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ERRATA CORRIGE: 

NEL TESfO 

1 A pag. 88, nel pamgrafo datato 1780, leggi Cnnina invece di Cnnino. 
2 Nella stessa pagina, il par<~grafo immediatamente s uccessivo inizia con le date 1786-1788 
3 A pag. 91, nel paragrafo datato 1887, dopo Ia frase ... esso prescrive per /e aree esc/use dal 
perimetro indici, limiti di nltezzn e di disiiiii ZII, c'e un punto. 
4 A pag. 92, nel paragrnfo datato 1927, dopo le parole ... vicne spostaln, le parole ... a segui-
lo del diln/arsi della cilli't , sono da cancellare. 
5 A pag. 96, nel paragrnfo datnto 1954, i nomi V. lA Malfa e V. Tonotli Bianco sono da 
leggersi: U. lA Malfa e V. Znnotti Biauco. 
6 A pag. 99, nel paragrafo datato 1960, Ia frase ... illullo uuifiallo dn 1111 11011 meglio 
caratterizwto , deve leggers i ... il tullo uuificato dn 1111n 11011 meglio caralterizznta . 
7 A pag 101 , nel paragrnfo datato 1966, le parole ... alcuue p1·oposte per Ia cosliluzione riel 
Parco dell' AJ1pia; e il ricorso... devono leggers i ... alclme proposte per Ia costituzione del 
Parco dell'Appia: il ricorso ... . 

NELLE NOTE 

8 Nelln nota 11 Ia paginn citata e Ia 13. 
9 La notil 13 ·ennina con ... Rowa, 1984 pag. /03 . La c~a.t:ror 1e segucntc diventa nota 14 

0 Le a ttuali 1 ote 4, 15, 16, 17, 8, div<'n tano rispettivamente 15, 16, 17, 18, 9, mentre '" 
numerazwne corretta r iprende dalla nota 20. 
11 Nella nota 38 in luogo delln nota 30 citata v<1 inles<~ In nota 31. 
12 Nella nota 58 il nome S.Leuci va letto S.Le11ci. 
13 Nella nota 80, invece di grande colatn invica di Ca}JO di Bove, va letto grande colntJ1 
lnvicn di Capo di Bove. 
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2.6. APPIA ANTICA: CRONOLOGIA DI UN PARCO MANCATO 
di Massimo Olivieri 

La costruzione dell' imn' "lgine territoriale 

1547 Compare nella carta di Eufrosino della Volpaia l'indicazione del Casale della 
Caffarella, al centro della omonima valle il cui territorio, acquistato in questi an
ni dalla famiglia Caffarelli (1), viene trasformato, mediante diffuse opere di bo
nifica idraulica e c.'.i messa a coltura del fondo valle e delle pendici, in una effi
ciente tenuta agricola da cui derivano a questa parte di territorio le tipiche con
notazioni di paesat gio agrario che tuttora sono in parte rilevabili nonostante I' in
curia e l'abbandono degli ultimi anni. 

1574 II papa Gregorio ~III fa sistemare e lastricare la Via Appia Nuova. La strada, 
impostata su tronc'1i di antichi percorsi, si e ormai sostituita all' Appia Antica co
me collegamento con le Frattocchie e i centri dei Colli Albani. L'importanza del~ 
I' Appia, mantenut~.si a lungo in questo tratto anche dopo il totale abbandono a 
seguito dell'impald:iamento nel tratto pontine, e venuta progressivamente sce
mando a partire dr..li'XI secolo, quando le.famiglie feudali che si contendevano il 
potere a Roma e nella Campagna Romana (Tuscolo, Savelli, Caetani) costruirono 
castelli (Ninfeo del'.a Villa dei Quintili, Tomba di Cecilia Metella, ecc.) e torri su
gli antichi ruderi riducendo la ·strada a vera e propria proprieta privata, gravata 
da esosi dazi e pedaggi, per decadere totalmente in corrispondenza del disordine 
politico e sociale che ha caratterizzato il definitive• affermarsi del papa to sul pote
re feudale, nei seco.li XIV, XV, XVI. La strada, non piu mantenuta, spogliata 
quasi totalmente c.'~l suo selciato, occlusa dalla vegetazione e dalle macerie dei 

· crolli dei monumcnti, divenuta per di piu co-vo di brigant i che trovano asilo nei 
' ruderi, \ iene totah::tcntc abbandonata, soprat·utto nella sua par te piu esterna, a 

partire dal Mausoleo di Cecilia Metella, di cui viene addirittura ordinata la distru
zione nel 1589, evi' ata dall'intervento del conservatore Paolo Lancellotti. Del suo 
stato di abbandono si sono gia lamentati illustri personaggi, come Raffaello, Giu
liano da Sangallo, pirro Ligorio, invocandone il ripristino e la conservazione (2). 

1615 Si riscoprono le virtu medicamentose, gia note ai tempi dei Romani, delle acque 
ferruginose di unr. fonte (un'altra fonte medicamentosa era stata scoperta nel 
maggio 1567 nella zona di S. Urbano, come e attestato cta un documento vatica
no) da questo momento chiamata dell' Acqua Santa. II papa Paolo V ordina Ia 
costruzione di "un Juogo per lavarsi", mentre nel XVII secolo verra costruito 
uno stabilimento che sara restaurato e riedificato (3). 

1691-1700 Durante il pontificate di Innocenzo XII Pignatelli viene sistemato il collega
mento tra il primo tratto dell' Appia Antica e Ia via Appia Nuova attraverso 
I' Appia Pignatelli secondo un tracciato gia esistente in anti co (4). 

1692 La carta pubblicata quest'anno da G. B. Cingolani sull' Agro romano illustra in 
maniera esauriente Ia struttura del terri to rio dell' Appia come si e venuta confor
mando nei secoli precedenti e come continuera sostanzialmente ad essere fino ai 
primi anni del nostro secolo. Soffermando l'attenzione sulla vasta zona compresa 
tra Ia Tuscolana a NE e 1' Ardeatina a SO, a vente per asse 1' Appia Antica, pos
siamo rilevarc come il territorio sia nettamente diviso, concentricamente aile Mu
ra, in due fasce di diversa arnpiezza. Una prima, piu vicina a, a citta e meno am
pia, compresa nei limiti del Suburbio, (che gia in questa carta, nonostante le forti 
imprecisioni, ·appare di non difficilc identificazione e sostanzialmente coincidente 
con i limiti chc appaiono nella carta della Congregazione del Censo del 1839, in 
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quella di P. Spinetti del 1913-14, o, ancora, nella carta dell'Agro del Ministero 
dell'Economia nazionale del 1928 (5) a testimoniare una forte invarianza territo
riale) ed e una zona che appare intensamente coltivata ad orti e vigne, divisa in 
piccoli appezzamenti, punteggiata da Iiumerosi casali. Tale limite segue l' Appia 
Nuova fino all'incrocio con Ia Via Latina, poi il bordo della Valle della Caffarel
la attraversandolo per toccare I' Appia Pignatelli che segue fino alla curva del 
Circo. di Massenzio di cui costeggia il Ia to N fino a to..::care I' Appia. Di qui segue 
Ia stntda· aWincirca fino al IV Miglio, da cui punta verso il fosso di Tor Carbone 
e 1 'Ardeatina, che segue a ritroso verso Ia citta fino all a Via delle Sette Chiese. 
La secqnda fascia, che si estende fino ai confini comunali e oltre, verso i Castelli, 
e interessata dalle grandi tenute, di proprieta nobiliare o ecclesiastica (ce ne sono 
venti tra Ia Tuscolana e 1 'Ardeatina) (6), i1 cui territorio e essenzialmente a pasco
to. I casali sono rari, come gli alberi, che compaiono qua e Ia su di un cucuzzolo 
o accanto a un casale, e in queste distese spoglie e affette da malaria fino ai primi 
decenni del XX secolo a causa di non estesi, rna frequenti ristagni d'acqua lungo 
i corsi delle "marrane" (7), spiccano le teorie dei rudcri dei sepolcri lungo l' Ap
pia Antica e Ia Latina e degli archi degli acquedotli, i ruderi delle grandi ville 
imperiali, delle torr.i e castelli feudali. E questo il paesaggio caratteristico del
l' Appia, ispiratrice di poeti, imlTIOrtalato nelle rappresentazioni dei pittori e an
cora leggibile nel suo grande fascino neUe foto della fine del secolo XIX. 

177 5-1799 Durante il suo pontificate Pio VI Braschi programma imponenti lavori di 
ripristino della strada lungo tutto il suo corso laziale, dando il via ad iniziative di 
recupero e sistemazione del suo primo tratto che vcrr::;nno riprese durante Ia pri
ma meta dell'Ottocento ad opera di Pio VII e specialmente di Pio IX. Sempre a 
Pio VI si deve Ia definitiva sistemazione· della Via Appla uova (8). 

1780 Viene scoperto il Sepolcro degli Scipioni nel tratto urbano della via, p rima di 
Porta S. Sebastiana. Nell ' ambito dell'interesse per Ia romanita che connota Ia se
conda meta del secolo ed il periodo neoclassico, alim~ntato dalle scoperte a se
guito di scavi sistematici condotti da archeologi come Winckelmann, I' Appia di
venta centro di ricerche storiche e archeologiche su cui si cimentano personaggi 
come Valadier, Canova, Carrino, Nibby, ecc., mentre scavi vengono eseguiti in 
varie parti del comprensorio: sempre nel 1780 si scava nella zona della Villa dei 
Quintili, nel 1824, 1825, 1827, e n~l 1834 nella zona della Caffarella e nel Circo 
eli Massenzio, che viene Iiberato, ad opera dei Torlonia, ecc. (9). 

1986-1988 Goethe, nel suo viaggio in ltalia soggiorna aRoma e visita I'Appia Ant ica 
ed i suo monumenti e la Valle della Caffarella. Sulla scia di altri viaggiatori illu
stri e non, che lo hanno preceduto, e come altri che lo seguiranno nella visita, 
poeti, scrittori, artisti (ChateaubriancL Byron, Stendhal, F. Hebbel, J . Mery, 
ecc.), Goethe viene attratto dal fascino romantico delk imponenti rovine abban
donate in una campagna desolata e malarica, fascino che trova nelle incisioni di 
Piranesi sui monumenti della Via Appia una grandiosa rappresentazione. 

1808 Per volere di Pio VII Canova esegue scavi e sistema un tratto della via all'altezza 
del IV miglio, lasciando sui luogo del rinvenimento i pezzi archeologici (10). 

1818 Giovanni Torlonia incarica Valadier della sistemazione della Via, corrente per 
gran parte entro sue proprieta, tra S. Sebastiane e le Frattocchie. Per varie cause 
l'opera non avra seguito (11). 

1851 Compare sulla Carla topograjica deii'Ita/ia centrale, eseguita dall'Istituto geogra
fico militare di Vienna alia scala di 1:75000, la precisa indicazione grafica di una 
cava lungo Ia via Appia Antica, all'altezza di Torre Selce. Inclicazioni piu accura
te, relative a cave nel tratto dopo C. Metella e al IV Miglio e lungo la strada di 
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Tor Carbone, compariranno nella bel1issima Tavola della via Appia, eseguita da 
P. Rosa nel 1853-54 alia scala di 1:20000 e, man mano, in tutte le rappresentazio
ni cartografiche che si susseguiranno per tutto il sec. XIX e poi, naturalmente, 
nel XX. L'argomcnto e di grande interesse: quella estrattiva e stata un'attivita 
che ha avuto molt .1 importanza, in generale per tutto il territorio romano, ed in 
particolare per Ia zona dell' Appia dove, accanto alle cave di tufo e pozzolana, 
coltivate fin dall'antichita con galleria sui versanti della Caffarella e lungo l'Ar
deatina, troviamo estese ed importanti cave di selce lungo Ia colata lavica.di Ca
po di Bove, costituente la dorsale principale del territorio dell' Appia, su cui si e 
impostato il rettilineo della via stessa e il cui materiale lapideo (lava leucitica) ha 
fornito il "basolato" con cui la via e stata pavimentata. Le cave devono essere 
state quindi presenti fin dall'antichita, alcune con un~ forte continuita di coltiva
zione (quella di Torre Selce e tutt'ora utilizzata per la lavorazione di pietrisco), 
detenninandosi, con i loro improvvisi salti morfologici, i crornatismi della pareti 
di roccia, Ia vegetazione caratteristica, come forte elemento di caratterizzazione 
del paesaggio dell' Appia, specie in alcuni punti, come nei pianori a lato della 
Caffarella, diffusamente interessati da cavita superficiali prodotte dal crollo delle 
volte delle sottost'\nti gallerie delle cave nella pozzolana e nei tufi, spesso intersc
cantesi con le gaH~rie delle catacombe. Alcune antiche cave nella selce, proprio 
quelle indicate da P. Rosa nella zona dopo C. Metella verranno utilizzate in epo
ca modcrna per costruirvi ville o baracche all'interno. 

1853 .Hanno termine i lavori eli sistemazionc e· ripristino della Via Appia Antica fino 
aile Frattocchie. All'opera, cui sovrintende nella sua parte finale e piu importante 
Luigi Canina, e cl:e ha visto interessati divcrsi papi (Pio VI - Pio Vll - Pio IX), 
l'Amministrazione francesc, uomini di cultura accanto a potenti personaggi del 
mondo politico ed economico, hanno panecipa o tra gli altri, con contributi e 
tunzioni diverse , A . Canova, C. Fea , G . B. De Ros~i . A. Nibby, E . Q. Visconti . 
Per tutto illungo ··ettifilo fino alle Frattocchie viene espropriata una fascia di ter
rene comprendcntc al suo interno Ia strada che viene liberata dai rovi, dai rinter
ri , dalle macerie, r:1entre i monumenti yengono rcstaurali, i pezzi erratici collocati 
su quinte scenogrr.. fiche, lasciando i fregi e Ie statue ritrovati sui posto come testi
monianza della storia del luogo. Vengono costruiti i bassi muretti a secco (le 
"macerc") che m·.cora costeggiano 1a via allargandosi a comprcndere i monu
menti piu arrctrati rispetto all'allineamento degli altri sepolcri con Ia funzione di 
separare l'area esrropriata dalle tenute che fiancheggiano l' Appia. La strada con 
i suoi monumenti acquista cosi l'aspetto che ancor oggi, a meno del degrado dif
fuse, possiamo vrdere, purse mancano, alia fine dei lavori di ripristiilo, gli albe
ri, pini e cipressi alternati, non ancora cresciuti (12). Co.ntcmporaneamente ai la
vori, iniziati nel tratto dal IV al VI Miglio, continuati .tra Cecilia Metella e il IV 
miglio, e, negli ul timi tre anni (1850-53) tra l'Acquataccio (zona del.ponte sul-
1' Aimone) e Ia basilica di S. Sebastiane (1 3), Canina esegue uno studio e rileva
mento sistematico della strada e di ogni singolo monumento che viene pubblicato 
a conclusione dei Javori stessi (14). 

1855 Viene fatto divieto di far transitare buoi e cavalli, anche di notte, per la Via Ap
pia Antica, per non recare danni e disdoro alia strada (15). 

Ln infrastrutturazione del tcrritorio 

1857 Viene inaugurata Ia ferrovia per Ciampino e Frascati passante sui bordo NE del 
1·. comprensorio, tra Ia Tuscolana e l' Appia Nuova. 
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1859 Viene inaugurata Ia ~er Civitavecchiyecondo u~1 percorso che, in que
sto tratto, costeggia a poco piu di cento. metri le Mura Aureliane, creando cosi 
una prima forte cesura tra il tratto esterno della Via e del suo territorio e quello 
all'interno e immediatamente esterno aile Mura. 

