
 

La via Appia Antica 

Introduzione 

Il tracciato stradale da Roma verso sud era molto antico e indispensabile. 

Nella sua prima parte collegava Roma con la mitica Albalonga, che non sappiamo 

esattamente dove fosse collocata, ma, come dice il nome, trova trovarsi presso il 

lago di Albano.   

Chi si ricorda di aver letto l’Eneide sa quanto sia complicata la storia di Roma e 

quanta fatica abbia fatto Virgilio nell’unificare con tutta evidenza leggende, 

tradizioni e storie diverse. Dunque Roma ed Albalonga o Alba Longa furono certo 

collegate fin da epoca molto remota. Lo testimonia ad esempio la leggenda degli 

Orazi e dei Curiazi (le cui presunte tombe si trovano presso Albano Laziale e le 

vedremo uscendo da Albano andando verso 

Terracina). Poi nel 312 Appio Claudio il 

Cieco fece tracciare un rettifilo che a quei 

tempi parve straordinario e che puntava 

direttamente a Capua, passando per 

Terracina e Minturnae. 

Nonostante Paolo Rumiz abbia scritto che la 

strada è del tutto ignorata nella letteratura, 

esistono varie trattazioni, a partire dal 

secolo XVIII che ne parlano in maniera ampia. Anche nei nostri tempi vi sono più 

manuali, alcuni scritti dalla coppia Lorenzo Quilici e  Stefania Quilici Gigli.  

La via non partiva direttamente dal miglio aureo nel foro, ma tra il Celio e l’Aventino, 

ai piedi del Palatino, in prossimità del Circo Massimo. 



Nell’area delle paludi pontine essa intersecava esattamente la griglia centuriata 

attraversandone in diagonale alcuni riquadri. 

Fino ad età moderna il paesaggio intorno ad essa e lo stesso selciato erano molto 

diversi, come mostrano vedute dal Settecento in poi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

- Martedì 16 maggio 2017 - UDINE – ROMA – ALBANO LAZIALE 

Albano Laziale (Tomba di Clodio, Tomba di Pompeo, Porta Pretoria, Terme romane, 

S. Maria della Rotonda, Anfiteatro, Museo Archeologico) 

   

 



 

- Mercoledì 17 maggio 2017 - ROMA – XII miglio = 25 km.c.  

Arco di Druso e Porta San Sebastiano (Museo delle Mura);   

120 m. dopo la Porta il I miliare; km. 0,8 Domine quo vadis;  

Mausoleo di Romolo; Circo di Massenzio; Castrum Caetani; km. 3 Tomba di Cecilia 

Metella;  

III mgl,  Chiesa San Nicola da Bari Capo di Bove (bar),  

km. 4,6 IV migl,  km. 6 V mgl, Tomba di Pomponio Attico, km. 6,5 Villa dei Quintili;  

km. 7,9 Casal Rotondo VI mgl (collegamento con l’Appia Nuova);  

VII mgl., Grande Raccordo Anulare, VIII mgl.,  Sepolcro di Gallieno/Statio ad nonum 

IX mgl.;   

X mgl. S. Maria di Mola (Mutatio ad Decimum); Bovillae;  

XII mgl Frattocchie; congiungimento fra Appia Antica e Appia Nuova; il Torraccio;                      

a piedi da Porta San Sebastiano a S. Maria di Mola, c. 16 km. 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

III tappa - Verso il paese dei Volsci 

- Giovedì 18 maggio 2017 - Ss 7 – ALBANO LAZIALE (Via della Stella, uscendo da 

Albano, Tomba degli Orazi e Curiazi)  – ARICCIA (foro all’Osteriaccia statio al XVI 

mgl)  

GENZANO (in via Appia Antica XIX mgl in statio Sublanuvio con 300 m di 

basolato/Monte Cagnoletto, via Appia Vecchia SP 95a, via San Gennaro-SP 99b, via 

Vigne Nuove-SP 97° e via Palaggi); via Soleluna con basolato – Strada 5 Archi SP 87b 

con basolato, Statio ad Sponsas -– CISTERNA DI LATINA (Statio Tres Tabernae con 

miliari cippi e ponti) - Tor Tre Ponti/Statio Tripontium con due miliari, - Borgo 

Faiti/Statio Forum Appii Foro Appio Mansio Hotel) – mgl XLIII – Decennovium 19 

miglia – mansio ad Medias con 2 migliari – Ponte Alto verso rupe di Leano – SP 73 

Lucus Feroniae  

TERRACINA (Tempio di Giove Anxur, 

Museo della Città, collocato nel 

Palazzo della Bonificazione Pontina; 

Duomo, Tempio Capitolino, Faro, foro 

con basolato, Arco di Galba, valico di 

Lautulae)  

FONDI (Castello Caetani, tratto via 

Appia Antica a Valle S. Andrea a 2 km, fuori Fondi; fortino di Sant’Andrea, valico 

della Forcella – circa 4 km. di percorso per molta parte con basolato.)  

ITRI (Km. 135,4, cippo miliario LXXXIII, km. 136,4 cippo miliario LXXXV, mitreo da 

poco scoperto; km. 140 Tomba di Cicerone, Fontana romana di San Remigio,).  

 

 



 

Ausoni (greco) o Aurunci (latino) erano un gruppo di popolazioni dell’Italia centrale 

che dall’età del bronzo abitavano il basso Lazio e la Campania fino al fiume Sele. 

Avevano una lingua affine al latino.  

