
Ingresso gratuito
Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 
fino ad un’ora prima del tramonto
Free admission 
Open from Tuesday to Sunday from 9.00 am to an 
hour before sunset

Tel. +39 06 7809 255

Ingresso gratuito
Aperto martedì, giovedì e domenica 
ore 9.00 - 15.00
Free admission
Open Tuesday, Thursday and Sunday 
from 9.00 am to 15.00 pm

Tel. +39 06 7201 6669

Ingresso gratuito
Aperto su richiesta  
Free admission 
Open by reservation

Tel: +39 06 7222568

Ingresso gratuito
Libero accesso
Free admission
Unlimited access

         Arco di Travertino 
      capolinea ATAC Arco di Travertino 

Via dell’Arco di Travertino, 151 

         Anagnina ›      654

Via Lucrezia Romana, 62
         Anagnina, Cinecittà
Via Tuscolana, 1700 per la torre:

via dell’Acquedotto Felice, 120

per gli acquedotti: 
da via Lemonia

L’Antiquarium di Lucrezia Romana, con i 
suoi 500 metri quadrati di esposizione, 
è composto da quattro sale distribuite in 
due edifici in cui trovano posto i reperti 
emersi dalle indagini archeologiche 
svolte in un ampio settore del suburbio 
sudorientale di Roma negli ultimi 25 anni.
Tra questi figurano soprattutto corredi 
funerari: monili d’oro, piccoli gioielli 
e orecchini, vasi e lucerne nonché 
oggetti di vita quotidiana. Non mancano 
preziosi mosaici, monete, affreschi, vetri 
e frammenti delle pregiate decorazioni 
provenienti dalle ville e dai sepolcri che 
costellavano la zona in epoca imperiale. 
Tra i marmi spiccano una statua di 
Nereide su mostro marino, una vasca in 
alabastro e una statua di Ermafrodito.

The Antiquarium di Lucrezia Romana, 
with its 500 square meters of exhibition 
space, comprises four rooms laid out 
in two buildings containing finds from 
archaeological investigations carried 
out in a large sector of the south-east 
suburbs of Rome over the last 25 years.
The exhibits are mainly funerary objects: 
gold trinkets, small jewels and earrings, 
vases and lamps, as well as everyday 
objects. There are precious mosaics, 
coins, frescoes, glassware and fragments 
of the precious decorations from the 
villas and tombs that dotted the area 
in the imperial period. Notable among 
the marbles is a statue of Nereid, an 
alabaster tub and a splendid statue of 
Hermaphroditus.

La villa romana dei Sette Bassi, immersa in 
una vasta area verde, costituisce, insieme 
alla Villa dei Quintili, una delle più grandi 
residenze imperiali del suburbio romano. 
Un viale alberato conduce a un casale e 
ad altri edifici di uso agricolo, costruiti agli 
inizi del Novecento. Della villa del II secolo 
d.C. sono visibili resti di ambienti signorili, 
affacciati su un grande peristilio, un ninfeo, 
una cisterna e una dépendance con stanze 
riscaldate e resti di ricche decorazioni. 
La residenza aveva anche un proprio 
acquedotto, oggi conservato per un lungo 
tratto. Il luogo continuò a essere frequentato 
nel V secolo e forse anche nel VI, quando 
i Goti si insediarono più a nord, nella zona 
tra la via Appia e la via Latina nota come 
Campo Barbarico.

Surrounded by a vast area of parkland, 
the Roman Villa dei Sette Bassi is one 
of the largest imperial residences of 
the Roman suburb, second only to the 
Villa dei Quintili. A treelined avenue 
leads to a farmhouse and various farm 
buildings dating to the early 20th century. 
The remains of the 2nd century AD villa 
comprise several rooms overlooking a 
large courtyard edged by a peristyle, a 
nymphaeum, a cistern and a heated annex 
with the remains of rich decorations. 
The villa even had its own aqueduct, still 
preserved for a long stretch. The villa 
was still inhabited in the 5th century and 
possibly even until the 6th century when 
the Goths settled to the north, in the area 
between the Via Appia and Via Latina 
known as Campo Barbarico.

