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IL PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VIA LATINA RADDOPPIA 

 

 

500 METRI DI PERCORSI CON PANNELLI DIDATTICI  

E NUOVA ILLUMINAZIONE PER I SEPOLCRI IPOGEI 

 

 

Da domani il Parco archeologico della via Latina raddoppia. Sulla nuova superficie offerta al 

pubblico, quasi 2 ettari, i visitatori potranno ripercorrere un lungo tratto della via Latina, che per 

oltre cento metri conserva l’aspetto che aveva nell’età romana, con la pavimentazione integrale in 

basolati ancora delimitate ai fianchi dalle cosiddette crepidini (i bordi dei marciapiedi).  

 

“La strada romana corre fra spettacolari monumenti funebri –spiega Marina Bertinetti, archeologa 

della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e direttore del Parco– come la Tomba 

dei Pancrazi, con i raffinati e coloratissimi affreschi ipogei, perfettamente conservati e ben 

restaurati, o la Tomba dei Valeri, con la volta sotterranea interamente decorata da 35 medaglioni in 

stucco bianco. In questi ambienti abbiamo introdotto nuovi 

corpi illuminanti: che consentono una lettura nitida di 

pitture e stucchi senza incrementare la temperatura. In 

questo modo si tiene sotto controllo la proliferazione dei 

micro-organismi che potrebbero danneggiare le superfici 

decorate”.  

 

GLI ALTRI INTERVENTI Negli ultimi 3 anni la 

Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma ha 

riorganizzato il Parco con i propri fondi ordinari, in tutto  

680mila euro. Sono stati messi in sicurezza tutti i percorsi e 

le aree di scavo, installando parapetti in ferro battuto e 

scalinate; e ai lati della via Latina sono stati sistemati 

numerosi pannelli didattici in italiano e in inglese (16) che 

offrono informazioni e immagini storiche. Al piano 

superiore della Tomba dei Pancrazi è stata allestita una 

nuova presentazione dei mosaici pavimentali ripuliti e una 

piccola raccolta di reperti marmorei, debitamente restaurati, 

provenienti in parte dall’area dello stesso Parco 

archeologico ed in parte dagli scavi effettuati negli anni nel 

territorio del Municipio. Nella camera ipogea dei Valeri, 

infine, un nuovo piano di calpestio evidenzia le parti ancora 

conservate del pavimento originale a lastre di marmo.  

 

Per il Soprintendente Mariarosaria Barbera “il parco offre una straordinaria visita, lungo i 500 metri 

di passeggiata sul III miglio della via Latina si percepisce il respiro di un tragitto praticato per 

secoli. Il percorso fu utilizzato sin dall’età protostorica: è noto il passaggio degli Etruschi sin 

dall’VIII secolo e dei Romani per le guerre sannitiche del IV secolo. Era la principale direttrice 

verso il basso Lazio e la Campania prima che nascesse l’Appia. La via Latina cede il passo ai fondi 

agricoli intorno al XIII secolo e ancora oggi propone l’atmosfera di un vasto tratto di campagna 

romana ottocentesca, risparmiata dallo sviluppo edilizio intensivo dei dintorni".  
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“Determinante per la sua salvaguardia –ricorda Barbera– è stata l'acquisizione dell'area al demanio 

statale nel 1879; e  il riconoscimento come giardino pubblico da parte del Ministro Guido Baccelli, 

l’uomo di governo al quale si deve l’azione più efficace e determinante per la tutela dell’area 

archeologica centrale e dei principali monumenti di Roma. Egli visitò il Parco della via Latina nel 

1900 e donò cento pini, molti dei quali ancora offrono ombra ai visitatori. Non pochi, per un’area 

non toccata dai tour operators: 7.991 nel 2013, in aumento del 27% rispetto al 2012”.  
 

“In futuro – prosegue il Soprintendente– 

intendiamo restaurare gli spazi interni del 

sepolcro Barberini che, in questa fase, è stato 

interessato da interventi di tutela sul pavimento 

del recinto funerario, appena all’esterno della 

tomba. Le superfici originali sono andate quasi 

del tutto perdute e le lacune sono state ricoperte 

con coccio pesto idraulico, ricostruendo le 

bocche di areazione a tutela della camera ipogea, 

riccamente affrescata”.   