- Venerdì 19 maggio 2017 - Ss 7 - FORMIA (Teatro romano, Cisternone) –  

MINTURNO/Minturnae (acquedotto romano, anfiteatro, latrina civica, tratto via 

Appia, Campanile S. Pietro Apostolo, foro, 

Ponte sul Garigliano) – via Domiziana = via 

Appia Antica, Km. 156  – Via Puntafiume  

La città di Minturnae sorgeva  presso il fiume 

Garigliano. In origine era un centro degli 

Ausoni. Sconfitto il popolo aurunco nel 340 

a.C., i Romani presero possesso del territorio 

e distrussero la città nel 315 a. C..La città fu poi rifondata come colonia romana nel 

295. Presso la foce del Garigliano sorgeva il bosco sacro della dea Marica. 



Nelle paludi dell'antico Minturno trovò rifugio, nell'88 a.C., il console Caio Mario, 

tallonato dagli uomini del rivale Silla. I magistrati locali ordinarono la sua uccisione 

per mano di uno schiavo cimbro. Il condottiero riuscì a sfuggire alla morte, dopo 

aver intimorito il germanico. La città venne distrutta probabilmente dai Longobardi 

tra il 580 e il 590. 

Da vedere: Teatro, Tratto della via Appia, Resti 
del foro, con il Capitolium (II sec. a. C.). 

SESSA AURUNCA (Ponte degli Aurunci) – Villa 

romana di San Limato -  SINUESSA CXVIII mgl  

MONDRAGONE (lastricato presso cimitero/Pagus 

Sarclanus, loc. Ciaurro sepolcro/Torre del 

Paladino o Torre Ballerina)  

SANTA MARIA CAPUA VETERE/Capua (Anfiteatro 

Campano, Mitreo, Arco di Adriano, Museo, criptoportico)  

FORCHE CAUDINE (2 cippi miliari/miliario XIV da Capua)  

MONTESARCHIO/Caudium (Museo Archeologico del Sannio Caudino) 

 



 

Il castello chiude la valle caudina e accolse numerosi perseguitati politici. Dal 2007 sede del museo 

nazionale del Sannio. Contiene anche reperti della necropoli di sant’Agata dei Goti. 

 

-  BENEVENTO a piedi solo all’interno delle località (Duomo, Arco di Traiano, Teatro 

Romano, S. Sofia, Museo del Sannio) 

Tra gli Irpini 

Gli Irpini (in latino Hirpini) erano una delle 

quattro tribù che costituivano il popolo dei 

Sanniti e che facevano parte della 

confederazione che andava sotto il nome di 

Lega sannitica. Erano la più meridionale delle 

tribù del Sannio, confinanti a nord con i Pentri 

e i Caudini, altre tribù sannitiche, e a sud con 

il popolo strettamente affine dei Lucani. Erano stanziati lungo la catena dei monti 

Picentini, in un'area coincidente approssimativamente con l'odierna Irpinia; 

all'estremo nordoccidentale del loro territorio sorgeva Maleventum, città di 

fondazione osca (l'odierna Benevento). 

 



 

- Sabato 20 maggio 2017 – Ss 303 BENEVENTO -   Ponte Rotto/Statio ad Calorem a 

10 mgl da Benevento. 

La Via Appia, dopo aver lasciato la città di Beneventum, raggiungeva Aeclanum 

(Passo di Mirabella), una delle città più importanti degli Hirpini. 

MIRABELLA ECLANO/Aeclanum  

Non sappiamo quando questa città sia stata fondata, ma è tuttavia possibile 

documentarne la fase sannitica preromana per il rinvenimento di alcune iscrizioni in 

lingua osca, una delle quali relativa al culto della dea Mefite. Anche se un cittadino 

di Eclano, il filo romano Minazio Magio, era accorso con una legione a rafforzare 

l’esercito romano di Silla destinato alle operazioni militari in Campania, Aeclanum fu 

solidale con le altre popolazioni italiche ribelli a Roma. Le fonti storiche ricordano 

che Silla, nell’inoltrata estate dell’89 a. C., espugnò l’irpina Aeclanum incendiandone 

il muro di legno di cinta, domando così in breve la rivolta degli Italici in tutta la 

regione. 

Attraverso la documentazione epigrafica ci è dato modo infine di conoscere 

l’esistenza, nei tempi del basso impero, di una fiorente comunità cristiana ad 

Aeclanum, assurta a sede vescovile. Con l'avvento del Cristianesimo, Eclano fu tra i 

primi centri del Mezzogiorno d'Italia ad abbracciare la nuova religione. Fin dal V 

secolo, ebbe una comunità cristiana molto numerosa e una Diocesi. Suo primo 

vescovo fu il pelagiano Giuliano, famoso per aver polemizzato con sant'Agostino sul 

problema della grazia e del peccato originale. 

Con la caduta dell'impero romano e l'arrivo dei longobardi, Eclano entrò a far parte 

del ducato di Benevento, di cui fu avamposto e città di frontiera. Per questo suo 



nuovo ruolo fu attaccata e distrutta dall'esercito greco di Costante II, in marcia 

verso  Benevento, verso la metà del VII secolo. 

Da vedere: Parco Archeologico di Aeclanum accessibile da via Nazionale delle 

Puglie, località Passo di Mirabella Eclano. 

 

L’area a nord della via Appia risulta 

delimitata su tre lati da un portico 

datato al II secolo a.C., di cui si 

conservano le fondazioni delle 

colonne ed il muro perimetrale 

esterno. Alle due estremità del portico 

si trovano due fontane non pertinenti 

alla prima sistemazione dell’area, ma aggiunte in età imperiale. Al centro 

dell’area forense si trovano le fondazioni di due diversi templi, uno dei quali, 

quello a sinistra, era l’edificio religioso principale, ovvero il Capitolium, dedicato 

alla Triade, Giove, Giunone e Minerva. 