Tra la via Appia Nuova e la via Tuscolana 
si stagliano le poderose strutture degli 
acquedotti romani Aqua Marcia, Aqua 
Claudia e Anio Novus. L’Aqua Marcia (144 
a.C.) attingeva dalle sorgenti dell’Aniene. 
Ad essa vennero sovrapposti i condotti 
delle acque Tepula (125 a.C.) e Iulia (33 
a.C.). Gli acquedotti Claudio e Anio Novus, 
entrambi inaugurati dall’imperatore Claudio 
nel 52 d.C., dopo un primo tratto sotterraneo, 
continuavano sulle arcate oggi visibili 
all’interno del Parco. L’imponente struttura 
della Torre del Fiscale (XII-XIII secolo) 
sorge su uno dei punti di intersezione tra 
gli acquedotti Claudio e Marcio, a controllo 
dell’antica via Latina. Il nome deriva da Filippo 
Foppi, “fiscale”, cioè tesoriere papale, che 
nel XVII secolo ne fu proprietario. Alla Torre 
si appoggia il cinquecentesco Acquedotto 
Felice, che prende il nome da papa Sisto V 
(Felice Peretti).

Between the via Appia Nuova and via 
Tuscolana we can find the imposing structures 
of the Roman aqueducts Aqua Marcia, Aqua 
Claudia and Anio Novus. The Aqua Marcia 
(144 BC) drew water from the springs of 
the Aniene River and two other aqueducts 
were superimposed above it: the Aqua Tepula 
(125 BC) and the Aqua Iulia (33 BC). The 
aqueducts Claudio and Anio Novus, both 
inaugurated by Emperor Claudius in 52 AD 
after a first underground section, carried on 
massive arches, preserved in the Parco. The 
imposing structure of the Torre del Fiscale (12th 
-13th centuries) stands on one of the points of 
intersection between the Claudia and Marcia 
aqueducts, to control the ancient Via Latina. 
The present name derives from the Italian word 
“fiscale” (papal treasurer), an office held by 
Filippo Foppi, who owned the tower in the 17th 
century. By the tower there is the 16th century 
Acquedotto Felice, named after Pope Sixtus V 
(Felice Peretti).

ANTIQUARIUM DI LUCREZIA ROMANA VILLA DEI SETTE BASSI TORRE DEL FISCALE E ACQUEDOTTI 
Un improvviso frammento di Agro Romano, 
sopravvissuto alla città moderna, si apre in 
quest’area. Siamo all’altezza del III miglio 
dell’antica via Latina. Ai lati dell’originale 
basolato di età romana si susseguono 
edifici vari, databili dall’età repubblicana 
all’Alto Medioevo. Oltre ai sepolcri 
destinati alle diverse classi sociali, si 
conservano resti di strutture ricettive per 
la sosta di viandanti e pellegrini insieme 
a un importante edificio paleocristiano, 
la cosiddetta Basilica di Santo Stefano, 
costruita all’interno della villa di 
Demetriade. Tre tombe di età imperiale, 
note come Sepolcro Barberini, Sepolcro 
dei Valeri e Sepolcro dei Pancrazi, 
straordinariamente conservate e restaurate, 
presentano raffinate decorazioni in affresco 
e stucco.

An unexpected remnant of the Ager 
Romanus survives the modern city 
in this area. We are at Mile III of the 
ancient Via Latina. On the sides of the 
original Roman paving there are various 
structures dating from the Republican 
period to the early Middle Ages. There 
are sepulchres intended for all social 
classes, inns for travellers and pilgrims 
as well as an important early Christian 
building known as the Basilica of Santo 
Stefano constructed within the Villa 
of Demetriades. There are also three 
superbly preserved and restored imperial-
age tombs known as the Barberini 
Tomb, Tomb of the Valerii and Tomb of 
the Pancratii with fine fresco and stucco 
decorations.

TOMBE DELLA VIA LATINA
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“La fosca torre rotonda [...] incorniciata da 
duemila anni di edera”, cantata dal poeta 
inglese Lord Byron, è uno dei monumenti 
funerari più significativi della romanità. Fu 
costruito intorno al 30-20 a.C., in epoca 
augustea, per ospitare le spoglie di Cecilia 
Metella che, come ricorda l’iscrizione, 
apparteneva alla potente famiglia dei Metelli. 
La struttura è quella di una tipica tomba a 
tumulo, costituita da un tamburo circolare 
che poggia su un basamento parallelepipedo 
in calcestruzzo. Agli inizi del XIV secolo, per 
volere della famiglia Caetani, venne costruito 
un elegante palazzo, uno dei maggiori esempi 
di struttura signorile feudale presenti nelle 
campagne romane, i cui resti sono visibili sul 
lato destro del Mausoleo. Al suo interno è 
presente una raccolta di reperti provenienti 
dall’Appia antica. Di fronte al Mausoleo di 
Cecilia Metella si trova la chiesa di San Nicola, 
rara testimonianza di gotico cistercense a 
Roma, che faceva parte del Castrum medievale.