 

INDICAZIONI PER LA VISITA Il Parco 

Archeologico della via Latina si trova all’interno 

del Parco regionale dell’Appia Antica. I 4 ettari 

recintati e sorvegliati dalla Soprintendenza si 

trovano all’incrocio tra via Appia Nuova e via 

dell’Arco di Travertino e rappresentano un’oasi 

di pace per i quartieri del VII° Municipio. La 

visita in superficie è gratuita, mentre per le 

tombe ipogee è prevista una prenotazione 

telefonica (presso il concessionario CoopCultura 

06.39967700, lunedì-venerdì 9-18, sabato 9-14) 

al costo di 2 euro.  

Il parco è raggiungibile con un solo autobus dal centro di Roma e 

dista trecento metri dalla fermata Arco di Travertino della metro A. 

Un parcheggio gratuito si trova a  pochi metri dall’ingresso su via 

dell’Arco di Travertino.  

 

VIA LATINA, LA GUIDA E IL BLOG Per facilitare la conoscenza 

del Parco la Soprintendenza ha curato la ristampa di un'esauriente 

guida, disponibile gratuitamente all'ingresso o in versione 

elettronica, sul blog archeoroma.beniculturali.it/tombe-latine/.  

Il diario digitale, realizzato in collaborazione con la società 

cooperativa archeologica Poleis, offrirà nel tempo ragguagli sugli 

scavi, i restauri e gli appuntamenti del Parco. On-line da oggi un 

video nel quale Marina Bertinetti, Direttore del Parco, illustra gli 

interventi che hanno consentito l'ampliamento dell'area visitabile.   

 

Per approfondire: guida al Parco Archeologico della Via Latina 

Foto e 

video-intervista: 

in Cartella stampa Parco della via Latina 15ott2014 

archeoroma.beniculturali.it/tombe-latine/ 

Roma 15 ottobre 2014 
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PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VIA LATINA 
SCHEDE DI APPROFONDIMENTO 

 

 
 

1- Parco archeologico della via Latina - Scavi e ricerche 

La scoperta dei monumenti al III miglio dell’antica via Latina 

si deve all’iniziativa di un cittadino privato, Lorenzo 

Fortunati, un insegnante con la passione per l’archeologia che 

ottenne dallo Stato Pontificio la concessione di scavo nella 

tenuta “del Corvo”, di proprietà delle famiglie aristocratiche 

Barberini-Lante della Rovere e Belardi; gli scavi furono 

eseguiti negli anni 1857-1858. Nell'area, parzialmente 

indagata in maniera non sistematica nei secoli precedenti, 

erano visibili solamente i resti di alcuni sepolcri. Le prime 

scoperte, avvenute nell'area N-E della tenuta, misero in luce un complesso residenziale il quale, 

grazie al rinvenimento di frammenti iscritti, fu attribuito alla famiglia romana degli Anicii. 

Successivamente, con la scoperta delle strutture della Basilica di S. Stefano Protomartire, lo scavo 

fu seguito direttamente dalla Commissione di archeologia sacra. L’attività del Fortunati continuò nel 

resto dell’area, consentendo la scoperta di un gran numero di reperti di varia tipologia: sarcofagi, 

iscrizioni, frammenti di statue, e di numerosi sepolcri ipogei, tra cui i più rappresentativi per la 

ricchezza delle decorazioni interne a stucco e affresco sono la cosiddetta tomba dei Valeri e quella 

dei Pancrazi. Un resoconto di tutta l’attività fu pubblicato da Fortunati nel 1859 con il titolo 

“Relazione generale degli scavi e scoperte fatte lungo la via Latina”, con in allegato la pianta 

topografica riproducente la totalità degli edifici scavati, in gran parte reinterrati dopo il 

rinvenimento. Nel 1879, a seguito dell'acquisizione dell’area corrispondente all'attuale Parco, lo 

