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ROMA - "Per una manciata di sale. La nascita del sistema viario romano” 

“Tutte le strade portano a Roma." Un “viaggio” affascinante e magico nel cuore 

segreto di Roma e del Lazio tra miti e leggende, arti, mestieri e tradizioni,” 

di Dott.ssa Ilaria Giacobbi, Roma (28|04|2015) [PDF], pp. 1-5. * 
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-- ROMA ARCHEOLOGICA & RESTAURO ARCHITETTURA: “Tutte le strade portano a Roma” - Un “viaggio” 

affascinante e magico nel cuore segreto di Roma e del Lazio tra miti e leggende, arti, mestieri e tradizioni”, Di Dott.ssa 

Ilaria Giacobbi, Roma (21|04|2015) [PDF], pp. 1-6.  
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A Roma prima dell'invenzione del cemento armato i materiali edilizi che venivano utilizzati erano 

per lo più travertino o tufo, pozzolana e peperino ( scorie laviche). Il travertino si formò in seguito 

al prosciugamento delle grandi lagune di acqua salata che una volta coprivano il Lazio: Lapis 

Tiburtinus il nome con cui i romani chiamavano questa pietra, perché particolarmente abbondante 

nella zona dell' odierna Tivoli. Riservata alla costruzione degli edifici più importanti è sempre stata 

considerata come la pietra romana per eccellenza. 

 

Il tufo, la pozzolana ed il peperino hanno origine dai depositi delle scorie laviche, ma la loro diversa 

consistenza dipende dai diversi processi naturali che si sono susseguiti nel tempo. 

Le strade di Roma sono quasi tutte di tipo tufaceo, materiale a basso costo e resistente nel tempo ( 

all' Aventino fino all' inizio del secolo era ancora attiva una cava di tufo). 

 

Il basalto è un'altra pietra fondamentale per l' edificazione di Roma: lava raffreddata molto povera 

di silicio, di color nero, una roccia lavica che tagliata ad arte come diamanti, i romani utilizzavano 

per pavimentare le strade, specialmente quelle più trafficate: la via Appia fu la prima via Consolare 

ad essere lastricata. 

 

Le consolari Romane ma più in generale le strade di Roma sono il simbolo della sua potenza e 

cultura, rappresentano l' ingegno e la maestria dei nostri antenati: 53.000 miglia di strade furono 

costruite per collegare ogni parte del mondo che era conosciuto, come dei fiumi di pietra iniziavano 

a scorrere per rendere più rapidi i contatti, gli scambi commerciali e gli spostamenti in guerra. 

  

IN PRINCIPIO: 

Per una manciata di sale 

In origine esisteva solo un piccolo stanziamento umano presso una riva del Tevere fatto di capanne 

di legno e paglia che conviveva con la popolazione degli etruschi in modo più o meno pacifico, con 

periodiche incursioni e qualche scontro. 

 

Motivo di attrito era il SALE: bene di primaria necessità, divenuto merce di scambio ed adottato 

anche come moneta, indispensabile per la conservazione dei cibi e delle scorte per i momenti di 

carestia. 

 

La strada che consentiva l' accesso al mare ai romani era controllata da queste popolazioni sparse 

per il Lazio e la bassa Toscana, essendo dunque interdetto il percorso optarono per cambiare fonte 

di approvvigionamento: i romani si spinsero fin’ oltre l’Appennino verso zone inesplorate, 

realizzando una strada in principio in terra battuta e poi “ghiaiata”. 

 

Quindi proprio per una necessità primaria i romani iniziarono a realizzare la prima strada “extra 

moenia”, che in seguito diventerà consolare: la Via Salaria ( o via del sale). 

  

http://wp.me/pPRv6-2Z9
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Ovviamente molte altre popolazioni prima dei nostri antenati furono costruttrici di strade, ma la 

tecnica utilizzata dai romani permetteva la realizzazione di un sistema viario progettato per essere 

stabile e duraturo nel tempo. 

  

Il merito di questa durevolezza nel tempo è da attribuire oltre che alla tecnica, al materiale 

utilizzato per la realizzazione delle stesse: il basalto. 

