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    Il viaggio che nell’autunno del 1789 compirono Sir Richard Colt Hoare e 

Carlo Labruzzi nel Lazio meridionale e nella Campania riveste una valenza 

del tutto particolare, tanto sul piano archeologico quanto su quello artistico-

culturale
1
. Il baronetto inglese (1758-1838), cultore di antichità, era venuto in 

Italia già fra il 1785 e il 1787, periodo in cui probabilmente conobbe Labruzzi 

(1748-1817), valente pittore ed incisore romano
2
. Alcune sue osservazioni ri-

guardanti le Paludi Pontine e Terracina, risalenti al novembre 1785, furono 

pubblicate trent’anni dopo, all’interno della relazione sui viaggi che aveva 

compiuto in Europa
3
. Egli ricorda, infatti, la morte a Napoli di un suo amico, il 

capitano Merrick, che aveva contratto la malaria attraversando le paludi, per-

niciose soprattutto in estate, periodo in cui la locanda di Terracina risultava 

chiusa
4
. Particolare interesse suscitarono in lui le imponenti rovine sulla cima 

di Monte S. Angelo, che alcuni ritenevano essere appartenute a un palazzo di 

Teodorico ed altri a un teatro, ipotesi allora avvalorata dal rinvenimento, av-

venuto alcuni anni prima, di un frammento di colonna ionica decorato da una 

maschera
5
; Hoare fa riferimento anche all’ipotesi dell’originaria presenza 

                                                
1
 Per l’argomento, si vedano ora P.A. DE ROSA, Sir Richard Colt Hoare in Italia, in  

P.A. DE ROSA, B. JATTA, La Via Appia nei disegni di Carlo Labruzzi alla Biblioteca 

Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 2013, p. 47 ss., e IDEM, Il viaggio da Roma a 

Benevento, ibidem, p. 97 ss., con bibl. prec. Si ringraziano Venceslao Grossi, i funzio-

nari dell’Archivio di Stato di Latina e Dorothee Hock, dell’Ufficio Stampa e Relazioni 

Pubbliche della Casa di Goethe a Roma, per il prezioso aiuto offerto nel corso della 

ricerca.    
2
 P.A. DE ROSA, Vita di Carlo Labruzzi romano, in DE ROSA, JATTA, La Via Appia, p. 

11 ss.; IDEM, Carlo Labruzzi pittore, ibidem, p. 31 ss.; B. JATTA, Carlo Labruzzi inci-

sore, ibidem, p. 113 ss.  
3
 R. C. HOARE, Recollections abroad, during the years 1785, 1786,1787, Bath 1815, 

pp. 27, 66 ss.  
4
 Sulle locande terracinesi, si veda R. MALIZIA, Un mito letterario del Grand Tour: la 

Locanda di Terracina, in “Annali del Lazio Meridionale”, XII (2012), n. 2, pp. 25 ss. 
5
 È, questa, una delle tante testimonianze scritte e cartografiche che comprovano, in 

modo inequivocabile, l’identificazione in passato del basamento sostruttivo di Monte 
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sull’altura di un tempio di Giove Anxur, poi sostituito dai resti arcuati ancora 

visibili, identificazione che anticipava quanto sarebbe stato successivamente 

affermato con lo scavo del santuario nel 1894
6
. Fra i monumenti della città che 

attirarono la sua attenzione occorre citare, oltre alla Cattedrale con i resti del 

tempio “di Apollo”
7
, il pavimento interno e la vasca di granito sotto il portico

8
, 

anche le cisterne del Camposanto vecchio
9
, gli avanzi della villa romana allora 

attribuita all’imperatore Galba, situata sotto il convento dei Passionisti
10

, e il 

taglio del Pisco Montano.  

Al ritorno da Napoli, avvenuto nel febbraio 1786, Hoare trascorse “tre giorni 

a Terracina in modo molto soddisfacente, in una buona locanda, circondata 

da un quartiere classico; e come i Romani pranzando più squisitamente a ba-

se di mullus, rhombus e muraena”, cioè con le triglie, il rombo e la murena. Il 

generico riferimento al “quartiere classico” non consente, tuttavia, di precisa-

re in quale locanda egli abbia alloggiato, forse in quella del Procaccio, situata 

lungo l’attuale Via della Stazione, o in quella limitrofa della Posta, sull’ odier-

na Piazza Quattro Lampioni, entrambe comunque collocate in una zona ricca 

di rovine essendo attraversata dall’antica Appia
11

. Allontanandosi dalla città, 

                                                                                                                        
S. Angelo con un teatro antico, contrariamente a quanto affermato nel recente volume 

di G. PAPI, Il Cardinale Carlo Camillo Massimo e la “riscoperta” dei teatri romani di 

Terracina e di Sagunto, “Opuscola Fossanovensia”, 4, Fossanova 2012: in esso si so-

stiene, infatti, che la scoperta del teatro romano della città, prospiciente l’attuale Piaz-

za Municipio e recentemente portato in luce, sia avvenuta già nel XVII secolo in base 

a una lettera del cardinale Massimo che cita appunto un “teatro” a Terracina.  
6
 L. BORSARI,

 

XII. Terracina. Del tempio di Giove Anxure, scoperto sulla vetta di 

Monte s. Angelo, presso la città, in “Notizie degli Scavi di Antichità”, 1894, p. 96 ss. 