Stato Italiano compì dei restauri dei monumenti da poco scoperti, realizzando, in particolare, la 

struttura in alzato della Tomba dei Valeri, a libera interpretazione di una tipologia di sepolcri 

presenti nel suburbio romano. La parte restante dell’area scavata da Fortunati entrò invece a fare 

parte del demanio della Provincia, tutt'ora proprietaria del terreno su cui insiste il nucleo principale 

della villa degli Anicii (o di Demetriade). Agli inizi del XX secolo l’area demaniale fu adibita a 

giardino pubblico per iniziativa del ministro Baccelli, assumendo le connotazioni attuali. Nei primi 

anni ‘40, su iniziativa dell’Istituto di Studi Romani, si concepì la realizzazione di un’edizione 

completa di tutto il materiale archeologico riguardante le Tombe della Via Latina; il perdurare della 

guerra, però, interruppe i lavori. Interventi sistematici furono intrapresi all’inizio degli anni ’80, con 
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indagini di scavo archeologico della tomba ”Fortunati 25” e della n. 29. Nel 1982 iniziarono i lavori 

di consolidamento e di restauro della struttura e delle superfici delle tombe Barberini (di cui furono 

in parte posti in luce gli ambienti ipogei), Valeri e Pancrazi; alla fine degli anni ‘80 risale lo scavo 

della cripta della basilica di Santo Stefano. Nel biennio 1998-99, con i finanziamenti della legge per 

il Giubileo 2000, sono state condotte campagne di scavo intorno ai sepolcri principali, Barberini, 

Valeri e, in parte, Pancrazi, e saggi all’interno della basilica di S.Stefano e all’esterno del sepolcro 

Fortunati 25. Con i fondi ordinari stanziati negli anni 2011 e 2012 si è pianificata un'opera di 

risistemazione globale del Parco. Gli interventi in itinere sono molteplici e sinergici: la rimozione 

delle recinzioni dei cantieri giunti a termine, come quella che circondava la Tomba Barberini; la 

creazione di percorsi di visita resi agibili e sicuri da parapetti in ferro battuto e scalinate sui 

dislivelli del terreno; la realizzazione di un apparato didascalico lungo l'itinerario di visita che, 

illustrando la storia e l'archeologia del Parco, ne consente la piena valorizzazione e fruizione; un 

progetto di ricostruzione virtuale dell'evoluzione della fisionomia dell'area nella storia; la riedizione 

aggiornata di una guida di veloce consultazione. Il programma di valorizzazione del Parco 

Archeologico prevede anche la sistemazione dell'area di accoglienza tramite realizzazioni di spazi 

utili alla gestione di eventi, cui le dimensioni dell'area e la suggestione delle vestigia possono offrire 

ottimi prosceni. 

 

 

2- Parco archeologico della via Latina - La via Latina 

 

Il percorso della via Latina antica, che collegava Roma con 

Capua attraverso le valli del Sacco e del Liri nel Lazio interno, 

si imposta su un tracciato stradale già utilizzato in epoca 

protostorica che costituiva un nodo fondamentale per il 

collegamento tra il nord-Italia etrusco e il sud greco e italico. 

La costruzione della via Latina da parte dei romani è 

conseguente alla sconfitta e scioglimento della Lega Latina, il 

cui territorio poteva essere meglio controllato anche grazie al tracciato viario. Sull’attribuzione del 

nome della strada esistono due versioni: la prima che lo pone in relazione alla conclusione della 

guerra latina nel 338 a.C. e la conseguente colonizzazione del Lazio meridionale da parte di Roma 

(anni 328-312 a.C.); la seconda ipotesi che si fonda sull’iniziale destinazione della strada al luogo di 

culto presso il mons Albanus, dove si celebravano le feriae Latinae, festività religiose di origine 

latina dedicate a Giove laziale. Come le strade consolari in area urbana e suburbana, anche la via 
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Latina si presentava in antico intensivamente edificata lungo i lati, con costruzioni a destinazione 

funebre, residenziale e commerciale. Altra peculiarità della via, che ne sottolinea anche 

l’importanza, consiste nella presenza di sei acquedotti, Anio vetus e novus, aqua Marcia, Tepula, 

Iulia e Claudia, che accompagnavano il suo percorso per numerose miglia. 

La via Latina nell’Alto Medioevo era ancora una strada molto utilizzata, in particolare per i 

pellegrinaggi: lungo il suo percorso si incontravano, al I miglio, la catacomba di Epimaco con la 

chiesa dei SS. Gordiano ed Epimaco; al II miglio la catacomba di Aproniano con la chiesa di S. 

Eugenia; al III miglio la grande Basilica di S. Stefano Protomartire, compresa nell'area dell'attuale 

Parco archeologico. In età carolingia l’interesse pontificio per le chiese della via Latina fu notevole: 

Adriano I (a. 772-775) e Leone III (a. 795-816) restaurarono le chiese cimiteriali e la basilica di S. 