1862 Viene inaugurata Ia f~ampino-Ve~ Essa tagli..1 ancora una volta, con 
un basso cavalcavia, pp1a Pillttea, nel suo tratto terminate, poco prima della 
salita aile Frattocchie. 

1870 Dopo Ia presa di Roma Jo Stato italiano conferma l' irr.pegno alia tutela della 
strada e del parco archeologico. L'lmperatrice d' Austria ("Sissi") partecipa in 
incognito ad una partita di caccia alia volpe nel1erritorio dell' Appia, dove Ia So
cieta per Ia caccia alia volpe, fondata net 1842 ha Ia sua sede, nei pressi dell' Ap
pia Nuova (16). All'altezza dell'VIII miglio dell' Appia Antica sorge tuttora i.L£.a
t ale ~bito a canil~per la caccia alla volpe. 

1875 Vleii"e fatto divieto di transitare con i carri sulla Via App~a Antica, all,o scopo di \ 
preservarne 11 carattere di passeggiata che ha ormai assunto (17). 

1877-1881 Nell'ambito del grande piano per Ia difesa di ~rna, I>afaltro molto avversa
to, tra gli altri, da G. Garibaldi, vengono costruiti il Fo~~ppio (1877), a Jato 
dell' Appia Antica poco oltre Cecilia Metell{,ln un atto ancora interno ai limiti 
del Suburbia, e Ia Batteria Pignatelli, poi dell' Acqua Santa, sulla sinistra del-

. --1' Appia Pignatelli. Tra il forte e Ia batteria viene costruita una strada militare di 
collegamento, coincidente con le attuali Via di Cecilia Metella e Via dell' Aimone, 
che spezza l'unita funzionale e paesistica della Valle della Caffarella, separando 
dal resto Ia parte pitt a monte della valle, immediatamente a ridosso della llatte
ria dell' Acqua Santa. Anche il tratto di Appia Antica compreso tra il Forte e 
l'imbocco di Via di Cecilia MeteEa diviene $1rada militare, con conseguente totale 
esclusi1)ne, almcno all' inizio del traffico civile (18). 

1878 La prima Iegge (n. 4642 dcll'll dicembre) sulla bonifica dell'Agro romano· inclu
de Ia "palude" dell' Aimone, formatasi a destra e a sinisrra della Via Appia, in 
corrispondenza del ponte sui fiume stesso, nella localita denominata "Acquatac
cio", tra quelle da prosciugare ad opera dello Stato (19). La Iegge prevede inoltre 
Ia bonifica a fini antimalaria e agricoli di una fascia di ci.:ca 10 km dal centro di 
Roma, totalmente a carico dello Stato, mentre sono a. carico dei privati le sole 
spese di allaccio dei canali per lo scolo delle acque stagnanti. La Iegge viene inte
grata e specificata dalla L. 8 luglio 1883 ·n. 1489 (Legge Cflccarini), che fa obbli
go esplicito per i proprietari di bonificare i terreni entro 10 km dal Miliare Aurea 
del Foro Romano. Per effetto della legge anche per i terreni del comprensorio 
dell' Appia, all'incirca fino all'altezza di Casal Rotondo, viene fatto obbligo ai 
proprictari, oltre che della bonifica, di presentare un proJetto dei miglioramenti 
agrari previsti, da valutarsi da parte del Ministero dell' Agricoltura che notifica 
oltre all'assenso, ancnele opere da eseguirsi e i relativi termini, pena l'esproprio 
per gli inadempienti (20). 

1881 Rodolfo Lanciani, "lngegnere per gli scavi", propane cl Ministro della lstruzio· 
ne pubblica di espropriare 'area in cui sono compresi · Nmfeo di Egeria..e 11 o 
sco Sacro, facenti parte della tenuta della Caffarella, di pwprieta dei Torlonia, 
della Chiesa di S. Urbano, dei Barberini (21). 

1883 II nuovo piano regolatore, che sostituisce quello del Viviani del 1873 , nel quale 
non compaiono particolari indicazioni per l'area meridionale interna o esterna ai
le Mura, destina a verde tutta la zona del Palatine, Circo Massimo, Terme di Ca
racalla, Via Appia Antica, Via Latina, fino . alia cerchia delle Mura tra Porta S. 
Giovanni. e Porta S. Paolo, escludendo le aree di nuova eJificazione dell' Aventi-
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no a cavallo della Via Ostiense (22). II tribunale di Roma, accogliendo un'istanza 
contro il Ministero della Istruzione pubblica, sentenzia che 1' Appia e un "monu
mento di primar:a jmportanza"' un indivisibile monumento nazionale em 

1884 Vleile inaugurate l'ippodro~le Capannelle, nell'area della tenuta di Casal 
Rotondo, gia proprieta dei T'Ofronta. Vienc usaCo saltuariamcnte come ippodro
mo anche il Circo di Massenzio, dove, nel 1877, si ha Ia prima corsa al trotto (dei 
"sedioli") (24). L'ippodromo delle Capannelle vern\ rinnovato e ampliato nel 
1926. 

· 1887 Guido Baccelli e Ruggero Bonghi propongono un "giardino parco archeologico'f 
lungo l'Appia da Roma a Brindisi. Il14_luglio vienc approvata Ia L. n. 47~0, pro 
posta dagli stessi Bonghi e Baccelli, che dichiara di pubblica utilita "l'isolamento 
dei monumenti nella zona meridionale di Roma e il loro collegamento per mezzo 
di passaggi e di r ubblici giardini" , indicando Ia L. 2359 del 1865 come riferimen
to per l'indennitr.\ di esproprio. 11 perimetro della. zona vincolata comprende 227 
ha di cui 87 gi<l pemaniali (Foro, Palatine, Colle Oppio, Celio, Circo Massimo e 

9:} tutta la zona meridionale entro le Mura fino a Porta S. Sebastiane e Porta Lati
/ ' na). I lavori vanro avanti tra alterne vicende: un primo piano di esccuzione, le cui 

indicazioni si so~tituiscono a queUe del piano rcgolatore vigente, del 1883, viene 
approvato nel 1889: esso prescrive per le aree escluse dal perimetro, indici, limiti 
di altezza e distanza il perimetro viene piu volte ridotto, finche si giunge all'espro
prio di soli 36,6 ha e nel1910-11 , all'inizio dei lavori che si concludono il21 apri
le del 1918 con Ia consegna al Comune della Passeggiata archeologica, un grande 
parco lra il Circo Massimo e le Terme di Caracalla, attraversata da un viale di 
~00 m di lunghezza, in odgine chiuso da una cancellata (25). 

1889 Vicne inaugurata Ia ferrovia Ciampino~l;@.r.!Q_~a · Q. 
1892 Viene inaugurata Ia ferrovta Ciampino-Paliano. Come stazione di partenza di 

queste due Iince .e di quella per cliefii, ec lipassaggio per Ia tinea per Frascati, 
Ci,unp[t~mincia ad assumere un'importanza nel territorio che diventera mag
gi~on ta' loc.;.lizzazione dell'areoporto (che risulta gia funzionante nel 1911 
(26) ) e che portera, nei decenni successivi, alia grande espansione del centro, che 
da frazione di Marino, divernl comune nei primi anni '70, con una popolazione, 
all'8 1, eli circa 31.000 unita . 

1909 II nuovo piano 1egolatore redatto da Saint Just destina a "villini" alcune zone 
gia destinate a verde dal piano del 1883 nella parte meridionale della citta all'in
terno delle Mura, mentre destina a verde Ia fascia esterna compresa tra le Mura 
stesse e Ia ferrov:a Roma-Pisa, da Porta Latina al B'astione del Sangallo. ../ 

1909- 1913 A. Munoz conduce in questi anni importanti lavori di restauro e sistema
zione lungo vari tratti della Via (27). 

1911 II Consiglio di Stato ribadisce la necessita dell'intervento delie autorita governati-~ 
ve per mantenerr inalterato " l'aspetto tradizionale e pittoresco " dei monumenti 
dell' Appia Antica (28). . 

1913 Secondo i dati delle Carta dell' Agro Romano di Pompeo Spinetti risultano essere 
comprese, in tutto o in parte, tra 1' Appia Nuova e I' Ardeatina-Via del Divino 
Amore quattordici tenute, di proprieta eli sole sei famiglie, piu una di proprieta 
della Provincia <,li. Roma. Delle sei famiglie i soli Torlonia posseggono sette tenu
te, pari per supe1f~cie al 600Jo del otale, seguiti dai Campello-Del Gallo di Rocca
giovine e dai Bo·1compagni-Ludovisi (29). 

1914 A seguito dell'applicazione della Iegge del 17 luglio 1910 sul bonificamenlo del
l' Agro Romano, che prevede anche Ia dislocazione di "centri ai colonizzazione" 
a non meno di 5 km dalla cinta daziaria di Roma, viene fondata sull' Appia, a 11 
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km dalla dua, Ia borgata rurale Martini-Marescotti, con 25 famiglie cui viene as
segnuto mezzo ettaro di terrene (30). Alla .stessa data, comunque entro il 1924, 
risuhano costruite o in costruzione come strade comunali tratti di circonvallazio
ne moho esterne, colleg · tra di loro le radiNh preesistentCper Ia zonactell' Ap
pia sono da citare Via di Tor Carbone,~Via E. Attico, Via di Torricola, Via di 
Fioranello, colleganti l' A:r eatina con 1' Appia Anlica e l' Appia Nuova {31). 

1918 Nell'ambito di un piano di sviluppo. industriale della citta di Roma l'area com
presa tra Ia ferrovia Roma-Pisa, la Via Appia fino al Domine quo vadis? com 
prendente tu t ta Ia parte bass a della Valle della Caffarella tra l 'Appia e I' attual 
Cristofaro Colombo viene dichiarata di pubblica utilita c vincolata per 25 anni. . 
In quest'area sorgeranno prima e dopo la II Guerra mondiale uno stabilimento 
per il trattamento del sangue, vaccine proveniente dal mattatoio, una cartiera in 
riva all'Almone e altre piccole i~ustr~·e. A la richiesta d<. parte del Direttore ge-
nerale delle Antichita e Belle Arti , Cor o Ricci, di un parere sui significate del 
termine "prospettiva", in relazione al ge del 1909 suila protezione delle cose 
eli interesse artistico e al suo potere di imporre determina.te distanze, norme e mi
sure nel caso di edificazione in zone monumentali, I'~ A · ciazione artistica fra i 
cultori di architettura fa risponclere tramite Gustavo iovannoni, che porta ad 
esempio Ia Via Appia, affermando co~e Ia prospettiv . 9>Y}uogo "sia indissolu
bile ormai dalle opere d'arte e di costruzione", e CQ!!!_e tutta Ia Via sia da consi-\ 
derarsi un unico monumento (32). 

1922 Viene aperto il prima tralto della ferro via Roma-Napoli. Essa ..attraversa il com
prensorio dell' Appia in diagonale da Nord a Sud, sottopassando con una piccola 
galleria, costruita nel 1913,1' Appia Antica all'altezza eli Casal Rotondo. Poco ol
tre vern} in seguito costniila Ia stazion.e eli Torricola, annessa ad un grande depo-
sito dell' Acreonautica milita rc . · 

1923 A tutto quest 'anno risultano esistenti nella zona compresa tra l'Appia Nuova e 
l'Ardeatina- Via del Divino Amore- confine di Marino circa 150 edifici (33). 

1925 Con Ia delibera comunale n. 670 vengono stabilite, ass· ad altre sette, le sta-
zioni sanitarie urbane-suburbane sull' Appia Antic sul1' App1 Nuova (34) . Nel 
numero di quest'anno di Capitolium l 'archeologo ._Cecchelli s ggerisce di fissa 
re definitivamente con un provvedimento legislative eslcemo lirnJte della zon 
archeologica dell' Appia al bivio delle Frattecchie. Suggeri:~ce inoltre di compren 
dere in tale zona non solo il tracciate della Via, · rna ancbe delle fasce ai lati, di 
ampiezza variabile, in corrispondenza di monumenti ed aree importanti. Propane 
quindi dei provvedimenti per Ia tutela dei menumenti della Via, il controllo e Ia 
repressione dei danneggiamenti e dei furti, nonche l'estensione all'area del rego
lamento edilizio per disciplinare l'altezza ed il "carattere" dei nuovi edifici , l'ab
battimento dei muri delle vigne che impediscono Ia visioneaerffi""o-numenH e del 
paesaggio, Ia disciplina delle alberature, la piantagione di fiori, il preseguimento, 
il miglioramento e Ia costruzione, dove mancano)delle strade di collegamento tra 
I' Appia Antica e Ia Nuova, per preservare Ia prima dal traffico. Nelle stesso 
scritto propane di utilizzare il Circe di Massenzio per i Giochi olimpici (35). 

1927 AI seguito del diladarsi della citta nel mese di luglio la cinta daziaria, che in que
sta settore nel 1887 si fermava alla ferrovia Roma-Pisa, viene spostata, a seguito 
del dilatarsi della citta, all' esterno fino a comprendere la ·.Valle della Caffarella 
(36). 

1928 Nel luglio l'ing. Mazzolani presenta una proposta di autostrada da Roma fino al 
mare di Anzio. Essa dovrebbe partire dalla Passeggiata Archeologica, al1'altezza 
delle Terme di Caracalla, raccordarsi con !~autostrada Rcma-Ostia, uscire dalle 
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Mura all'altezza ci Porta Latina, costeggiare le Capannelle e l'abitato di Ciampi-
no, per raggiungere 1 Castelli e di li il mare (37) . Videa vern\ ripresa in seguito 
nella proposta di variante al Piano di Roma del 1941-42 di Piacentini e nella pro-

1
/ · 

posta di Piano ir.tercomunale degli anni '50 e accolta nel p·ano regolatore del l? 
J962-65. Risultano presenti a quest'anno sui territorio compreso tra Appia Nuo
vafino aile Frattocchie e Ardeatine tre chiese, quattro scuole, due delegazioni ru-
rali , una stazione sanitaria, due uffici postali, due caserme dei Reali Carabinieri 
(38). 

La questionc del parco dell' Appia Antica 

1931 II nuevo Piano regolatore approvato quest'anno (di cui e autore pili illustre Mar
cello Piacentini) dcstina una fascia di territorio, delimitate a N E da una linea 
passante tra la Via Tuscolana e l' Acquedotto Claudio, a Sud Ovest dalla Via Ar
deatina e da una linea parallela all' Appia Antica passante per il vertice relativa
mente piu basso del Forte Appio alia Via, a "zona di rispetto", mentre l'area 
viene definita nella relazione, "g!:_andissimo_parco". Nella pratica il rispetto verr~ 
inteso come due fasce di inedificabilita di 150 metri parallele alla Via, al di Ia 
delle quali possono essere costruiti edifici di due piani. Mentre le zone laterali, 
sia nella zona Appia che in quella Ardeatina, vengono interessate da forti previ
sioni di espansione, con tipologie prevalentemente "intensive" e a "palazzine", 
anche pcr "quanto riguarda la viabilita le previsioni sono piuttosto pesanti per !'a
rea dell' Appia Antica, che viei1e ad- essere interessata: da una ~ngenziale esterna 
alle Mura; da una grande ~e congiungcnte il quartiere Ostiense con I' Ap
pio Latino passante per il Q_omme quo vadis?, terminante in una gra~zza 
sui versante N delt-a Caffarella d~rtono quattro strade di cui una passante 
nel fondovalle della Caffarclla fino a raggiungere l' Appia Nueva; cia un 'altra 
grande tfaSv'e~fe"C'ongi'Ciiliente la zona Ardeatina con 1' Appia Nuova e passan tc 
poco dopo il Castello Caetani lungo il tracciato attuale di Via di Cecilia Metella
Via dell' Aimone; da una paralletaall ' Appia Antica, proseguimento dell' Appia 
Pignatelli verso l'attuale Piazza Galeria clopo aver traversato la Caffarella. Tale 
viabilita, piu o me-no rivista, vern\ poi ripresentata nei numerosi piani partie~ 
reggiati che interesseranno quest'area (39). · 

1932 U 28 ottobre, nel decennio della marcia su Roma, Mussolini inaugura Via del
l'~opera, r.he ha comportato Ia dcmolizione di un intero quarti~e. ver
ra completata un anno dopo con l'abbattimento di tutti gli edifici lungo quella 
che era stata Via Alessandrina. Si da cosi vita al grande collegamento Piazza Ve
nezia-Ostia chc verra realizzato con la costruzione deli'E42 c del grande asse del
la Crist,pforo Co.!2.91bo. Nel tratto urbano questo collegamento..,tnattirenl com
pletamente l~ cara::teristiche della zona archeologica (Ia vecchia Via di S. Grego
rio, che viene allargata a 20 m e chiamata Via dei trionfi), c della Passeggiata 
Archeologica, facendo di quest'ultima una grossa arteria di traffico (40). 