Tra i due tempi, il Capitolium ed il c.d. tempio A, si trova il bidental, un pozzo sacro 

dove venivano gettati gli oggetti colpiti da un fulmine. Il Capitolium era in effetti 

stato colpito da un fulmine nel 207 a.C. e le sue strutture lignee si erano incendiate 

(Liv., XXVII, 37); l’edificio venne restaurato solo dopo aver sepolto i materiali 

recuperati, secondo il rito del fulgur conditum. All’interno di questo pozzo, rara 

testimonanza del particolare rituale, vennero, infatti, ritrovati frammenti di materiali 

architettonici ed anche un blocco di calcare proprio con l’iscrizione fulgur.  

Foro imperiale: La zona antistante il portico del c.d. Foro Repubblicano, aperta a sud 
dell’Appia, venne probabilmente utilizzata come Foro in età imperale. 



Il teatro venne costruito all’inizio del I secolo d.C., nel settore a nord del c.d. Foro 
Repubblicano, eliminando un tratto delle più antiche mura poligonali.  

Macellum (cosiddetto). Dal portico si accede ad un articolato complesso edilizio che 

comprende, in successione, un quadriportico sui cui lati si aprono degli ambienti di 

piccole dimensioni e, addossato al lato sud, un grande impianto termale. Si tratta 

certamente di una serie di edifici pubblici, la cui funzione però è ancora discussa. Il 

quadriportico con le piccole sale è identificato generalmente come area di mercato, 

ma potrebbe anche essere stata una zona aperta che costituiva un passaggio verso 

le adiacenti terme.  

Le Terme vennero realizzate in piena età imperiale, intorno al II sec. d.C., forse in 
relazione alla fase di ristrutturazione di altri edifici pubblici, come il foro e il teatro.  

Antiquarium Il piccolo museo, allestito negli ambulacri dell’anfiteatro romano, 
raccoglie materiale archeologico proveniente dal territorio di Minturnae. Qui sono 
esposti frammenti marmorei, ceramiche, statue, mentre l’ambulacro sinistro è 
organizzato come lapidarium, ed ospita una raccolta di decorazioni architettoniche 
marmoree ed una serie di togati.  

FRIGENTO – BISACCIA – LACEDONIA/Aquilonia - ponte Santa Venere/Rocchetta 

Sant’Antonio/Pons Aufidi – Torre della Cisterna – Ss 168 (tratto di Ss non 

percorribile) 

 

VENOSA (parco archeologico, chiude alle ore 13,30)  

 



-  Venosa 

La colonia latina di Venusia è stata fondata nel 291 a.C. su di una collina dominante 

la valle dell'Ofanto. Dell'antico tessuto stradale, organizzato in isolati regolari lunghi 

e stretti secondo il modello delle città romane del III secolo a.C., si conservano 

tracce nel centro storico e in vicinanza della chiesa della SS. Trinità, intorno alla 

quale si estende il Parco Archeologico. 

Il Parco comprende le terme, la domus, i complessi residenziale ed episcopale, la 

chiesa incompiuta e, sul lato opposto della strada, l'anfiteatro.  

La casa di Orazio è un edificio romano, nel quale in realtà sono stati individuati 

ambienti termali (di sicuro un calidarium); la facciata è ancora in mattoni a legatura 

reticolata, mentre a sinistra dell'ingresso è murato un bassorilievo. 

Venosa - fossa bradanica Ss 655 – tratturo Melfi-Castellaneta – Palazzo San Gervasio 

– Ss 655 Bradanica  

 

- GRAVINA/Sylvium/Botromagno (parco archeologico)  

A ridosso della città di Gravina, sul "Colle di Botromagno" (raggiungibile per sentiero 

percorribile in circa 40 minuti), con oltre 400 ettari esiste un insediamento che oggi 

costituisce un vero e proprio "Parco archeologico". L'area archeologica di notevole 

interesse scientifico è denominata anche "Contrada Angellotti", candidata ad essere 

uno dei tre poli di eccellenza archeologica della Puglia. E' proprio in quei luoghi che 



la nostra civiltà affonda le radici; luoghi purtroppo abbandonati e misconosciuti da 

restituire a dignità quei luoghi e recuperare la memoria per il loro valore simbolico e 

le potenzialità, nella consapevolezza che i principali attrattori del nostro territorio, 

come possibile volano di un turismo culturale ed ambientale, sono indubbiamente 

legati all'archeologia, al paesaggio e alla natura. 

Siti dell'Età del Bronzo sono sporadici; ma, a partire dall'Età del Ferro, un esteso 

abitato occupa il colle di Botromagno ed il costone della Gravina (zona Santo 

Stefano). Questo periodo é testimoniato da capanne e frammenti di ceramica 

dipinti nello stile protogeometrico iapigio comune alle aree della Puglia e della 

Basilicata. Alla fine dell'VIlI sec. a.C. si datano le prime importazioni di ceramica 

geometrica greca che diventano più frequenti a partire dalla metà del VII sec. a.C. 

fino ad essere soppiantate, nel corso del VI sec. a.C., da imitazioni di officine locali e 

magno greche. Dalla fine del VII e durante tutto il VI sec. a.C. alle capanne si 

sostituiscono abitazioni a pianta quadrata o rettangolare coperte da tegole e 

talvolta ornate con terrecotte architettoniche. 

Sotto l'influenza dei prodotti greci si trasformano le decorazioni sulle ceramiche di 

fabbricazione locale: questa fase culturale é detta Peuceta dal nome che i Greci 

diedero agli antichi abitanti della zona, appunto, Peuceti. Gli scavi hanno messo in 

luce, oltre ad abitazioni, numerose sepolture che denotano, dalla qualità degli 

oggetti del corredo, una ricchezza ed un benessere diffuso. 

