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Via Appia "Regina Viarum"                                                            
( già in Elenco UNESCO per Riconoscimento PATRIMONIO UMANITA’ 

Descrizione.                                                                                                                                            

Via Appia è la prima e più importante delle grandi strade costruite dagli antichi Romani ed è, quindi, 

conosciuta anche come "regina viarum". Fu costruita verso la fine del IV secolo a.C., nel 312, per 

assicurare una comunicazione rapida e diretta tra Roma e Capua. Secondo lo storico romano Livio, fu 

costruito dal censore Appius Claudius Caecus e intitolato a lui. Il progetto rivela una concezione 

sorprendentemente moderna: superando tutte le città intermedie, la strada è diretta verso il suo obiettivo. 

Eccezionali gesta di ingegneria, ponti, viadotti, gallerie, hanno assicurato un corso rettilineo senza sosta, 

attraverso distese d'acqua, paludi e montagne; molte di queste opere sono praticabili fino ad oggi. Via 

Appia testimonia anche la rivoluzione nella costruzione di strade portata avanti dai Romani. Fino ad allora, 

le strade erano poco più di tracce di sporco che è diventato impraticabile per i veicoli a rotelle ad ogni 

pioggia. I Romani concepirono specifici posti di lavoro, per la stabilità e il drenaggio, che erano pavimentati 

con lastre di basalto rivestito, garantendo così la vitalità in tutte le condizioni atmosferiche. Ciò ha 

permesso loro di costruire una vasta rete - strade statali da sole percorse più di 120.000 km - che è rimasta 

intatta per secoli ed è ancora la spina dorsale dei sistemi stradali di tutti i paesi dell'area mediterranea. 

Anche lo status giuridico di queste strade è veramente innovativo. I persiani e gli egiziani avevano costruito 

strade, ma i Romani andarono oltre, costruirono una rete stradale capillare e strutturata che, a differenza 

delle strade precedenti, non era riservata al viaggio dei re o dei loro eserciti; era un pubblico, toll-libero, 

sistema destinato a servire la popolazione rurale e urbana. Tutte le strade avevano marciapiedi e pietre 

miliari che indicavano le distanze principali e per facilitare ulteriormente il viaggio, c'erano stazioni postali a 

intervalli regolari che forniscono il cambio di cavalli e alloggio. Questo sistema stradale altamente efficiente 

è stato utilizzato dal cursus publicus, il servizio postale romano, per consegnare il posto in tutte le province 

dell'Impero e, soprattutto, per lo scambio di messaggi tra le province e la capitale dell'Impero. Per i primi 

90 km la via Appia correva dritta da Roma a Terracina ed era fiancheggiata, per gli ultimi 28 km, da un 

canale che raccoglieva le acque delle opere di bonifica; i viaggiatori potevano poi passare alle barche 

invece di viaggiare in carrozza o a cavallo. Dopo Terracina, la strada sterzava verso Fondi, attraverso le 

torreggianti gole di Itri e poi verso Formia, Minturno e Sinuessa (ora Mondragone); da lì ancora dritto verso 

Casilinum (Capua moderna), sul fiume Volturno e poi verso l'antica città di Capua (oggi, S. Maria Capua 

Vetere). La via Appia si estese più volte, quando l'Impero conquistò l'Italia meridionale; prima fino a 

Benevento, subito dopo il 268 a.C., poi attraverso gli Appennini fino a Venosa e poi di nuovo fino a 

Taranto. Infine, nel II secolo aC, raggiunse Brindisi, il porto principale per le navi dirette verso la Grecia e 

l'Oriente. Nel corso degli anni, il percorso originario da Benevento a Brindisi fu gradualmente sostituito da 

un percorso più breve e più facile attraverso la regione Puglia fino a quando, all'inizio del II secolo d.C., 

l'imperatore Trajano lo trasformò in un vero e proprio itinerario alternativo e gli diede il suo nome. La 

nuova Via Appia Traiana ha permesso ai viaggiatori di spostarsi da Roma a Brindisi in 13-14 giorni per un 

totale di 365 miglia, poco meno di 540 km. Grazie alla costante manutenzione, via Appia, rimase 

perfettamente efficiente per diversi secoli, fino al Medioevo, quando la strada attraversò un periodo di 

regressione e abbandono. Nel XIV secolo divenne nuovamente la principale via di accesso al Sud Italia. 

Completamente restaurata dai Papi e dai Re di Napoli, la strada fu inserita da Napoleone tra le vie che egli 

considerava essenziali per le sue attività politiche e militari. La via Appia è importante nella storia del 

restauro architettonico per le numerose opere volte a recuperarla e a ripristinarla, realizzate a partire dal 

XVI secolo . 

 

 

 



Dichiarazioni di autenticità e/o integrità.                                                                                        
Per secoli, cittadini privati e personalità illustri sono stati coinvolti attivamente nella conservazione e 
protezione della Via Appia, che è stata certamente influenzata anche dalla necessità di mantenere la strada 
in modo efficiente. All'inizio del XIX secolo furono eseguiti importanti lavori di restauro che coinvolgerono 
gli artisti e gli architetti più qualificati dell'epoca. Questi lavori, realizzati con una prospettiva 
straordinariamente moderna e con grande accuratezza scientifica, hanno fatto nascere la proposta di un 
vasto parco monumentale comprendente l'intero corso di via Appia, da Roma a Brindisi. Anche se il 
progetto non è mai stato attuato e nonostante l'assenza di un piano generale, l'importanza della strada 
stessa e dei suoi monumenti è stata generalmente riconosciuta in modo che la sua conservazione è ora 
assicurata attraverso una serie di misure restrittive, conformemente alla legislazione nazionale in materia di 
patrimonio culturale, e attraverso una serie di parchi creati su ampi tratti del corso della strada.  
 
Confronto con altre proprietà simili.                                                                                                       

Via Appia supera tutte le altre vie pubbliche romane per il suo ottimo stato di conservazione: l'intero 

percorso, sia il primo che l'itinerario alternativo costruito da Trajanus, sono chiaramente identificabili, e così 

gli innumerevoli monumenti e complessi che furono costruiti, nel corso di diversi secoli, lungo la strada 

stessa. Inoltre, la Via Appia svolge un ruolo unico nel quadro della rete stradale romana in quanto ha 

indotto lo sviluppo di siti, idee, opere, testimonianze e memorie che, nel corso di oltre 2300 anni di storia, 

hanno formato un complesso ambiente culturale, universalmente riconosciuto come tale da scrittori europei 

e americani, pittori, poeti e viaggiatori che erano innegabilmente segnati da Via Appia e le aree del 

territorio adiacente. 


