                          

15 - Torre Leonardo (figlio di Guglielmo Gualtieri)                                                                                    

16 - Fosso delle Scopette                                                                       

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 di Padre 

Secchi  (in Appia Antica a Frattocchie)                                                    

21 - ” Statio ” con Terme al X° miglio                                              

22 - Tomba cilindrica “La Mola” al X miglio                               

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 (al IX miglio)  

32- Tempio di Ercole di Domiziano (all’VIII miglio).

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_civile_tra_Mario_e_Silla
https://it.wikipedia.org/wiki/83_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/82_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Cornelio_Silla
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Cornelio_Silla
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Cornelio_Silla
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Augusto
https://it.wikipedia.org/wiki/Nola
https://it.wikipedia.org/wiki/14
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Appia
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/17
https://it.wikipedia.org/wiki/Tiberio
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_giulio-claudia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gens_Iulia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gens_Iulia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gens_Iulia
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Mappa dei Principali Siti Archeologici, Beni Storici e Opere Idrauliche intorno al                                                   

Circo dell’ Antica Bovillae (ora Frattochhie-Due Santi: Vie Ceraseti-Nettunense). 

La Rilevanza dell’Unicum Storico-Naturale-Idraulico di Boville è stata continuamente studiata, esposta alle 

Autorità: resa di Pubblica Conoscenza in numerosi occasioni/ iniziative, come riassunto nei seguenti Allegati :    

1.4.A - SCHEDA TECNICO-GIURIDICA-VINCOLISTICA (Audizione 8^ CP Consiglio Regione Lazio 25.6.2018) 

1.4.B - DOSSIER ( 2006-2015 ) 

1.4.C – ROMA CAPITALE E AREA METROPOLITANA    ( Roma, Campidoglio 23.12.2014 ) . 


