
SANTA MARIA NOVA 

La Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma ha voluto assicurare alla 
proprietà pubblica anche questo sito di elevato valore archeologico sull’Appia Antica e 
parte integrante della adiacente area archeologica della Villa dei Quintili, quest’ultima 
acquisita dallo Stato nel 1985 e aperta al pubblico dal 2000. 

Il sito archeologico di S. Maria Nova, è stato acquisito direttamente dal proprietario Sig. 
Evan Ewan Kimble il 12.04.2006 mediante trattativa privata e il Demanio dello Stato ha 
consegnato alla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma la tenuta il 
5.06.2008.  

Successivamente la Soprintendenza ha effettuato nell’area lavori di scavo, restauro, 
recupero funzionale e adeguamento degli impianti per la valorizzazione e la pubblica 
fruizione, con l’obiettivo del recupero totale del sito e del casale.  

Si possono visitare il casale con i claustra, gli ambienti termali, la cisterna rotonda e quindi 
continuare il percorso all’interno della Villa dei Quintili. 

La tenuta di S. Maria Nova e la Villa dei Quintili, insieme all’area archeologica e 
monumentale della Via Appia Antica, al sito di Capo di Bove, al complesso del Mausoleo 
di Cecilia Metella e Castrum Caetani, costituiscono il patrimonio dello Stato destinato alla 
pubblica fruizione in un ambito territoriale per lo più di proprietà privata.  

La tenuta con il Casale di S. Maria Nova si estende al V miglio della Via Appia Antica, 
dove il rettifilo della strada curva in prossimità dei monumenti noti come Tumuli degli 
Orazi e dei Curiazi, nel luogo riconosciuto dalle fonti antiche (Livio e Strabone) come 
Fossae Cluiliae, confine arcaico dell’Ager Romanus legato ai riti della purificazione. Il Casale 
di S.Maria Nova, è così denominato per essere appartenuto fin dal medioevo alla chiesa di 
Santa Mariae Novae, attuale Santa Francesca Romana sul Palatino.  

Il fabbricato principale fu edificato riutilizzando le murature di un imponente edificio di 
epoca romana, forse una conserva di acqua a due piani, parte del sistema di distribuzione 
idrica della zona e della Villa dei Quintili, della quale è verosimilmente parte integrante, 
come attestano le numerose strutture antiche presenti in tutto il sito.  

Un’altra grande cisterna, a pianta rotonda, divisa all’interno da setti murari, è posta lungo 
il muro rinascimentale di confine tra la tenuta di S. Maria Nova e la Villa dei Quintili, dove 
è indicata la presenza di « grandi bagni », descritti da Luigi Canina nella metà dell’800. Gli 
scavi recenti, eseguiti dopo l’acquisizione pubblica di questo sito, hanno avvalorato tali 
descrizioni riportando in luce ambienti di un impianto termale con mosaici con scene 
gladiatorie, frequentato probabilmente dal personale di guardia della Villa. 

Questo casaletto, costruito nel 1876 ad uso di stalla della proprietà, sorge su strutture 
romane in opera reticolata, con relative fondazioni; oggi è destinato all’accoglienza per il 
pubblico. Gli ambienti situati al piano terreno e la soprastante torre tardo-romana, che 
corrispondono al nucleo più antico dell’edificio, hanno conservato fino ad oggi la struttura 
originaria nonostante il riuso dei secoli successivi.  



La tenuta del Casale di Santa Maria Nova dal medioevo al XXI secolo 

I monaci Olivetani del Monastero di Santa Maria Nova attraverso acquisti, permute e 
donazioni, dalla fine del XIV secolo, ampliano la tenuta del Casale Statuario formando un 
importante patrimonio fondiario. Alla fine del XVI secolo la tenuta si estende verso 
occidente definendo i confini che la caratterizzeranno anche nei secoli a seguire.  
 
Nel 1660 il Casale Statuario, situato fuori Porta San Giovanni in contrada Capo di Bove, 
raggiunge un’estensione pari a 229 ettari, ed è attraversato da importanti assi stradali quali 
la via Appia, la Via Latina detta strada di Albano, e lambisce la strada di Marino, attuale 
Via Appia Nuova. La grande tenuta si sviluppa da un lato verso Tor Carbone e dall’altra, 
costeggiando la Villa dei Quintili, segue poi il percorso del Fosso dello Statuario, 
includendone piccoli tratti. Incorpora, dunque, la viabilità principale per il collegamento 
con Roma e il corso d’acqua, elemento essenziale per lo sviluppo dell’azienda agricola.  
 