Nel V sec. a.C. si affermano le importazioni di ceramica attica a figure rosse, 

successivamente soppiantate da produzioni magno greca ricercate per la 

raffinatezza delle decorazioni. Tra i pezzi più significativi va segnalato un kantharos 

singolare nella forma, estranea al repertorio attico, decorato con una scena ispirata 

dall'Iliade ed illustrata da iscrizioni. Col IV sec. a.C. la città si estende fino ad 

occupare l'area dell'attuale abitato, come testimoniano i rinvenimenti in via San 



Vito Vecchio e in altre zone della città. Le abitazioni, quasi tutte sostituite da quelle 

del Il sec. a.C., hanno una pianta molto articolata e, spesso, si affacciano su strade 

lastricate. 

Alle sepolture a fossa e a semicamera si affiancano tombe a camera precedute, a 

volte, da un dromos. Nella ceramica si afferma il gusto per le decorazioni 

sovradipinte e per le forme mutuate dal repertorio del vasellame metallico: questa 

nuova fase, detta Apula dal nome usato dagli scrittori romani, é la più ricca di 

testimonianze provenienti dai corredi tombali. A questo periodo si datano la 

poderosa cinta muraria che circonda il parco archeologico e le prime emissioni 

monetali con leggenda (Sidinon dall'antico nome di Gravina) coniate da una zecca 

locale. 

Durante il II ed il I sec. a. C. in tutto il territorio sorgono diverse "aziende" agricole a 

pianta articolata e, talvolta, con ambienti intonacati e dipinti. E' probabile che in 

questa fase l'abitato di Botromagno non abbia perso la sua autonomia e che nella 

stazione di Silvium, lungo la via Appia, sopravviva il nome di Sidion l'antico centro 

Apulo. 

L'area archeologica di maggior interesse é, senza dubbio, il colle di Botromagno. E' 

consigliabile l'accesso dalla strada di fronte al Parco Bruno, poiché segue, in parte, il 

percorso della cinta muraria della fine del IV sec. a.C. Sul colle sono visibili tombe a 

semicamera intonacate e dipinte databili al V sec. a.C., a camera scavata nella roccia 

con dromos d'accesso databili al IV e al III sec. a.C. e resti di abitazioni tra cui si 

segnala una grossa villa del II I sec. a. C. con un piccolo ambiente rivestito d'intonaco 

dipinto. Lungo il torrente Gravina é possibile visitare l'area "Padre Eterno" dove 

sono presenti numerose sepolture a fossa databili dalla fine del VII alla fine del IV a. 

C. , alcuni ambienti ed un'area occupata da fornaci per la produzione di vasi e 

laterizi. 

 

– S.P. 27 – ALTAMURA – Masseria Jesce (da Gravina SP 28 Appia, SP 41 verso 

Laterza all’incrocio con SP 236, poco dopo il km. 10) – Mon. di S. Michele Arcangelo 

Antica azienda agricola risalente al XVI secolo, la Masseria Jesce di Altamura si erige 

in prossimità dell’antica via Appia. 



Costituita da un unico corpo di fabbrica 

con tracce di fortificazione nelle garitte 

pensili, presenta oggi ambienti articolati 

su due piani principali. Le superfici del 

piano terra, destinate a stalle e a 

deposito degli attrezzi agricoli, sono 

dislocate su diversi livelli di quota in funzione dei notevoli dislivelli del terreno, 

mentre gli ambienti del piano nobile, destinati a uso abitativo, presentano ampi 

locali tra cui un salone con volta lunettata. 

In prossimità della masseria si può ammirare un insediamento rupestre con grotte 

disposte ad anfiteatro, tra cui una cripta affrescata. Dedicata a San Michele 

Arcangelo.  

E’ un complesso articolato di masserie e di strutture serventi che in origine 

costituiva un insediamento autonomo ed economicamente autosufficiente. Gli 

edifici residenziali e produttivi convivono con un esteso reticolo di grotte, in molti 

casi infrastrutturate, destinate ad abitazione del personale di servizio e a stalla, 

talvolta in modo promiscuo. Ancora intatte sono le mangiatoie per gli animali; ben 

evidenti sono i focolari e i camini per la lavorazione casearia; molto originali sono le 

cappe esterne che funzionano da sfiatatoio delle grotte e contemporaneamente da 

lucernario naturale. L’architettura ipogea, “per sottrazione”, convive con 

l’architettura “costruita”. E il palazzo di Jesce è frutto di una precisa cultura 

dell’abitare e di una storia di addenda, di prolungamenti e aggiunte. Non è un 

edificio semplice e per capirlo va analizzato girandogli all’intorno, studiando i 

depositi di derrate e materiali al pianoterra, i contrafforti e i grandi archi di 

sostegno, i muri in conci di tufo, salendo ai piani superiori e visitando le stanze e i 

saloni. Una croce di pietra e una nicchia con la statua dell’arcangelo garganico, ai 

margini del tetto di coppi, invocano la protezione celeste sul villaggio. Si fanno 

ammirare le caratteristiche grondaie oblique e il sistema di recupero delle acque 

piovane.  

Il gioiello artistico di Jesce è la sua cripta rupestre affrescata. Si trova all’esterno 

della masseria e vi si accede attraverso un dromos e una scalinata. La grotta è stata 

integrata da un ambiente voltato a botte e da una facciata con porta, finestra e 

nicchia. Gli affreschi risalgono a epoche diverse. L’altare di fondo è sovrastato da 

una Madonna con bambino. A sinistra è ben leggibile l’episodio dell’arcangelo 



Michele che scaccia all’inferno Lucifero e gli angeli ribelli. L’aula è circondata da una 

panca di pietra per i fedeli e si allarga nella cappella di sinistra e nel battistero a 

destra dell’ingresso. 