1933 11 "Corriere della Sera" del 20 luglio, a firma di L. Bottazzi, clopo aver deplora
to, come altri quotidiani, lo state di abbandono del Circe di Massenzio, ne pro-\ 
pone Ia trasformazione in campo di adunate e di esc'feitazioni perlbalilla e gliJ 
avanguardisti (41). Vengono istiluitc corse "popolari" sulla rete Stefer per i ca
stelli lunge 1' Appi:1. Nueva e la Tuscolana (42). 

1934 Allo scope di consentirc un ingresso monumentale a Roma per gli ospiti illustri 
che sbarcano all'aeroporto di Ciampino, per volere di Mussolini, vicnc asfaltata 
l' Appia Antica fino al bivio per l'aeroporto (43). 
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1936 e segg. Viene decisa la realizzazio rctel1'~2, 'Esposizione universale , di cui 
viene piantato il primo pino il 28 a · . Viene cosi finalmente dato corpo 
aile velleita espresse da piu di un decennio di "portare Roma al mare" e sancito 
anche l'abbandono dell'onnidirezionalita del piano del 1931 in favore di una di
rezione prevalente di sviluppo, verso il ~are, mentre co~temporaneamente si ha 
anche uno sviluppo di fatto ~erso E. L'impresa, resa pos~ibile da piani particola
reggiati, previsti per aree totaliTrente esterne al perimetro di Piano regolatore, de
t~rmina una situazione nuova per Ia zona dell' Appia , che viene a trovarsi come 
ingombrante ostacolo tra i quartieri adOfiefi e in sviluppo verso i Colli e il nuovo 
sviluppo a S. verso il mare. Ogni collegamento tra le nuove zone di sviluppo e 
destin~to a tagliare la zona dell'Appia. Acquistano cosi, tra l'altro, maggior cre
dito, le scelte del Piano del '31 per quanto riguarda la viabilita in questo settore, 
le cui previsioni oltreche sulla Via Imperiale (l'attuale C. Colombo) collegante di
rettamente, attraverso le sue continuazioni Ia Passeggiatct Archeologica, Via dei 
Trionfi (Via di S. Gregorio), Via dell'Impero-Piazza Venezia con I'E42 e con il 
mare, attraverso il "rettifilo pi\'1 grande del mondo", destinate a spaccarc l'unita 
della campagna a S, e a.d interrompere bruscamente con l.n terrapieno rilevato di 
617 metri la continuita della Valle dell' Aimone (che da questo punro vem\ intu-
bate) c dello storico percorso dt'\fia della Trayicella, sono articolate su ei Ufta 
serie di tratti di piu grandi circonvallazioni concentriche destinate a coUegare z~d. 
ne di sviluppo lontane. Abbiamo cosi, partendo dall'interno, una tangenzial 
presso le Mura; un collegamento della zona Ardeatina con 1' Appia Nilovae poi 
con la Tiburtina, previsto passan te all'altczza del Domine quo vadis?, un collega 
mento, che raggiungcrebbe la Salaria, passante a ll'altezza di Cecilia Metella ; n 
ulteriore collegamento con 1' Appia Nuova passante per 'for Carbone (44). /tf:---

1937 Viene approvato il P iano particolaregg1ato di au uazione del Piano regolatore 1\. /r~1 
49 per la zona compresa tra Porta Latina, Via Latina, Ia ferrovia Roma-Pisa,~ ~ 
l'attuale Via M . Polo, il Bastione del Sangallo, le Mura Aureliane e Porta S._$b- ,(,~~ · 
bastiano. Con tale piano si conferma la destinazione di "zona di rispetto", inten- ~ . 3~tt 
dendo per rispetto la possibilita di edificare ville con superficie coperta pari ad 1 61 
1120 dell' area totale e altezza mas sima di m 7 ,50, mentre \ iene ritenuto sufficien~' 
te un arretramento delle costruzioni di 150m dall' Appia Antica. Solo ai lati della \__ 
Porta S. Sebastiane viene prevista una esigua fascia di "rispetto assoluto" (45) . 

1939 Vengono approvati i Pi ani particolareggiati n. 82 e 83·. Il rii~stende Ia ''zona 
di rispetto" nella Valle della Caffarella tra il rilevato d lla "~1a Imperiale" (C. 
Colombo) e i rilievi di bordo della Valle dalia parte della 1a Latina, dividendola 
in due sottozone con indici di copertura di 1125 e di 1/50 Jell'area totale e preve
de un sistema viario destinate, se attuato, a sconvolgere lo stesso tracdato del
l'Appia perche basato su un tridente con vertice sull'Appia stessa, all'altezza del 
Domine quo vadis?' che si collega ad una circonvallazion.! (Ardeatina) congiun
geute i quartieri Ostiense e Appio attraverso la Caffarell~. Tali previsioni viarie 
non verranno attuate per gli avvenimenti bellici, mentre vt:rranno realizzate le co
struztoniSulle pendict della Caffarella presso la Via Latina inglobando importan-
tissimi resti ar logici (46) e creando Ia ininterrotta muraglia che borda la Val-
le. 11 secon pia estende la . "zona di rispetto", con un ... superficie coprlhile di 
1/20 dell'a tale, alia zona della Via Ardeatina, comportando, se attuato, Ia 
mutazione radicale dell' asset to dell' Area a N delle catacon: be di S. Callisto e del
l'area delle Catacombe di S. Domitilla. Entrambi i piani saranno sostituiti, il pri
me parzialmente, i1 secondo per intero, dal Piano n. 741 c.el 1953, per fortuna in 

J2arte in~ttu~. 
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1940 II Comune di Roma espropria il compiesso della Tomba di Romolo· e del Circo di'V' 
Massenzi9. Viene approvato il Piano partis;olareggiafo n. 97, relalivo al territoriof 
compreso tra 1' Appia Antica e PAppia Pignatelli all'altczza di Cecilia Metella. 
Prevede, oltre alia consueta "zona di rispetto", una zona dichiaratamcnte a ville 
(retrocessa poi a "rispetto" con una variante del 1946), otto strade, una chiesa. 

1941 Viene approvato il Piano particolareggiato n. 98, riguardante l'area tra la Pigna-
telli e 1' Appia Antica comprenOenfe il Circo di Massenzio, Cecilia Metella e i 
Castello Caetani. Per la prima volta, di f ronte a mon.umenti di tale importanza, 
viene introdotta i!el territorio deW Appia Antica una zona a "parco pubblico" , 
pur prevedendo, l,mgo la Via di Cecilia Metella, una zona di rispetto, edificabile. 
Una variante a tale piano, che destina tutta !'area a parco pubblico verra in se- 1 } 
guito annullata pcrche approvata durante la Repubblica Sociale e mai piu ripre- ' , 
sentata. -----

1941-1942 Marcello Piacentini elabora Ia sua proposta di variante generate al P iano 
regolatore del 1931. In essa si prevedono enormi espansioni nella zona S, tra le 
Mura Aureliane c I'E42, in particolare tra Ia Via Ardeatina e Ia Cecchignola, 
mentre e prevista una "autostrada" per i Castelli a N dell' Appia Nuova, lungo i1 
tracciato degli antichi acquedotti. Pur se non ufficialmente approvata, tale pro
posta costituira, tiegli anni futuri, il punto di riferimento per lo sviluppo urbani
stico di Roma (47). 

1948 Nel territorio dell' Appia risultano presenti a tutto quest'anno circa 300 edifici 
(48). 

1949 Viene approvato il Piano particolareggiato n. 111, riguardante una vasta area, J / 
compresa tra I' Appia Nuova, Via dell' Aimone, Via Appia Pignatelli (di cui e pr~ 
visto l'allargamento a 20 m). A seguito delle indicazioni del piano tutta l' area 1 

' 
con1presa tra Ia Via Appia Nuova, Via C. Baronio, Ja Circonvallazione Appia 
(prolungamento della gta citata prevista e non attuata Clrconvallazione .t\rdeati-
na) verra ricoperta eli cdifici di varie tipologie (intensivi, palazzine e ville) che 
continueranno ed appesanti.ranno l'effetto barriera verso Ia Valle della Caffarella 
prodotto dagli edifici del P .p. n. 82. Altri edifici di ogni tipo sorgeranno, sempre 
per effetto delle previsfoni del Piano 111, lungo l' Appia Pig11atelli e ai Cessati 
Spiriti, spezzando in maniera irreparabile Ia continuita con Ia zona degli Acque-
dotti. , 

1950 vrene edificato ur enorme complesso religiose da adibire ufficialmente ad orfa
natrofio, Ia P ia Casa Santa Rosa, appena al di la del limite dei 150 m dell' Appia 
Antica. La costruzionc dell'edificio (tre piani autorizzati e uno abusivo) suscita 
forti reazioni sull? stampa (49). 

1951 Nella relazione del 21 ottobre circa il nuovo Piano regolatore allo studio, Ja 
Giunta comunaJe, affermando che Roma deve espandersi verso i colli e verso il 
mare, aggiunge che tra queste due direttrici sarebbe rimasto intatto "il grande 
cuneo delle zone archcologiche che, a caYallo dell' Appia Antica, si spinge fino al 
cuore della citta, al Campidoglio (50) . Viene inaugurate il tronco di Raccordo! 
ArmJiu• cpe collega 1' Aurelia con 1 'Appia. L 'Appia Antica viene cos I tagliata irfP 
d~ all'altezza del VII miglio. · 

1952 Su proposta della Soprintendenza Ia Commissione provinciale approva il vincolo 
d'insieme per l'area dell' Appia tra Porta S. Sebastiane e il confine con Marino c 
tra l'Appia Pignatdli, Appia Nuova e l'Ardeatina. II relative decrcto vicnc pub
blicato un anno dopo, il 14/12/1953. In questo · vcngono rilascia tc vcnti-
quattr:.o licenze di .cos1r.~ne (51). Marc iacentini rcscnta in un suo lihr0 

o schema t nuovo piano regolatore, dove ono oltrc a nove !'t rade chc 
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attraversano 1' Appia, anche una "Via Appia Novissima", parallela all' Appia f 
Antica, a 300/400 m di distanza da essa, tra Ia C. Coiom60 e i Castelli. L'idea ,. 
verra ripresa tra Ia fine del 1953 e i primi del 1954 da alcuni architetti, tra cui 
Michele Busiri Vici, che proporranno addirittura due parallele, una per parte, al-
Ia Via (52). 

1953 Nella primavera Ia societa Jmmobiliare presenta alla Sopr·intendenza un progetto l 
per la ... ca~ne di un nucleo residenziale di alta classe" nella zona della Villa r 
dei Quintilj. H progetto viene occ1a o e 1 ra-ctictri'arataa i Interesse partreornr- • 
m"ente importanr.e e notif~ic .a-L.Q stesso av4ene, per-indso, per- u n altro grosse 
complesso ruderale, Ia V Ia dei Setti Bqssi o 1)oma ~v' er.chia nella zona degli Ac
quedotti presso la Tuscol · ger,.il quale l'lmmobiliare l.a pres~tato'LIT11mal '0 

progetto (53). Con l'articolo I gangsters deii'Appia, comparso su "II Mondo ' 
dell'S settembre, Antonio Cederna inizia una famosa Campagna di stampa, che 
durera fino al 1955/56, contra gli scempi perpetrati sui territorio dell' Appia An
tica (Cederna fa ammontare ad almena una settantina !e ville costruite nei quat
tro-cinque anni precedenti lungo i primi 4 km della Via,· mentre, immediatamente 
al di Ia del confine di Marino, e sorta Ia borgata di S. Maria della Mole) e a dife-
sa della sue residua integrita (54). Pochi giorni dopo Ia pubblicazione del decreta 
relative al vincolo d'insieme per il territorio dell' Appia, viene approvato con il 
decreta del 27 dicembre il Piano particolareggiato n. 141 che sostituisce i vecchi 
Piani n. 82 e 83 ed e relative al teiriforio compreso tra Ia ferrovia Roma-Pisa e il 
Domine quo vadis?. In base a tale variante per Ia zona a occiclente dell' Appia 
Antica, tra essa e Ia C. Colombo viene previsto un quartiere di una cinquantina 
di edifici di cooperative, villini, palazzine, palazzi attraversato da quattro slrade 
principali, eli cui tre scavalcanti I' Appia; per Ia zona ad oriente viene prevista l'e 
di ficazione di parte della Valle della Caff"arclla con villini e pagyine-f,m&--n a 
V1a Latina, con diverse strade ntJove, prosecuzio1 .e di quelle provemenli da occi
dente, nonche I 'allargamento dell' Appia Pign(}telli. 