 

 

COME TUTTO EBBE INIZIO 

  

La data del 312 a.C., quando fu realizzata e pavimentata la prima via consolare per volontà di 

Appio Claudio, rappresenta un punto di svolta per la tecnica costruttiva del sistema viario dell’ 

antica Roma, considerando che fino a quel momento le strade erano quasi sempre in terra battuta, 

spesso scavate direttamente nella roccia, ed in qualche caso venivano rinforzate con ghiaia 

compressa. 

 

Quindi non erano assolutamente realizzate affiancando uno all’ altro i blocchi di pietra che poi 

venivano livellati ma con un sistema molto più complesso e articolato. 

 

In primis veniva scelta la zona da pavimentare, definiti i margini e scavata in profondità la terra per 

liberare la zona dove si sarebbe realizzata la pavimentazione. All'interno dello scavo si sistemavano 

quindi quattro strati sovrapposti di materiali diversi (viam sternere): il termine “strada” deriva 

proprio dall’ opera di stratificazione che veniva compiuto, stesso discorso per l’inglese street, il 

tedesco Strasse e l'olandese straat. 

  

Così Stazio nella sua opera Le Selve descrive i processi di realizzazione della via Appia: 

  

“ Dapprima si deve preparare il letto della strada limitandone bene gli argini; quindi, e per la 

profondità necessaria, scavare la terra secondo un tracciato preventivo. Solo allora si preparerà una 

base di materiale solido, ma non impermeabile, lungo tutto il letto così preparato, onde permettere 

solidità alla copertura sovrastante e insieme il defluvio delle acque. Questa base deve essere solida e 

omogenea affinché il suolo non sprofondi per delle fondamenta troppo deboli che diano una falsa 

base alle pietre usate nella pavimentazione finale. Questo letto così compresso e acconciato al 

drenaggio, ora è pronto per ricevere i massi ben lavorati negli angoli per l’ incastro, che verranno 

dunque, per essi, uniti strettamente fra loro (…).”  

 

“(…) ora guardate quante mani stanno lavorando insieme. Alcune abbattono gli alberi su 

tutto il fronte del cantiere; altre spaccano le rocce nelle misure richieste, mentre altre ancora tagliano 

e levigano le pietre della pavimentazione con appositi strumenti di ferro. Poi viene depositata 

sabbia arroventata, mista a tufo vulcanico qual base sulla quel riposeranno le pietre della 

pavimentazione vera e propria, mentre altri vanno già avanti a prosciugare gli stagni e a costruire 

ponti su impetuosi ruscelli che in primavera saranno i piena, e dunque intrattabili per questa opera 

utile.” 

  

Effettivamente Stazio descrive in maniera molto precisa la tecnica utilizzata che può essere così 

riassunta: 

  

Statumen: la massicciata di base, composta di blocchi molto grandi e alta non meno di 30 cm;  
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Ruderatio: fatta da pietre tondeggianti legate con calce, il cui spessore non era mai inferiore a quello 

della massicciata; 

  

Nucleus: uno strato di grossa ghiaia livellato con enormi cilindri; 

  

Pavimentum: il rivestimento, generalmente in grossi massi di silex, una pietra basaltica di 

eccezionale durezza e sostanzialmente indistruttibile, i "basoli”. 

La parte centrale doveva presentare sempre una curvatura definita “schiena d’ asino” per 

consentire il flusso delle acque piovane all’ interno di appositi canaletti di scolo ai lati della strada, 

esse presentavano, inoltre, una larghezza media che andava dai 4 ai 6 metri, ed in via 

eccezionale,  10-14 metri  per permettere l'incrocio di due carri, a seconda dei luoghi e 

dell'importanza della viabilità; i marciapiedi, di terra battuta oppure lastricati, erano larghi dai 3 ai 

10 metri per parte. 

  

La figura preposta all’ esecuzione di questi lavori era “l’ architectus”, professionista affiancato da 

geometri “agrimensores”, livellatori i “libratores” e dai “guardiafili” coloro che durante la fase di 

realizzazione, con l’ ausilio di pali inseriti allineati all’ interno del terreno davano la direzione 

giusta al tracciato. 

 

Strumento fondamentale era la “groma”, un meccanismo molto semplice che consentiva di stabilire 

con molta precisione i punti dove iniziare a scavare per realizzare una strada, procedendo per lotti 

affiancati. 