L’intorno della masseria è una vasta necropoli, con tombe a fossa di origine antica e 

in gran parte interrate. La necropoli conferma il carattere di autosufficienza del 

villaggio. Ma l’essere stazione di sosta a servizio del vicino ramo dell’Appia antica 

garantiva anche i legami e i collegamenti con i centri dell’interno e i porti dello Jonio 

e dell’Adriatico. 

 – Ss 7 -CASTELLANETA – PALAGIANO 

 

MASSAFRA (visita alla Gravina di S. Marina in Massafra) - a piedi solo all’interno 

delle località. 

 

 

Panoramica dell’insediamento rupestre con la chiesa di S. Marina indicata dalle frecce 

S. Marina di Massafra. 

La continuità d’uso per almeno due millenni delle sponde della gravina rendono più 

complicato la lettura dell’insediamento e la comprensione della sua evoluzione nel 

tempo. Infatti vi si trovano tombe a cassettoni d’epoca classica che insieme al 

rinvenimento di diverse monete d’epoca romana in più punti dell’antico abitato 

fanno comprendere il continuo uso abitativo della zona. Un ulteriore impulso si 

ebbe con la creazione di una fortificazione, posta sulla sponda opposta alla chiesa, in 

epoca bizantina e con l’organizzazione di strutture in appoggio per i viaggiatori che 



utilizzavano l’antica strada consolare, detta poi del “procaccia”, sita al termine della 

gravina nei pressi del “pozzo Salso”. 

Il riparo sottoroccia comprendente l’area del complesso di S. Marina è stato il punto 

di richiamo già in età classica. La volta curvilinea si lega direttamente alla parete in 

cui è stato scavato un primo ambiente con media altezza d’epoca classica e ricavato, 

nella parte più interna, lo scavo medievale. 

La visione della chiesa di S. Marina vista dall’esterno mostra subito la mancanza di 

assialità della chiesa. Questa particolarità è il primo segno di adattamento al 

preesistente. La parete di sinistra mostra ancora chiaramente la curvatura dello 

scavo iniziale, specialmente nella parte alta. 

La lettura archeologica del monumento permette di evidenziare non solo le 

anomalie ma le proprie caratteristiche architettoniche quale frutto di adattamento a 

quanto era preesistente alla realizzazione della chiesa in questa località. 

Nella parte interna, quella del transetto e del coro, hanno una planimetria a 

ventaglio, dovuta per seguire le linee della luce. 

Anche nella gravina di S. Marco, sotto la chiesa di S. Marina, ci sono tombe classiche 

a cassettone e non bisogna dimenticare la necropoli classica sita poco distante, a S. 

Agostino. 

Il presbiterio presenta ben tre fasi di realizzazione partendo dall’altomedioevo 

giungendo al XIII secolo comportando anche l’abbassamento del livello di calpestio. 

Le caratteristiche dell’area ove è stata realizzata la chiesa rupestre di S. Marina, è 

segnata dalla presenza di un vistoso riparo sottoroccia, utilizzato già in epoca 

classica e ben visibile da lontano, porta ad ipotizzare che proprio in questo luogo 

fosse ubicato l’antico tempio dedicato alla dea Vesta, legato al sacello scoperto nel 

1959, posto poco lontano, ove è l’iscrizione messapica dedicata da parte della 

sacerdotessa “Auxo Melis alla dea IstFia (Vesta)” datata intorno al III sec. a.C.. Così si 

va ad aggiungere ai templi rupestri d’età classica già noti in Puglia come quello sito 

nell’isolotto di S. Eufemia a Vieste, dedicato alla dea Artemide, come quello di Roca 

sempre dedicato alla stessa dea, o quello di Oria a Papaleucio, senza dimenticare la 

grotta Porcinara a Leuca. 

Il culto alla dea Vesta era legato in modo particolare alle donne della comunità. Il 

culto a Vesta venne recepito dalla religione cristiana ed adattato a quello di S. 



Marina nell’altomedioevo. S. Marina è nota anche con il nome di S. Margherita, la 

santa di Pisidia che aveva consacrato il suo corpo e la sua verginità a Cristo, venerata 

ed invocata dalle partorienti. Anche questo elemento lega il culto di S. Marina-

Margherita con quello delle vestali, anche loro vergini consacrate al culto. 

Il particolare posto alla base dell’affresco di S. Marina-Margherita mostra, appunto, 

una devota con candela in mano chiedente la protezione della santa e testimonia il 

particolare culto coinvolgenti le donne. 

Grande importanza rivestono le iscrizioni inserite nel presbiterio, edite da Roberto 

Caprara dell’Archeogruppo di Massafra, riguardanti le dedicazioni degli altari e 

l’affresco datato della Deésis. L’iscrizione più antica viene datata all’VIII-IX secolo, le 

altre aprono uno spiraglio sulla transizione dalla presenza bizantina a quella latina 

all’epoca normanna con la riedificazione di uno degli altari prima a S. Basilio e poi a 

S. Sabino. 

 

 Massafra 

 



- Domenica 21 maggio 2017 - Ss 7 – MASSAFRA - TARANTO (Museo, Castello – 

Carosino/Statio Mesochorum)  

GROTTAGLIE (fabbriche di ceramiche, chiesa paleocristiana ipogeo) -  

BRINDISI (via del Carmine, via Ferrante Fornari, via del Balzo, Duomo) - a piedi solo 

all’interno delle località. 

 



 

Uno straordinario schiaccianoci ellenistico. 

Il museo di Taranto è stato riaperto alla fine di luglio 2016. 