Circa l’identificazione della divinità tutelare, cfr. L. QUILICI, A proposito del tempio di 

Giove Anxur a Terracina, in “Ocnus”, 13, 2005, p. 271 ss.  
7
 Così era identificato all’epoca il tempio inglobato dalla Cattedrale: su di esso, si ve-

dano ora N. CASSIERI, P.C. INNICO, Terracina – Foro Emiliano: il “Tempio maggio-

re” nella Cattedrale di S. Cesareo, in G. GHINI, Z. MARI (a cura di), Lazio e Sabina, 

8, Atti del Convegno, Roma 2012, p. 429 ss., e G. MESOLELLA, La decorazione archi-

tettonica di Minturnae, Formiae, Tarracina. L’età augustea e giulio-claudia, Roma 

2012, passim.   
8
 Per tale vasca, si veda A. AMBROGI, Vasche di età romana in marmi bianchi e colo-

rati, Roma 1995, p. 152. 
9
 G. LUGLI, Anxur-Tarracina, “Forma Italiae”, Vol. I, Ager Pomptinus, Pars I, Roma 

1926, c. 182, n. 4; il sito, oggi in proprietà privata, è in prossimità del convento di S. 

Domenico. 
10

 Ibidem, cc. 191-192, n. 25; oggi l’area è occupata dal Cimitero Civico.  
11

 Occorre rivedere quanto da me sostenuto in R. MALIZIA (a cura di), Terre di Confi-

ne. La frontiera fra Terracina e Fondi nelle descrizioni dei viaggiatori, Terracina 

2012, p. 34, e IDEM, Un mito letterario, p. 26, circa l’identificazione fra le due locan-

de, sulla base della posizione della dicitura presente nella mappa della Via Appia di-

segnata da Domenico Parasacchi nel 1637, oggi conservata presso la Biblioteca Vati-

cana (LUGLI, Anxur-Tarracina, tav. II, e A.P. FRUTAZ, Le carte del Lazio, Roma 

1972, I, p. 57, e II, tav. 85): dall’analisi sia della Pianta dimostrativa della Tenuta del-
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sulla strada per Roma osservò infine le rovine del santuario di Feronia, ricor-

dato da Orazio nella famosa quinta satira del primo libro
12

.  

Ben più significativo, come si diceva all’inizio, fu il viaggio compiuto in que-

ste zone nell’autunno del 1789 in compagnia di Carlo Labruzzi. Esso si inserì, 

in effetti, in un lungo itinerario che fra il 1788 e il 1791 portò Hoare a visitare, 

oltre a tutta l’Italia, anche l’Olanda, il Belgio, la Germania, l’Austria, l’ Un-

gheria e addirittura Malta, alla quale arrivò partendo dalla Sicilia.  

Il 31 ottobre 1789 i due si mossero da Roma, con l’intenzione di percorrere 

tutta l’Appia antica seguendo il tragitto compiuto, probabilmente nel 37 a.C., 

da Orazio con alcuni compagni, fra i quali Mecenate e Virgilio, viaggio che il 

poeta latino descrisse nella satira ricordata sopra
13

. Compito di Hoare sarebbe 

stato descrivere i siti, le epigrafi e i monumenti romani incontrati lungo la 

strada, al fine di pubblicare la relazione al suo ritorno in patria
14

, mentre La-

bruzzi avrebbe disegnato quanto visto su grandi fogli di carta. In verità, le illu-

strazioni di quest’ultimo, di cui si parlerà in seguito, risultano senza dubbio 

più accurate delle scarne osservazioni dell’Inglese, fornendoci un analitico ca-

talogo per immagini delle antichità, inserite nel loro contesto paesaggistico, 

visibili lungo l’Appia alla fine del ‘700, molte delle quali sono oggi purtroppo 

scomparse.  

I due viaggiatori partirono alla fine di ottobre per la volontà di Hoare di evita-

re la stagione calda, ma tale scelta si dimostrò inopportuna, poiché il maltem-

po e un’indisposizione di Labruzzi li costrinsero a sospendere il viaggio a Be-

nevento, probabilmente dopo circa un mese dalla partenza
15

. Occorre, comun-

que, rilevare che la scelta di seguire l’originario percorso di Orazio comporta-

                                                                                                                        
le Paludi Pontine, spettante a S.R. il Sig. Principe D. Pietro Gabbrielli (Archivio di 