1954 Nel mesc di febbraio un gruppo di quindis.L,intellettuali (C. Alvaro, R. Bacchelli, 
V. Brancati, E. Cecchi, E. Croce, G. De Saii'fis, V:La Malfa, C. Levi, A. Mora
via, M. Pannunzio, N. Ruffini, G. Salvemini, I. Silane, M. Valgimigli, V. To
notti Bianco) invia una lettera ~rtq_ ~lle aytorita compdenti nella quale, dopo 
aver deplorato lo state eli abbandono e l'invasione edili:.da della zona dell' Appia, 
chiedono l'assoluta inedificabilita eli tutta l'area compre5a tra Porta S. Sebastia
ne e le Frattocchie, tra l'Appia Nueva e l'Ardeatina; Ia sospensione immediata di 
tutti i lavori in corso; I 'accertamento delle responsabilita; degli abusi Ia demoli
zione degli edifici costruiti in sfregio alla Iegge del 1939; uno studio organico per 
Ia tutela definiriva di tutta Ia Campagna Romana~ma nel quadro del 
nuevo Piano regolatore (55). Ai primi di marzo V. a Mal fa e altri cinque parla
mentari presentano all a Camera un disegno di leg tela dell' Appia nel 
quale si prevede il vincolo per tutta 1 'area indicata nella letter a aperta (a 0 il vin
colo proposto va oltre e si ferma tra 1' Ardeatina e Ia Lauren tina, mentre a NO 
arriva fino alia C. Colombo); l'abbatt.imento senza indennizzo per gli edifici abu
sivi; l'abbattimento con indennlzzo _clegli edifici costruiti clopo il maggio 1944. 
Sempre ai primi di marzo il Consiglio com~~le appro\·a un ordine del giorno 
presentato dall'assessore all'urbanistica E. ~!!,!. con il quale si sospendono 
tutte le licenze di costruzione sull' Appia e si propene Ia rtvisione del Piano parti
colareggiato n. 141. Nel contempo viene allestita una e_1ostra fotografica sullo 
state dell' Appia, contemporaneamente all a quale viene presentata una variante al 
Piano particolareggiato proposta dallo stesso Storoni. Ai primi di aprile il Mini-
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stro della Pubblica istruzione, G. Martino, insedia na commissione presicduta 
da V. Zanotti Bianco, per lo studio di un piano territona e paes1st1co per l' Appia 
(ne fanno parte, tra gli altri, anche L. Piccinato e C. Valle) ·e, di li a poco propa
ne l'esproprio di una stretta fascia ai lati della Via, richiedendo un miliardo e 
mezzo: la proposta non ha alcun seguito (56). Unoaei primi atti della Commis-

<sione, dopo pochi giorni di lavoro, e quello di vincolare una fascia di 400 m per 
lato della Via Appia, compresa anche la zona interessata dal Piano n. 141, bloc
cando in questo modo il rilascio di ogni licenza nell'area vincolata. Propane 
quindi Ia revoca del Piano n. 141, sospetto di non validita perche mancante della 
previsione di tempi di esproprio e di attuazione, nonche della preventiva autoriz
zazione da parte del Ministro della Pubblica Istruzione: Ia propQs.!JLYien~s.uin
ta @l Ministro dei Lavori Pubblici. Un'altra direzione e quella del[esproprio)ta 
commissione infatti proporra nel 1955 di espropriare 2521 ha del territono ·del
l' Appia, rna la proposta cade di fronte alia manifestata indisponibilita di mezzi, 
essendo tra l'altro Ia stima fatta sulla base del valore edificabile dell'area e non 
su quello derivante dall'essere l'area sottoposta a vincolo (57). Il 12 ottobre il 
Consiglio comunale boccia la variante Storoni, che si dimette: successivamente, ,..._ ... - - - .. ~ ,;.... 

ai primi di novembre, Ia variante sara accolta e le dimissioni ritirate. Con decreto 
ministeriale del 19 ottobre vien~ vincolata Ia Valle della Ca.ff~rella, mentre, a 
partire dal 21 della stesso mese il "Giorn e d'ltali " inizia un'inchiesta, che du
rera, fino a dicembre finalizzata a dimo trare utilita di ogni preoccupazione 
di tutela: su una quarantina di urbanisti , architetti, romanisti, ben il tre quarti e 
favorevole alia edificazione dell' Appia (58). 

1955 Con decreta ministcriale del 28 aprile viene vincolata l'area compresa trail confi
ne 'comunale Roma-Marino e le Frattocchie. Con decreto ministeriale dell'S set
tembre viene vincolata !'area verso Ia C . Colombo, interessando cosi anche parte 
del tcrri torio oggetto del Piano n. 141. II 23 settembre viene pubblicato il Piano 
paesistico. Esso prevede cinque zone: a "parco pubblico'', dislocatoin J Jlcco le 
aree, in prossimita della Via Latina,· tra 1' Appia e 1' Ardeatina prima e dopo del 
Domine quo vadis?·, presso i due forti, sull'area di Cecilia Metella, della Toml;>a 
di Romolo e del Circa di Massenzio; "di rispetto", "inedificabile", estesa per 
tutta la lunghezza dell' Appia fino aile Frattocthie e comprendente Ia maggior 
parte del territorio vincolato; tre zone estensive variamente edificabili, rispettiva
mente con superfici'.! coperta di 1140 del lotto, di 10.000 rnq, con edifici ad un 
piano, con superficie coperta pari ad 1140 del lotto, di 10.000 mq, con edifici a 
due piai1i, con superficie coperta pari ad 1120 del lotto, di 5.000 mq, con edifici 
a due piani. II .piano suscita forti opposizioni, ta to che, _dLfatto vi~ne ritirat.Q...e 
non se ne sapra plunulla pertre ~-· 9). II 25 settembre il CONI presenta al 
Papa Pio XII il plastico di uno ' tadio che dovrebbe sorgere sulla zona, di pro
prieta della S. Sede, davanti al · vadis? sopra le Catacombe di S. Cal
listo. Dopo Ia benedizione da parte del Pontefice della prima pietra in Piazza S. 
Pietro, il 9 ottobre, il progetto viene abbandonato (22 ottobre) a seguito di una 
forte campagna di stampa contraria. / ? 

1956 Nei mesi aprile e maggio viene organizzata da parte del Ministero della Pubblica .. 
Istruzione una mostra sull' Armia Antica a Palazzo Venezia. 

1957 Nel mese di febbraio rfn corso di soptaelevazlone iTrnausoleo di Casal Rotondo, . ......_ 
di cui viene trasformato in villa il rudere di un casaletto adibito negli anni precc-
denti a ovile e pollaio (60). II 23 ottobre viene approvato il Piano particolareggia
to n. 136 relativo ad una vasta zona compresa tra Via d' Aimone, Via Appia 
Nuova, Via Appia Pignatelli. II · piano prevede una zona di p3 rco pubblico. in 
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coincidenza con l'area della Batteria dell' Acqua Santa, delle piccole e medie zone 
di "rispetto", quindi edificabili, una zona di "parco privata", destinata ad edifi
cazione con particolari limitazioni, mentre nella zoua del Quarto Miglio, dove 
esistc gia una serie numerosa di edifici abusivi, prev~Je "vi1lini", "villini signori
li", "villini signorili con particolari limitazioni"; sancendo di fatto l'esistenza e 
lo sviluppo di una ova--Be;.> ata, se pur di ceto m t dio-alto. Nella proposta di 
piano presentato al C.E.T. Comitato di elaborazione tecnica) il 15 novem_Are 
vengono previste '~rc " 'area immediatamente fuori le Mura, a cavallo della 
ferrovia Roma-Pisa; gran parte della Valle della Ca.!'farella, escludendo Ia zona, 
compresa tra I' Appia e l'inizio del fondovalle e it versante verso l' Appia Nuova
Via dell' Aimone, tutta !'area di pertinenza delle Cata.::ombe di S. Callisto; quella 
di pertinenza del Tempio di Romola, del Circo di Massenzio, del Castello Caeta
ni e una fascia ad esso antistante ·fino all' Ardeatina; l'area del Forte Appio e del
la Battt!ria dell' Acqua Santa; una fascia ai lati dell' Appia iniziante dal Castello 
Caetani e continua fino al confine comunale, allargantesi in corrispondenza del
l'incrocio con Via di Tor Carbone-Via E. Attica , dell'incrocio con il Grande rac
cordo anularc, della Villa dei Quintili e del relativo acquedotto, una fascia lungo 
l'Appia Pignatelli prima del Quarto Miglio e lungo l'Appia Nuova dal Raccorjj 
al confine comunale. Per il resto del terri to rio si rim ia aile previsioni del Piano 
paesistico. 

·1958 Nel mese di maggio viene pubblicato per la seconda· volta dopo una massiccia re
visione (viene tra l'altro stralciata la zona della Caffarella proprieta del marchese 
Gerini), il Pianq_paesistico. Anche questa volta l'opposizione e molto forte, tale 
da costringere ad un suo nuovo ritiro (61). 

1959 II 24 giugno il Consiglio comunale adotta il cosiddetto "Piano della Giunta" o 
"Piano Cioccetti" (il s indaco in carica). I11 esso si prevede una sottile striscia di 
verde lungo l' Appia e si rinvia , per il resto, aile previsioni del Piano paesistico. 
Nel voto del Consiglio superiore dci Lavori Pubbhc1 relativo al P1ano regolatore 
adottato si esprime Ia necessita dell'acquisizione al pubblico dell'area compresa 
tra Ia C. Colombo, le Mura Aureliane, Via Latina, Ia ferrovia Roma-Pisa (62H 
In una conferenza stampa tenuta nell'estate presso la Galleria Borghese il Mini
stro della Pubblica Istruzio1\E1Vfedici annuncia la pros!.:ima costituzione del parco 
archeologico dell' Appia An~ mese di dicembrc viene concesso dal Mini
stro r !'Industria e Commercia alia Societa Sant'Urbano un permesso di ricerca 
di cque minerali - su di una superficie di circa 107 ha nella zona del IV miglio 
tra i rSant'Urbano e la zona di Tor Carbone, preludente ad un poten
ziale permesso di sfruttamento che consentirebbe la realizzazione di un impianto 
industriale per l'estrazione, gassificazione, imbottigliar.Jento, mescita e vendita di 
acqua minerale (63). A tutlo quest'anno gli edifici presenti sui territorio dell' Ap
pia sono 480 (64). 

1960 Ai primi di febbraio il Ministro dei Lavori PubblGognLannuncia come immi
nente Ia costituzione del grande parco archeolo~ annunciato nell' estate 
precedente dal Ministro Medici, del cu i piano e autore l'arch. Luigi Moretti, au
tore anche di un piano dei parchi pubblicizzato nell'cJtobre 1959, di cui quello 
annuncialo farebbe parte. Tale parco, che si sovrapporrebbe aile indicazioni del 
Piano paesistico, si estenderebbe sotto forma di fasce larghe da 150 a 200 m dal
l'Appia Antica alia Tuscolana, comprendendo il fonda valle della Caffarella, l'a
rea del Circa di Massenzio, i due fo rti, una striscia ai lati dell' Appia a partire dal 
Forte Appio fino a poco oltre Via E . Attica, una limitata parte della zona del
l' Acqua Santa, una parte della Via Latina,-che si congiunge alla zona degli Ac-
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quedotti, interessata nelle sue parti di contorno; il tutto unificato da un non me
glio caratterJzz&o : 'NuovC\ strada del Parco Archeologico" e ·nterrotto_dagli at
traversamenti dell' Appia uova, cell' Appia Pignatelli, della prevista "Strada ve
loce dei Castelli", di strade minori, e di due attraversamenti ferroviari (65). Esso 
sarebbe frutto di patte[,giamento con i maggiori proprietari delle aree che cede
rebbero (Ia cessionedegli atti d'obbligo al Comune avviene nello stesso mese di 
febbraio), in cambio della possibilita di edificare sulle aree rimanenti, 370 ha di 
terrene, di cui 190 immediatamente sistcmabili. Nella sommarla planimetria di
striouita alla stampa non viene specificata la distribuzione di questi terreni, ne il 
rapporto tra Ie aree verdi e Je aree edificabili, tra quelle da cedere e quelle rima
ncnti in proprieta, ne gli indici di fabbricabilita di queste. Si percepisce invece 
chiaramente come le aree rimaste ai privati siano collocate in modo da essere va
lorizzate dalla frammentarieta della disjocazione del verde. Con decreto ministe
riale dell' 11 febbraio vicne pubblicat~ per I a terza e definitiva volta, Ia-YefSione 
ampiamente riveduta e corrctta del Pi,\ano paesistico, l}Otevolmente peggiorata ri
spetto alle redazioni prccedenti e con 'CaratreristiChe gia preannunciate dal piano 
del parco archeologico di Moretti e dalle previsioni dei piani particolareggiati ap
provati. La primitiva, cstesa zona di rispetto a inedificabilita assoluta viene arti
colata in due zone: una zona A di rispetto assoluto, coincidentc con le zone a 
parco pubblico previste da Moretti (in pratica una sottile fascia a cavallo dell' Ap
pia, allargantesi in alcuni punti: zona del Circo di Massenzio, una .zona nei pressi 
della Villa dei Quintili - non compresa -, una zona lungo I' Acqueclotto dei Quin
tili, lc Fosse Ardeatine, una fascia tra 1' Ardeatina e Ia C. Colombo, una piccolis
sima zona a lato di Porta S. Sebastiana), una zona B che consente, oltre a! ria
dattam'ento degli edifici esistenti . Ia costruzione cJi ville ad un piano per 1500 me 
su lotto minimo di 4 ha. 11 rcstanle tcrritorio c articola to in zone di rispcl to C, 
D, E, variamente edi ficabili ; rispettivamcnte con indice di 0,15 mc/mq, d1 0,25 
mc/mq, di 0,40 mc/mq, quest'ultimo riferito ad una fascia continua di grande 
estensione lungo 1' Ardeatina e a zone piu piccole lungo 1' Appia Pignatelli presso 
1 'Acqua Santa e al Quarto Miglio. Per le tre zone e previsto un aumento di volu
metria fino al 250/o in caso di lottizzazione unitaria, promossa da un consorzio di 
proprietari, estcndentesi almeno su 5 ha e comprendente almeno dieci fabbricati. 
Per quanto riguarda Ia Caffarella e la zona dell' Acqua Santa; esse vengono com
prese in appositi allegati, approvati il 22 febbraio con specifico decreto. In tali 
aree si ha uncapovolgimento delle prcvisioni iniziali: rispetto alla tolale inedifi
cabilita per quasi tutta l'area, si hanno ben 174 ha (su 38() complessivi) edificabi
Ji, e 82 senza alcuna destiuazione (senza clcstinazione sono anchc le aree dei due 
forti e una zona in edificazione al Quarto Miglio). Complessivamente, nella sua 
cstensione di circa 2.517 ha nel territorio del Comune di Roma e di Marino, il 
Piano prevecle una edificabilita totale di circa 4.826.800 me, di cui circa~ 
1.000.000 me derivanti dalle previsioni dei Piani particolareggiati gia approvati 
per alcune aree incluse nel Piano paesistico, J.Ol LOOO me circa rclativi alia Caf
farella e circa 1.446.000 me relativi alla zona deli'Acqua Santa (66). Sempre il 22 
febbraio viene approvata con decrcto ministcriale Ia variante al .Piano particola
reggiato per Ia zona della Caffarella (il cosiddetto "Piano Gerini", dal nome del 
proprietario delle aree), redatto da L. More.tti. II piano e, in pratica, una specifi
cazione dei contenuti del "parco archeologico", dello stesso Moretti, con cui e 
chiaramente in linea lo stesso allegate al Piano paesistico per Ia Caffarella e pre
vede l'edificazione dei versanti (circa 150 edifici), mentre il fondovalle, da cedersi 
al Comune gratuitamente per circa 70 ha, e destinate a verde, rna attraversato da 
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una grande strada collegante, con grandi diramazioni, 1' Appia con Ia Via Latina 
e con Via dell' Aimone, e da numerose strade minori, parallele e trasversali alia 
precedente, colleganti 1' Appia Pignatel!i, gli insediamenti e la grande strada (67). 

1962 II 18 dicem~ Consiglio c~~~otta, a st_retta~~'ln~a. il nuo~p Pia
n~egolat~ .. generale, in sostituzione CJ'i'CiUe~ a~wato !!~1 19)t1IT ~2§dgetto 
p1ano della Gi'i:infa).lrprobiemaOeiT'Appla v1ene a rontato per Ia pnma volta 
in se"dc-propna,(f\.tella cioe del Piano regolatore che destina, dell'area complessi
va (ampliata rispetto a quella interessata dal Piano ~.es· · 39 ha a parco 
pubblico (zona N) e 244 ha ad edificazione per circa .932.000 me da aggiunger 
si ai circa 590.000 me previsti neUe aree soggette ai · · · areggiati 111 e 
141 (68). Le zone eclificabili (zone E3 : "espansione con tipologie vincolate") so
no ben 24, disposte soprattutto sullependici della Caffarella, ai bordi del quar
tiere semiabusivo di S. Maria Nuova (Quarto Miglio), lul'l.go Ia Via Ardeatina in 
quasi perfetta coincidenza con quanto gia previsto dal Piano paesistico; a queste 
si aggiungono, oltre aile gia citate zone ricadenti nei Piani particolareggiati, zone 
G1 ("parco privaLO"), e zone G3 ("verde privata"), che sanciscono l'esistenza di 
aree gia edificate a ville e complessi religiosi con i loro intorni. Viene prevista 
come zona N anche Darea degli Acquedotti; mentre il parco e eccessivamente 
smembrato dalle varie tr~\sversali j3i·eviste: oltre al gia esistente Raccordo anulare, 
Ia congiungente Via M. Polo con Via Cilicia ,la congiungente Via Colombo con 
Via Baronio, con Ia sua diramazione a bordo della Caffarella, l'"Asse attrezza
to", piu o Il)eno sovrapponentesi a Via dell' Aimone e altraversante 1' Appia in 
galleria presso C. Metella; 1a congiungente la prevista Via Pedemontana con Ia 
prevista autostrada dei Castelli (I 'una tangenziale al pare.> con Ia prevista Nuova 
Ardeatina a SO, l'altra a NE, oltre l' Appia Nuova) po.;o prima del Raccordo 
anulClre . 