Il centro del Casale, con l’edificio principale e gli annessi, corrispondente all’attuale 
proprietà pubblica, è situato lungo la Via Appia Antica sul pianoro del colle che degrada 
verso la Via Latina. In questo luogo, ricco di ruderi romani, sono concentrate le attività per 
la gestione dell’azienda agricola, le abitazioni, i magazzini, il ricovero del bestiame. Il 
tenimentum è destinato in prevalenza a seminativo e pascolo, come descritto anche nelle 
fonti dell’inizio del XIX secolo dove l’edificio principale è rilevato come Casa a uso della 
Tenuta e la grande cisterna rotonda di epoca romana, la Grotta, è una stalla per la rimessa 
del bestiame. 
  
Il Casale di Santa Maria Nova o Statuario è fra i più antichi della Campagna Romana e 
l’estensione censita nel 1660 rimane invariata fino alla metà del XX secolo. La proprietà è 
per oltre cinque secoli dei Monaci Olivetani di Santa Maria Nova, che la gestiscono anche 
attraverso contratti di affitto, fino a quando la Giunta liquidatrice dell’Asse Ecclesiastico di 
Roma, nel 1873, bandisce la vendita per asta pubblica. Due anni più tardi, nel 1875, l’asta è 
aggiudicata in favore di Isidoro Marfori, affittuario della tenuta dal 1854; per successione 
entra in possesso di Ester Marfori la quale nel 1909 concede in enfiteusi perpetua l’intera 
proprietà al Conte Niccolò Marcello.  
 
Nel 1969 quattro ettari della grande tenuta, con l’edificio principale e gli annessi antichi e 
moderni, sono acquistati da Evan Ewam Kimble che ne detiene la proprietà fino al 2006 
quando, con trattativa privata, la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
acquisisce il bene e lo include nelle proprietà dello Stato, realizzando il progetto di 
unificazione con la contigua Villa dei Quintili, di cui in antichità era parte.   
 

Le trasformazioni del monumento dall’età romana al tardo medioevo 

Il casale, edificio principale del complesso, per come ci appare oggi è il risultato di diverse 
fasi costruttive che mostrano la trasformazione della struttura e ne evidenziano il 
cambiamento della funzione.  

Il nucleo originario è formato dal monumento di epoca romana, verosimilmente una 
conserva d’acqua o un castellum aquae a due piani, databile alla prima metà del II secolo 
d.C. La struttura è costruita in opera laterizia con poderosi contrafforti esterni disposti 



sugli angoli e lungo le pareti longitudinali. L’interno era originariamente diviso in quattro 
vani comunicanti tra loro e all’esterno due scale, le cui tracce sono in parte visibili sui lati 
nord e sud, che conducevano al piano superiore.   

In età tardo-romana avviene la sopraelevazione della torre in opera laterizia, con funzione 
difensiva e di avvistamento realizzata nel VI d.C., verosimilmente, nel corso delle guerre 
greco-gotiche. È plausibile la continuità d’uso nei secoli a seguire, quando molti 
monumenti romani furono utilizzati e riadattati per le esigenze connesse allo sfruttamento 
agricolo e pastorizio del territorio. Tracce di muratura del IX secolo, poste in prossimità 
della torre, ne attestano l'utilizzo anche in età altomedievale, indizio della trasformazione 
del monumento in fabbricato annesso al fondo agricolo.  

Tra il XIII e il XIV secolo, con la sopraelevazione della torre a scaglie di marmo bianche, 
dell’edificio in blocchetti di tufo grigio e con la costruzione del redimen, ossia la cinta 
muraria, si registra una ulteriore modificazione che configura l’aspetto tipico del casale 
della Campagna Romana. L’importanza della struttura romana fa ritenere che, nelle varie 
trasformazioni, l’edificio assume sempre una funzione centrale all’interno del Casale, 
inteso come insieme di fabbricati funzionali all’attività agricola che si svolgeva nel 
tenimentum.   

