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VIA APPIA ANTICA, VILLA DEI QUINTILI, TENUTA DI SANTA MARIA NOVA 
 (percorso fotografico in collaborazione con FocusOnPhoto  -  a cura della Dott.ssa Claudia Primangeli) 

 

SABATO 26 OTTOBRE 2019 
 

<<Della Villa stessa poi si gode un panorama stupendo da 
tutte le parti, che avrà senza dubbio determinato la scelta 
del sito, panorama che più si ammira più si dispera di poter 

descrivere: da una parte l’immensa città capitale del mondo 
antico, dall’altra opposta il bellissimo gruppo dei Colli Albani 

… panorama bello in ogni stagione dell’anno e in ogni ora del 
giorno; ma del quale chi lo sente sinceramente non parla, se 
non è poeta, perché non riesce mai ad esprimere il fascino 

che da quella campagna si svolge e domina in breve tutte le 
facoltà dello spirito.>> Da questa splendida descrizione di 

Thomas Ashby, archeologo e fotografo che dedicò anni di 
lavoro e studio alla Villa dei Quintili confluiti nella poderosa pubblicazione del suo lavoro nel 1909, 
prenderà le mosse il nostro prossimo Percorso Fotografico. Che siano proprio le parole di un 

archeologo/fotografo, connubio perfetto per le modalità dei nostri Percorsi, non solo studioso esperto 
ma anche osservatore e narratore attento alla luce, alle suggestioni dei colori, alle variazioni delle 

stagioni ad ispirare il nostro viaggio non è affatto un caso e rende ancora più suggestivo l’approccio 
ad una delle aree del mondo romano che più rappresentano una sfida per un fotografo: l’immenso 
Parco Archeologico dell’Appia Antica. Fulcro del nostro Percorso, il primo di due parti in cui 

abbiamo suddiviso il tratto di Appia Antica a ridosso della Capitale di cui ci occuperemo, saranno la 
Villa dei Quintili e il Casale di Santa Maria Nova. Inizieremo il nostro Percorso dai resti della 

gigantesca Villa dei fratelli Sesto Quintilio Condiano e Sesto Quintilio Valerio Massimo, nota come Villa 
dei Quintili, che scelsero proprio questa area a ridosso della Regina Viarum per costruire la loro 
dimora, estesa in origine ben oltre i 24 ettari attualmente di proprietà dello Stato e scavati a partire 

dagli inizi del XX secolo. Nota per la sua bellezza, eleganza, raffinatezza, per la salubrità della sua 
posizione e per il panorama che vi si godeva, la Villa costruita intorno alla metà del II sec. d.C. 

divenne di proprietà dell’Imperatore Commodo dopo che questi fece uccidere i due fratelli accusati di 
congiura ai danni dell’Imperatore e condannati a morte. Passeggeremo con i 
nostri consueti “tempi fotografici” che contraddistinguono ormai i nostri Percorsi 

tra i resti di questo incredibile palcoscenico storico fino alla Tenuta di Santa Maria 
Nova il cui cuore è l’omonimo casale. Affacciata direttamente su un tratto di 

Appia Antica, questa area rappresenta un altro fondamentale excursus storico 
che dal mondo romano ci proietterà al Tardo Antico e al Medioevo.  Conclusione 
felice e fortunata sarà infine la visita alla mostra attualmente in corso “Roma” di 

Gianni Berengo Gardin, uno dei più grandi fotografi contemporanei che ci 
permetterà di vedere una Roma magica, cruda, poetica e forse a tratti perduta 

attraverso oltre sessant’anni di lavoro. Come sempre i nostri Percorsi vi 
accompagneranno alla conoscenza dei luoghi ma lasciando il tempo fotografico 

intatto. Un visita in cui il fotografo non è mai l’ultimo a raggiungere il gruppo ma 
colui che determina il ritmo, prendendosi tutto il tempo per catturare al meglio la 
luce, le forme e l’atmosfera di un luogo suggestivo come questo. Chi vorrà tra i 

partecipanti, grazie ad un accordo con il Parco Archeologico dell’Appia Antica, 
potrà autorizzare, mediante specifica liberatoria, l’utilizzo a titolo gratuito di 

alcuni dei propri scatti per la pubblicazione sulle pagine ufficiali del Parco.  
  

Appuntamento ore 10:00 presso la biglietteria di Villa dei Quintili (Via Appia Nuova, 1092)  
 

Quota di partecipazione 
Soci: € 17,00 Non Soci: €  20,00 
Biglietto di ingresso: € 5,00 (da pagare in loco) 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