“There is a stern round tower of other days [...] 
And with two thousand years of ivy grown,” 
sung the poet Byron. It is one of the most 
significant Roman funerary monuments. It 
was built in about 30-20 BC, in the Augustan 
period, to hold the body of Caecilia Metella. 
As the inscription records, she was a member 
of the powerful Metelli family. The structure 
is that of a typical tumulus tomb, consisting 
of a circular drum resting on a parallelepiped 
concrete base. At the beginning of the XIV 
century, at the behest of the Caetani family, 
an elegant palace was built, one of the 
outstanding examples of a feudal manor 
present in the Roman countryside, the remains 
of which are still visible to the right of the 
Mausoleum. Inside, it contains a collection of 
finds from the ancient Via Appia. Opposite the 
Mausoleum of Caecilia Metella is the church 
of San Nicola, one of the rare examples of 
Cistercian Gothic in Rome, which was also 
part of the medieval Castrum.

Il sito di Capo di Bove, con un ampio 
giardino, un edificio principale e un punto 
di accoglienza, è stato acquistato nel 
2002 da un privato su azione dello Stato, 
per destinarlo alla pubblica fruizione.
Lo scavo archeologico, eseguito tra il 
2003 e il 2005, ha portato in luce un 
elegante impianto termale della metà del 
II secolo d.C. L’edificio principale, sorto 
su una cisterna romana che alimentava le 
terme, oggi ospita esposizioni ed eventi e 
custodisce l’archivio di Antonio Cederna, 
figura di riferimento per la salvaguardia 
del patrimonio culturale in Italia. Il nome 
del sito deriva dal fregio di festoni floreali 
alternati a bucrani che decora il Mausoleo 
di Cecilia Metella e che identifica la 
località a partire dal Medioevo.

In 2002, the Capo di Bove site, 
comprising gardens, a larger building and 
a reception building, was purchased from 
a private owner by the State and destined 
for public use. The archaeological 
excavations carried out from 2003 to 
2005 revealed elegant thermal baths 
dating to the mid 2nd century AD. The 
main structure, built on the Roman cistern 
that fed the baths, was converted into a 
venue for exhibitions and events and also 
houses the archives of Antonio Cederna, 
who was a beacon in the struggle to 
safeguard Italy’s cultural heritage. The 
site, which has been known as Capo 
di Bove (ox-head) since medieval 
times, takes its name from the frieze of 
floral garlands alternated with bucrania 
decorating the Tomb of Cecilia Metella.

Costruita nel 312 a.C. per collegare 
Roma con Capua e permettere un rapido 
collegamento con i campi di battaglia 
durante la Seconda Guerra Sannitica, la 
via Appia raggiunse poi Benevento, Venosa 
e infine Brindisi. Esaurito lo scopo militare, 
la strada assunse valenza commerciale, 
divenendo testa di ponte con le province 
orientali. Lungo il percorso di quella che il 
poeta Stazio definì nel I secolo d.C. “regina
delle strade”, si aprivano ville aristocratiche 
e si allineavano sepolture prestigiose. Il 
tratto all’interno del Parco Archeologico 
è un vero e proprio museo all’aperto 
grazie agli interventi di Luigi Canina che, 
tra il 1850 e il 1853, progettò e coordinò 
un’imponente attività di scavo, restauro e 
allestimento. 

Built in 312 BC to join Rome to Capua 
and give the city swift access to the 
battlefields during the Second Samnite 
War, the Via Appia continued on to 
Beneventum, Venusia and Brundisium. 
After fulfilling its military
purpose, the road became part of an 
important trade route to the eastern 
provinces. Described as “queen of roads” 
by the 1st-century Roman poet Statius, the 
Appia was lined with aristocratic villas and
prestigious burials. Thanks to the efforts 
of Luigi Canina who carried out major 
excavations, restorations and display of 
remains between 1850 and 1853, the 
section of the Appia lying within 
the Archaeological Park is an open-air 
museum.