Alcune caratteristiche, ancora visibili nei disegni del XIX secolo, come la facciata 
gradonata sul lato est e il coronamento merlato dei prospetti longitudinali, ricordano il 
Palazzo Caetani a Capo di Bove, costruito nel 1302 dal card. Francesco Caetani al terzo 
miglio della Via Appia.   

Questo luogo alla fine del XIII secolo, è conosciuto come la tenuta del Casale detto 
Statuarium di proprietà della chiesa di Santa Maria Nova.  

Il toponimo Statuario, usato anche per l’area con i resti della Villa dei Quintili, deriva dalla 
ricchezza di statue antiche presenti in tutta la zona, come testimoniano i numerosi 
ritrovamenti avvenuti nel corso degli scavi eseguiti fra il XVIII e XX secolo.  

 

Dal XVI secolo all’età contemporanea 

Nel XVI secolo, ulteriori trasformazioni del monumento sono evidenti nella 
sopraelevazione in blocchi irregolari di tufo grigio, nella realizzazione della piccola 
cappella semicircolare e nella costruzione dei due recinti adiacenti al redimen, edificati con 
materiali di spoglio. L’ampliamento è legato alle rinnovate esigenze funzionali del fondo 
agricolo; intorno al corpo di fabbrica principale si consolida il sistema dei tre cortili 
riservati a orto, corte del casale e pascolivo per gli animali domestici.  

L’edificio è utilizzato al piano terra a magazzini per lo stipamento delle derrate, degli 
attrezzi e quant’altro necessario allo svolgimento dell’attività agricola; al piano superiore 
per l’abitazione dei conduttori del fondo. La piccola cappella, fruibile dal primo piano del 
casale, che coincide con il vano superiore del monumento, si erige sui resti del pianerottolo 
della scala romana. Il luogo di preghiera, elegante nelle forme, è plausibile sia stato 
realizzato dai monaci Olivetani che, in una fase, hanno condotto in prima persona 



l’azienda agricola. Lo stemma dell’Ordine, scolpito su vecchi cippi di confine del 
tenimentum, è visibile su due gradini della scala moderna costruita a ridosso del lato 
principale del casale. 

Nel 1660 la proprietà è ancora dei Monaci Olivetani di Santa Maria Nova e rimane tale fino 
al 1875.  

Nel 1818 il Catasto Pio Gregoriano rileva l’edificio come Casa ad uso della Tenuta e lo 
raffigura con i caratteristici contrafforti del monumento romano e con un fabbricato 
addossato al muro del recinto medievale. Quest’ultimo, il  redimen,  è destinato a orto 
mentre i recinti cinquecenteschi sono adibiti a pascolivo. In quest’area, con i recenti scavi, 
è emersa una strada romana basolata che passando sotto il corpo aggiunto, prosegue nel 
redimen con andamento da ovest a est.  

Del 1876 è la costruzione di una stalla, che si fonda su muri romani in opera reticolata, 
trasformata poi in abitazione e ora destinata all’accoglienza per i visitatori.  

Negli anni ’50 del secolo scorso, il proprietario Conte Iacopo Marcello, incarica l’architetto 
Luigi Moretti di redigere il progetto di ristrutturazione del casale.  L’intervento è 
riconoscibile nelle aperture longitudinali realizzate nella muratura antica, e nelle opere 
eseguite per la diversa distribuzione degli spazi interni, funzionali solo a esigenze 
abitative. In questa fase si afferma il carattere esclusivamente residenziale dell’edificio.   

 

Gli scavi: 2006/2008 

Gli scavi eseguiti negli anni 2006/08, hanno riportato alla luce un complesso residenziale 
della prima metà del II secolo; nascosto dalle sistemazioni a giardino degli anni ’60 del 
Novecento, era già stato rappresentato graficamente da Luigi Canina, seppur a grandi 
linee, nella metà dell’Ottocento. 
 
In una delle zone meglio indagate, si è riscoperto un piccolo impianto termale prospiciente 
la Via Appia alimentato dall’acqua di alcune cisterne collocate a breve distanza (forse 
anche di quella, imponente, su cui si è impiantato il Casale principale). 
 
