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Il Clivus Aricinum 
o "Sostruzione" dell'Appia Antica 

FRANCESCO PETRUCCI 

L a via Appia Antica ha un carattere prevalentemente artificiale, manifestazione di uno sforzo inge

gneresco e urbanistico mirante a modificare l'ambiente naturale nel tentativo di attuare un dise

gno razionale di pianificazione viaria. Essa si pone come un unico rettifilo realizzato superando le 

p i ù grandi diff icoltà , dai saliscendi dei Col l i Albani agli acquitrini della Pianura Pontina, alle aspre 

gole di Itti e così via fino a Formia, sinuessa AYAger Campanus. F u chiamata dagli antichi regina 

viarum non solo perché r appre sen tò , giungendo fino a Brindisi, il tramite p iù importante dei traf

fici con il mezzogiorno d'Italia, con l'Africa e l'Oriente, ma anche perché rimase un modello di 

riferimento per la particolare cura con cui venne tracciata, per segmenti successivi, in relazione alle 

conquiste romane. 

Doveva preesistere quindi un collegamento verso la mitica Albalonga, anche tra Bovillae, Arida, 

Lanuvium, Velitrae, tutti centri di antica origine, molto rappresentativi sia nell'ambito della lega 

albana che della lega latina. Considerando che dalla valle ariccina si dipartiva un'altra via impor

tantissima, la quale biforcandosi p i ù avanti verso il mare conduceva da una parte ad Ardea, dal

l'altra ad Anzio e che le asper i tà della zona impedivano altre comunicazioni alternative (se si esclu

de la via della Fajola p i ù a Nord) il passaggio nel tratto sotto l'antica Ancia era quasi obbligato. 

Inoltre Ancia fu sede di un'anfizionia, o lega religiosa di popoli, e qui sembra convenissero le 

popolazioni latine per riunirsi presso il tempio di Diana, situato nel suo territorio alle pendici del 

lago di Nemi , in alternativa al lucus acquae ferentinae. 

Livio ci dice che Appio Claudio nel 312 a .C non costruì la via Appia, ma "'viam Appiam muni-

vif (rifinire una via e lastricarla si diceva munire viam), dando peraltro ad essa il suo nome in 

alternativa ad "albarm" come doveva chiamarsi anteriormente dato che conduceva alla famosa 

Albalonga. Stando a quanto ci dice Livio, i consoli Flamino e Marcellino la fecero lastricare nel 

301 a . C , ed altri miglioramenti ebbe nel 176. L'importante via consolare attraversava il "sub-ari-

c inum" presso un'antica tabema, poi detta "osteriaccia", che servì come nucleo a l'Aricia nova. 

Presso questa stazione postale, la prima p i ù importante da Roma corrispondente al X V I miglio, 

sorse il foro della città romana, con il mercato, i magazzini, gli hospitia, i templi sacri alle divini

tà antiche, ed intorno ad esso nacque una seconda città. Un'arco, volgarmente detto "Basto del 

diavolo", fij costruito in età sillana, al limitare del foro, seguito poco dopo dalla monumentale 

Sostruzione, presso il bivio con la via Marittima. Considerando il percorso dell'Appia da Roma ai 

confini del Lazio, la prima grande impresa costruttiva venne realizzata proprio nella valle di Arida, 

con la edificazione di un viadotto sostenente l'Appia nell'ascesa dal fondovalle al crinale di Colle 

Pardo, volgarmente detto Sostruzione.' 

Secondo la logica dell'ingegneria stradale classica, si decise con questo intervento innestato su un 

collegamento anteriore, di tagliare in linea retta il versante meridionale del colle, a costo di supe-

Sul monumento in linea generale cfr. M . P R A T I L U , Della via Appia riconosciuta e descritta da Roma a 
Brindisi, Napoli 1745; G . B. Piranesi, Antichità di Albano e di Castel Gandolfo, descritte e incise, Roma 
1764; E. L U C I D I , Memorie storiche dell'antichissimo municipio ora terra dell Ariccia..., Roma 1796 (rist. 
anastatica a cura di R. L E F E V R E , Roma 1976); A. NiBBY, Viaggio antiquario ne contorni di Roma, Roma 
1819; E N A R D I N I , A. N I B B Y , Roma antica delU vie degli antichi, dissertazione del prof. Nibby. Tomo 
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rare l'ardua salita con un'imponente sostruzione muraria, e di aprire un passaggio rettilineo sban

cando lo sperone di peperino della protuberanza di Monticelli. Esso va inserito in quel fervore di 

opere che si verif icò a Roma nel secondo secolo, dopo la conclusione della seconda guerra puni

ca. D a quel periodo le strutture ad arco si dif i ì i sero e moltiplicarono rapidamente, dando origine 

a ponti su fiumi, viadotti attraverso valli, acquedotti e tc ; nel 216 era stato costruita nel Campo 

