PROMEMORIA SUL PRIMO TRATTO URBANO DI VIA
FRANCIGENA NEL SUD - MUNICIPIO ROMA 6 E IL
COMPRENSORIO ARCHEOLOGICO AD DUAS LAUROS
di Maurizio Fedele

Il primo tratto urbano della Via Francigena del Sud in Roma Capitale racchiude nella
sua viabilità l’intero territorio del Municipio Roma 6, tra Porta Maggiore, Via Prenestina
e la Casilina-ex Labicana. Nel quadrante sud-est della città questa zona è fortemente
caratterizzata da un insigne quanto esteso patrimonio di beni culturali, in cui anche
l'archeologia e la storia locale sono rivelatrici di secolari flussi di pellegrinaggio che
convergevano qui, a largo raggio, da ogni parte d’Europa.
Del grande potenziale del turismo religioso sono consapevoli Autorità ecclesiastiche e
civili. Le catacombe paleocristiane della Via Casilina – ex Labicana, per secoli meta di
pellegrinaggio europeo, sono ora oggetto di un esteso programma di restauri,
interventi tecnici, ricerche archeologiche e antropologiche, ma ne è stata annunciata la
riapertura al pubblico da parte della Pontificia Commissione Archeologia Sacra (da
ultimo, il Card. Ravasi al TG1 del 16 novembre).

La riapertura delle catacombe dei Santi Marcellino e Pietro è dovuta all’accordo firmato
fra Mehriban Aliyeva (first lady dell’Azerbaijan) e il Cardinal Ravasi della Pontificia
Commissione di Archeologia Sacra, nell’immagine il momento della firma il 23 giugno
2012
Per parte sua, l'Autorità municipale è impegnata in un progetto di ecomuseo urbano
comprendente la Via Francigena del Sud, ed il 4 ottobre 2012 il Presidente del
Municipio Roma 6 ha comunicato all’Associazione Europea Vie Francigene di
“condividere la decisione di attuare i percorsi necessari alla costruzione dei cammini
che dalla Città Eterna, e dal territorio del Municipio Roma 6, portano il pellegrinaggio

italiano e internazionale verso i porti pugliesi e Gerusalemme”.
Numerose ricerche archeologiche, documenti ufficiali e ricca bibliografia attestano che
il Comprensorio archeologico Ad Duas Lauros è un patrimonio culturale e
identitario di Roma Capitale e dell'Europa . Questo non solamente per essere uno
dei luoghi che maggiormente testimoniano il trapasso di poteri e cultura dal morente
Impero Romano alla Chiesa, ma soprattutto per essere uno dei territori attraversati
dagli Itinerari Culturali Europei.
Lo “scenario” archeologico in cui si snodano gli assi viari costituenti il locale percorso
della Via Francigena Sud, le antiche Vie Prenestina e Casilina, qui è rappresentato dal
Comprensorio archeologico Ad Duas Lauros, il cui fulcro monumentale e
archeologico, sulla Via Casilina, è il complesso archeo-museale comprendente il
Mausoleo di S. Elena di epoca costantiniana e le Catacombe dei Santi Marcellino e
Pietro, le terze in Roma per estensione, note come “pinacoteca sotterranea” della
pittura romana e paleocristiana. Sulla Via Prenestina sorge invece la Villa dei
Gordiani, con un mausoleo e un’estesa area contenente resti di residenze, opere
idriche e termali. Queste presenze archeologiche testimoniano le vicende di due figure
decisive nella storia europea del cristianesimo e del pellegrinaggio: l’imperatrice
Helena Augusta – S. Elena e l’imperatore Carlo Magno.

