
Un viaggio a piedi da Roma a Brindisi: visita 

alla mostra fotografica “Still Appia” e alla 

tenuta di Capo di Bove 

 

A cura dell’archeologa Michela Flavia Colella 

 

 

 

 

 

 



TEMI E CONTENUTI 

• La tenuta di Capo d Bove: da residenza privata a contenitore 

dell’archivio Cederna, storia di un recupero iniziato nel 2002.  

• Da dove deriva il curioso nome di Capo di Bove? 

• Il Triopio di Erode Attico e l’impianto termale rinvenuto durante gli 

scavi all’interno della tenuta. La triste storia di Anna Regilla, anche i 

ricchi piangono.  

• La gigantesca cisterna romana del II secolo d.C. e la costruzione 

della villa. Quando la tutela del patrimonio culturale era una mera 

chimera. 

• Il Catasto Gregoriano e il Catasto Alessandrino, quando la via Appia 

era patrimonio della chiesa e delineava il profilo della campagna 

romana. 

• Antonio Cederna, i signori del cemento armato e la realizzazione di 

un sogno: il Parco Archeologico dell’Appia Antica. 

• L’Archivio Cederna: genesi e contenuti di un sogno durato 

trent’anni. Da Rodolfo Lanciani a Guido Baccelli, storia della 

salvaguardia delle evidenze archeologiche della regina viarum. 

• Le struggenti lettere d’amore rinvenute nel 1929 nei tubi in piombo 

presso il sepolcro dorico. Storia di un amore clandestino,,,anche 

questo è l via Appia. 

• Still Appia: la regina viarium nei click di Giulio Ielardi. 

• Inseguendo il basolo antico, testimoninanze delle sopravvivenze del 

tessuto viario antico. 

• Tra Minturno e Formia, un patrimonio archeologico allo sbando. 

• Un acquedotto romano nel parcheggio di un ristorante a Minturno. 

• La fontana romanesca nella Valle del Reale. 

• Tra sacro e profano: Padre Pio, il reimpiego dei materiali antichi, 

l’area sacra di Montesarchio. 

• Pellicole d’autore: l’antica via immortalata in film storici da Fellini a 

Woody Allen, da Monicelli a Pasolini. 

 



Appuntamento 

Sabato 1 ottobre ore 16.30, via Appia antica, 222. 

Durata due ore circa. 

Costo della visita 

12,00 € costo della visita comprensivo del noleggio dell’apparecchio 

audioricevente. Costo del biglietto: 8,00 €, GRATUITO per i possessori 

della MIA APPIA card. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All’ombra del cupppolone: passeggiando per 

Borgo Pio 

 

 

A cura dell’archeologa Michela Flavia Colella 

 

 

 

 

 

 



 

TEMI E CONTENUTI 

• L’Ager Vaticanus nell’antichità: il circo di Caligola, la necropoli 

vaticana, la naumachia e la villa di Agrippina.  

• Qui venne crocifisso a testa in giù l’apostolo Pietro. 

• Costantino il Grande e la prima basilica martiriale di Roma. 

• La Reale Fabbrica di San Pietro: da Giulio II ad Alessandro VII Chigi 

passando da Donato Bramante, Antonio da Sangallo il Giovane, 

Michelangelo, Raffaello, Giacomo della Porta e il Cavalier d’Arpino. 

Storia di un edificio lunga oltre 100 anni. 

• Il meraviglioso colonnato del Bernini: 284 colonne alte 12 mt 

disposte su quattro file e sormontate da 140 statue di santi e martiri 

altre oltre due metri. Il curioso gioco prospettico della piazza. 

• Porta Angelica e la barocca chiesetta di S. Anna. 

• Borgo Pio, il quattordicesimo rione di Roma. 

• Le mura leonine, quando i Saraceni saccheggiarono la basilica di San 

Pietro. 

• La fontana delle tiare papali e il passetto di Borgo. 