Marzio, un viadotto chiamato "via fornicata", ed intorno alla m e t à del secondo secolo il viadotto 

di sostenimento dell'Aurelia in Trastevere, ed il primitivo Ponte Emil io . Un'opera analoga alla 

nostra, ma molto meno raffinata, esiste nel tratto tra Fondi ed Itti, con una muratura sostruttiva 

addossata al colle. Entrambe le strutture sono in opus quadratum, ma mentre in quella presso 

Fondi il paramento c'è solo da una parte, e quindi il termine di sostruzione è p i ù congruo, nella 

aricina l'opera quadrata è presente su due fronti, nonostante che i detriti alluvionali ed il terriccio 

abbiano completamente ostruito il prospetto nord. Essa costituisce per le sue caratteristiche non 

solo l'intervento di ingegneria viaria p i ù singolare dell'Appia nell'agro romano, ma un caso unico 

anche in riferimeno alle altre strade consolari. Emmanuele Lucidi , storico ariccino, attribuisce la 

realizzazione di questa opera ad Appio Claudio censore, il quale "per rendere l'Appia facile, al 

cammino s p i a n ò i luoghi alti, e inna lzò i bassi... dunque nella valle aricina... trovandosi il terreno 

molto basso, convenne innalzare una fabbrica, che superasse di molto il piano della valle, sulla 

quale si costruisse la strada, e per mezzo di un declivio facile la congiungesse al colle vicino". 

Tuttavia un'attenta indagine sulla tecnica costruttiva adoperata, porta ad escludere una datazione 

anteriore almeno alla m e t à del secondo secolo a . C , e quindi conseguentemente la pa te rn i t à di 

Appio Claudio. I l giudizio dato dal Piranesi, che nel 1764 aveva pubblicato un'incisione del via

dotto, era stato p i ù cauto, essendosi limitato ad osservare che il modo di costruire gli archi ad 

archivolto circolare, era tipico della maniera antica usata al tempo dei Cesari, restituendo l'opera 

ad un periodo p i ù tardo rispetto alla urbanizzazione di Appio Claudio. 

Analisi accurata, scientificamente fondata è quella pubblicata (1837) da Luigi Canina , che d a t ò la 

sostruzione all'epoca di Ca io Gracco (154-121 a.C.) per due motivi: la forte somiglianza con 

opere erette in quel periodo, aventi un apparecchio murario analogo, e un brano di Plutarco che 

sembra essere stato scritto proprio ad illustrazione di quest'opera; esso dice che Caio Gracco "atte

se con sommo studio a fondare ed acconciare le vie, avendo riguardo in pari tempo alla uti l i tà ed 

anche alla eleganza e alla bellezza loro; per cui furono condotte per di lui cura le vie in linea retta, 

ed una parte di essa venne lastricata con pietre lavorate e l'altra stretta da un doppio aggere di ghia-

IV. Roma 1 8 2 0 ; W . G E L L , The topografy ofRome and its vicinity, London 1 8 3 4 ; L. C A N I N A , Intorno le 
sostruzioni della via Appia nella valle ariccina e del monumento sepolcrale volgarmente detto degli Orazi e 
Curiazi, in "Annali Istituto di Corrispondenza Archeologica", 1 8 3 7 p. 9 5 - 1 0 8 ; id., Edifizi antichi dei con
tomi di Roma, cogniti per alcune reliquie descritti e illustrati nella loro intera architettura, Roma 1 8 5 6 voi. 
V e V I ; A. N I B B Y , Analisi storico topografica, antiquaria della carta de' contomi di Roma, Roma 1 8 4 8 ; G . 
T o M A S S E T T I , Escursione all'Ariccia an adress given to the British and America Society ofRome, Rome 1 9 0 7 ; 
G . T O M A S S E T T I , La campagna romana antica, medioevale e moderna, voi. I I p. 2 3 6 Roma 1 9 1 0 ; G . 
F L O R E S C U , Ariccia, Studio storico-topografico, in "Ephemis Daco-romana. Annuario Scuola Roma di 
Roma", I I I 1 9 2 5 pp. 1 -57 ; G . L U G L I , La via Trionfale a Monte Cave e il gruppo stradale dei Colli Albani, 
in "Atti Pontificia Accademia Romana Archeologia. Memorie I " , parte I 1 9 2 3 p. 2 5 1 - 2 7 2 ; id.. 
Osservazioni sulle stazioni della via Appia antica da Roma ad Otranto, in "Festchrift Egger", I , Klagenfurt 
1 9 5 2 p. 2 7 6 ; id.. La tecnica edilizia romana, Roma 1 9 5 7 , voi. I p. 9 5 - 3 1 6 ; voi. I I tav. X L V I I ; id.. La via 
Appia. Ventiquattro acquerelli di Carlo Labruzzi, Roma 1 9 6 7 ; R. L E F E V R E , Le antichità di Ariccia. Scavi e 
ritrovamenti archeologici dal XVIII al XX secolo, Roma 1 9 7 7 ; P. G A Z Z O L A , Ponti Romani, voi. I I , Firenze 
1 9 6 3 , p. 1 7 ; M . L I L L I , Ariccia carta archeologica, Roma 2 0 0 2 
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La Sostruzione della via Appia in Vallerìccia. Inizi 1900 ed anche adeguando in altezza parallela 