L'imperatrice Elena, madre di Costantino I,
in una statua conservata ai Musei Capitolini di Roma
Ad Duas Lauros, è infatti il toponimo della proprietà personale dell’imperatrice Helena
Augusta, assurta agli onori degli altari come Santa Elena non solo per il suo ruolo
nella liberalizzazione religiosa culminata con l’editto imperiale di Milano, ma anche per
essere stata la prima sovrana d'Europa a recarsi in Terra Santa dove in vari modi,
anche edificando grandi templi, creò una sorta di mappatura di tutti i luoghi della
nascita, predicazione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. S. Elena fu' quindi
l'iniziatrice del concetto stesso di viaggio e pellegrinaggio religioso che generò per
secoli un flusso tuttora ininterrotto di grandi masse di clero, fedeli, mercanti, armate
crociate e sovrani di tutta Europa diretti verso Roma e la Terra Santa.
Tra i pellegrini dell'antico cimitero cristiano sulla Via Labicana, non potevano mancare i
Franchi (a cui deve il suo nome la via Francigena) così determinanti per la
diffusione del Cristianesimo in Europa, ma anche così devoti ai Santi Pietro e Marcellino
da trafugare le loro spoglie mortali per portarle prima nella capitale del Sacro Romano
Impero, Strasburgo, e poi nella città tedesca di Seligenstadt (Città dei Santi) dove
tuttora si trovano le reliquie dei due Santi. La vicenda è raccontata da Eginardo,
dignitario e biografo personale di Carlo Magno (v. Eginardo. Traslazione e miracoli dei
santi Marcellino e Pietro: storia di scoperte e trafugamenti di reliquie nell'Europa
carolingia, a cura di F. Stella, Ed. Pacini, 2009).

Quanto sopra è stato oggetto del convegno “La Via Francigena ed il complesso
archeo-museale Catacombe Santi Marcellino e Pietro - Mausoleo di S. Elena", evento
inserito nel programma del Festival Europeo "Vie Francigene Collective Project"
2012”, tenuto nella chiesa SS Marcellino e Pietro l'8 giugno 2012, con relazioni delle
archeologhe Raffaella Giuliani (Pontificia Commissione Archeologia Sacra) e Patrizia
Gioia (Sovrintendenza Beni Culturali del Comune di Roma). Dal convegno sono
emersi dati archeologici significativi, tra cui il ritrovamento nella catacomba di una
ricca messe di graffitti lasciati da visitatori altomedioevali, di cui molti in carattere
alfabetico runico (Sull'argomento, v. Due nuove iscrizioni runiche dalla catacomba
romana ad duas lauros, di Antonio Enrico Felle, Zeitschrift für Papyrologie und
Epigraphik, Bd. 149, 2004 pp. 205-212), un idioma di antiche popolazioni tedesche
e anglosassoni. Il ritrovamento attesta il vastissimo raggio di attrazione del cimitero
sulla Via Labicana, meta nel medioevo di un formidabile flusso di genti provenienti dai
più remoti angoli dell'Orbe cristiano.

Queste importanti scoperte dell'archeologia sacra sono un'ulteriore conferma che le
strade Casilina e Prenestina, e l'intercluso Comprensorio archeologico Ad Duas Lauros
nell'odierno Municipio Roma 6 sono uno dei "territori-strada" degli Itinerari Culturali
Europei della Via Francigena del Sud .
Di ciò si danno ulteriori riscontri con la documentazione di cui in appresso.
POSIZIONE UFFICIALE
FRANCIGENA DEL SUD

DEL MINISTERO BENI CULTURALI SULLA VIA

VIA LATINA-LABICANA (CASILINA DAL IX SECOLO)
La Via Latina fu un itinerario di collegamento con la Campania molto utilizzato
nell’antichità prima della costruzione della Via Appia.Coincideva con la Regina Viarum
nel primo tratto, ma le due strade si separavano prima delle mura Aureliane (Porta
Sessoriana - attuale Porta Maggiore).Seguiva l’attuale percorso della ferrovia che va
da Roma a Napoli passando per Cassino, e quindi lambiva le colline sui cui sorgevano
Anagni, Ferentino, all’altezza di San Pietro Infine voltava verso Venafro, da qui a
Caianello e quindi a Capua, dove si immetteva nell’Appia. Dal IX secolo venne
chiamata Casilina, dall’antico nome di Capua. Nel Medio Evo fu molto utilizzata dai
pellegrini, che la preferivano all’Appia per la maggiore presenza di ospitali e
soprattutto perché transitava in prossimità dell’abbazia Benedettina di Montecassino,
importante meta religiosa. Nell’Alto Medio Evo, nel primo tratto fu danneggiata a
causa della guerra greco-gotica e per questo motivo gli fu preferita la Via Labicana,
che si univa al percorso originario in prossimità di Valmontone.
Fonte: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per le per
le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore - Via Michele Mercati, 4 00197
Roma
e-mail
:
redazione.francigena@beniculturali.it
http://www.viefrancigenedelsud.it/it/resource/statictrack/latina-casilina/ nel Portale