Prima degli scavi recenti era a vista solo la parte più alta di alcune strutture, tra cui quella 
della parete curva della sala absidata. Lo scavo ne ha chiarito la funzione come 
frigidarium, con vasche per l’abluzione in acqua fredda, una semicircolare, l’altra 
rettangolare. La muratura in mattoni era interamente rivestita di pregevoli lastre di 
marmo cipollino e breccia corallina. A sinistra di questa sala sono visibili i due ambienti 
della parte più calda delle terme, con il sistema di riscaldamento che metteva in circolo, 
attraverso i tubuli di terracotta sulle pareti e l’intercapedine (ipocausto) sotto ai pavimenti, 
l’aria calda prodotta dai forni (praefurnia) collocati negli ambienti di servizio circostanti. 
Queste sale sono decorate da mosaici con scene di spettacoli gladiatori e di circo.  
 
Nel resto della tenuta, non lontano dalle terme, sono stati individuati altri settori del 
complesso antico: uno articolato attorno a una serie di cortili delimitati da ambienti 
residenziali; l’altro, di servizio, con una cisterna semi interrata coperta da una terrazza 



pavimentata con mattoni disposti a spina di pesce (opvs spicatvm) e rivestiti di malta 
impermeabile (“cocciopesto”), alla quale si addossano altre murature. 
 
La datazione omogenea dell’intero complesso archeologico è confermata dalla notevole 
quantità di marchi di fabbrica (bolli laterizi) impressi sui mattoni da costruzione che 
menzionano i consoli del 123 d. C. (Petino e Aproniano). I mosaici delle terme furono 
realizzati in un momento successivo, quando è presumibile che l’impianto termale fosse a 
servizio degli ambienti residenziali scoperti a poca distanza; ciò renderebbe plausibile, 
assieme al tipo di scene rappresentate, una destinazione d’uso militare degli edifici, da 
riferire, in questa fase, alla guarnigione d’elite preposta alla difesa della Villa dei Quintili, 
già divenuta proprietà imperiale con Commodo (180-192). 
 

Presso il Casale è stato scoperto un tratto di strada romana basolata che, attraversando il 
cortile d’ingresso, prosegue sotto l’edificio e oltre: è identificabile con un diverticolo che 
collegava la Via Appia con la via Latina attraverso la proprietà dei Quintili, e diretto verso 
la Villa dei Sette Bassi. 

Nel cortile settentrionale del Casale, a ridosso del muro di contenimento della strada 
romana, è stata scoperta un’area funeraria della metà del II secolo d. C. con tre tombe a 
fossa coperte da tegole disposte “alla cappuccina”, di cui una, pertinente a una giovane 
donna, impreziosita da un raro corredo in oro costituito da orecchini con pendente a 
goccia. 

 

Mosaici figurati 

I mosaici figurati degli ambienti riscaldati, scoperti durante gli scavi recenti, 
rappresentano una scena di giochi gladiatori e una scena di giochi con cavalli del circo. 

Quello con giochi gladiatori, nell’ambiente B3 (m 5,6 x 5), rappresenta un gladiatore con 
rete e tridente (raetiarius) che indica una figura mancante sulla sua destra di cui si 
conservano l’impugnatura di una spada e una porzione di scudo. Il giovane, con 
capigliatura corta e ciuffo (cirrus) sulla fronte, indossa l’abbigliamento tipico, una sorta di 
pantaloncino trattenuto da una fascia (subligaculum e balteus), e gli accessori difensivi 
(galerus paracolpi sopra la spalla sinistra e manica lungo il braccio). Il tridente (fuscina) è 
tenuto in posizione di riposo. Tra la testa e il braccio destro è indicato il nome del 
combattente, MONTANUS, elemento raro e importante.  

Un secondo personaggio in tunica tiene in mano una lunga bacchetta (virga, rudis) che 
punta verso la figura mancante; indossa calzari chiusi e la veste decorata da bande 
verticali, è trattenuta in vita da una cintura. Anche per lui è indicato il nome, ANTONIUS 
e si tratta quasi certamente di un arbitro al massimo livello d’esperienza. 