BRINDISI – terminal della via Appia Antica 

 



Lunedì 22 maggio 2017 - Ss 16 – VIA Appia Traianea  

Questa strada trae il suo nome dall’imperatore Traiano, il quale, per agevolare le 

comunicazioni con l’Oriente, nel 109 d.C. rese carrozzabile un antico tratto viario 

alternativo all’Appia che univa Benevento a Brindisi e fu utilizzata fino alla metà del 

VII sec. 

Il nome della strada non è indicato negli itinerari antichi e neanche sui numerosi 

miliari rinvenuti, dove viene appellata a … viam a Benevento Brundisium, ma si 

evince da alcune monete fatte coniare da Traiano pochi anni più tardi (112-113 

d.C.), forse proprio in occasione dell’inaugurazione della strada. 

L’Appia-Traiana conservò il ruolo di principale arteria viaria, mantenendo 

sostanzialmente inalterato il proprio percorso, lungo il quale vennero allestite 

numerose stazioni. 

La via Traiana divenne così rapidamente il più importante asse stradale di 

attraversamento della Puglia settentrionale e centrale, favorendo lo sviluppo delle 

città che erano poste lungo il suo tratto. La strada attraversava, oltre ai centri citati, 

una serie di stazioni di posta dette stationes. 

La realizzazione della strada costituì, evidentemente, un’impresa di notevole 

impegno economico, fu realizzata anche con un imponente sforzo tecnico, sia nella 

costruzione della massicciata stradale e della sua lastricatura in particolare in 

corrispondenza dei passaggi all’interno o nei pressi delle città, sia nella realizzazione 

delle infrastrutture necessarie come i ponti che furono costruiti per permettere il 

superamento dei principali corsi d’acqua incontrati; da considerare, inoltre, 

l’applicazione di miliari lungo tutto il percorso e di epigrafi commemorative poste 

sulle testate dei ponti.  

Il compito di sovrintendere i lavori per la realizzazione di tale strada fu affidato 

dall’imperatore stesso al magistrato Q. Pompeius Falco, console del 108 d.C., 

insignito del titolo di curator viae Traianae. 

L’importanza di questa via è testimoniata anche dalla continuità di utilizzo fino ad 

epoca tarda; infatti, ancora nel Medioevo, la via Traiana era conosciuta anche con 

l'appellativo di "via Francigena del Sud" che, per tutto il periodo delle Crociate, 

collegò Roma, punto di arrivo della Via Francigena proveniente da Canterbury, 

all'Oriente, passando attraverso la Puglia nel tratto da Troia a Brindisi. 



Il percorso lungo 206 miglia romane (circa 305 km), partendo da Benevento e 

riutilizzando in parte tracciati preesistenti, permise di raggiungere il porto brindisino 

risparmiando un giorno di viaggio.  

Rispetto alla più antica Via Appia, la Traiana abbreviò il tratto montuoso, dirigendosi 

in Daunia e sfruttando il Tavoliere delle Puglie e la pianura costiera. 

Dopo Bevenetum, partendo dall’arco trionfale di Traiano posto all’imbocco della 

strada, troviamo Forum Nova, una stazione sorta sulla via localizzata a 10 miglia da 

Benevento nel territorio di Paduli nei pressi di Rione Sant’Arcangelo. 

Quindi Aequum Tuticum identificata in località Sant’Eleuterio nel comune di Ariano 

Irpino, poi la Mutatio Aquilonis da identificarsi con Masseria San Vito, nei pressi 

della stazione che segnava il finis Apuliae et Campania. Lasciata Masseria San Vito, 

dopo una lieve salita verso Monte Trinità, la Traiana discendeva verso il Buccolo di 

Troia puntando dritta fino ad Aecae, la moderna Troia. Da Aecae con lunghi rettifili 

in territorio completamente pianeggiante la via toccava prima Herdonia (Ordona), e 

dopo aver superato l’Aufidus (fiume Ofanto), su un grande ponte in muratura, il 

Perdiloglio, e, dopo aver attraversato l’arco di Varrone, la strada entrava in 

Canusium (Canosa). 

Attraversato il centro canosino, la strada proseguiva poi verso Rubi (Ruvo di Puglia), 

e, correndo ad est dell’abitato, puntava in direzione di Modugno fino a Caeliae 

(Ceglie del Campo).  

Da Rubi una variante litoranea raggiungeva Barium (Bari) non senza aver toccato 

Botuntum (Bitonto); in entrambi i casi il tracciato procedeva, poi, vicinissimo alla 

costa toccando altri centri come Turres Iulianas nei pressi di Mola di Bari, Turres 

Aurelianas presso Poligniano e Dertum presso Monopoli fino ad Egnathia (Egnazia). 

Dopo la stazione Ad Speluncas (Torre Santa Sabina) la Via Traiana terminava il suo 

percorso presso Brundisium (Brindisi) il più importante porto italiano per l’Oriente, 

kaput viae. 



 

 

- FASANO (tempietto di Seppannibale)  

“Il tempietto di Seppannibale sorge tra Monopoli e Fasano, nel territorio di 

quest’ultimo, lungo la strada statale n. 16 al km 854 circa nei pressi di un tratto 

sostitutivo dell’antica via Appia-Traiana e fa parte della  masseria Seppannibale 

Grande dalla quale in epoca relativamente recente ha derivato il nome. Più 

precisamente il nome pare derivare dal diminutivo di un membro  della famiglia 

Indelli, proprietaria della contrada negli ultimi due secoli, Giuseppe Annibale.” 

“La navata centrale è coperta da due cupole in asse, le laterali da volte a semibotte. 