"Le Vie Francigene del Sud" -

L’abbazia di Monte Cassino, tappa del pellegrinaggio francigeno fin dal Medio Evo
VIA PRENESTINA
La Via Prenestina collegava Roma a Praeneste, l’odierna Palestrina, e fu utilizzata
come itinerario di collegamento alla Campania prima della costruzione della via Appia
e della Via Latina. La strada usciva dall’Urbe da Porta Esquilina, in un percorso
comune con la via Labicana, da cui si separava prima di Porta Maggiore. Da qui
proseguiva verso Gabii (dove prima della Prenestina arrivava la via Gabina) secondo
un percorso che non si discostava molto da quello attuale, e quindi verso Gallicano e
Palestrina. Il selciato era largo più di 4 metri, consentiva l’incrocio di due carri, e si
sviluppava con modeste pendenze, superando la complessa orografia dell’area di
Palestrina con ponti (ad esempio il Ponte di Nona) e tagliate (come quella di Santa
Maria di Cavamonte, in corrispondenza di Gallicano, dove tuttora è visibile un tratto
dell’antico basolato). Lunghi tratti dell’antico tracciato romano arrivarono in buono
stato di conservazione fino agli anni ’60 del secolo scorso, quando furono distrutti da
opere di urbanizzazione selvaggia.
Fonte: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per le per
le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore - Via Michele Mercati, 4 00197
Roma
e-mail
:
redazione.francigena@beniculturali.it
http://www.viefrancigenedelsud.it/it/resource/statictrack/prenestina/
nel Portale
"Le Vie Francigene del Sud" RISCONTRI STORICI E DOCUMENTALI
Fonte: F. Cardini, Il “miraggio” della terrasanta tra pellegrinaggio e crociate,
nel volume Roma Gerusalemme - Lungo le Vie Francigene del Sud, pag.35,
Dopo il 1096, era divenuto celebre in tutta la Cristianità occidentale il ruolo della terra
dei santuari dell’arcangelo Michele e di san Nicola coma regione di passaggio per
raggiungere l’oltremare. Era questa anche l’intenzione di pellegrini come Saewulf e san
Totonio, che ci hanno lasciato testimonianza del loro itinerario. Questa fama si
mantenne per tutto il XII secolo, come attestano le testimonianze relative a una

composizione del trovatore Bertran de Born, all’abate benedettino islandese Nikulas
Saemundarson di Munkathvera che nel 1154 scese pellegrino dalla sua lontana isola a
Gerusalemme lasciandoci del suo lungo viaggio una memoria odoeporica e al viaggio
di ritorno dalla terza crociata di Filippo II Augusto re di Francia, nel 1191, che
provenendo da Corfù sbarcò a Otranto per guadagnare di là Lecce, Ostuni, Bari, e
risalire quindi l’Appia Traiana sino a Capua, da dove attraverso la Latina-Casilina
giunse a Roma; in seguito, sempre percorrendo la Francigena, il sovrano poté
rientrare in Francia per la via del Moncenisio.

Fonte: R. Stopani, La Via Appia Traiana nel Medioevo, in Roma Gerusalemme, Lungo le Vie Francigene del Sud, da pag. 70 (su vie alternative all'Appia)
Particolarmente ricchi di dettagli risultano due resoconti di viaggio : l’odeporico
dell’abate islandese Nikulas di Munkathvera, che nel 1154 si recò in pellegrinaggio a
Roma e a Gerusalemme24, e la “memoria” del re di Francia Filippo Augusto, di ritorno
dalla terza Crociata nel 119125.
L’abate Nikulas percorse l’itinerario completo della via Francigena, dalle Alpi alla Puglia.
Oltre Roma usò il tracciato della via Casilina, come si evince dalle località di cui fa
menzione : “(T)usculum” (Tuscolo, cioè Grottaferrata), “Florenciusborg” (Ferentino,
la città di San Fiorenzo), “Separansborg” (Ceprano), “Akvinaborg” (Aquino),
“Germanusborg” (San Germano, denominazione medievale di Cassino), “Kapa”
(Capua). A due giorni di viaggio da quest’ultima località è ricordata “Benevent”
considerata “la maggiore città dell’Apulia”, e quindi “Sepont” (Siponto) ...
il documento del re di Francia Filippo Augusto, che nel 1191, proveniente dalla
Terrasanta, salpò con il suo esercito dall’isola di Corfù, diretto alle coste pugliesi. Il
sovrano sbarcò a Otranto “sextus idus Octobri”, iniziando il viaggio via terra che lo
riporterà in patria ... Oltre Benevento il sovrano proseguirà per Capua, per poi
immettersi nella Latina-Casilina, transitare per Cassino, Aquino, Frosinone, Anagni e
Artena, e raggiungere quindi Roma, dove verrà ricevuto dal pontefice Celestino III
“cum summo honore et reverencia”.
-----------------------------------------------------Fonte: Il Meridione: le strade al tempo di Federico II di Svevia, in La strada in
Italia - Il Medioevo
http://www.stradeanas.it/index.php?/strade/strada_italia/index/periodo/medioevo#c
ap_6