Stato di Roma, Collezione Disegni e Piante, I, cart. 116, n. 23), precedente il 1778 e 

pubblicata in G. R. ROCCI (a cura di), Pio VI, le Paludi Pontine, Terracina, Catalogo 

della Mostra (Terracina, 25 luglio-30 settembre 1995), Terracina 1995, tav. f.t. n. 31, 

sia della pianta della città pubblicata in G.C.F.M.R. DE PRONY, Atlas des Marais Pon-

tins, Paris 1823, pl. 7, risulta infatti chiaramente che le due strutture erano distinte e 

che la Locanda del Procaccio era collocata sul lato sinistro dell’attuale Via della Sta-

zione (cfr. infra, fig. 5.3), come dimostrano anche i resti ancora visibili, inglobati in 

un edificio moderno; viene così confermato quanto riportato in LUGLI, Anxur-

Tarracina, c. 3, dove essa viene denominata “Osteria del Procaceto”.  
12

 Q. ORAZIO FLACCO, Satire, I, 5, v. 24. 
13

 La datazione del viaggio, compiuto per preparare il “Patto di Taranto” fra Antonio e 

Ottaviano, oscilla fra il 38 e il 37 a. C.; cfr. anche MALIZIA, Terre di Confine, pp. 11-

13.  
14

 Il resoconto fu dapprima pubblicato in R. C. HOARE, Recollections abroad, during 

the years 1788, 1789,1790, Bath 1815, p. 259 ss., e in IDEM, Hints to Travellers in It-

aly, Bath 1815, pp. 34 ss., successivamente in IDEM, A classical tour through Italy and 

Sicily…, London 1819, pp. 57 ss. per la I edizione, e vol. I, p. 77 ss. per la II edizione.  
15

 Non è noto il giorno di arrivo a Benevento; l’unica data, dopo la partenza del 31 ot-

tobre, presente nella relazione di Hoare è il 15 novembre, riferita alla visita ai resti 

della Villa di Tiberio, presso Sperlonga.  
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va la necessità di inoltrarsi anche su tratti stradali ormai dismessi oppure ridot-

ti a sentieri impervi: essi preferirono, quindi, andare controcorrente rispetto 

alle consuetudini dei grand tourists, che solitamente privilegiavano le strade 

più comode e note
16

.  

Dopo aver superato la zona dei Colli Albani, i due iniziarono ad attraversare le 

Paludi Pontine sulla nuova Via Appia, appena realizzata per volere del papa 

Pio VI. Si fermarono a Tor Tre Ponti, Foro Appio, Mesa e Ponte Maggiore per 

descrivere e disegnare i monumenti antichi e le epigrafi posti sulla strada
17

, 

giungendo infine nei pressi della curva che l’Appia, dopo un lungo rettifilo, 

compie per dirigersi verso Terracina, a circa tre miglia dalla città. Qui abban-

donarono il nuovo tracciato e, attraverso il Ponte Alto
18

, cominciarono a per-

correre l’originaria via romana che conservava ancora intatto il basolato di 

selce, caratteristica in gran parte mantenuta fino al secondo dopoguerra.  

Una prima sosta fu effettuata alle pendici del Monte Leano (fig. 1.1), in antico 

sede del santuario della ninfa Feronia
19

, nel luogo in cui Orazio dice di essersi 

lavato mani e viso dopo aver attraversato su un canale la piana pontina parten-

do con una barca da Foro Appio
20

. Mentre Hoare nella sua relazione cita solo 

la sorgente sacra alla dea, che gli aveva offerto lo spunto per riportare le paro-

le del poeta latino, Labruzzi disegna una bella veduta del sito
21

, con un mura-

glione in blocchi squadrati a destra e un arco medievale a sinistra, nei cui pres-

si è presente un muro con paramento informe; sullo sfondo del monte si sta-

glia la sagoma di una bassa torre quadrangolare con arco sottostante, che sem-

bra connesso a due percorsi visibili alle sue spalle (fig. 2).  

Alcune delle strutture medievali, oggi non più esistenti, dovrebbero far parte 

del complesso difensivo incentrato sulla Torre del Ferrone, detta anche delle 

                                                
16

 Sull’argomento, si veda A. BRILLI, Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradi-

zione culturale, Bologna 2006, con bibl. prec.  
17

 Per i disegni, cfr. DE ROSA, JATTA, La Via Appia, pp. 368-372, nn. 147-150, con 

bibl. prec. 
18

 G. LUGLI, Circeii, “Forma Italiae”, Vol. I, Ager Pomptinus, Pars II, Roma 1928, c. 

58, n. 36; V. GALLIAZZO, I Ponti romani, II, Catalogo generale, Treviso 1994, p. 84, 

n. 124; il ponte è stato in parte distrutto durante l’ultima guerra. 
19

 Sul santuario, cfr. LUGLI, Circeii, cc. 59-61, n. 39, e, più di recente, S. ROSSO, Sull’ 

ubicazione del santuario di Feronia a Terracina, in “Atlante Tematico di Topografia 

Antica”, 20, 2010, p. 141 ss.; L. CECCARELLI, E. MARRONI, Repertorio dei santuari 

del Lazio, Roma 2011, pp. 482-483, 500-501; M. DI FAZIO, Feronia. Spazi e tempi di 

una dea dell’Italia centrale antica, Roma 2013, p. 60 ss.    
20 In età imperiale era denominato Decennovium il tratto di strada fra Foro Appio e 