.: 1963 Nei mcsi di ottobre c novernbre, attraverso una C!lmpagna stampa di " Paese Se-
ra" viene scoperta Ia minaccia di una lottizzazione tra l' Appia e 1' Ardeatina, al
l'alte.na di Cecilia Metella, ignorata ufficialmente dalla Ripartizione urbanistica 
del Comune; si scopre altresi da una dichiarazione del Soprintendente ai Monu
menti C. Ceschi che Ia Soprintendenza ne ha approvato il progetto per 1-0J.Jlille 
(69). 

1964 Iri6 maggio, dopo un telegramma di otesta· di Italia N~ del 6 febbraio, il 
Sindaco ordina la demolizione, con ripris 1 uog 1, 1 una villa al.msiva, co
struita su di una torre della cinta del Castello C ani, sulla base di una cosiddet
ta "piccola licenza" richiesta omune a . orett1 er Ia marchesa Poli-Geri-' 
ni per il restauro di una casetta, in realta un toea e edificato in tempi lontani nel 
orpo della torre. La villa non sara mai demolita (70). Nel mese di novembre Ita-
ia Nostra da l'avvio ad una campagna di stampa finalizzata a che, in sede di 

approvaztone del nuOV'O"'j)i~go ~. c1 si ri-s-ervi di approvare le destinazioni 
della zona dell' Appia dopo piu approfonditi studi. Sempre nel mese di novem
bre, nell' ambito di un programma 'di ricerche organizzz.to dall(INU e da Italia 
Nostra cinque studenti della Facolta di Ingegneria (71) ini:z,ianoun riUeJ.Lo su.lJ.a..Jl 
Caffarella finalizzato a localizzare le zone edificabil i previste dal nuovo Piano re- ~ 
g5Iatore: esse sono dislocate tutte su aree panoramiche e molte a ridosso di mo
numenti importanti , come Cecilia Metella, S . Urbano, il Circo di Massenzio, il 
Ninfeo di Egeria. 

1965 Nel febbraio le controdeduzioni con cui il Comune respinge le oltre 150 osserva
zioni presentate (oltreche dai proprietari dell' Appia, am: he dall'INU e da I tali a 
Nostra .ovviamente per motivi contrari a quelli dei primi, soprattutto relat iva-
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mente alia localizz:1.zione e al numero delle zone E3, di cui vicne chiesta Ia elimi
nazione, e ai numerosi attraversamenti da parte di nuove arterie (72)) vengono 
trasmesse al~inistro dei Lavori pubblici per la definitiva approvazione del Pi 
no. Italia Nostra e!NU orga:tftzzaifo ~nel mese di giugno una mostra relativa al 
territorio dell' Appia Antica e del Parco degli Acqueclotti, nella quale, oltre a p e- ,(fit-~ 
sentare una storia dell' Appia attraverso i piani regolatori, vienc presentato n U 
primo rilevamento archeologico sistematico, reso difficile dalla mancanza di a~~.....___~ 
guati lavori di scavo, effettuato da L. Quilici. Ma soprattutto Ia mostra concen-
tra la sua attenzione sugli effetti che l'indice di fabbricabilita previsto neUe zone 
E3, di 0,4 mc/mq. p·otra avere su due zone, Roma Vecchia (Parco degli Acque-
dotti) e Caffarella, attraverso una serie di fotQDlontaggi eseguiti dai cinque stu-
denti di Ingegneria cui era stata affidata dall'INU e da Italia Nostra la ricerca nel --.... 
novembre dell'anno precedente. I tomontaggi suscitano una forte impressione 
nel pubblico e Ia hampa da un forte n tevo alia mostra. II 7 settembre il Consi
giio superiore dei Lavori pubblici approva il nuevo Piano regolatore, accettando 
tutte le previsioni di edificabilita per 1' Appia Antica. Nel mese df"'Uobre, Sot to ' 
la- ;J,inta del risalto dato dalla stampa alia most ra di Palazzo Venezia e aile ri
chieste di INU e Italia Nostra, nel timore di uno stralcio in sede di approvazione 
definitiva del Piano regolatore, il Comune fa approntare dall'Ufficio speciale per 
il piano, sentita Ia Soprintendenza, una soluzione di compromesso per Ia Caffa.., 
rella, di cui vengcno ridotte drasticamente a 35 ha le aree edifica ili, per una 
fabbricabilita di circa 385.000 me., situati in posizioni defilate e poco visibili. La 
proposta viene ela borata in relazione alia possibilita di una ventilata perm uta di 
200 ha da destinare a parco pubblico, in cambio della sioo-possibilita, per i 
concedenti, di edificare sui 35 ha indicati (73) .. II 23 novembre ltalia Nostra dopo 
aver fatto nei giomi precedenti un ultimo tentative presso i1 l\linistro dei Lavori 
pubblici e della P ubblica Istruzione pcrchc Ia zona dell' Appia Antica vcnga stral
ciata prima d l decreto di approvazione, organizza una manifestazione([l-Ridotto 
clell'Eliseo e viene illustrate il problema e ribadita Ia richiesta che t.U'ffii'" i'afe'll 
de - ppia sia destinata a parco pubblico. A I termine viene data lettura di un do
cumento che vern\ inviato, dopo pochi giorn i, a tutte le autorita interessate e alia 
stampa nazionale ' ed estera. Dopo pochi giorni anche l'INU nazionale formula 
un'analoga istanza. II 3 dicembre il Ministro dei Lavori pubblici Giacomo Man
cini s)mpegna, in una dichiarazione alia stampa, a'""'cr~s-rmareT'intera zona a par
cCsen'Za stralciarla. II 16 dicembre il Presiclente della Repubblica firma il decre
ta di approvazione del Piano regolatorc coil l'estcnsione d\Iftibo del vincolo di 
parcopubbflco a tutta tai:ona-oell'Appia Antica. 

1966 Net mese di febbraio il Comune bandisce un ~corso nazionale per la sistema
zione viaria ed arr.bientale della zona tra la Via . Colombo e la VIa C. Baronio 
interessante Ia Caffarella, cui partecipano pochi concorrenti. Non viene asscgna-
to il primo premio e Ia commissione giudicatrice, rilevato che ncssuno dei quattro 
progetti premiati puo essere utilizzato per Ia stesura definitiva, raccomand<l al 
Com~e la- ~;~lazione rapida di un p~no quadro_ per t.utto il Parco dc!I~Jlpia .. ~· 
Itali" Nostra prescnta in un suo do~umcnto alcunep ropos fe per Ia coslituzionc ~ 
del Parco dell' Appia; e il ricorso ad una Iegge speciale come per Ia Zona monu
ment~ il rilievo della consistenza archeologica: dello stato della proprict;\, della 
consistenza vegetazionale; Ia verifica della funzionalita urban istica: Ia co.stituzio· 

1 
ne di un ufficio speciale per il Parco, dotato di "autonomia, aulorit~\ c rcspnnsa
bilita" che indirizzi le indagini e proceda alia 40nizzazionc del Parco: una scric di 
interventi a breve scadenza, come Ia destinazionc pubblica delle arcc gi;\ di pw-
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prieta comunale e statale, esproprio di rrio"numenti di grandissima importanza, 
esproprio del Castello Caetani, ecc.(74). Gli edifici presenti sui territorio_a.._tutto 
quest'anno sono circa 500 (]5) . - ~ 

1969 II 19 dicembre i deputati ~icrtHti, La Malfa, Orlandi p}esentano una osta di 
Iegge per 1' esproprio del tefnto.ri~·~t)~ta:~t-tea:;..~a-9t:ta-dest~~co 
pu-bblico. Nella proposta si destinano 25 miliardi per l'esproprio ai fini dell'ac
quisizione, in 10 anni, che il Governo dovra iniziare in occasione del centenario 
di Romarcapitale. Il valore di esproprio sara valutato sulla base della Iegge n. 
2359 del 885 e 'viene calcolato sulle £ JOOO al mq. L'area espropriata sara ceduta 
gratuitamente al Comu'ne a! quale sbno destinati anche 5 miliardi per la sistema-
zione, da..a_tt-\,&.~_rsi anche essa in 10 anni. · 

1971 II sen: Cifarclli"presenta una proposta di Iegge per il Parco, nel quale si prevede, \ 
in ~casione-defcenremrritn:ti-Re-mf\-Gapi ta~e-;-Pacqtrisir.done-da~parte··det-'Gbver- \ 
no, in un periodo di 10 anni e per una cifra non superiore a 25 miliardi, dell'inte-J 

· ro comprensorio dell' Appia, e la sua cessione gratuita al Comune di Roma. Nel 
case in cui non sia possibile l'acquisizione, il Governo e autorizzato all'esproprio 

. tota).~ .?_ parziale, sempre nei limiti della stessa somma, ai sensi della Legge n. 
del~· Viene inoltre prevista l'erogazione di un contributo straordinario al Co
mune di 5 miliardi in dieci annualita per la spesa di sistemazione del parco, 
effettuarsi in dieci anni. Dal censimento di quest'anno risultano residenti nel ter
ritorio del parco circa 3.400 abitanti. La zona piu abitata (circa 1450 persone) e 
quella delimitata da Via Appia Pignatelli, Via Erode Attica-Via Tor Carbone, 
Via Ardeatina, al cui interno sono collocate la maggior parte delle ville e Ia bor
gata abusiva "medio-alta" eli Cavapace, sorta dagli anni '50 tra 1' Ardeatina e 1 

· -·-~~ . Via-di Tor" Carbone (76). ,. . 
1972 Utilizzando le possibilita consentite dall' art.9~egt~5_pubblicata nell'ot

tobre del 1971, il Comune avvia 1 · ~ · o 1 86 h della \i a lie della Caffarella 
nell'ambito di un programma di /s"Proprio i ree r paichi pubblici di circa 300 
ha. 

1973 Al bordo della Caffarella, ad angola tra Via Latina e Via C. Mondaini, viene 
a£.battuto il Borghetto L~ltioo, un agglomerato densissimo di baracche sorto (co
me altri "storici" in questa settore - Manclrione, Acquedotto Felice, Cessati Spi
riti, Arco di Travertino - su cui sono state condotte f~mose indagini sociologi
che) abusivamente negli ultimi anni della Seconda Guerra mondiale ad opera de
gli abitanti delle baracche sorte dopo la Prima Guerra fuori Porta Metronia e di 

. li scacciati dall'avanzare della ciWt (77). 
1974 Nel mese di febbraio viene presentata una pro ost'!lli le3ge per ioiziativa dei de

putati Ciai, __ Trivelli, Giannantoni, Todros, Trombadori, ·ecc. per l'erogazione di 
un contributo straoiamano-di-8-mtHardi-ar·comun-e--dtiturnn per l'esproprio del 
terri to rio dell' Appia e per la sua destinazione a parco pubblico, utilizzando la 
leg 865. Viene presentata una proposta di legge di inizia.tiva del deputaic(ki
zelli:- 1 cui si prevede 1' esp~lle aree comprese nel perimetro della zona N 
·( reo pubblico") dell' Appia previsto dal Piano regolatore, fatta eccezione per 
quelle su cui insistono complessi abitativi e produttivi. Si prevede un contributo 
al Comune di 8 miliardi per l'esproprio, di 4 miliardi in quattro ualita per le 
spese di sistemazione e strutturazione. Sempre in quest'anno 1 XI Circoscrizi e ) 
del Comune di Roma presenta uno schema di proposta di' legge c ede l'ero
gazione di 30 miliardi in dieci anni al Comune di Rom a per 1' esproprio e la siste
mazione del territorio :del Parco. Si prevede inoltre l'abbattimento delle costru
zioni abusive e non, di.cui sia comprovata la non utilita- da parte delle SoprinteJ!-
~ ~ 
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denze competenti, il subordino del rilascio di licenze per attivita lavorative ad un 
benestare delle Soprintendenze, nonche la costituzione di una comrnissione inca-
ricata di seguire Ia rear . 1e del parco. --

1975 In occasione dell~ntfOSanto · vt ne dato il via alia installazione di una tendo or 
sopra Ie Catacombeat . tsto. Una forte campagna di stampa porta ' ne e -J/ 
braio al fermo dei lavori e al sequestro del cantiere . 6'· - --- . 

1976 Nel mese di febbraio lafReglone Lazi~ approva 1' ro ri 6 haJlcl a-
rella avviato nel 1972. Metl'i'i:ese di marzo·, a Palazzo asc 11 Ia Sezione romana 
diitalia~.ost@. presenta in una visitatissima mo~a, · risu1 ati diPi'U'Qt due anni 
di studio, con dot. to con metodo interdisciplfna:rt'&a""·a.iverS'i esperti: archeologi, 
storici, naturalisti, geologi, urbanisti, giuristi, ecc.(79), finalizzato alla proposta 
di un piano di assctto dell'area del Parco dell' Appia. Essa viene integrata con 
l'area degli Acqu.!dotti e .con l'area a S.O. di grande interesse archeologico, com
prcndente cospicui resti (Ia cinta muraria) di un antico centro Iatino, convenzio
nalmente identificato con T~ae, nonche con l'area all'interno delle Mura che 
comprende il primo tratto~dell' Appia, della Latina, Ia Passegg1aTa Archeologica, 
i £w:.L ii Circo Massimo (80). E parte integrante dello studio uno schema di pro · 
pOS"t'adi Iegge per il finanziamento, la realizzazione e Ja gestione del parco. Esso 
prevede '"'t:iileontributo di-zts-n~di al Comune di Roma per l'esproprio de.le 
arce da erogarsi in cin~~ostituzione di un'"azienda C,2ESOrziale" tra 'I 
Comune di Roma e ra Reglone Lazio per la realizruione e Ia gestione del Pa re . 
A questo fine si 'prevede un ulteriore contribute, straordinario, di 30 miliardi i 
died annualita, nonche Ia formazione di programmi attuativi bienri"'a!T, cui vien 
demandato il compito di indicare, tra l'altro, gli edifici aa demolire perche in
compatibili con le finalita del Parco. Tra i dati rilevati ed esposti nella mostra, di 
grande interesse quelli relativi alia crcscita del numero degli edifici a partj~e -:~ 
1839: al 1975 risultano complessivamente esisten ti sui territorio del Parco,Afrca 
65Q. ediflci, tra antichi, vecchi e nuovi, di cui almeno 220 sono ville, per lo pitt 
costruite a partire dal 1949, e con un forte incremento negli anni dal 1967 al 
1~, dovuto soprattutto al crescere della borgata abusiva di Cavapace (81). L 
mostra ottiene un grosso successo di pubblico che partecipa numeroso alle vlSlte 
guidate esplicati,:e de1 n merosi elaborati esposti e ai dibattiti organizzati sul te-
ma presso Ia st~ssa sede di Palazzo Braschi. L 'onorevole ~ammtJlle~enta nel 
mese di marzo u:ta proposta di Iegge per l'esproprio e Ia realizzazione del Parco 
dell' Appia:--Esso p revede ·Ia-concessione di un contribute in tre annualita, di~ 
miliardi di lire al Comune di Roma per l'esproprio dell'area, da subordinarsi alia 
costituzione da parte della Regione Lazio di un ente per Ia realizzazione e gestio-
ne del Parco e alia adozione, entro un anno, da parte del Comune di Roma, del 
Piano particolareggiato dell'area e alJa sua approvazione, entro quindici mesi, da 

tparte della Regione. Prevede inoltre Ia concessione di un ulteriore contribute 
straordinario per Ia attrezzatura del Parco di \l.Q_miliardi da erogarsi in cinque 
annualita. Poco dopo Ia chi usura della mostra, nel mese di a 'le, I' Amministra
zione cu-le avvia gli atti tecnici ed amminis.trativi pe :r1'espro rio di una se- ,J 
conl:la t c ra de'tl'area deirn:Caffar..ella, di circa 110 ha, c be completare 
l'acquisizione pubblica di questo importante settore del Parco. Nella seduta_>Q -
siliare del 30 aprile, !' ultima della legis!~, in attesa delle elezioni amminfstra
tive di giugno, j) provvedimento e oggetto di profondi dissensi, e, mentre i pro
prietari dell' Appia manifestano nella piazza de td'Ogliu, non riesce ad esse-
re deliberate. La nuova A~inistrazi 1 sinis , osthuitasi dopo le elezioni 
di giugno, delibera l'esproprio dei 110 a arella, attrezza circa 11 a di 
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area gia pubblica sui versante della Via Ardeatina ed espropria una piccola area 
in prossimita eli Via Macedonia. · . / 