Federico II di Svevia, l'imperatore al quale si deve, in Italia, il rifiorire delle arti e della
cultura agli albori del XIII secolo, fu un grande viaggiatore, per mare e per terra. Egli
nacque, persino, in viaggio: sulla piazza di Jesi, dove la madre, Costanza d'Altavilla,
fece una sosta lungo la strada che dalla Germania doveva portarla a Palermo, per
poter assistere all'incoronazione del marito, Enrico VI, che lo avrebbe portato alla
dignità imperiale. Si viaggiava, dunque, anche agli inizi del Duecento, e si viaggiava
anche nel Sud Italia.
Si può dire, anzi, che il Meridione avesse allora una importanza strategica per i
viaggiatori, acquisita già in epoca normanna. Come dimenticare, ad esempio, che
proprio da un porto meridionale, quello pugliese di Brindisi, si radunò la grande flotta
che intraprese la spedizione per la Sesta Crociata in Terrasanta, nel 1228? Ma solo un
esempio: seguire i viaggi di Federico significa in generale seguire i tracciati delle antiche
strade romane.
Nel 1220 - si prenda così un altro esempio - troviamo l'imperatore svevo percorrere il
tragitto tra la Germania e il suo regno attraverso la via Claudia Augusta per Innsbruck
e Bolzano, quindi la via Emilia e la Flaminia fino a Roma, poi ancora la via Labicana
fino a Cassino (allora denominata San Germano) (1)
(1) Fonte confermata per incrocio con Enc. Treccani, voce, VIABILITA, REGNO DI
SICILIA - Federiciana
http://www.treccani.it/enciclopedia/regno-di-sicilia-viabilita_%28Federiciana%29/
… l'antico sistema viario descritto nei Geographica di Guidone intorno al 1119, di cui
permanevano la direzione, alcuni tratti sconnessi e la toponomastica, in età sveva
continuò a fornire gli assi principali, le linee guida, entro cui si componeva la microrete
di strade pubbliche e private con articolazione di cresta e di crinale che costituivano i
collegamenti, che, pur inadeguati e malsicuri, tonificavano le comunicazioni, le relazioni
e i trasporti (Schnetz, 1990, pp. 111-142; Dalena, 2003, p. 41): la Via Appia e la Via
LATINA/CASILINA da Roma a Capua con una bretella, detta Francisca o
FRANCIGENA.
Sulla base delle date topiche dei documenti della cancelleria è stato possibile delineare
gli spostamenti di Federico II e conoscere le strade maggiormente utilizzate: la Latina
(nel 1220, due volte nel 1222, due volte nel 1223, nel 1230, nel 1241, nel 1242 e
due volte nel 1243).
Tra gli spostamenti meglio documentati è ricostruibile con certezza l'itinerario che, nel
1220, lo condusse dalla Germania al Regnum attraverso la Via Claudia Augusta per
Innsbruck, Bolzano e Trento, poi la Via Emilia, la Via Flaminia sino a Roma e quindi la
Labicana-Latina per il passo di Ceprano, San Germano (Cassino), Capua, la Via
Campana e la Popillia (Uggeri, 1995, p. 13).
… I risultati della politica stradale dello Svevo si possono cogliere nelle parole con cui
Nicola di Rocca, in una lettera (1242) a Filippo, vescovo di Patti, esulta per gli
scampati pericoli legati alle insicurezze delle strade e alle insidie degli ospizi
(Huillard-Bréholles, 1865, p. 384). Una situazione di generale sicurezza stradale che,
nonostante il difficile momento politico, permane sino alla morte di Manfredi quando,
ricorda Saba Malaspina, "sicuro era il viandante dalle insidie dell'assassino" e "lo stanco
pellegrino riposava nell'albergo" (Saba Malaspina, 1999, VI, 8, p. 257).

Geo Ad Duas Lauros
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