ia; quindi avendo egli riempito i luoghi avvallati ed unito col mezzo di ponti quelli, in cui i tor

renti e le profonde valli facevano impedimento, ed anche adeguando in altezza parallela l'uno t 

l'altro lato, aveva soddisfatto alla uti l i tà stradale con piana e bella apparenza per tutto"; il Canina 

conclude affermando che la sostruzione si p u ò considerare uno dei p i ù importanti monumenti 

rimasti a testimonianza delle opere di Ca io Gracco a chiarimento del brano citato "ed anzi essere 

questa la p i ù grande che si facesse". 

In verità era stato Antonio Nibby, docente di archeologia a l l 'Univer s i t à di Roma, che per primo 

aveva considerato il nostro manufatto tra quelli eseguiti al tempo dei Gracchi; egli citava come 

esempi insieme ad opere eseguite a Civita Lavinia (Lanuvio) la sostruzione di Vallericcia. Il Nibby 

si era a lungo soffermato nella analisi e rilevamento delle ant i ch i tà ariccine e proprio a lui si deve 

la scoperta ed il riconoscimento del tempio di Diana nell 'Orto di mezzo. Egli dice: "Simile a que

sta è l'altra sostruzione che si osservi fuori di Lanuvio.. . ben conservata e come l'altre costruita di 

poligoni di selce; questa andando sempre in declivio ha a destra il colle stesso di Lanuvio, e a sini

stra il piano. G l i antichi p e r c h é la collina non si rovesciasse sulla via vi fecero sostruzioni simili a 

quelle della valle di Ariccia, c ioè di massi rettangolari di parallelepipedo lunghi fino a sei piedi... 

questi due esempi di sostruzione di vie vicino a Roma, e della via p i ù celebre che ne usciva, deb

bono bastare per un saggio di questa sorta di opere". Tutti gli studiosi che in seguito si occuparo

no del viadotto accettarono le argomentazioni del Nibby e del Canina , dal Rosa al Tomassetti 

all'Ashby, fino al Florescu ed al Lugli. 

Al lo stato attuale delle conoscenze inerenti gli interventi viari dei Gracchi , non si p u ò affermare 

con sicurezza se fosse stata una lex viaria ad ordinare le costruzioni ed i restauri di strade ricorda

ti dalle fonti, o non piuttosto l'agraria, che cost i tu ì una delle leggi p i ù importanti elaborate dai 

fratelli tribuni. Sicuramente questa legge era comunque complementare dell'agraria e della colo

niale, appaneneva quindi al primo tribunato del 123, e servì ai Gracchi come mezzo per allevia

re la disoccupazione. Plutarco afferma che Caio Gracco cercò di accattivarsi la plebe mentre era 

tribuno avendo somma cura delle vie, anzi fii il primo a stabilire le colonne miliarie. 

Questo grosso intervento nel territorio dell'antica Aricia, un tempo acerrima nemica di Roma 

insieme agli altri centri della lega latina, deve essere inquadrato nella politica generale dei Gracchi , 

tesa a risolvere in maniera p i ù equa i rapporti con i vecchi alleati italici, che si concluse con una 

proposta di legge concedente la cittadinanza romana ai latini. 

Certamente considerando legittima la necess i tà di rendere p i ù dolce l'ascesa verso Col le Pardo, si 

sarebbe potuto ottenere un risultato analogo con dei semplici movimenti di terra, sfruttando i 
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Un tratto della Sostruzione dell'Appia (Archivio di Palazzo Chigi). 

declivi dei colli vicini (Monticella grande e Monticelli), evitando comunque un intervento cosi 

dispendioso per materiali e mano d'opera. Forse esso R i rivolto, insieme ad altri, a risolvere il pro

blema della disoccupazione particolarmente grave in quel periodo come riportano i documenti. 