Terracina poiché risultava lungo 19 miglia: su di esso e sulla problematica identifica-

zione con il canale percorso da Orazio, cfr. M. CANCELLIERI, Il territorio pontino e la 

Via Appia, in La Via Appia. Decimo Incontro di studio del Comitato per 

l’Archeologia Laziale, “Quaderni del Centro di Studio per l’Archeologia Etrusco-

Italica”, 18, Roma 1990, p. 64 ss.   
21

 DE ROSA, JATTA, La Via Appia, p. 373, n. 151, con bibliografia  precedente.  
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Mole o delle Otto Facce
22

, poiché di forma ottagonale, la quale venne distrutta 

nel 1778, perciò undici anni prima del viaggio di Hoare e Labruzzi
23

. 

All’inizio del ‘700 lo storico locale Domenico Antonio Contatore riferisce che 

tale monumento era connesso, attraverso un muro, ad altre due torri collocate 

lungo il pendio del monte
24

, delle quali oggi rimane solo parte di quella supe-

riore
25

. La torre di mezzo potrebbe, dunque, essere identificata con il monu-

mento presente nell’acquerello di Labruzzi, come farebbe supporre anche un 

disegno della fine del ‘700 conservato presso l’Archivio di Stato di Roma
26

, 

che rappresenta la zona della distrutta Torre delle Otto Facce, segnalata a valle 

dell’Appia (fig. 3): in pianta e in sezione è, infatti, riportata, a sinistra della 

strada e quindi ai piedi del monte, una “Piccola torre con arco, sotto del quale 

passa l’acqua della formetta”, evidentemente un piccolo corso d’acqua identi-

ficabile con uno dei due percorsi che si notano alle spalle del monumento 

nell’opera del pittore romano
27

; il “Pezzo di Muro divisorio”, posto ad est di 

tale torre, potrebbe inoltre essere la muratura visibile nel disegno nei pressi 

dell’arco medievale rappresentato a sinistra.   

Ulteriore problema interpretativo riguarda il muro in massi squadrati visibile a 

destra dell’acquerello. Allo stato attuale, nel sito è presente l’imponente so-

struzione dell’Appia che delimita il piccolo bacino d’acqua formato dalle sor-

genti; il muro del disegno risulta, tuttavia, troppo sopraelevato rispetto alla 

strada che passa dietro, motivo che ha indotto Thomas Ashby e Giuseppe Lu-

gli ad identificare la struttura con alcuni blocchi, ormai scomparsi, del com-

plesso architettonico del santuario di Feronia
28

. Considerata la totale assenza 

di resti appartenenti a un monumento del genere, in alternativa si potrebbe an-

che pensare a una licenza artistica del Labruzzi per portare in primo piano la 

                                                
22

 F. M. APOLLONJ GHETTI, Terracina cardine del Lazio costiero, Roma 1982, pp. 101 

ss.; M. R. COPPOLA, Le torri costiere del territorio pontino. La costa da San Felice 

Circeo a Terracina, Roma 1994, p. 19; E. PARZIALE, La Via Appia nel Medioevo tra 

Velletri e Terracina: insediamenti e percorribilità, in “Arte medievale”, II serie, XIV 

(2000), n. 1-2, pp. 130-131. 
23

 N.M. NICOLAJ, De’ bonificamenti delle Terre Pontine libri IV, Roma 1800, pp. 363-

364, D. STERPOS, Roma-Capua, Roma 1966  (Comunicazioni stradali attraverso i 

tempi) pp. 207-208.  
24

 D. A. CONTATORE, De  historia Terracinensi  libri  quinque,  Roma 1706,  pp.  314- 

315. 
25

 LUGLI, Circeii, c. 61, n. 40; PARZIALE, La Via Appia, pp. 130-131.  
26

 Archivio di Stato di Roma, Collezione Disegni e Piante, I, cart. 116, n. 21; il dise-

gno è pubblicato in ROCCI (a cura di), Pio VI, tav. f.t. n. 32, e M. TRABUCCO, I segni 

della bonifica, in AA.VV., Agro Pontino. Storia di un territorio, Latina 2000, p. 115. 
27

 La torre appare qui più alta rispetto al monumento raffigurato nel disegno di La-

bruzzi: è probabile che la parte superiore mancante sia stata abbattuta durante la de-

molizione dell’adiacente Torre delle Otto Facce. 
28

 T. ASHBY, Dessins inédits de Carlo Labruzzi, in “Mélanges d’Archéologie et 

d’Histoire”, 23 (1903), p. 404, n. 14; LUGLI, Circeii, c. 59, n. 39.  
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sostruzione della strada romana accrescendone l’altezza, come risulta anche 

per altri casi
29

.  