Stefano, risistemando anche la strada che ad esse conduceva. Il terremoto dell’801, l'impaludamento 

delle campagne, le incursioni saracene della metà del IX secolo determinarono la progressiva 

cessazione dei pellegrinaggi, tranne che per la basilica di S. Stefano, che mantenne una certa 

importanza fino al XIII secolo. Successivamente cominciò l’abbandono della via Latina, anche a 

causa della graduale sostituzione con la Tuscolana e la Campana. Nel tardo medioevo il territorio 

delle vie Latina e Tuscolana si presentava come una distesa di verde solcata dall’Acqua Mariana, la 

cosiddetta “Marrana” provenente dai Castelli, disseminata di mulini, casali, poderi coltivati, chiese 

e numerose torri, come si evince dall’analisi delle carte topografiche rinascimentali. I toponimi 

presenti sulle carte dal ‘500 in poi sono difficilmente riconducibili all'attuale territorio; fanno 

eccezione gli acquedotti, il Claudio-Anio novus e il Felice (realizzato nel 1585-87 riutilizzando le 

strutture dell’antica Aqua Marcia-Iulia) e la Torre del Fiscale, svettante per 30 metri sulla campagna 

circostante. Si osserva però il ripetersi nella cartografia del toponimo “Sepolcri” nell’area pertinente 

alla via Latina, forse riferibile alle tombe c.d. Barberini e c.d. Baccelli. Il paesaggio suburbano 

circostante l’antica via Latina si è conservato intatto per secoli, come si rileva ancora dalle fonti 

iconografiche del XIX e inizio XX secolo, almeno fino al secondo dopoguerra. Successivamente 

l’espansione urbanistica della città ha comportato la completa cementificazione del paesaggio rurale 

e la distruzione od obliterazione delle emergenze archeologiche presenti lungo il tracciato della via. 

Il Parco archeologico delle Tombe della via Latina, invece, grazie all'acquisizione dell'area al 

demanio statale nel 1879 e alla sua successiva configurazione a giardino pubblico, si è sottratto alla  

trasformazione edilizia e ancora oggi  mostra al visitatore un suggestivo frammento di paesaggio 

antico, con la strada romana e gli edifici antichi immersi nel verde, molto simile a quello apparso 

per secoli a coloro che hanno percorso la via.  
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3- Parco archeologico della via Latina - Il sepolcro dei Pancrazi 

 

La tomba dei Pancrazi era in origine costituita da una 

struttura in alzato e da due camere ipogee. Dell’alzato si 

conservano solo tracce di muratura in laterizio e opera 

reticolata su cui è stata innestata la costruzione moderna 

attualmente visibile.  

Il sepolcro fu edificato per ospitare le spoglie di un 

esponente di un'illustre famiglia romana, forse C. Valerio 

Paolino, proprietario della retrostante villa. 

L’attuale denominazione è dovuta al rinvenimento, 

all’interno della prima sala funeraria, di due iscrizioni che menzionano il collegio funeratizio dei 

Pancratii. 

Il monumento, che si affaccia sulla via Latina, era in antico completamente circondato da diverse 

strutture che lo rendevano visibile dalla strada solo parzialmente. 

Dall'ingresso si entra in un ambiente pavimentato a mosaico bianco con riquadri raffiguranti scene 

marine, da cui si accedeva al piano superiore e alla scala che ancora oggi conduce alle camere 

ipogee. Nel primo ambiente sotterraneo corre su tre lati un basamento ad archetti e nel fondo è 

murato un sarcofago rappresentante sulla fronte due coniugi, con un’iscrizione che fa riferimento al 

collegio dei Pancrazi. Sulla volta a botte si conservano gli affreschi raffiguranti teste allegoriche di 

donna a simboleggiare le stagioni, figure femminili, paesaggi naturali e sfondi architettonici. Resti 

di pitture sono visibili anche sotto  due archetti, ove sono rappresentati anatre, pavoni, un cesto di  

frutta con ghirlande. Il pavimento della camera è in mosaico bianco con due cornici nere. La 

seconda camera è coperta da una volta a crociera ad affresco e stucco, eccezionale per la finezza e la 

ricchezza della decorazione e per lo stato di conservazione. Al centro della sala campeggia un 

grande sarcofago di marmo greco in stile orientale per due defunti. La composizione decorativa 