Alcuni critici riconoscono che il tempietto è da identificarsi con la chiesa di S. Pietro 

Veterano, Beteranno o Lo Petraro i cui nomi compaiono, insieme ad una descrizione 

della località, in alcuni documenti risalenti al 1086 e 1099 nell’elenco dei 

possedimenti di Goffredo “dominator 

civitatis monopoli” donati alla chiesa di 

S. Nicola in Pinna, in alcuni atti della 

curia vescovile di monopoli stilati nel 

1769 e 1794, nonché nella bolla del 

1180 di papa Alessandro III.” 

 “La chiesa, di piccole dimensioni e 

forma quasi quadrata (8 m. per lato) 

risulta costituita, fino ad una certa 

altezza, di blocchi irregolari di 



calcarenite, materiale facilmente reperibile nella zona, che sembrano essere stati 

riutilizzati e disposti ad andamento regolare senza l’interposizione di malta.”  

I resti tuttora visibili degli affreschi, per quanto frammentari, mostrano alcune figure 

(forse Profeti) e scene tratte dal libro dell'Apocalisse. 

Nella zona antistante alla chiesa sono emerse tracce di un abitato tardo antico, la 

cui fase di vita è compresa tra il IV e l'VII secolo. Le strutture tardoantiche si 

appoggiavano su muri di età precedenti (molto probabilmente di età romana, per il 

ritrovamento di monete degli imperatori Vespasiano, Antonino Pio e Commodo). 

Al di sotto dell'edificio sacro sono state rinvenute tracce di muratura, forse un 

recinto sacro, con la presenza di animali (testa di un cervide, capretta integra, capro 

intero con nella bocca un chiodo di bronzo, una moneta e nei pressi una lucerna). La 

datazione è approssimabile all'inizio dell'impero. 

- EGNAZIA – Parco archeologico – Museo 

Egnatia, quindi, sarebbe una forma corrotta, come corrotte sono le forme Agnazzo e 

Gnazzo ancora oggi usate dalla gente del luogo. Alcuni studiosi ritengono G. 

vocabolo di origine mediterranea, altri assertori della indoeuropeità della lingua 

messapica, ritenuta affine alla illirica, ricollegano il nome della città al tema γαν e al 

suffisso ϑο, dandogli così il significato di "bocca", o "imboccatura", del porto. G. 

sarebbe stata, dunque, la città del porto o come alcuni amarono dire il portus 

Pediae, il porto per eccellenza della Peucezia, prima naturalmente della 

valorizzazione di quello di Brindisi. Alle fortificazioni del porto gnathino, oggi 

purtroppo del tutto sommerso, dovette essere affidata la difesa della città dalla 

parte del mare. Il Lenormant poté ancora 

intravvedere nelle acque les divisions 

partiellement conservès des cales des 

galèrées. 

Non abbiamo alcuna notizia scritta sulla 

storia di G.; né gli scnttori antichi sono 



concordi se assegnarla alla Peucezia o alla Messapia; fu sicuramente, comunque, 

una città di confine. Le tombe messe in luce contengono materiale vascolare tanto 

di tipo peucetico che messapico. 

La città era attraversata dalla via Traiana (originariamente adatta solo al transito di 

muli e di pedoni, l'ἡμιονική di Strabone). Una cinta fortificata  difendeva l'abitato 

solo dalla parte di terra, per tre lati, aveva una pianta simile a quella di un castrum 

ed era munita di un fossato largo circa 20 metri. Essa era costituita da due cortine di 

tufo (volgarmente carparo) internamente 

terrapienate, costituite di grossi blocchi . 

Gli scavi, eseguiti dalla Soprintendenza alle 

Antichità della Puglia, hanno messo in luce nel 

1914, nel 1939 e nel 1955, parte della città 

romana per circa 1000 m2, attraversata da O 

ad E, da una strada (a grossi blocchi di selce, 

segnati da solchi profondi) fiancheggiata da tabernae, e da una serie di vani di 

epoche diverse che immette nel cuore della città attraverso un grande arco onorario 

di cui restano le tracce di fondazione. È stato rimesso in luce un buon tratto del 

Foro, pavimentato a grosse lastre di pietra tufacea, e con porticato di tipo ellenistico 

di cui rimangono molti pezzi di trabeazione; si sono trovate basi onorarie e parte di 

una tribuna oratoria (suggestum). Una basilica pagana a tre navate è stata riadattata 

a basilica cristiana: i suoi capitelli corinzi, segnati con croci cristiane, e due pavimenti 

a mosaico, sovrapposti, di età e di fattura diversa (ancora in situ fino ad alcuni anni 

fa), ce ne danno prova sicura. Vari ambienti adiacenti dovettero esser adattati a 

sede vescovile. 



BITONTO (Cattedrale)  

CANOSA (Canne della Battaglia

L'età del bronzo la vede protagonista come uno dei più importanti siti archeologici 

in Italia: Canne della Battaglia, sorgendo a metà strada tra Canosa di Puglia e 

Barletta, fu memorabile scenario dello scontro tra Cartaginesi e Romani, e 

testimoniò la vittoria dei primi, guidati da Annibale, sui secondi nel 216 a.C.

Canne della Battaglia) (non visitabile) 

L'età del bronzo la vede protagonista come uno dei più importanti siti archeologici 

in Italia: Canne della Battaglia, sorgendo a metà strada tra Canosa di Puglia e 

Barletta, fu memorabile scenario dello scontro tra Cartaginesi e Romani, e 

toria dei primi, guidati da Annibale, sui secondi nel 216 a.C.

 

 

L'età del bronzo la vede protagonista come uno dei più importanti siti archeologici 

in Italia: Canne della Battaglia, sorgendo a metà strada tra Canosa di Puglia e 

Barletta, fu memorabile scenario dello scontro tra Cartaginesi e Romani, e 

toria dei primi, guidati da Annibale, sui secondi nel 216 a.C. 