Forse dietro c'era un disegno politico sottile, dettato dall'intento di guadagnare una massa fedele 

di cittadini, sfruttando l'appoggio delle popolazioni limitrofe a Roma oppresse da problemi di 

grave ingiusitizia sociale ed economica. O ancora, queste motivazioni potevano avere delle impli

cazioni della natura religiosa, collegata al culto di Diana nella vicina Nemi , e a quello di Virbio, 

dato che alcuni studiosi identificano la sostruzione con il clivus Virbii. A l di là di queste supposi

zioni non si p u ò in ogni caso che concordare, per la datazione, con la tesi precedentemente espo

sta, confortati dalle aifermazioni del Lugli, il quale inquadra questa opera aricina per motivi stili

stico costruttivi, intorno alla fine del secondo secolo, tra Caio Gracco e Siila, e quindi posterior

mente al 123. 

Ca io Gracco, come detto, fece collocare ad ogni miglio dalle mura di Roma, una stele cilindrica 

(diametro di un piede e mezzo) di pietra con indicata la distanza, il nome Roma, talora quello del 

magistrato e p i ù tardi quello degli imperatori. Una stele di questo tipo con una iscrizione del 

tempo di Massenzio fu rinvenuta dal Lanciani nel 1891: essa, indicante il X V I miliario dell'Appia 

si trovava vicino la porta del Parchetto, presso il foro aricino ed è oggi nel Parco Chig i . 

Molt i antichi scrittori latini citano spesso il clivus aricinus, o clivus Virbii, identificato dal Florescu 

proprio nel pendio della sostruzione. Persio dice: "Accedo Bovillas, clivumque ad Virbii', dando un 

importanza particolare a questo pendio come riferimento toponomastico, importanza riferibile ad 

un manufatto singolare come poteva essere la sostruzione. Persio e Seneca paragonano il clivo ari

cino ai viadotti p i ù celebri per il movimento cospicuo di mendicanti, ed anche Giovenale fa rife

rimento per la costante presenza di poveri, ai ponti p i ù frequentati del l ' ant ichi tà . Questo parago

ne con altri ponti, unitamente al notevole traffico menzionato dalle fonti, porterebbe ad una iden-
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Particolare della Sostruzione 

(Archivio di Palazzo Chi^). 

tificazione del clivus Virbii con il viadotto ari

cino (Marziale per dimostrare la frequenza 

dei passeggeri dice: ''migrare clivum creders 

aricinum"). 

I l transito continuo poteva essere proprio 

solo di una via come l'Appia, tramite p i ù 

importante di tutti i traffici con il mezzogior

no d'Italia, una specie di autostrada del sole 

dei tempi antichi. Essa inoltre non solo con

duceva al tempio di Giunone Sospita a 

Lanuvio, meta di frequenti pellegrinaggi, ma 

forse anche al vicino tempio di Diana sulle 

pendici del lago di Nemi , data la stretta con

nessione che esisteva in Ariccia tra il culto di 

Virbio e quello della dea dei boschi. A d 

Aricia c'era, infatti, un tempio dedicato a 

Virbio (identificato talora con Ippolito fon

datore di Ariccia, talaltra con il di lui figlio), e sembra che sotto il nome di Diana aricina fosse 

venerata la sua sposa Aricia; ma a parte questi riferimenti mitologici, spesso contraddittori, è sicu

ro che i sacerdoti destinati al servizio di Diana officiavano anche l'altro tempio dedicato a Virbio, 

ed essi venivano appellati Flamini Virbiali . 

D i diversa opinione è il Canina , che riferendosi alla scoperta di un tratto di antica via selciata nella 

vigna dei Padri Dottrinari, la identifica con il clivo Virbio che immetteva al tempio di Diana. 

Tenendo conto della necess i tà di aggirare il colle Pardo per imboccare la strada che da Genzano 

porta a Nemi , era p iù vantaggioso salire proprio per l'Appia, attraverso la sostruzione, per poi 

ridiscendere, tramite la strada romana di cui affiorano ancora le tracce, al lago. L'ipotesi del 

Can ina non presenta quindi un fondamento di sicura a t tendib i l i tà , o per lo meno non p u ò avere 

un carattere esclusivo, come pure la coincidenza, suggerita dal Nibby, del clivus Virbi i con l'at

tuale via della Costa, la quale per il Lugli, invece, rappresenterebbe il tratto iniziale della via 

Triumphalis, percorsa dagli imperatori per celebrare il loro trionfo al tempio di Giove a Monte 

Cavo. Thomas Ashby, nel suo volume The roman campagna in classical times è abbastanza cauto 

nella identificazione: "and there is a little doubt that is the beggar-hauntedpons Aricinus of which 

luvenal speaks: the steep ascent providing a favourable opportunitu for members of that fratemity". 