Superata la zona delle Tre Mole ai piedi del Monte Leano, i due viaggiatori 

continuarono a percorrere l’Appia antica che, con un tracciato rettilineo di cir-

ca tre miglia, raggiunge Terracina. Nella sua relazione Hoare parla dei resti di 

un antico acquedotto, identificabili con gli avanzi in reticolato del cosiddetto 

Acquedotto di Feronia
30

, e di un sepolcro circolare, ancora esistente a sinistra 

dell’Appia (fig. 1.2)
31

. Tanto la strada quanto i monumenti citati dal baronetto 

inglese furono inoltre raffigurati da Labruzzi in un acquerello, in cui sono evi-

denziati i basoli della via, leggermente sopraelevata rispetto al piano di cam-

pagna
32

.   

Percorrendo questo tratto dell’Appia, Hoare si meravigliò del suo perfetto sta-

to di conservazione, con il basolato, i marciapiedi, i cippi e le antiche tombe 

ancora in situ; tale sensazione fu superbamente rappresentata da Labruzzi in 

un acquerello
33

 raffigurante la strada all’altezza dei due monumentali sepolcri 

a podio (fig. 1.3)
34

, oggi ancora esistenti, anche se parzialmente visibili dalla 

via a causa dei muri di recinzione delle proprietà. In un diverso disegno è ri-

prodotto un altro grande sepolcro, costituito da una camera in blocchi squadra-

ti coperta con volta in laterizi
35

, la cui precisa ubicazione risulta tuttavia sco-

nosciuta poiché già all’epoca del Lugli (1923) non ne esisteva più traccia
36

, 

sebbene un ventennio prima Ashby avesse dichiarato che il monumento era 

ancora visibile nei pressi della stazione ferroviaria (fig. 1.4)
37

.  

Avvicinandosi a Terracina, Hoare riferisce di essere passato sotto un “arco 

rotto” (fig. 1.5), che lo aveva indotto a pensare a una delle antiche porte della 

città, convinzione a cui egli rinunciò dopo aver visto un sepolcro sul tratto di 

strada successivo
38

. Il sito è raffigurato in un acquerello di Labruzzi
39

, che mo-

                                                
29

 Si veda, ad es., l’acquerello con la rappresentazione dei resti della cd. “Villa di Gal-

ba”: cfr. infra. 
30

 LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 13. 
31

 Ivi, c. 14, n. 21; A.R. MARI, I monumenti funerari, in AA.VV., La Via Appia a Ter-

racina. La strada romana e i suoi monumenti, Studi in occasione del 23° centenario 

dell’Appia, Terracina 1988, pp. 29-30, n. 1. 
32

 DE ROSA, JATTA, La Via Appia, p. 374, n. 152, con bibliografia precedente. 
33

 Ivi, p. 375, n. 153, con bibliografia precedente.  
34

 MARI, I monumenti, pp. 32-34, nn. 4-5. 
35

 DE ROSA, JATTA, La Via Appia, p. 376, n. 154, con bibliografia precedente. 
36

 LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 4. 
37

 ASHBY, Dessins, p. 406, n. 17. 
38

 Sulla base delle parole di Hoare, è possibile che il “mezzo arco che sembra esser 

servito a una porta della città”, che il conte de Sade cita come esistente nei pressi del-

la locanda in cui alloggiò a Terracina durante la sua fuga in Italia, avvenuta fra il 1775 

e il 1776, sia proprio il monumento visto dal baronetto inglese e non l’Arco di S. Gre-

gorio, come da me invece proposto in MALIZIA, Terre di Confine, p. 34, e IDEM, Un 

mito letterario, p. 30.  
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stra un imponente pilastro in opera quadrata con l’attacco di un’arcata, al qua-
le è addossato un ambiente apparentemente quadrangolare di epoca medievale, 
fornito di due archi in laterizio con inserzioni di blocchi lapidei (fig. 4); di es-
si, quello affacciato sull’Appia si intravede appena, mentre il secondo, per-
pendicolare alla strada, è rappresentato a sesto leggermente acuto. È probabile 
che tale ambiente avesse una copertura a crociera e che l’edificio di cui faceva 
parte fosse in origine più articolato, come suggerirebbe la presenza di altri mu-
ri adiacenti. Il monumento, denominato Arco di S. Caterina da una vicina cap-
pella intitolata alla santa40, forse da identificare con la struttura medievale ap-
poggiata al pilastro antico, oggi non è più esistente, ma nei secoli scorsi dove-
va rivestire una certa importanza, dato che risulta segnalato sia nella Mappa 
Barberini del 163741, dove appare ancora integro, sia nella storia di Terracina 
del Contatore, pubblicata nel 170642. Riguardo alla sua ubicazione, nella For-

ma Italiae del Lugli si parla del sito dell’odierno piazzale della stazione ferro-
viaria, per la cui realizzazione il manufatto sarebbe stato distrutto nel 189143, 
datazione verosimile in quanto almeno dieci anni prima esso era stato visto 
ancora in piedi da La Blanchère44. È sempre lo studioso francese che ne forni-
sce, tuttavia, la collocazione precisa, ponendolo a 500 metri dalla Porta Mag-
gio, misura che non corrisponde al luogo citato dal Lugli, ma a un punto più 
avanzato, come viene confermato  anche dalle mappe catastali ottocentesche45: 
da esse si evince, infatti, che il monumento è identificabile con una struttura 
all’epoca posta sul lato sinistro dell’Appia suburbana (attuale Via della Sta-
zione), in una zona il cui toponimo era appunto “S. Caterina”, più o meno di 
fronte allo sbocco di Via delle Chiuse (fig. 5). In pianta l’edificio è caratteriz-