 

Il lavoro finito doveva essere di una precisione inaudita se tra un basolo e l’ altro non si poteva 

inserire nemmeno la punta di un coltello, a riprova che il lastricato era stato eseguito secondo i 

criteri stabiliti, che avrebbero garantito stabilità e durevolezza nel tempo. 

Si può affermare che l’ invenzione della tecnica fu dei romani. 

 

Stazio, IV, 3  Quis duri silicis gravisque ferri immanis sonus aequori propinquum saxosae latus 

Appiae replevit? certe non Libycae sonant catervae, nec dux advena peierante bello Campanos 

quatit inquietus agros, nec frangit vada montibusque caesis inducit Nero sordidas paludes; sed 

qui limina bellicosa Iani iustis legibus et foro coronat, quis castae Cereri diu negata reddit iugera 

sobriasque terras, quis fortem vetat interire sexum et censor prohibet mares adultos pulchrae 

supplicium timere formae; qui reddit Capitolio Tonantem et Pacem propria domo reponit, qui 

genti patriae futura semper sancit lumina Flaviumque caelum, hic segnis populi vias gravatus et 

campos iter omne detinentes longos eximit ambitus novoque iniectu solidat graves harenas, 

gaudens Euboicae domum Sibyllae Gauranosque sinus et aestuantes septem montibus admovere 

Baias. Hic quondam piger axe vectus uno  nutabat cruce pendula viator sorbebatque rotas 

maligna tellus, et plebs in mediis Latina campis horrebat mala navigationis;  nec cursus agiles, sed 

impeditum tardabant iter orbitae tacentes, dum pondus nimium querens sub alta repit languida 

quadrupes statera. at nunc, quae solidum diem terebat, horarum via facta vix duarum. non tensae 

volucrum per astra pennae, nec velocius ibitis, carinae. 

 

Hic primus labor incohare sulcos et rescindere limites et alto egestu penitus cavare terras; mox 

haustas aliter replere fossas et summo gremium parare dorso, ne nutent sola, ne maligna sedes et 

pressis dubium cubile saxis; tunc umbonibus hinc et hinc coactis et crebris iter alligare gonfis. o 

quantae pariter manus laborant- hi caedunt nemus exuuntque montes, hi ferro scopulos trabesque 

levant; illi saxa ligant opusque texunt cocto pulvere sordidoque tofo; hi siccant bibulas manu 

lacunas  et longe fluvios agunt minores. 
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“(...) cos’ è questo assordante rumore di dura selce percossa da pesante ferro, che ha riempito il lato 

della via Appia dove sassosa costeggia il mare?... colui che sta cingendo la soglia bellicosa del 

tempio di Giano con un Foro in cui si esercitano giuste leggi…, mal tollerando le lente vie di 

comunicazione del suo popolo e quei campi che impedivano qualsiasi viaggio, sopprime tutti quei 

lunghi giri e con una nuova gittata di materiale pietroso consolida quelle sabbie che appesantivano 

il cammino… qui una volta il viaggiatore che veniva trasportato su di un carro a un solo asse 

ondeggiava tra l’oscillare del pendulo timone: le ruote affondavano nelle insidie del terreno e la 

plebe latina in mezzo alla campagna paventava gli stessi mali della navigazione. Né rapidi erano i 

viaggi, ma le carreggiate, trattenendo il cammino che rimaneva impedito, lo ritardavano, mentre 

sfinita la bestia da soma arrancava sotto l’alto giogo, gemendo per il peso eccessivo. Ora invece il 

viaggio che richiedeva un intero giorno è divenuto di due ore appena… qui la prima fatica fu quella 

di tracciare i solchi, disfare i sentieri e scavare il suolo con uno scasso del terreno assai profondo; 

poi riempire gli scavi con altro materiale e approntare la base per lo strato superiore della 

pavimentazione, perché non si verificassero cedimenti del suolo e un fondo malsicuro non offrisse 

una base vacillante alla massa pietrosa sovrapposta. Poi la seconda fatica fu quella di stringere ai 

margini la carreggiata, da una parte all’altra, con blocchi di pietra e fissarla con numerosi perni. 