 

Tesoro conservato dalla città sono le rovine di una domus risalente all'epoca 

tiberiana, di particolare rilievo non solo storico, ma anche artistico per la bellezza 

delle pitture sulle pareti e per i preziosi mosaici dei pavimenti. La città offre varie 

opzioni per chi volesse scoprirla a fondo nelle sue radici: è possibile visitare gli scavi 

delle terme di San Mercurio, oppure addentrarsi nella cittadella di Canne. Quindi, 

tappe imperdibili sono i sepolcreti funerari e il villaggio dei Dauni, popolo padrone 

del territorio prima dell'arrivo dei Romani. Memoria storica del luogo è 

l’Antiquarium, che, dal Neolitico, passando 

per le Guerre Puniche, fino a raggiungere il 

Medioevo, ospita il ricordo di ciò che fu, 

offrendolo come seme di ciò che oggi la 

città è. 

Dallo sperone calcareo che domina il 

teatro naturale di quella sanguinosa 

disfatta nella pianura ofantina, Canne 

(importante sede episcopale legata alla figura del Santo Vescovo Ruggiero) sovrasta 

tutto l'orizzonte fino al Gargano con la sua cittadella, ed è essa stessa lo spettacolo 

di un agglomerato urbano tuttora in fase di scavo, dove si allineano 

nell'Antiquarium reperti di civiltà che spaziano dal VI millennio prima di Cristo fino al 

XIII secolo.  

- ORDONA/HERDONIA – Dell’antica città oggi restano le vestigia del foro, del 

Macellum, della Basilica, del Capitolium e una villa rustica, oggi riscoperta. 

 

Martedì 23 maggio 2017 – MONTE SANT’ANGELO  

- SIPONTO (Santuario di S. Maria Maggiore)   

Siponto fu inizialmente centro abitato dauno, divenne poi fiorente colonia greca ed 

in seguito cadde nelle mani dei Sanniti. 

Nel 335 a.C. fu conquistata da Alessandro I, re dell'Epiro e zio di Alessandro Magno. 

Infine, nel 189 a.C. diventò colonia romana. 



Secondo un'altra leggenda, Siponto diventò una delle prime sedi vescovili d'Italia, il 

suo primo vescovo Giustino di Siponto sarebbe stato nominato direttamente da San 

Pietro. Il primo vescovo di cui si abbia notizia certa fu Felice, nominato nel 465. 

Durante il IX secolo Siponto fu occupata per alcuni anni dai Saraceni. 

Nel 1042 i Normanni la eressero a sede di una delle loro 12 contee. 

Nel 1223 la città fu scossa da un violento terremoto. Un altro terremoto (e forse 

maremoto) la ridusse in rovine nel 

1255. Manfredi di Sicilia stabilì allora 

che la città fosse ricostruita in una 

nuova posizione. Nacque così 

Manfredonia. Da ciò il nome di 

manfredoniano o sipontino per gli 

abitanti della città. 

Testimonianza dell'antica Siponto è il 

santuario di S. Maria Maggiore, 

antica cattedrale sipontina, che sorge 

vicino ai resti di una basilica paleocristiana risalente ai primi secoli dopo Cristo. Di 

particolare interesse artistico sono il portale e l'icona della Vergine con il Bambino, 

sita all'interno del santuario. 

La basilica paleocristiana fa parte del parco archeologico che comprende anche gli 

scavi della antica Siponto e delle fondamenta delle vecchie mura di cinta (scavi non 

ancora ultimati) e gli ipogei a nord 

dell'ex SS89. 

 

MANFREDONIA (Castello e Museo 

– non visitabile)  

 

 

 

 



MONTE SANT’ANGELO (Santuario di S. Michele Arcangelo, Tomba di Rotari)  

a piedi solo all’interno delle località. 

Secondo la tradizione, un certo Elvio Emanuele, ricco proprietario e signore del 

Monte Gargano, aveva smarrito un toro di sua proprietà. Dopo vari giorni di ricerca 

lo trovò inginocchiato all'interno di una spelonca quasi inaccessibile. Vedendo 

l'impossibilità di dargli soccorso, il ricco pastore scoccò una freccia che 

inspiegabilmente, tornò indietro, ferendolo. L'uomo rimase assai turbato 

dell'accaduto e raccontò il tutto al vescovo di Siponto, san Lorenzo Maiorano. Questi 

così ordinò ai fedeli tre giorni di penitenza. Al terzo giorno, l'8 maggio del 490 

l'arcangelo Michele apparve al santo vescovo e gli ordinò di dedicare la grotta al 

culto cristiano in suo nome. Dopo questa 

apparizione (detta del Toro) l'Arcangelo si 

manifestò al vescovo Maiorano nel 492 e nel 

493. 

Nel VII secolo i Longobardi, particolarmente 

devoti di san Michele, elevarono la grotta a loro 

santuario nazionale. Attraverso il tratto della Via 

Francesca si sviluppò un intensissimo flusso di 

pellegrini. 

Saccheggiata dai saraceni nell'871, nella seconda metà del X secolo la Sacra Grotta 

divenne meta obbligata dei crociati diretti in Terrasanta. 

In seguito nei pressi della grotta andava sviluppandosi il centro urbano che fra il 

1086 e il 1105 divenne capitale di un vasto possedimento normanno, fondato da 

Enrico figlio di Roberto conte di Lucera.  

Mercoledì 24 maggio 2017 - A 14 – MONTE SANT’ANGELO - TERMOLI – PESCARA – 

ANCONA – UDINE 

 