                                                                                                                        
39 DE ROSA, JATTA, La Via Appia, p. 377, n. 155, con bibl. prec.; qui è pubblicata an-
che una copia del disegno, conservata presso la Casa di Goethe a Roma, su cui è pre-
sente la didascalia “Monumento antico presso la Porta di Terracina”. 
40 D. A. CONTATORE, De historia Terracinensi libri quinque, Romae 1706, p. 342; P. 
LONGO, Terracina: i luoghi di culto dall’alto Medioevo al XVIII secolo, in Studi in 

onore di Arturo Bianchini, Atti del 3° Convegno di studi storici sul territorio della 
provincia, Formia 1998, p. 263). In M.-R. DE LA BLANCHÈRE, Inscriptions de la Valle 
di Terracina, in “Mélanges d’Archéologie et d’Histoire”, 1 (1881), p. 41, si cita 
un’“Osteria dell’Arco di S. Caterina” situata di fronte al monumento.  
41 Cfr. supra, nota 11. 
42 CONTATORE, De historia, p. 342. 
43 LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 3-4; cfr. anche ASHBY, Dessins, p. 407, n. 18. Per le 
scoperte archeologiche avvenute in occasione di tali lavori, si veda R. MALIZIA, 
L’attività dei Regi Ispettori degli Scavi e Monumenti di Terracina, in AA.VV., Anti-

chità e Belle Arti a Terracina. La gestione dei beni culturali fra il 1870 e il 1915 nei 

documenti dell’Archivio Centrale dello Stato, Terracina 1994, p. 95 ss.   
44 LA BLANCHÈRE, Terracine. Essai d’histoire locale, “Bibliothèque des Écoles Fran-
çaises d’Athènes et de Rome”, XXXIV, Paris 1884, pp. 169, 201; IDEM, Inscriptions, 
loc. cit.  
45 Archivio di Stato di Latina, Catasto Pontificio Gregoriano di Terracina, Fondi rusti-
ci, mappe nn. 3674, 3696, part. n. 1043.   
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zato da una sorta di avancorpo che, contrariamente agli immobili adiacenti, 

invade una parte della strada, chiaro indizio di una imponente preesistenza. 

Nel 1863 tale costruzione, di proprietà del Collegio di Terracina
46

, risulta esse-

re costituita da due piani, il primo destinato a stalla e il secondo a fienile
47

. La 

conferma che si tratti dell’Arco di S. Caterina è data proprio dalla constatazio-

ne che nel disegno del 1789 il pilastro antico e un settore dell’adiacente strut-

tura medievale occupano una porzione dell’Appia
48

: si può quindi pensare che 

nel corso dell’800 l’ambiente sia stato trasformato in ricovero per animali for-

nito di sopraelevazione e che solo alla fine del secolo, dovendo sistemare il 

tratto di strada che conduceva alla stazione ferroviaria in costruzione, il Co-

mune abbia provveduto all’abbattimento del monumento, divenuto evidente-

mente troppo ingombrante per una via che aveva di nuovo acquisito una note-

vole importanza per la città
49

.    

Sulla strada di accesso a Terracina (fig. 1.6), attualmente denominata Via di 

Porta Romana, Hoare cita solo un’iscrizione in onore di Pio VI, posta 

sull’Arco di S. Gregorio ed oggi non più esistente
50

. Come al solito, il disegno 

                                                
46

 Per tale Collegio, cfr. G. AVELLI, R. MALIZIA, L’istruzione secondaria a Terracina 

e la nascita del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, risultati del Laboratorio di 

Storia svolto nell’Anno Scolastico 2000-2001, Terracina 2002, pp. 61 ss.  
47

 Archivio di Stato di Latina, Catasto Pontificio Gregoriano di Terracina, Fondi rusti-

ci, brogliardo n. 599; nel brogliardo precedente (n. 609), risalente al 1829 circa, la co-

struzione è indicata come “Vigna”: evidentemente, l’attestazione catastale della reale 

destinazione d’uso dell’immobile è avvenuta prima del 1863. 
48

 L’ubicazione ricavabile dalle mappe catastali è compatibile con quella indicata nella 

carta seicentesca del Parasacchi; in base a tale identificazione, non può essere quindi 

ritenuta attendibile l’affermazione del Lugli (Anxur-Tarracina, c. 4, nota 3), elaborata 

sulla base della mappa di Terracina del 1781 (ibidem, tav. IV), che l’arco facesse parte 

di un muro di cinta o di un acquedotto che attraversava l’Appia nel luogo in cui poi 