1978 Il 5 luglio i1 Comune prende in consegna !'area di 86 ha es~riata nel 1976 nel- &? 
la Caffarella. Nello stesso mese di luglio il Comune ao~a Variante generale eli 
Piano regolatore rela~·vo alle zone "0", cioe aile borgate abusive. Per la borgata 
perimetrata di ~avapac suiPA'rdeathla, Ia proposta di ristrutturazione urbani
stica non verr~ a, a causa dello stralcio (ai sensi della Iegge nazionale 
sull'abusivismo) della zona per Ia sua insistenza su di un'area vincolata. Sempre 
nel 1978 il Comune porta a termine una prima realizzazione di verde attrezzato ., 
nel_la zona prospiciente Via Lidia, sui bordo della Caffarella.~"""Quasi contempora- " 
neamente, a seguito della sentenza n. 662/1978 del Consiglio di State, in base 
alla quale non e possibile l'intervento esproprialivo in ass~nza a. plano attuativo, 
1' Amministrazione Comunale e obbligala ad interrompere l' iter espropriativ . 
110 ha nella Caffarella deliberate nel 1976, mentre anche i prjmi 86 ha, gia ac
quisiti, e per i quali, peraltro, non e state ancora-v!fS'lfrt> r corrispeftiV'D,'Sono 
soggetti a retroce~e ... . ~LseusLdeLdecreto n .~2U::.7978 d~l Consiglio di State. II 
Comune si trova pertanto di fronte alla necessita di redigere un progetto esecuti
vo, quale opera necessaria e urgeme, per il primo e secondo blocco d'aree, appli
cando la Iegge n . 1 dell' 8/111978, per P accelerazione delle procedure per I' esecu
zione di opere pubbliche. 11 compito viene affidato al Servizio Giardipi del 
mune di Roma che redige un PiaQo Qartic.Ql.lreggiflP· esteso alle aree incluse" nel 
primo e secondo lotto di espropriO e mod fficando 1 limiti anche includendo alcu
ne parti di fondamentale importanza come la Grotta deJtl Ninfa Egeria e il Bo
SC(2_ S~. 11 perimetrO COSt modificato include in. totale 190 ha (82). 

1981 Conla delibera n.554 del 31 marzo il Comune approva H progetto di Piano parti
colareggiato, che riceve parere favorevole dalla Soprintendenza per i Beni am
bientali del Lazio il 14 luglio. 11 progetto approvato viene trasmesso ai diversi uf-
fici cui spetta la competenza di approntare i progetti esecutivi delle singole diver-
se aree e opere e da questo memento di tali progetti non si sapra piu niente. Se- • 
condo i dati del censimenfo eli quest'anno, elaborati dal Centro eiettronico unifi- i 

cato del Comune (CEU), i residenti nell'area del Parco sono circa 2.850 (83). 
1983 II 12 gennaio viene presentato in Campidoglio il "Progetto per Ia valorizzazione 

dell'area dei Fori" elaborate d~J Comune, che prevede la .-icostituzione del a uni
ta della grande area archeologica come parte integrante di un grande parco esteso 
da piazza Venezia fino ai Castelli, lungo l'Appia Antica. Iniziano i lavori di co
struzione del sovrapasso sulla Via Appia Antica, congiur gente il proseguimento 
di Via Marco Po o con\i'ia Cilicia a fianco del sovrapasso· ferroviario, spezzando 
ulteriormente 1 'unita formale e visuale della Via. 11 progt:tto dell' opera, peraltro 
pregevole dal punto di vista architettonico (ne e autore Sergio Musumeci) suscita 
polemiche soprattutto da parte della Sezione romana di Italia Nostra, che ha gia 
proposto, con il suo studio del 1976, il passaggio in galleria, avversato dal Comu
ne perche ritenuto piu costoso e eli piLI incerta realizzabilita a causa del possibile 
rinvenimento di reperti archeologici sotterranei {84). 

1984 Viene pubblicato in due volumi e resentato 'autunno in Campidoglio lo stu-
dio promosso dalla ez10ne romana di Italia Nostra per il piano del Parco del
l'Appia Antica gia oggetto della mostra di Palazzo Braschi del 1976 (85). Ai fini 
della pubblicazione i dati, soprattutto urbanistici e demografici, rna anche quelli 
qualitativi generali , sono agglo.rnati al 1982-83. Da questo aggiornamento risulta 
come la situazione di c;;promissione rilevata nello studi0 del 1973-76 si sia ulte
riormente aggravata, nei termini cl

1
i un degrade diffuse de.·ivante dall'abbandono 
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ee,- spesso non phi coltivate, dall'aumentp delle discariche 
abusive, dagli u · i r ri, dalla proliferazione di attivita I\2!.1 pr.qgrammate, e, 
soprattutto, d~I a ontm azione dell'a~usivi.§..m~ nell' area del Parco-risultano in- ? 
fatti .interess~H en 72 h dal fenomen ,"'the-s· manifesta con una massiccia atti- .. 
vita di r inzi e · ot di aree gia coltivate, per buona parte impegnatL da co- 11 
struzioni pram.u ~tie sen¥I2_ermanenti, preludenti a strutture definitive, con un 
conseguente auqtento della frammentarieta cl~ caratterizzaaiverse zone del terri
torio del Parco (86). In particolare ~~~farella, g essoche abbandonata a se 
stessa durante le vicende del mancato pri0";'11Tesenta un preoccupante stato 
di de_gz:ado~-ri levabile dalla quantita di rifiuti.accumulati in varie parti, distruzio-
ne del manto erboso per le attivita di ~ocross, dalla sporcizia presente ovun
que neUe zone non piu coltivate, ecc. , mentre sui bordi del Parco si rileva Ia con
tinuazione del processo di erosione territoriale di aree di grande importanza ar
cheologica o pacsistica, come la zona di Telk ne, o quella di Via delle Cornac
chiole, dove sono aumentate le ville-l~lsi casali agricoli. 

1985 Esercitando il diritto di prelazione, la Soprintcndenza archeologica acquista, at
tingendo dagli r.r;arsi fondi della cosiddetta " ge Biasini" per il restauro e Ja 
valorizzazione dei monumenti archeologici, 1,3 h dell'area della Villa dei Quin-
tili. 

1986 A seguito dell'approvazione della Iegge 431 el 1985 (conversione del cosiddetto 
" Decreto Galasso") sulla tutela P'aesistico-ambientale, la Regione Lazio si vede · 
impegnata, entro il 31 dicembre, all a redazione dei _pi ani paesistici previsti dalla 
Iegge stessa. Per quanto riguarda I' area del Parco \tell' Appia Antica, essa rica de 
nel perimetro di uno specifico piano paesistico, come altre zone di Roma interes-
santi sotto questo profilo. 1\ tutt'oggi questo piano non e stato ancora pubblica- .f_ 
to, e di esso non si sa nulla. \...._../\.,_._......., -;....._ ,............,_ ... -...... ·- ---........ _..- ... 

1987 Nella Iegge n.453 " Interventi urgenti per Roma capitate" del 20/ 10 vicne previsto 
un contribute d 1 30 miJiardi per Ia progcttazionc del Sistema direzionale orientale 
(SDO) e, genericamente, per gli espropri delle aree del parco dell' Appia Antica. 
II primo febbraio viene presentata una proposta di Iegge regionale da parte del 
P .C. I. per Ia costituzione del Parco. 

1988 II 10 novembre Ia Regione Lazio approva Ia Iegge n .66 "Istituzione del parco re
gionale dell' Appia Antica" . La Iegge preV"-edela'Zo"Stituzione entro uii anno 1 

una azienda coosorziale tra i Comuni di Roma, Marino, Ciampino, Ia Provincia 
di Roma, Ia Regione Lazio. A tale azienda e demandato il compito della predi
sposizione, entro un anno da1la sua costituzione, del piano di assetto del Parco e 
del regolamento di attuazione. L 'azicnda consorziale esprime un consiglio di am
ministrazione cui spetta di prepararc il program a di spesa per i primi ·investi
menti (indicante, tra 1 'altro, le aree da espropriare prioritariamente), e i pro
grammi di sviluppo triennali, di indicare gli edifici incompatibili da demolire e la 
localizzazione degli impianti di interesse collettivo, mentre per la gestione del 
Parco l'azienda si avvale di un comitate tccnico-scientifico con funzioni consulti
ve. E prevista, entro un anno dall'entrata in funzione dell'azienda, l 'emanazione, 
da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del comitate tecnico-scien
tifico, di un regolamento che deve, tra l' altro, indicare Ia rete stradale del parco e 
i suoi modi a'u'lo; gli spazre i monumenti visitabili dal pubblico con particolare 
autorizzazionc; i criteri da rispettare nelle demolizioni e utilizzazioni degli edifici 
da adibirsi a servizio del Parco. Per la sua realizzazione e gestione del parco e 
prevista Ia concessione all'azienda consorziale di un contributo straordinario di 
10 miliardi, da' ~garsi in died annualita, a partire dall'esercizio finanziario 

........ 
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1988. Per quanto riguarcla l'estensione del Parco, essa risulta elalla fusione delle 
zone N di Piano regolatore relative all' Appia Antica e alia zona degli Acquedot
ti, diminuita di tutta la zona-della borgata abusiva eli Cavapace, che e stata esclu- . 
sa per l'area compresa tra il fosso e Ia Via di Tor Carbone, e aumentatacli una 
plccola area (gia di ristrutturazione, poi di 167), compresa ua 1 'Appia Nuova e Ia 
ferrovia per Napoli all'altezza della borgata di Santa Maria Nuova - Quarto Mi
glio e di un'area gia di edilizi~ cogvenzionata, peraltro gia stralciata, sulla Tusco
lana, di fronte a Cinecitta. Inoltre sono poi comprese le aree di pertinenza del 
Comune di Ci~pino e di ~o fino al bivio delle Frattl!cchie. II 30 dicembre 
viene emananto 11 decreto Iegge n.552 relativo ad ulteriori interventi urgenti per 
Roma: all'atr. 1 prevede per l'anno 1988 Ia concessione del Comune di un contri
buto straordinario di 160 miliardi "a !itolo di concorso nelle spese relative alla 
realizzazione del sistema direzionale orientale e del parco archeologico dell' Ap
pia, nonche delle infrastrutture connesse''. Nello stesso a:.:ticolo si precisa che, 
globalmente, non possono essere utilizzati del contributo pi(l di 40 miliardi per 
l'acquisizione delle aree. II decreto, non convertito in tempo, vern\ reiterato due 
volte, coni decreti n.67 del 2 ~~65 dell'S maggio '89. 

1989 II 26 aprile gli onorevoli C erna e Bassanin· presentano una proposta di Iegge 
relativa ad interventi per la ri · · · i Roma. La proposta indica come di 
preminente mteresse nazienale= ll.ftttmu:iePte, oltt celte Cfel trasferimento delle strut
ture e attivita della amministrazione pubblica nelle aree delle SDO e del potenzia
mento dei sistemi di trasporto su ferro con sistemi integrati e in sede propria Ia 
realizzazione del "Parco storico archeologico dell'area centrale, dei Fori e del
l' Appia Antica". Per il conseguimento delle finalita previste la proposta prevede 
l'istituzione eli una Commissione parlamentare con funzione di indirizzo e con
trollo; di un Comitato di coordinamento presso Ia Prcsidenza del Consiglio, 
composto clal Presidente del Consiglio, dal Sindaco di Ron·.!'l· dai presidenti-della 
Provincia di Roma e della Regione Lazio, con il compito di adottare gli elaborali 
relativi ai programmi e alia progettazione urbanistica, alla progettazione di mas
sima, esecutiva, e alia realizzazione delle opere; di un Dipartimento per Roma 
Capitale, con il compito di predisporre gli atti di governo; di una Commissione 
consultiva per l'esercizio coordinato delle competenze relat~ve all 'attuazione delle 
finalita. Riguardo aile procedure la proposta prevede che il Dipartimento predi
sponga il programma biennale e i successivi aggiornamenti delle opere e degli in
terventi, individui le aree di intervento e le predisponga all 'acquisizione, elabori i 
progetti urbanistici, e i progetti di massima ed esecutivi delle opere; che il Comi
tato di coordinamento adotti i programmi e i progetti; che il Consiglio dei Mini
stri li approvi in via definitiva, e che l'approvazione sostituisca a tutti gli effetti 
tutti i pareri, i nulla osta, le approvazioni, ecc. 11 progetto per la realizzazione del 
Parco ~ cle£i ito, nella su·a _versione di massima, e previa iatesa con i Comuni di 
~a. Marino e Ciampino, e sentite Ia Regione e Ia Provincia, entro un anno 
dall'entrata in vigore della Iegge e deve prevedere "il restauro edilizio, Ia riquali
ficazione urbanistica e Ia migliore utilizzazione a fini pubblici delle opere archi
tettoniche di interesse storico localizzate nclf'area oggetto d'intervento", il com
pletamento degli s~vi e delle sistemazioni a parco archeologico, nonche la siste
mazione a parco pu&rtieo-delle aree di supporto al sistema storico-archeologico. 
Per il progetto di massima i1 Comune puo bandire uno o pili concorsi pubblici. 
Infine, per quanto riguarda l'acquisizione dei beni immobiri, la proposta prevede 
l' applicazione del titolo II della Iegge 865, determinando, in generate, l'indennita 
di esproprio dei terreni di base al !oro valore agricolo o a quello_ che deriva loro 
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dalle utilizzazioni lccite cui vengono adibiti, nel caso di terreni non .agricoli, quel
la degli edifici e ceterminata in misura pari al valore conferito dalle specifiche 
utilizzazioni Jecite piu it valore di base pari al loro costo di produzione. Per en
trambi non viene tenuta in nessun conto l'ubicazione ne i1 maggior valore loro 
derivante dall'esistenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di 
qualunque altra opera o impianto pubblico. Il 25 novcmbre alcuni quotidiani ro
mani (tra cui l'Unita, il Paese Sera, il Manifesto) pubblicano, con forte evidenza, 
articoli relativi allo stato di degrado in cui versa, ad un anno dalla sua istituzio
ne, il Parco regionale dell' Appia Antica, per il quale, peraltro, non e stato anco
ra adempiuto all'obbligo, previsto dalla Iegge istitutiva, della formazione, entro 
un anno, della relativa azienda consortile. L'occasione viene fornita da una de
nunda di ltalia Nostra del 23 novembre relativa ai lavori di estrazione da una · 
cava di lava in prossimifa della Via (per la quale esisterebbe un "permesso" della 
X Ripartizione co~nunale, peraltro relativo a la~l>ri di bonifica) di pietrame desti
nato ai contemporanei lavori di ripascimento della spiaggia di Ostia (879). Negli 
articoli vengono variamente denunciati i moltcplici, continur abusi (in termini di 
costruzioni, recinzioni, cave, discariche, ecc.) e l'impossibilita di controllo (sono 
solo otto - quattro per ogni turno - i vigili impegnati nella sorveglianza dei circa 
3.000 ha del Parco), e di repressione, a causa degli immediati ricorsi presso il 

·TAR contro i provvedimenti di sospensione dei lavori (88) . . 
NOTE 

I) err. Ranellucci S., La Valle della Caffarella, Roma, 1981 pag. 113, catalogo dell'omonima 
mostra svoltasi a Roma nd 1981. 