della volta è organizzata intorno ad un tondo centrale, rappresentante una figura seduta su un'aquila,  

interpretata come Giove oppure come lo stesso defunto trasportato verso l'aldilà. Il resto della volta 

si articola in quattro rettangoli con raffigurazioni di scene mitologiche e divinità in stucco bianco; 

altri rettangoli riproducono delicati e idillici paesaggi. Resti di personaggi femminili in stucco agli 

angoli della volta rappresentano le quattro stagioni; sopra di esse combattimenti di centauri, leoni e 

pantere, a cui si aggiunge una folla di figure tra cui baccanti, sfingi, grifoni, uccelli, animali in 

rilievo bianco su sfondo rosso, blu, violetto o giallo. Anche nelle lunette sulle pareti i personaggi 

rappresentati sono divinità o eroi. Il pavimento della sala è a mosaico bianco mentre la fascia 
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d’ingresso è decorata a motivi geometrici. All’interno di questa camera funeraria il Fortunati 

rinvenne accatastati tre sarcofagi con motivi a rilievo, attualmente esposti ai Musei Vaticani. 

L’ipotesi più accreditata sulla cronologia del sepolcro ne fa risalire la costruzione tra la fine del I 

sec. d.C. e l’inizio del II. 

 

 

4- Parco archeologico della via Latina - Il sepolcro c.d. dei Valeri 

 

Il sepolcro originariamente era costituito da due ambienti 

sotterranei separati da un vestibolo e da un edificio sopraterra. 

La ricostruzione ottocentesca dell’alzato del sepolcro, 

impostata sulle murature della struttura antica, ingloba una 

colonna in cipollino e un gradino pertinenti all’edificio antico. 

Il monumento è databile alla seconda metà del II sec. d.C. in 

base al rinvenimento di laterizi bollati della volta con 

impressa la datazione consolare del 159 d.C. L’attribuzione 

comune del sepolcro alla famiglia dei Valeri non ha un 

fondamento diretto di scavo all’interno e nelle vicinanze del 

sepolcro.  

La parte in elevato del monumento non comunicava direttamente con le camere sotterranee, a cui si 

accedeva dall’esterno tramite le due scale simmetriche tuttora utilizzate. L’intera struttura ipogea e 

le scale erano in antico rivestite di lastre di marmo, di cui rimangono, nella camera funeraria 

principale, alcuni frammenti in opera sul pavimento e le impronte in negativo di quelle asportate, 

mentre sulle pareti sono ancora visibili in sequenza i fori delle grappe di ferro che le sostenevano. 

Questa struttura sotterranea conserva un’elaborata decorazione in stucco bianco sulle lunette e sulla 

volta a botte, articolata in 35 medaglioni e riquadri raffiguranti soggetti dionisiaci, delicate figure 

femminili, animali marini. Nel tondo centrale, sul dorso di un grifone, una figura velata rappresenta 

la defunta portata nell’aldilà.  

Durante lo scavo del sepolcro, ad opera del Fortunati, si rinvennero vari frammenti di un sarcofagi,  

tra cui emerge quello con raffigurazione delle fatiche di Ercole conservato presso i Musei Vaticani.  

La porzione di fronte di colonnato visibile davanti al sepolcro, sul ciglio della strada è anch’essa 

una ricostruzione ottocentesca, dietro alla quale si articola un complesso di strutture murarie antiche 

parzialmente scavate dal Fortunati. Recenti indagini archeologiche hanno messo in luce un contesto 
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molto elaborato: un reticolo di condotti idraulici alimentava una fontana situata al centro di un 

cortile porticato e un ninfeo situato dietro al sepolcro, all’estremità di un portico pavimentato a 

mosaico; gli edifici avevano pareti decorate con lastre di marmo e intarsi di lastrine sui pavimenti; 

alcuni ambienti conservano parzialmente, inseriti nelle murature, tubuli di terracotta per il 

riscaldamento. Le strutture, che furono in parte modificate nel IV secolo d.C., continuarono 

probabilmente a essere frequentate anche dopo l’interro degli ambienti sotterranei della tomba. Allo 

stato attuale delle conoscenze si può ipotizzare che il sepolcro, eretto su un’area già costruita, sia 

stato successivamente affiancato da altre strutture edilizie afferenti a un complesso ricettivo 

destinato alla sosta e al ristoro dei viaggiatori che percorrevano la via Latina. 