sorse la stazione ferroviaria. A proposito dell’originaria funzione del fornice, è proba-

bile che esso servisse a monumentalizzare l’accesso sull’Appia al settore urbano della 

città, prima dello snodo viario attualmente costituito da Piazza Quattro Lampioni, per 

il quale cfr. ora L. QUILICI, S. QUILICI GIGLI, Tangenziali e circonvallazioni nella via-

bilità a lunga percorrenza dell’Italia antica, in “Atlante Tematico di Topografia Anti-

ca”, xxx (2010), pp. 171 ss.  
49

 Come ribadito dal Lugli (Anxur-Tarracina, c. 4), esso non va, comunque, confuso 

con l’arco medievale ancora visibile nella stessa area, di forme e materiali diversi, re-

centemente sottoposto a un’indagine archeologica che ha messo in luce un sottostante 

percorso medievale: cfr. N. CASSIERI, P.C. INNICO, Ritrovamenti lungo la Via Appia 

da Mesa di Pontina a Terracina, in Lazio e Sabina, 4, Atti del Convegno, Roma 2007, 

pp. 211-212, dove viene però erroneamente riproposta l’identificazione fra i due mo-

numenti; ancora più confuso è quanto affermato in S. DEL LUNGO, Toponimi in Ar-

cheologia: La Provincia di Latina (Italia), Oxford 2001 (“British Archaeological Re-

ports”, International Series, 911), p. 10.  
50

 Il testo è riportato in A. FOLCHI, Le Paludi Pontine nel Settecento, Formia 2002, pp. 

475-476; cfr. anche V. GROSSI, La Porta Romana di Terracina. Origine e trasforma-

zione dell’ultima porta urbica della città storica, Terracina 2009, p. 13. 
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di Labruzzi è molto più dettagliato, raffigurando tutta la strada, compresi i due 

grandi sepolcri romani che fiancheggiavano il cancello d’ingresso alla chiesa 

di S. Maria delle Grazie (fig. 6)
51

. Tale acquerello risulta di particolare interes-

se poiché ci fornisce, oltre alla pittoresca veduta di una strada che ha oggi pur-

troppo perduto i suoi originari connotati suburbani, anche dati preziosi su ele-

menti architettonici ormai scomparsi o modificati
52

: in primo luogo, l’aspetto 

dell’Arco di S. Gregorio in seguito agli interventi di ristrutturazione in funzio-

ne di porta urbica e prima della sua trasformazione nell’attuale Porta Romana, 

avvenuta circa sei anni dopo la visita dei nostri due viaggiatori
53

; poi, la con-

formazione del sepolcro di destra, barbaramente distrutto alla metà degli anni 

Settanta del secolo scorso per consentire l’ampliamento di un moderno edifi-

cio
54

; infine, le forme barocche del portale d’ingresso alla chiesa, oggi sostitui-

to da un anonimo cancello
55

. La peculiare bellezza di questo acquerello portò 

qualche decennio dopo l’architetto Luigi Rossini a duplicarlo in una sua inci-

sione
56

, la quale risulta pochissimo nota a causa dell’errata didascalia riferita a 

Benevento invece che a Terracina
57

.  

L’unico monumento della parte interna della città citato da Hoare nella sua re-

lazione e riprodotto artisticamente da Labruzzi è il lato posteriore della Catte-

drale
58

, che all’epoca si riteneva avesse inglobato un tempio dedicato ad Apol-

lo o a Giove (fig. 1.7)
59

. In effetti non poteva essere altrimenti, poiché fu solo 

nella prima metà dell’800 che il lastricato del Foro Emiliano sarebbe stato por-

                                                
51

 DE ROSA, JATTA, La Via Appia, p. 378, n. 156, con bibl. prec. e un’immagine di una 

copia policroma conservata presso la Biblioteca Vaticana. Per i due sepolcri, di cui 

oggi rimane solo quello circolare a sinistra, si vedano LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 2-

3, n. 1, e MARI, I monumenti, pp. 40-42, n. 22. 
52 In alcune recenti pubblicazioni tale acquerello è stato confuso con un altro simile, 

pertinente la chiesa della SS. Trinità nei pressi di Gaeta (DE ROSA, JATTA, La Via Ap-

pia, pp. 418-419, n. 187, con bibl. prec.): cfr., ad esempio, AA.VV., La Via Appia. Sul-

le ruine della magnificenza antica, Milano 1997, p. 161.  
53

 Cfr. GROSSI, La Porta Romana, p. 17; già in ASHBY, Dessins, p. 407, n. 19, la porta 

è citata correttamente con la denominazione originaria che possedeva ancora nel 1789. 
54

 Cfr. U. BROCCOLI, Alcune novità epigrafiche e topografiche a Terracina, in “Bol-

lettino dell’Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale”, VIII (1975), n. 2, p. 27, 

con l’unica foto del monumento prima della sua demolizione. 
55

 Per la chiesa, si veda LONGO, Terracina: i luoghi di culto, pp. 264-266; più di re-

cente, cfr. la scheda OA di catalogo revisionata da I. Rossi nell’ambito del progetto 

Tirocini e stages formativi e di ricerca, avviato nel 2000 dalla Regione Lazio in colla-

borazione con la Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte Medievale e Moderna 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.    
56

 L. ROSSINI, Viaggio pittoresco da Roma a Napoli, Roma 1839, tav. LXXII. 
57

 Cfr. ASHBY, Dessins, p. 407, n. 19; G. LUGLI, I monumenti romani nelle incisioni di 

Luigi Rossini, in “Capitolium”, 8, 10 (ott. 1932), pp. 481-482; PAPI, Il Cardinale, p. 