2) Cfr. Quilici L .. La Via Appia da Roma a Bovillae, Roma , 1977, pag. 16. 
3) err. Tommassclti G., La Campagna Romano, Nuova ed izione, agg. a cura di Chiumenti L. 

c Bilancia F. , Roma, 1975, nota "c" dei curatori a pag. 50 e no ta "a" dei curatori a pag. 69. 
Perle vicende del Casale dell'Acquasanta, vedi Ranellucci S., La Valle della Caffarella cit., pag. 
39. 

4) Cfr. Quilici L., La Via Appia da Roma a Bovillae, cit., pag. 39. 
5) Le carte cui si fa riferimento in questo punt~ sono: Topograffa geometrica deii'Agro Roma

no, di G. B. Cingolani (1692); Carta topograjica del suburbano di Roma, della Congregazione 
del Censo (1839); Ia Carta deii'Agro Romano, diP. Spinelli (1913-1914); Ia Carta delle strade e 
dei servizi pubblici del/'Agro Romano, edito a cura del Ministero per l'Econoinia nazionale 
(1928); Per queste e per n~merosissime altrc carte di grande interesse documentario vedi: Frutaz 
P. A., Le piante di Roma. Roma, 1962; idem, Le carte del Lazio, Roma, 1972. In particolare Ia 
Carta della Congregazione del Censo e pubblicata ne Le piante di Roma. 

6) Le tenute, con i nomi dei proprietari e Ia !oro estensione espressa in misure romane sono 
indicate nella Rubrica delle lenute e casali della Carta Cingolana, compilata da D. De Rossi nel 
1704 sulla base della Carta del Cingolani del 1692. Vedi Frutaz P. A., Le carte del Lazio, cit, 
tav. 166 e segg. 

7) Per quanto riguarda i problemi della malaria, e, piu in generate, per una storia dell' Agro 
Romano dall'unita d'Italia, vedi: Bortolotti L., Roma fuori le Mura, Roma-Bari, 1988, alia cui 
ricchissima bibliografia si rimanda per gli specifici approfondimenti. 

8) Cfr. Quilici L., La Via Appia da Roma a Bovillae, cit., pag. 16. 
9) Per notizie sugli scavi vedi: Tommassetti G., La Campagna Romano, cit., passim. Vedi 

inoltre: TCl, Roma e dintorni, Milano, 1965, pag. 398 (peril Circo di Massenzio); Quilici L. La 
Via Appia da Rom a a Bovillae, cit., passim; Ranellucci S., La Valle della Caffarella, cit., pag. 
50. 

10) Crr. Quilici L., La Via Appia da Roma a Bovillae, cit., pag. 64. 
1 1) Vedi: Tomassetti G., La Campagna Romano, cit., pag. 
12) "L'opera fu davvero grandiosa ed esemplare ed in cssa non sapremmo se poter rilevare piu 
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I'operosita urbanistica architettonica o quella archeologica e di studio, tanto che potrebbe costi
tuire tult'oggi un modello per Ia realizzazione del parco. II lavoro allora svolto e infatti ancora 
oggi valido ed anzi ad esso dobbiamo Ia conservazio ne della via attraverso le vi~issitudini con
tcmporanee ed il suo aspetto ancora dignitoso nonostante il completo abbandonb in cui e stata 
lasciata negli ultimi settant 'anni.", Quilici L. La Via Appia da Roma .1 Bovillae, cit., pag. 18. 

13) Vedi: Cassanelli L., Schede di storia territoriale, in Olivieri M. (a cura di), Piano per if 
Parco deii'Appia Antico, Roma , 1984, pag. 103. Si tratta di La prima parte della Via Appia, 
dalla Porta Capena a Boville, Roma, 1853. 

14) Cfr. Quilici L., La Via Appia da Roma a Bovillae, cit. , pag. 62. 
15) La caccia alia volpe era stata introdotta a Roma nel 1842 da Lord Chersterfield e subito 

s 'impose all ' attenzione dell'aristocrazia romana che si diede ad organizzare partite di caccia nelle 
proprie tenute dell' Agro, immortalate dalle fo to del conte Premoli. \'edi: Bortolotti L. Roma 
fuori le Mura, cit. , pag. 50, dove e riportata anche Ia notizia relativa all'Imperatrice d'Austria. 

16) Cfr. R\nellucci S., La Valle della Caffarella, cit. , pag. 87. 
17) I forti costituivano un "campo trincerato" del diametro di 11-13 Km ~ con i singoli forti 

dista~i.tra di loro circa 2 Km e lontani dai 2 ai 4 Km dalla citta, con intervallate delle "batte
rie". II sistema era collegato da strade radiali con la citla (in genere le "consolari") e al suo 
interno da strade colleganti le singole postazioni ("strade militari"), utilizzanti tronchi di strade 
gia esistenti o strade costruite ex novo. Di queste la pii1 importante era quella collegante Ia Ti
burt ina con I' Ardeat ina e utilizzante un t ratto dell' Appia A ntica. Vedi: Bortolotti L., Roma fuo
ri le Mura, cit., pag. 11 8; vedi anche: Cassanelli L., Delfini G., Fanti D ., Le Mura di Roma, 
Roma, 1974, pag. 192 e segg., Fiore F . P., Lefortificazioni di Roma capitale, in AAVV, Roma 
Capita/e 1870-1911, Venezia, 1984. 

18) Vedi Ia descrizione della stato del luogo fornita dal P into nel suo f?oma, I'Agro Romano e 
i centri abitabili, Roma, 1882, pag. 159, riportata da Ranellucci nel suo testa citato, a pagg. 
125-126, e relativa nota, da cui risulta come, a causa della scarsa pendenza e di una chiusa per 
irrigazione, in corrispondenza del ponte sull' Aimone si fosse formato a sinistra dell' Appia, ve
nendo dalle Mura, un vast~, e come, a destra della Via, da una parte e dall'altra del fin
me, lc; acquc divagassero fonnando acqmtrini, molto vasti so prattutto st.lla sponda sinis~ra. 

19) 
20) Vedi l'importante paragrafo sulle leggi attinenti Ia bonifig dell~no e quello sui 

rapporto con le leggi nazionali di bonifica in BortolotiTL., Rom a juori le Mura, cit. , pag. 86 e 
segg. Oltreche della zona impaludata dell' Al.mone Ia Iegge d el 1878 prevedeva il prosciugamento 
degli stagni e paludi di Ostiae Maccarese, del lago dei Tartari (presso Bagni di Tivoli) , delle 
paludi di Stracciacappe (tra il lago di Bracciano e Ia Cassia), Daccano (sulla Cassia) di Pantano 
(tra Ia Casilina e Ia Prenestina). 

21) L'area era resa estremamente pericolosa dalla presenza di una mandria di 150 "vaccine 
figliate cosi selvagge che non e piu possibile ai visitatori di avvicinars i~ cosiccheii L-aiCiani, 
dopo aver sperimentato di persona Ia pericolosita della situa:z:ione, propose l'esproprio d circa 2 
ha, per una spesa di circa 1.500 £. Propose inoltre di acquisire il diritto di transito sulla stra a 
congiungente I' Appia Pignatelli con i monumenti, di recingere !'area espropriata con un'oppor-J 
tuna staccionata , di restaurare il ~infeo e di affidare Ia sorveglianza ad un guardiano fisso sul 
posto. Cfr. Ranellucci S., La Val~ de/la-eajjarella, cit., pag. 129 e nota relativa. sorveglianza. 

22) Per quanta riguarda i piani del 1873 e del 1883, cosi come tutti i piani successivi di cui si 
parlera in seguito, il riferimento d'obbligo e Roma, cilta e piani, in "Urbanistica" , n . 28/29, 
1959. Vedi inoltre, tra i tanti testi che trattano delle vicende urbanistiche di Roma, l'altreuanto 
fondamentale testa di Insolera 1., Roma moderna, Torino, 1971. 

23) Cfr. Cederna A., I Vandali in casa, Bari, 1956, pa~ 
24) Perle notizie sull ' ippodromo delle Capannelle vedi Bortolotti L. Romp fuori le Mura cit. , 

pag. 129 e 134; per il Circo di Massenzio, (o Circo di Romolo), Ia notiLia si desume da una foto 
datata 2 aprile 1877 e titolata, che compare in Cassanelli L., Schede di storia urbanistica, cit., 
pag. 107. 

25) Per una storia sintetica ma esauriente delle vicende del Parco della Passeggiata Archeologi
ca si rimanda alia relazione che correda Ia proposta di Iegge presentata alia Camera dei Deputati 
da Ced; rn!!J B~ss_anini e altri, lnterventi per Ia riq.Jlali)icazione di Roma capitate della Repubbli-
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ca, il 26 aprile 1989, nella sua parte: II parco storico-archeologico dei Forie dell'Appia Antica, 
in Alii par/amentari, Camera dei Deputati n. 3858, Roma, 1989, e relativa nora bibliografica. 

26) Cfr. Bortolotti L., Roma fuori le Mura, cit., pag. 136. 
27) Cfr. Tomassetti G., La Campagna Romano, cit. , nota "a" dei curatori, pag. 14, pag. 104. 
28) Cfr. Cederna ~ .• l Vandali in casa, cit. , pag. 154. 
29) Vedi: Olivieri M., L'area del Parco deli'Appia Antico, in Olivieri M. (a cura di) Piano per 

il Parco deii'Appia Antico, cit. , pag. 144 e segg. Phi in generate, per quanto riguarda le proprie
ta , vedi: Lucchini M., Ampiezza delle aziende e delle propricto neii'Agro Romano da/la meta 
del sec. XVI! alia meta del sec. XX, in "Rivista italiana di economia demografica e statistica", 
n. 10, 1956, pagg. 245-259, dove sono messi a confronto l'elenco di proprieta di P .Spinetti con il 
Catasto Chigiano (1660) , it Catasto di Pio Vll (1803) e con una indagine del 1948 dell'lspettora
to agrario compartimentale. 

30) L 'inscdiamento fa parte di un gruppo di sette presentat i per l'approvazionc ne1 1911. II 
primo ad essere costruito fu quello della Magliana (1911), poi qucllo della Bufalotta-Redicicoli e 
quello dei Monti di S.Paolo (1913), quindi quello sutl'Appia. Le borgate rurali dovevano essere 
dotate di scuolc, stazic'lle sanitaria, caserma dei Carabinieri, pasta, telefono, spaccio, disposti 
attorno ad una piazzc(ta. Vedi: Bortolotti L. Roma fuori le Mura, cit., pag. 211 e segg . 

31) Ibidem, pag. 119. 
32) Dice Giovannoni dell' Appia Antica: "Si immagini quale sacritegio sarebbe it farvi sorge~ 

un quartiere moderno, intermezzando con 1e nuove case i resti delle tombe e delle ville, tagliand 
quei pini e quei cipressi. Meglio sarcbbc dcmolire i muri ed asportare i marmi scolpiti , sollevare 
quelle lastre del pavimento stradale su cui passarono le legioni di Roma, anziche alterare la pro
spettiva del luogo, indissolubile ormai dalle opere d'arte e di costruzione. La via Apl'ia, fra Ia 
tomba di Cecilia Metella e le cosiddetle Frattocchie, non e piu una scrie di monumenti, ma ~ 
tutta un monumento". La risposta di Giovannoni e contenuta in "Bollcttino d'arte della Pubblf
ca lstruzione", gennaio- aprile 1918, e citata da A. Cederna in l Vanda/i in casa, cit., pag. 155 . 

33) ll dato e rilevabile dallo studio per it piano del Parco dell' Appia Antica di Italia Nostra del 
1976, pubblicato in Olivieri M. (a cura di), Piano per if Parr:o deli'Appia Antico, cit., tav. n. 10 
fuo n testo. " 

34) C fr. Bo rtolotli I . Roma fuori le Mura, cit , pag. 142. 
35) Le ~o contenute in To~assetti G., La Campagna Romano, cit., nota "b", pag. 

16, nota "a", dei cur~ tori, pag. 100. (__~tIt ch",) · 
36) Cfr. Bortolotti L., Roma fuori le Mura, cit., pag. 266, per Ia cinta daziaria del 1927, pag. 

I 05 per quell a del 1887. 
37) La notizia e ripo'rtata in Tomassetti G., La Campagna Romano, cit., nota "a", dei curato

ri , pag. 17. 
38) Le strutture di scrvizio citate compaiono nella Carta delle strade e dei servizi pubblici del-

' l'Agro, cit., nella quale sono anche motto evidenti 1e strade di circonvallazione esternc, citate 
nella nota 30, che, girando a distanze variabili attorno a Roma, interessano anche l'area dell ' Ap
pia. 

39) La relazi9ne della Commissione per Ia redazione del...fjano del 1931, a proposito della zona 
deii'Appia Antica, rccitava: "E stato ampiamente provvedutoa Ua'"'Ci-'eazione di nuovi parchi, 
uno grandissimo comprendente tutta Ia zona cosparsa di antichita situate tra Ia Via Ardeatina e 
Ia Via Appia Nuova (comprendente Je catacombe e le tombe della Via Latina), ed il cui asse e 
costituto dalla Via Appia Antica: meraviglioso cuneo che dalle campagne del suclgiunge fino ai 
piedi del Campidoglio". La citazione e nportata in Quarra A., L 'Appia nella recente urbanistica 
romano, in Capitolium n. 3, 1969, pag. 78. 

40) Per quanta riguarda questa triste pagina della storia della citta, vedi Cederna A., Mussoli
ni urbanista - Lo svei~tramento di Roma negli anni del consenso, Bari, 1980, tutto il capitola 
quinto. 

41) Cfr. Tomassetti G., La Campagna Romana, cit., nota "a" dei curatori, pag. 100. 
42) Cfr. Bortolotti L., Roma fuori le Mura, cit., pag. 128. 
43) La notizia e riportata da Cederna A. I Vandali in casa, cit., pag. 185. 
44) Per le notizie su I'E42-EUR vedi Insolera 1., Roma moderna, cit., cap. tredicesimo; vedi 

ancora i recenti: Insolera I., Di Majo L\ , L 'EVR e Roma dagli anni trenta a! duemila, Bari 1986; 
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Mariani R. £42 progelto per I"'Ordine Nuovo", Milano, 1987; il catalogo in due volumi della 
mostra £42, I'Esposizione Universale: di Roma, AA VV., Utopia e scenario di regime, I, Ideo/o
gia e programma de/1'0/impiade della Civilta, II, Urbanistica, architettura, arte e decorazione, 
Venezia, 1987; infine, Quilici V. L'£42 in evidenza, in "Urbanistica", n. 88, 1987. 