• Jerzy Hordynsky, il poeta e giornalista polacco che visse a Borgo Pio. 

• Vicolo del Campanile, a cosa si deve questo curioso nome?  

• Maupal e la sua street art, murales d’autore. 

• Mario Lombardi e la fontana delle palle di cannone.  

• 11 febbraio 1929, la firma dei Patti Lateranensi e l’inizio degli 

sventramenti della “Spina di Borgo” per l’apertura di via della 

Conciliazione sotto papa Pio XII nel 1950. 

• Il delizioso draghetto sputa acqua di papa Paolo V Borghese. 

• S. Maria in Transpontina. 

• L’Auditorium della musica di via della Conciliazione. 

• Passeggiando su via della Conciliazione: la sontuosa residenza dei 

Torlonia, Palazzetto Cesi, il Palazzo delle Assicurazioni Generali, la 

sede dei Cavalieri del Santo Sepolcro, la scuola di Papa Pio IX, 

Palazzo della Rovere. 



 

Appuntamenti 

         Domenica 2 ottobre ore 18.00; sabato 8 ottobre ore 18.00. 

 

Dove 
Piazza Pio XII, inizio via della Conciliazione a ridosso del cancello che 

delimita la piazza di San Pietro. La passeggiata terminerà nello 

stesso punto. Durata della visita circa 2,15 h. 

 

Costo della visita 

12,00 € comprensivi del costo della radiolina audioricevente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Passeggiata al Parco di Tor Fiscale 

 

 
A cura dell’archeologa Michela FLavia Colella 

 

 

 

 



Temi e contenuti 

• Il parco di Tor Fiscale: genesi e sviluppo della salvaguardia di una 

porzione del suburbio romano. 

• Laddove si incontravano la Tuscolana, la Casilina e la Tiburtina. 

• Il Casino del parco: da rimessa dei Torlonia, a proprietà dei 

Franceschetti a luogo ricreativo per bambini e anziani. 

• Tor Fiscale: da cosa deriva questo curioso toponimo. La torre di età 

altomedievale e la nascita del borghetto. 

• Il famoso “Campo Barbarico”, qui i Goti di Vitige dopo aver tagliato 

gli acquedotti di Roma, restarono in attesa della resa di una città 

costretta a bere l’acqua del biondo Tevere. 

• Procopio id Cesarea e il racconto della guerra greco-gotica. Chi era 

Narsete, chi Belisario e che cos rappresentò per Roma questo 

conflitto combattuto fuori e dentro la città eterna? 

• All’ombra dell’acquedotto Felice, l’unico acquedotto rinascimentale 

di Roma. A che cosa serviva veramente? 

• Sisto V, papa Peretti, avere per stemma familiare una coppia di pere 

poteva essere un problema nella Roma di fine’500? 

• Matteo Ortolani e un progetto sbagliato, Giovanni Fontana e 

l’apertura dell’acquedotto presso Termini. 

• Il vero protagonista del parco: l’acquedotto di Claudio e le sue 

possenti arcate. Gli innumerevoli restauri e i diversi paramenti che 

ne caratterizzano i piloni. 

• La “Fontana Bella” di papa Benedetto XIV, o meglio, ciò che ne 

rimane. 

• Vicolo dell’acquedotto felice, a due passi da via del Mandrione, 

quando si viveva a ridosso dell’acquedotto. 

• La baraccopoli di via del Mandrione dai racconti dii Pier Paolo 

Pasolini. 

• Il Parco Archeologico dell’Appia Antica e il sogno divenuto realtà di 

Antonio Cederna. 

 



Appuntamento 

                                      Domenica 9 ottobre ore 16.30 

 

Dove 
Via dell’Acquedotto Felice 120. Ampio parcheggio gratuito a sinistra 

del cancello di ingresso. Durata della visita due ore circa. 

 

Costo della visita 

12,00 € comprensivi del costo della radiolina audioricevente; 

 

 

 

 


