
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.

VILLA DEI QUINTILI/SANTA MARIA NOVA

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
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