
Presso il ventesimo chilometro della via 
Prenestina, lungo la via di commercio tra 
Etruria a Campania, sulle sponde del lago di 
Castiglione,  sorse l'antica città latina di Gabii. 
Questo territorio era abitato sin dall'età del 
bronzo, come dimostrano i reperti fittili 
ritrovati sulle sponde del lago e nella vicina 
necropoli in località Osteria dell'Osa. La 
strada di collegamento con Roma prese il nome 
di Gabina e successivamente, quando fu 
prolungata fino a Praeneste (l'attuale 
Palestrina), fu chiamata Prenestina. 
L'importanza della strada è rimasta inalterata 
fino al Medioevo, come testimonia l'esistenza 
della diocesi Gabiana, con i resti della basilica 
di S. Primo ed il Castrum fortificato sorto sul 
punto più elevato del cratere vulcanico. Il 
tracciato della Prenestina venne a costituire 
uno dei più importanti percorsi della via 
Francigena che viandanti e pellegrini 
utilizzavano per raggiungere Roma e la 
Terrasanta. Tutte queste testimonianze si 
trovano nel parco archeologico sulla via 
Prenestina in uno dei pochi angoli di 
Campagna  Romana  s op rav v i s s u t a  
all'espansone edilizia moderna. Qui è ancora 
possibile percorrere a piedi l'antico tracciato 
stradale che conserva, per alcuni tratti, 
l'originaria pavimentazione in basoli in uno 
scenario storico e naturalistico di grande 
fascino.  

Gabii era un'antica città del Latium Vetus 
fondata, secondo la leggenda, dai latini di 
Albalonga, lungo l'orlo di un cratere vulcanico 
spento e riempito dal lago di Castiglione, 
prosciugato, tra il 1889-1890, dalla bonifica 
dei principi Borghese. La città, posta al 
crocevia di rilevanti vie di comunicazione, fu 
sede d'importanti scambi commerciali e 
culturali. Secondo la tradizione fu questo il 
luogo dove Romolo e Remo sarebbero stati 
educati ed avrebbero imparato l'uso della 
scrittura. Nel VI secolo a.C. Gabii entrò 
nell'orbita di Roma attraverso uno dei più 
antichi trattati d'alleanza: il foedus gabinus. 
Dopo un lungo periodo di decadenza che ne 
comportò un serio spopolamento, la città 
riprese vigore grazie agli interventi 
dell'imperatore Augusto e dei suoi immediati 
successori. Il principale segno dell'epoca 
cristiana è la costruzione della chiesa di S. 
Primo, un martire locale. La visita del sito 
archeologico permette di ammirare la 
monumentale costruzione del Tempio di 
Giunone, l'area del Foro, i resti delle Mura in 
opera quadrata di tufo, tratti basolati della 
via Prenestina affiancati da sepolcri e i 
ritrovamenti recenti a seguito di campagne di 
scavo di università italiane e straniere.

TERRITORIO

GABII

La Via Francigena (la via dei Franchi) è un 
cammino nato in età medievale che 
attraversava tutta l'Europa da nord a sud per 
far sì che i pellegrini raggiungessero i 
principali luoghi santi del cristianesimo: Roma, 
Gerusalemme, Santiago di Compostela. Anche 
se la testimonianza più significativa del 
percorso è rappresentata dall'itinerario che 
l'arcivescovo Sigerico fece nel 990 da 
Canterbury a Roma e che raccolse in un 
dettagliato diario, in realtà sotto il nome di 
Francigena si deve intendere una fitta 
ragnatela di collegamenti che il pellegrino 
poteva percorrere a seconda del luogo di 
partenza, della stagione e della situazione 
politica dei territori attraversati. La Via 
Francigena del Sud si snodava lungo il basso 
Lazio, passando per la Campania e la Puglia, 
e comprendeva un reticolo di strade che 
permetteva il collegamento tra Roma e 
Gerusalemme; tra queste di primaria 
importanza era la direttrice Prenestina che 
attraversava l'antica città di Gabii.
Il Consiglio d'Europa dal 1994 ha riconosciuto 
questo Grande Itinerario Culturale Europeo 
come Itinerario Ufficiale del Cammino 
d'Europa.