Il secondo ambiente B2 (m 5,6 x 4,16) era decorato con mosaico con raffigurazione di scena 
di circo con quattro cavalli accoppiati: due si fronteggiano incedenti al passo, contrapposti 
ad un elemento centrale, forse una palma, su un terreno accidentato; gli altri due sono 
divergenti e sembrano nell’atto di ripartire impetuosamente, con la zampa anteriore 
sinistra sollevata dal suolo, il dorso contratto, nello sforzo dello scatto. Del cavallo meglio 
conservato, si apprezzano ancora i finimenti come frontale e testiera, il collare con fila di 



falere e al centro del petto una borchia (bulla); in basso, a sinistra dell’animale, restano tre 
lettere di dubbia interpretazione: TOT; nulla rimane del suo antagonista, di cui si può 
supporre la raffigurazione speculare; di quello nell’angolo nord resta la testa, buona parte 
del corpo e se ne legge il nome in alto alla sua destra, INVICT[V]S; ha gli stessi finimenti 
di quello precedente e la corta coda è decorata con nastri (teniae); dell’altro nell’angolo 
opposto rimane solo parte del treno posteriore. 

La presenza di un marchio di fabbrica dell’età di Commodo, impresso su un mattone 
nell’intercapedine del sistema di riscaldamento (svspensvra), ha permesso di datare il 
mosaico dei gladiatori alla fine del II secolo, quindi a un intervento edilizio successivo alla 
fondazione dell’impianto originario, per motivi di restauro o adeguamento della struttura. 

Le scene rappresentate, con i combattimenti gladiatori tanto cari all’imperatore Commodo, 
che amava cimentarsi personalmente nell’arena, i cavalli delle quattro fazioni del circo, 
evocazione dello sport popolare per eccellenza, assieme alle dimensioni limitate delle 
terme, collegate quasi certamente all’edificio residenziale situato nelle vicinanze, fanno 
supporre che questi edifici fossero utilizzati dal presidio militare dell’imperatore, preposto 
alla difesa della Villa dei Quintili. 

 

 

 

IL RESTAURO DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA 

Dopo l’acquisizione pubblica del sito e dopo lo sgombero da occupazioni abusive, la 
Soprintendenza ha affrontato una serie di temi specifici per mettere in sicurezza l’area, dotarla 
degli impianti per il funzionamento e restaurare le strutture interessando un arco cronologico 
molto ampio, dall’epoca romana fino quasi ai nostri giorni, partendo da studi e ricerche d’archivio. 

E’ stata restituita, con tecniche di miglioramento strutturale minimali, la verticalità delle murature 
dei claustra, vera emergenza della parte del complesso tardo antico per troppo tempo 
abbandonato. Le coperture fatiscenti, sia del casale principale che del casalino, con gravi situazioni 
di effetto rotazione sui muri antichi d’ambito, sono state sostituite e  restaurate con legno di 
castagno. Il progetto ha  aggiunto presidi di “miglioramento anti sismico” secondo le più recenti 
linee guida del restauro conservativo che, attraverso il recupero delle tecniche tradizionali, 
imprime un miglioramento sensibile mettendo in condizione le travi di castagno e le orditure in 
legno di attenuare la risposta alla sollecitazione sismica. 

Altra priorità del restauro è stato il nuovo assetto per la sicurezza idrogeologica dell’area che 
consentirà di mantenere intatto l’equilibrio dell’area anche in caso di precipitazioni improvvise e 
abbondanti come negli ultimi tempi. 

L’approccio generale del piano conferma il trend multi disciplinare del restauro che si impone 
come metodo ancor più nell’ambito dell’Appia Antica, dove la complessità dei temi compresenti 
sono la principale e più completa espressione della ricchezza e dell’unicità di questo patrimonio 
dell’umanità. 

 



Ultimo “tocco” il ripristino dell’apparato botanico con piante officinali, che caratterizzavano il sito 
e l’utilizzo dei claustra fin dal XIV secolo, e la piantumazione di esemplari rari di alberi da frutto in 
uso nel periodo antico che oggi arricchiscono l’ambiente ricreandone le atmosfere.   

La seconda fase dei lavori riguarderà il completamento del restauro del casale, l’ampliamento 
degli scavi archeologici, il restauro della grande cisterna circolare. 