Oh, quante braccia insieme vi lavorano! Questi abbattono gli alberi e spogliano le montagne, questi 

col ferro spianano le sporgenze delle rocce e piallano il legname; quelli dispongono le pietre in 

modo da farle aderire fra loro e poi ricoprono tutto il lavoro, così intessuto, con calce e comune 

pozzolana; questi prosciugano con le mani gli spazzi vuoti imbevutisi d’acqua e la spingono 

lontano in piccoli rivi…” Home Page | Introduzione | Le strade romane | I centri romani | Gli 

antichi itinerari | Il Medioevo | 

 

Questo passo poetico di Stazio, estrapolato dalla  sua opera “Silvae”, celebra la costruzione della Via 

Domitiana (una diramazione della Via Appia realizzata per volontà di Domiziano, nel 91 a. C., per 

raggiungere più facilmente Pozzuoli) e descrive minuziosamente i passaggi compiuti per la 

realizzazione di una sede stradale romana. 

 

Perché é importante attingere ai classici? 

 

Lewis Mumford, studioso americano, nella sua opera maggiore “La città nella storia” 1 afferma che la 

pavimentazione stradale precedette le opere di ingegneria idraulica ma, mentre di queste ultime ci 

sono giunti trattati e notevoli informazioni, non abbiamo testi specifici che riguardano quella 

urbanistico/stradale.  

 

Il passo sopra riportato, nel corso dei secoli, é stato tradotto e interpretato in modi diversi anche se 

offre validi spunti di riflessione e consente di fare parallelismi con le tecniche utilizzate ancora oggi 

per il ripristino degli antichi lastricati realizzati nell’ antichitá. Nel dettaglio si evincono alcuni 

passaggi fondamentali: 

 

“(...) la prima fatica fu quella di tracciare i solchi, disfare i sentieri e scavare il suolo con uno scasso 

del terreno assai profondo; poi riempire gli scavi con altro materiale e approntare la base per lo 

strato superiore della pavimentazione, perché non si verificassero cedimenti del suolo e un fondo 

malsicuro non offrisse una base vacillante alla massa pietrosa sovrapposta. Poi la seconda fatica fu 

                                                      
1 Bompiani, Milano, 1963; vol. I, pp. 279-281 

 

 

http://carioca40.altervista.org/concorso/index.html
http://carioca40.altervista.org/concorso/chi_siamo.html
http://carioca40.altervista.org/concorso/la_via_claudia_augusta.html
http://carioca40.altervista.org/concorso/belluno.html
http://carioca40.altervista.org/concorso/introduzione.html
http://carioca40.altervista.org/concorso/introduzione.html
http://carioca40.altervista.org/concorso/la_cristianizzazione_del_bellunese.html
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quella di stringere ai margini la carreggiata, da una parte all’altra, con blocchi di pietra e fissarla con 

numerosi perni. Oh, quante braccia insieme vi lavorano! Questi abbattono gli alberi e spogliano le 

montagne, questi col ferro spianano le sporgenze delle rocce e piallano il legname; quelli 

dispongono le pietre in modo da farle aderire fra loro e poi ricoprono tutto il lavoro, così intessuto, 

con calce e comune pozzolana; questi prosciugano con le mani gli spazzi vuoti imbevutisi d’acqua e 

la spingono lontano in piccoli rivi (...). 

 

Da questo passo si evince che la tecnica utilizzata nell’ antichità é la stessa degli attuali selciaroli  

anche se va detto che i nostri antenati la utilizzavano anche per la pavimentazioni domestiche come 

si evince in uno scritto di Vitruvio che fa riferimento ai  pavimenta. 

Per molto tempo, erroneamente, si é creduto che l’ autore latino facesse riferimento alla costruzione 

di una strada, complice anche l’ opera di Nicolas Bergier del 1622,  Historie des grandes chemins de l’ 

Empire Romain, in cui l’ autore ha confuso la tecnica di realizzazione di un manto stradale con quella 

di una struttura abitativa visto che la sequenza stratigrafica era la stessa.  

 

Questo é accaduto perché, come già evinto in precedenza, non abbiamo a disposizione trattati di 

“ingegneria urbanistico/stradale” dell’ antica Roma e le relazioni di scavo degli archeologici su 

questo argomento sono molto recenti pertanto risulta fondamentale attingere ai classici latini (e 

greci). 

 

* = Fonte | source:  

 

Dott.ssa Ilaria Giacobbi, Roma | FACEBOOK (28|04|2015). 

 

https://www.facebook.com/ilaria.giacobbi.3  
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