Questa villa, la più estesa del suburbio 
romano, è appartenuta a due fratelli della 
famiglia senatoria dei Quintili, consoli nel 
151 d.C. Nel 182 d.C. l’imperatore 
Commodo fece uccidere i proprietari 
confiscandone i beni. Da allora molti 
imperatori dopo di lui vissero in questa 
residenza, che rimase di proprietà del 
demanio imperiale. Gli scavi recenti hanno 
riportato alla luce resti delle lussuose 
decorazioni: oltre agli ambienti residenziali 
e termali, la villa era dotata di edifici per gli 
spettacoli, di un ampio giardino delimitato 
da portici e di uno scenografico ninfeo 
visibile dalla via Appia Antica, trasformato 
in fortezza in età medievale. Nel 2006 il 
complesso si è arricchito con l’acquisto 
della tenuta e del casale di Santa Maria 
Nova, che oggi costituiscono l’accesso 
all’area archeologica da via Appia Antica.

This villa, the largest in the Roman 
suburbs, belonged to two brothers from 
the Roman senatorial family of the Quintili, 
consuls in AD 151. In AD 182, Emperor 
Commodus had the brothers put to death 
in order to confiscate their properties. 
The villa became the residence of many 
subsequent emperors and part of the 
imperial estate. Recent excavations have 
brought to light the remains of luxurious 
decorations: in addition to living quarters 
and baths, the villa had buildings for 
spectacles, a large garden surrounded by 
porticoes and a spectacular nymphaeum 
visible from the ancient Via Appia, that 
was converted into a fortress during the 
medieval period. In 2006 the complex was 
enriched with the purchase of the estate 
and the farmhouse of Santa Maria Nova, 
which today constitute the access to the 
archaeological area from Via Appia Antica.

VIA APPIA ANTICA MAUSOLEO DI CECILIA METELLA CAPO DI BOVE VILLA DEI QUINTILI/SANTA MARIA NOVA

La via Appia Antica è un museo a cielo aperto di proprietà 
dello Stato dal civico 195 (Roma) fino a Frattocchie (Marino)
Ingresso gratuito
Libero accesso 

The Via Appia Antica is an open-air museum owned by the 
State from number 195 (Rome) to Frattocchie (Marino)
Free admission
Unlimited access

Ingresso con biglietto
Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 
fino ad un’ora prima del tramonto. Biglietto combinato 
con il Mausoleo di Cecilia Metella, valido 2 giorni: € 5,00
Entrance with ticket 
Open from Tuesday to Sunday from 9.00 am to an hour 
before sunset. Combined ticket with the Mausoleum of 
Cecilia Metella, valid for 2 days: € 5.00

Tel. +39 06 7129121

Ingresso gratuito
Aperto tutti i giorni ore 9.00 - 17.00  
(ora solare), 9.00 - 18.30 (ora legale)
Free admission
Open every day from 9.00 am to 5.00 pm 
(Standard time), from 9.00 am to 6.30 pm 
(Summer time)

Tel.  +39 06 7806 686 

Via Appia Antica, 222

         Colli Albani ›      660
      118          Colli Albani ›      664

      118

Ingresso con biglietto
Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 fino 
ad un’ora prima del tramonto. Biglietto combinato 
con Villa dei Quintili / S. Maria Nova, valido 2 giorni: € 5,00
Entrance with ticket 
Open from Tuesday to Sunday from 9.00 am to an hour 
before sunset. Combination ticket with Villa dei  
Quintili / S. Maria Nova, valid for 2 days: € 5.00
Tel.  +39 067844271

         Colli Albani ›      660
      118

660         118 Via Appia Antica, 161 Via Appia Nuova, 1092
Via Appia Antica, 251 

Discover a new way 
of experiencing the 
Via Appia Antica!
Personal subscription for a year 
that gives you unlimited access to 
the monuments of the Via Appia 
Antica at a cost of 10 euros.

LA MIA APPIA CARD 
Scopri un nuovo 
modo di “vivere” 
la Via Appia Antica!
Abbonamento personale della 
durata di un anno che ti dà accesso 
illimitato ai monumenti dell’Appia 
Antica al costo di 10 euro.

INFO 
www.parcoarcheologicoappiaantica.it
mail: pa-appia@beniculturali.it 

TICKETS E VISITE GUIDATE
www.coopculture.it 
T. +39 06 3996 7700
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