 

  

LA BOTANICA: PIANTE OFFICINALI E ANTICHI FRUTTI 

In particolare nella zona centrale intorno al casale, è  stato ripristinato l’apparato botanico con 
piante officinali, antichi frutti, piante per fiore reciso, che  caratterizzavano il sito con l’utilizzo dei 
claustra fin dalla fine del XIV secolo, quando la proprietà passa all’ordine monastico dei 
Benedettini Olivetani. 

Per i prati si è cercato di ricreare la vegetazione naturale della campagna romana. 

 

Piante Officinali 

Issopo. Pianta connessa con riti di purificazione, cespugliosa spontanea, con foglie strette e fiori 
azzurri, usata nella preparazione d’infusi e sciroppi contro la tosse, sec. XIV   

Ruta. Pianta arbustacea o erbacea perenne con fiori gialli o verdi e foglie aromatiche; 
frequente il suo uso in medicina e liquoreria sec. XIV 
 

Origano. Noto fin dall'antichità, ha avuto buon impiego nella cucina romana. Utilizzato nell’ antico 
Egitto anche per scopi officinali. Nell’antica Grecia era simbolo si fertilità e prosperità. 

Vitex agnus–castus Agnocasto. Noto anche come "pepe dei monaci" perché i frutti hanno un 
sapore piccante e la pianta veniva coltivata dai monaci nei loro orti come anafrodisiaco per non 
tradire il voto di castità. 

Mirtus communi. Il legno per il suo odore caratteristico, veniva impiegato nelle fumigazioni 
durante le cerimonie religiose; l’olio di Mirto invece veniva usato per le unzioni alla nascita e nei 
riti funebri. 
 

 

Piante d’alto fusto 

Sorbus domestica (Sorbo domestico). Il frutto è conosciuto sin dai Romani che lo impiegavano  
fermentato col grano per farne una bevanda detta cerevisia. Il tannino estratto dalle foglie era 
altresì usato nella concia delle pelli.  

(Ziziphus sativa Giuggiolo). I frutti sono conosciuti sin dai Romani per le loro proprietà astringenti 
e toniche; le giuggiole erano consumate sia fresche che ammezzate per uso culinario e medicinale.  

 



Cydonia oblonga (Melo cotogno).  Il simbolo di amore e felicità il frutto è conosciuto sin dai Greci. 
Veniva cotto ed impiegato in usi culinari e medicinali essendo ricco di tannini e vitamine.  

Punica granatum (Melograno). Il melograno nel Medioevo è simbolo della resurrezione e spesso 
raffigurato in mano a Gesù Bambino. Pianta coltivata dai Fenici ed Egizi,simbolo di giustizia e 
fertilità presso i Romani.  

 

Piante da fiore 

I romani ne facevano un largo uso,arrivando anche a coltivarle in locali appositamente costruiti e 
ad irrigarle con acqua calda per stimolarne la fioritura anche in autunno. Nel medioevo invece le 
rose erano prevalentemente custodite nei monasteri. Carlo Magno indicò un elenco delle piante 
che dovevano essere coltivate, poichè ritenute importanti e la rosa veniva al secondo posto, dopo i 
gigli. 

 

Rosa bracteata è stata introdotta nel 1793 dalla Cina. 

Rosa gallica officinalis. E’ probabilmente la prima rosa coltivata e la più famosa delle rose galliche. 
Le testimonianze riportano la coltivazione di questa rosa nell'800, più tardi nel 900, alla corte di 
Carlo Magno viene usata come medicamento e profumo. I suoi petali sono particolarmente 
apprezzati per la capacità di trattenere il profumo anche essiccati e le proprietà curative sono 
molteplici, da questo il nome The Apothecary's Rose. 

Lilium candidum. La sua diffusione nell’area mediterranea fu molto rapida grazie ad alcune leggi, 
emanate dell’imperatore Augusto, le quali imponevano la coltivazione di tutte le piante ritenute 
utili al fine di ridurre i costi della loro importazione dai paesi orientali. Simbolo di purezza e 
castità è associato alla madonna. In fitoterapia vengono usati i fiori e il bulbo, ritenuti degli efficaci 
diuretici e, per uso esterno, come purificanti e protettivi della pelle.  

 

 

 