Se si considera l'anomalia che rappresenterebbe la mancanza completa di riferimenti riguardo 

all'opera p i ù impegnativa dell'Appia nell'agro romano (come è la nostra), ed i richiami continui 

che vengono invece fatti sul clivus aricinus, nel percorso lungo la via Appia dagli antichi testi (oltre 

alle argomentazioni precedentemente addotte) ci sembra p i ù coerente considerare il viadotto ari

cino, il primo e p i ù importante tratto di tale riferimento topografico viario. 

Il monumento, sagomato a guisa di piano inclinato, è lungo circa 200 metri e alto fino a 11.50 

per quello che anualmente affiora fuori terra. Possiamo dire che le sue odierne dimensioni siano 

sostanzialmente quelle riferite da tutti gli studiosi che hanno nel passato effettuato misurazioni.. 

Eccedenti sono invece le grandezze rilevate dal Can ina che cita m. 13,20 per la max. altezza e ben 

231,25 metri in lunghezza. 

L a strada era costeggiata da margini o marciapiedi {crepidines) di proporzione relativa ad un terzo 

della via, riscontrate dal Canina nel suo sopralluogo ma oggi non p i ù distinguibili. I l fronte del 

viadotto verso monte è attualmente coperto dal terreno. Il Florescu nel 1925 ne vedeva ancora due 
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filari sporgere; all'epoca del Canina, che ce li descrive, dovevano ancora essere ben visibili. Da i 

disegni del Vespignani (nello studio del Canina) si rileva uno stato generale di conservazione pur

troppo lontano da quello odierno: la parete terminava nella parte superiore con un listone spor

gente di 0,30 m., i parapetti in peperino delimitavano la strada. I l pieno murario eseguito intera

mente in peperino (lapis albanus) è in opera quadrata romana del I I I periodo, ed è interrotto rit

micamente da tre archi, quello centrale p i ù grande, largo m. 4,68, e quello ultimo molto p i ù pic

colo. 

All'arco p iù piccolo corrisponde un cunicolo che penetrando nella struttura si dirige obliquamen

te, o perché in quel punto inizia la parete rocciosa del colle, o per seguire la direzione di un riga

gnolo o torrente che lo attraversava. Questi erano anticamente valicabili da una pane all'altra e ser

vivano probabilmente sia per lo scolo di acque provenienti dai colli retrostanti, sia per garantire 

una maggiore sol id i tà e risparmio di materiale (Nibby), che per implicazioni estetico-fimzionali. 

Per quanto concerne il paramento esterno esso è costituito, come g ià detto, da strati alterni di 

parallelepipei messi per lunghezza chiamati "ortostati", e per testa chiamati "diatoni", secondo una 

maniera dell'opera quadrata romana abbastanza evoluta, ma ancora lontana rispetto alla perfezio

ne del foro di Augusto. I diatoni presentano una bugnatura a parete rustica con refesso, o margi

ne incavato, secondo un uso molto comune, in cui il refesso serviva per evitare la perdita dell'ap-

piombamento nella sovrapposizione dei blocchi. G l i ortostati sono invece talora lasciati grezzi, 

talora spianati e scalpellati obliquamente, specialmente nella parte centrale verso il basso della 

parete. 

L a bugnatura riveste prevalentemente gli strati inferiori, quasi ad indicarne la maggiore robustez

za e resistenza al peso, con l'intenzione di dare al muro un'impronta di vigore e rusticità , conso

na alla campagna rupestre che contorna l'opera. L a disposizione irregolare e dissimetrica delle 

bugne, che in alcuni blocchi sono particolarmente sporgenti, servì ad accentuare questi caratteri, 

unitamente alla consuetudine romana di lasciare l'opera incompiuta per motivi di carattere sim

bolico e religioso. G l i antichi credevano infatti che l'opera troppo accurata ofiìsndesse l'orgoglio 

degli dei, e quindi l'uomo doveve evitare la creazione perfetta per allontanare l'ira divina. 

Giovanni Battista Piranesi, la Sostruzione della via Appia in Vallericcia, XVIII secolo. 
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