LA
VIA FRANCIGENA

IL



      ‘Associazione Culturale Itinera intende valorizzare e far 

scoprire ai cittadini un tratto dell'antica via Prenestina 

utilizzato dall'età medievale quale percorso di pellegrinaggio 

verso Roma e Gerusalemme. Per questo propone un'attività 

culturale articolata in una visita guidata storico-archeologica 

intervallata da performances teatrali con momenti di prosa e 

di poesia. Tra i racconti dell'archeologo si inseriranno attori in 

costume che interpreteranno brani di Dionigi di Alicarnasso, 

Dante, Petrarca, Pascoli, Coehlo, preghiere rituali come i 

Carmina e canti liturgici. Il filo conduttore dell'iniziativa è la 

conoscenza, la valorizzazione, l'attualizzazione e la 

riscoperta della via Francigena e degli eventi storici che ne 

hanno caratterizzato la vita, soprattutto nel tratto in cui la 

strada attraversa l'area prossima all'antica città di Gabii.La 

manifestazione vuole essere un punto di partenza per 

consentire ai cittadini di riappropriarsi del tratto stradale 

conservato, in un contesto naturalistico della campagna 

romana ancora incontaminato e per far divenire il tratto 

stradale momento di aggregazione ed elemento di unione di 

culture diverse e di strati sociali differenti, così come nel 

Medioevo la via Francigena è stata fonte di legame e di 

incontro di culture e di provenienze dissimili,  unite dal fine 

unico della fede.
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IL TEATRO INCONTRA 
l’archeologia

14, 16, 21, 23 
ottobre 2011

L’VIII Municipio e l’Associazione Culturale Itinera

presentano

Commissione Cultura

Municipio VIII “Roma delle Torri”

       a Commissione Cultura dell’VIIl Municipio “Roma delle 

Torri” vuole promuovere la conoscenza del ricco patrimonio 

storico culturale presente nel proprio territorio ed in 

particolare valorizzare il percorso dell'antica via Prenestina, 

attraversato dai pellegrini dall’età medievale, che presso 

l'area archeologica di Gabii conserva l'antico tracciato e 

l'originario aspetto. La riscoperta della via Francigena sta 

diventando un concreto obiettivo da parte delle istituzioni 

europee e delle Amministrazioni regionali, provinciali e 

comunali sia per recuperare le tradizioni culturali europee che 

per creare nuove opportunità turistiche e di sviluppo 

economico. Intenzione del Municipio VIII è di riattivare 

l'antico tracciato che attraversa il proprio territorio, 

valorizzarlo con attività culturali permanenti e renderlo fruibile 

ai cittadini permettendo di appropriarsene attraverso 

passeggiate a piedi o in bicicletta. Si ringrazia il Comune di 

Montecompatri per la fattiva collaborazione e per la 

disponibilità mostrata nella realizzazione di questa iniziativa.

L all’area archeologica di Gabii e ad un inedito tratto stradale 
dell'antica via Gabina-Prenestina

attori in costume interpreteranno brani 
di  Dionigi di Alicarnasso, Dante, 

Petrarca, Pascoli, Coehlo e Salmi del Pellegrinaggio.

Visita guidata 

Archeologi: Bartolomeo Mazzotta, Giovanni Marone

Rappresentazioni TEATRALI E LETTURE

VENERDI 14 ottobre
ore 10.30 Scuola Media Statale  “Domenico Savio”, Roma

DOMENICA 16 ottobre 
ore 10.00 ingresso libero su prenotazione

VENERDI 21 ottobre
ore 10.30 Scuola Media Statale “Dario Pagano”, Roma

DOMENICA 23 ottobre 
ore 10.00 ingresso libero su prenotazione

GIORNI e ORARI

durata della manifestazione: 2 ore circa

Appuntamento all'ingresso del sito archeologico di Gabii in via 
Prenestina nuova Km 2: al Km 17° della via Prenestina, 

all'altezza del bivio per Poli, proseguire diritto in direzione 
Gallicano-Palestrina; dopo circa 2 Km girare a sinistra al 

distributore di benzina “Total” e fermarsi al parcheggio presso il 
ristorante “Da Gabii”. 

tel/fax 0627800785    e-mail info@itinera.biz

www.itinera.biz

PARTECIPANTI:
CONSIGLI UTILI:

ACCESSO: 

 max 50 persone a visita
 si consiglia di arrivare sul posto almeno 15 

minuti prima della visita/spettacolo.
gratuito previa prenotazione obbligatoria
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Maddalena Rizzi, Giuseppe Butera, 
Domenico Geraci, Michele Uliano 
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