45) Per questa Piano particolareggiato, cosi come per tutti gli altri cit,lti nel corso dell'esposi
zione, vedi Ia chiarissirna anaiiSf fatta da A. Quarra, in L 'Appia nella 1ecente urbanistica roma
n a, cit. 

46) I resti cui si fa riferimento sono le catacombe di Tertulliano, di Aproniano e di Epimaco, 
l'ipogeo sito in Via Dino Compagni, le tombe di piazza Galeria e il colombario detto Torre del
l' Angelo. Cfr. Quarra A. L 'Appia nella recente urbanistica romano, cit. , pag. 79. 

47) Vedi Insolera 1., Roma moderna, cit., pag. 176 e segg. 
48) Ved! nota 33. 
49) La vicenda e riportata da A. Cederna in I Vanda/j ·n~ cit,_.pag_._l42 .. ------
'5Q)- n5iaem, pag. 140-. - --:- - - - -
51 dato viene riportato da M. Morandi in L 'Appia Antico da/ piano clef '31 ad oggi, in 

" rbanistic ", n. 46/47, 1966, pag. 59. L'articolo comprende una sintetica storia urbanistica del 
sett ~ppia-f1ri() al piano del 1962/65. 

52) Si tratta dellibro Vicende edilizie di Roma dal 1870 ad oggi, Rorna, 1952. La proposta di 
cui si parla e a pag. 177. Vedi anche A. Cederna I Vandali in casa, cit., pag. 170 e 202. 

53) Vedi Cederna A., I vandali ,in casa. cit.. pag. 146 e 151. 
54) I dodici articoli scritti da Cederna dal 1953 al 1955 sui "Mondo" diretto da Mario Pan

nunzio sono raggruppati sotto il titolo I gangsters deii'Appia, del libro 1 vandali in casa, cit. 
55) II testo integrate della l'& era frivlafa alle autorita e della risposta d~l Ministro della Pubbli

ca Istruzione, Gaetano Martino, ~ccompagnata da un commento di A. Cederna, e pubblicato in 
I vandali in casa, cit. sotto il titolo di L 'Appia sotto tutela, pag. 172 e segg. 

56) Vedi Cederna A. I Vandali in casa, cit., pag. 207. 
57) Cfr. Cederna A. »Ju:ah;t;Q Jl>bis, Torino, 1965, ,pag. 406 e 414. 
58) Nel suo artico lo Esperanto urbanistico A. Cederna raccoglie 4.!!.~i~io dellc;_c!ichiarazio

ni rilasciate dai van " esperti " interrogati sul problema dell 'Appia che ci da un quadro i~pres
sionante della leggerezza culturalc e talvolta di cinismo urbanistico. Si pronunciarono a favore 
delle edificazioni, pitt o meno limitate e condizionate, sull' Appia: C. Longo, G. Perugini, G. 
Roisecco, M. Busiri-Vici, R. Paribeni, L. Vagnetti, M. Del Drago, A. Maniri, M. Sacripanti, P. 
Canonica, C. Galassi Paluzzi, A. Libera, G. Vaccaro, E. Montuori, E. La Padula, N. Presti, A. 
Mosa, R. Sirabella, M.T. Parpagliolo, A. Cerica, D. Roncoroni, a.· Brcx, A. Del Massa; affer
marono Ia necessita di salvare l'Appia Antica "a tutti i costi": E. Del Debbio, V. Fasolo, G. 
Carosi, A. Barbieri, C.E. Oppo, D. Gazzani, E. Rossi, C. Aymonino, C. Chiarini, B. De Rossi, 
G. Girelli, S. Leuci, L. Benevolo. Vedi: Cederna A. I Vandali in casa, cit., pag. 197 e segg. e 
pag. 244. 

59) Per Ia descrizione dei contenuti del primo Piano paesistico, vedi Cederna A .• Com'era, 
dov'era, in I vanda/i in casa cit., pagg. 211-217, dove l'Autore compi.: un'analisi del piano e 
commenta le reazioni alia sua pubblicazione; vedi ancora Quarra A. L 'Appia nella recente urba
nistica romana, cit., pagg. 93 e 94 (vedi anche Ia planimetria del Piano allegata, assieme a quella 
della versione definitiva). Piu in generate, per una storia complet!_ del P~~aesistico, oltre agli 
articoli citati, vedi Cederna A., II Parco de/I'Appia Antica tra cultura e speculazione: mezzo se- \ 
colo di storia esemplare, e Quarra A. , I piani per I'Appia Antica, entrambi in Olivieri M. (a cura ) 
di) Piano per i/ Parco de/I'Appia Antica, cit. 

60) Cfr. Cederna A., Mirabilia urbis cit., pag. 393 e segg.: la vicenda e narrata nell'articolo II 
Mausolea soprae/evato. 1 

61) Ibidem, pag. 414. 
62) Vedi Quarra A., L 'Appia nella recente urbanistica romana, cit., pag. 98. 
63) La vicenda ha ispirato l'articolo Appia minerale di A. Cederna, riportato in Mirabilia ur

bis, cit., pagg. 408-413 . 
64) Vedi nota 33. 
65) II piano dei parchi urbani era sostanzialmente un piano di coordinamento tra zone verdi 

anche extraurbane, senz~~~previsio~ n~r~ questa contesto si situ a Ia propo-
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sta di parco archeologico el:lborata da Moretti. lllustrazioni s helnatiche<iel p1a o dei parchi ur
bani e del parco archeologico sono pubblicate in "Urbanis ca" n. 30, 1 960~..-P g. '112 e segg. 

66) Cfr: Quarra~ L 'Appia nelfa recente urbanistica roma , 1t~ 96. Vedi anche Ce
derna A. Due piani sbagfj.ati, in Mirabilia urbis cit., pagg. 412-417. 

67) La plani~tridei "Piano Gerini" e pubblicata in "Urbanistica" I n. 31, 1960, pag. 132; 
vedi inoltre Morandi M. L 'Appia Antico dal piano del '31 ad oggi, cit., pag. 61. 

68) Cfr. Quarra A., L'Appia nella recenle urbanistica romana, cit., 12ag. 100. 
69) Cfr. ~~bilia...umis, clt-pag:-438. -

~ 0) Alia vicenda Cederna ha dedicato due articoli, entrambi pubblicati in Mirabilia urbis, cit. 
sotto l' unico titolo Scoperte e massacri. 

71) Gli studenti erano: R. Cannarsa, A. Libera, G. Margonari, M. Morandi, R., Piccini. Cfr. 
Morandi M. L'Appia Antico dal piano del '31 ad oggi, cit., pag. 64. 

72) Delle osscrvazioni al piano, comprese quelle di Italia Nostra, di cui pubblicava la planime
tria di una proposta di viabilita alternativa per Ia Caffarella elaborata dall'ing. A. Toscano, par
lano I. Insolera e M. Manic.ri Elia nel loro articolo Tre anni di cronaca romana, in "Urbanisti
ca" n. 40, 1964, pagg. 67-Sl. Vedi anche Morandi M., L 'Appia Antica dal piano del '31 ad og
gi, cit., pag. 61 e segg. 

73) Cfr. Quarra A. L 'Ar-pia nella recente urbanistica romana, cit., pag. 101. .--ri7 - --( N 
74) Cfr. Morandi M ., L 'Appia Antica dal piano del '31 ad oggi, cit., pagA)8. r ~OJ~~'fA ~~ ' ~ 
7'5) Vedi nota n. 33. ~·') 
76) Vedi: Olivieri M., L'area del Parco delf'Appia antica, cit., pag. 146 e segg. ( ' 
77) Cfr. Jnsolera 1., La capitale in espansione, in "Urbanistica" n. 28/29, 1959, pag. 8?. Pc~ _.. 

le borgate'in generate vedi inoltre: Insolera L, idem, Roma moderna, cit.; Berlinguer G., Della 
Set~rgate di Roma, Roma, 1974; Ferrarotti F., Roma da capitate a perijeria, Roma-Bari, 
1974; Piazzo P ., Roma Ia crescita metropolitana abusiva, Roma, 1982; Clementi A. Perego F., 
La metropoli "spontanea"lll caso di Roma, Bari 1983. 

78) Cft. Tommassetti G., La Catnpagna Romana, cit., nota "d" dei curatori, pagg. 79, 80. 
79) Lost dio P.£!..iLRiapo_del Parco dell'Appia e il fr}ltto d i una ricerca iniziata nel nov~l:n-

1 973 e ternunato nel dJccml•re del 1975. La ricerca e stata coordinata da V . Calzolari, e cohdotta 
da un r ruppo nterdisciplinare formato da L. Benevolo e G. Ferraro per Ia zona interna aJle Mu
ra; da S. Carata e M. Olivieri per Ia parte estcrna e l' inquadramento territoriale; da A. Battista e 
V. Giacomini per gli aspetti botanici e vegetazionali; da G. Caselli , F. Drago e G. Gisotti per gli 
aspetti idrogeologici, pedologici, forestali culturali; da L. Quilici per quelli archeologici; da L. 
Cassanelli per Ia storia territoriale; da G. Cervati, L. Cervati, A. Lorizio, P.M. Piacentini pe 
aspetti giuridico-amministrativi. 

80) La prQgoua di ass~~<:..£er il Parco dell'Appia e basato su di un disegno territoriale "for
te", che deriva alia mcssa m ev1<telTZa- dCIIa cOin]Jlessa rriOr fologia, strutturata da11a lingua della 
grande colata iavica di Capo di Bove, di cui c asse la Via Appia Antica, c dalle valli dei fossi, 
principale Ia Caffarella, mediante l' uso della vegetazione, posta a sottolineare i pendii e le scar
pate e a formare due grandi unita boschive, l'una in posizione baricentrica, l'altra piu esterna, 
rispetto al parco. Altro elemento forte e, ovviamentc, it sistema ruderalc, costituito principal
mente dalla Via e dai grandi complessi , come il Circo di Massenzio, Cecilia Melella, Ia Villa dci 
Quintili, di cui viene proposta una ricontestualizzazione nel nuovo paesaggio del parco, il cui 
territorio, a parte le zone arborate citate, dovrebbe essere lasciato a prato, eventualmente pasco
lativo, o a seminativo . Viene proposlo l'abbattimento degli edifici che spezzano l'unita formale e 
funzionalc del territorio, l'allontanamento delle attivita improprie, l'utilizzazione dei ·complessi 
di edifici posti a margine come attrezzaturc sociali (case albergo, ecc.) mentre vengono previste 
zone sportive sulle zone di margine gia necessitanti di interventi di ristrutturazione. Le cave ven
gono previste come zone di gioco, per spettacoli e riunioni, i forti come aree a struttura di parco 
attrezzato, i casali, a seconda della posizione , della consistenza e della qualita architettonica, 
come servizi del Parco: musei, centri visita, direzione, residenza per il personate, depositi, ecc. 
Per quanto riguarda Ia vi~bilita, viene proposto l'interramento dei principali attraversamenti: 
(congiungente Via M. Polo con Via Cilicia, Assc attrezzato, Grande raccordo anulare); Ia elimi
nazione di altre arterie previste dal PRG; 1a modificazione del tracciato di altre; Ia trasformazio
ne deli'Ardeatina in una "strada parco"; la completa .pedonalizzazione delle strade interne al 
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Parco e l'attestamento automobilistico su numerosi parcheggi di bordo. La proposta indica inol
tre alcune variazioni di destinazione di zona delle aree contermini al Parco, per impedire Ia sal
datura edilizia attorno ai suoi bordi e per consentire l'allaccio con altre aree verdi e con il Teve
re. Vedi: Calzolari V., II progetto del Parco deii'Appia Anlica e Olivieri M., Descrizione della 
propos/a di assetto del Parco, entrambi in Olivieri M. (a cura di) Plano peril Parco deii'Appia 
Antico, cit. 

81) Vedi nota 33. 
82) I(i)iano prevede: interventi di sistemazione vegetazionale diffusi; Ia ricostituzione dell'anti

co !ago ~ti al Ninfeo di Egeria; Ia realizzazione di un "parco didattico" nei pressi 
dell'ex Borghetto Latino, con serre-laboratorio e punti di osservaziorie astronomica e meteorolo
gico, Ia realizzazione di aree di verde attrezzato in prossimita della fascia abitata, di aree florovi
vaistiche, di aree per lo svago e it riposo (di fronte at Ninfeo di Egeria), di un'area di animazione 
teatrate entro una cava di tufo a cielo aperto e Ia valorizzazione dei resti archeologici e dei per
corsi storici. Vedi: Simbolotti A., II piano per il Parco della Cajjarella, in Olivieri M. (a cura 
di), Piano per il Parco de/I'Appia Antica, cit. 

83) Ibidem, vedi Olivieri M., L 'Area del Parco deii'Appia Antic(i1 cit., pag. 146. 
84) Vedi Ia nota della Sezione Romana di Italia Nostra al fondo ~eU'intervento II SQvrapasso 

de/I'Appia Antica Ira Via M. Polo e Via Ci/icia, dei tecnici della V Ripartizione comunale, in 
Olivieri M. (a cura di) Piano peril Parco deii'Appia Antico, cit., pag. 219. 

85) Si tratta del gia piu volte citato Piano per il Parco dei/'Appia Antica, curato da M. Olivieri 
e contenente gli interventi di quanti hanna partecipato ·allo studio e Ia loro proposta di piano. 

86) Ibidem, Olivieri M., Inquadramenlo generate: il sel/ore urbano Aniene-Teyere, Tabelle, 
pagg. 130-131 in Olivieri M., Piano peril Parco deii'Appia Antica, cit. 

87) Vedi l'articolo dJ A. _rerzo: A mare le pietre deii:4.J2pjg_com.JJ.arso sull'"Unita" del 6 di
cembre 1989, dove Ia vicenda viene ampliamente dettagliata. 

88) Dal 1972 al 1989 i rapporti giudiziari Qer violazioni urbanistiche nell' area dell' Appia Anti
ca sono stati comptessivanleilte l019; cosi ripartiti nei vari anni; 1975, 52; 1976,79; 1977, 62; 
t978,68; 197~5; 1980,28;-19]}774; I982,83; 1982,1)2; 1984,13I; I985,93; I986,46; 1987,5I; 
1988,46; 1989 (ottobre), 29. I sequestri effettivi di costruzioni abusive o di recinzioni illecite sono 
stati-invec.u olo 211. Dal 1987 al 1989 so no state individuate 36 ·discariche abusive, cosi disloca
te: · ! a Via di Torncola, 1 a Via di Casal Rotondo, 2 a Via Messala Corvi no, 1- a Via della Travi
cella, I a Via R. Costi, 6 a ViaAppia Antica, 4 a Via Ardeatina, I a' Via di Tor Carbone Casale 
Marini, 1 a Via dello Aimone Appia Pignatelli, 1 a Via dell' Aimone ,Acqua Santa, 3 a Via dello 
Aimone, 4 a Via della Caffarella, 3 a Via di Tor Carbone, 1 a Vja di S. Sebastiana, 1 a Via 
Appia Pignatelli, 1 a Via Annia Regilla, 1 a Via Pompeo Licinio, 1 a Via degli Eugenii, 1 a Via 
Evodia. Questi dati sono trat"ti dagli articoli eli R. Ripert: Mille abusi" ne/ parco dcJI'Appia e 
Tonne/late di rifiuti nel verde, comparsi sull'"Unita" del 25 novem6i·eT9l9~. 
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