44, nota 33, e tav. XXXIX.  
58

 DE ROSA, JATTA, La Via Appia, pp. 379-380, n. 157, con bibl. prec.  
59

 LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 78 ss., n. 23; cfr. supra, nota 7. 
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tato in luce, eliminando l’interro che lo aveva coperto per secoli60, mentre altri 
importanti resti della città antica, quali il cosiddetto Capitolium, il portico del 
teatro, il basolato dell’Appia e l’arco quadrifronte, sarebbero stati scoperti an-
cora più tardi, con i bombardamenti aerei dell’ultima guerra nel Centro Storico 
alto. Questo acquerello è interessante non solo per i caratteri tecnici, avendo il 
raro orientamento in verticale, presente soltanto in altri tre disegni della rac-
colta, ma anche perché il contesto monumentale costituisce lo scenario di un 
realistico quadro di vita quotidiana ambientato all’inizio di Via Posterula, con 
uomini, donne e bambini impegnati in azioni comuni: non a caso, anche que-
sta scena suscitò l’attenzione di Luigi Rossini, che la riprodusse in una delle 
sue incisioni con la didascalia “Avanzi del Tempio di Giove nel Duomo di Ter-

racina”61, simile a quella, tracciata a matita, visibile sulla tavola di Labruzzi 
conservata nella raccolta dell’Accademia di S. Luca62.    
Nell’intento di seguire l’Appia dell’epoca di Orazio, i due viaggiatori non di-
scesero per la Salita dell’Annunziata verso la città bassa, per passare accanto 
al Pisco Montano e procedere lungo la costa, immettendosi così nella variante 
cosiddetta traianea comunemente utilizzata da secoli: essi scelsero, al contra-
rio, di percorrere l’itinerario che si arrampicava sul Monte S. Angelo e sul 
Monte Croce, corrispondente al tratto superiore dell’originaria Appia claudia, 
la cui parte iniziale era all’epoca transitata solitamente per accedere ai conven-
ti di S. Francesco e dei Padri Passionisti63.  
Sulla strada per S. Francesco Hoare annotò un’iscrizione che ricordava  i lavo-
ri compiuti nel 1781 per volontà di Pio VI, finalizzati al restauro dell’Appia 
superiore fino al primo miglio64: in questo modo, era stato possibile collegare 

                                                
60 Cfr. M.R. COPPOLA, Il foro emiliano di Terracina: rilievo, analisi tecnica, vicende 

storiche del monumento, in “Mélanges de l’École Française de Rome. Antiquité”, 96 

(1984), n. 1, pp. 325 ss. 
61 ROSSINI, Viaggio pittoresco, tav. XLIV; l’incisione fu anche riprodotta, ma in di-
mensioni minori e con alcune modifiche, sul numero del 6 marzo 1841 de “L’Album. 
Giornale Letterario e di Belle Arti di Roma”: cfr. APOLLONJ GHETTI, Terracina, fig. 
36.  
62 “Avanzi del Tempio di Giove in Terracina”: DE ROSA, JATTA, La Via Appia, p. 380; 
ad integrazione di quanto qui riportato, occorre segnalare la presenza di un’altra copia 
di questo acquerello, probabilmente proveniente dalla vendita Manning, presso la Wi-

thworth Art Gallery dell’Università di Manchester (n. D.1999.30). 
63 I due non furono, pertanto, obbligati a percorrere l’itinerario montuoso, ma operaro-
no una scelta connessa alla finalità del loro viaggio: risulta, quindi, decisamente fuori 
luogo l’affermazione presente in LA BLANCHÈRE, Terracine, p. 142, poi ripresa in 
ASHBY, Dessins, p. 407, n. 20, e in DE ROSA, JATTA, La Via Appia, p. 381, che il per-
corso costiero della strada romana non fosse transitabile dall’alto Medio Evo fino 
all’epoca di Pio VI: cfr. R. MALIZIA, Il percorso urbano dell’Appia traianea, in 
AA.VV., La Via Appia a Terracina. La strada romana e i suoi monumenti, Studi in 
occasione del 23° centenario dell’Appia, Terracina 1988, pp. 74 e 83, nota 12.  
64 Il testo dell’epigrafe, ancora esistente in situ, è riportato anche in FOLCHI, Le Paludi 

Pontine, p. 478.  
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meglio alla città il Ritiro dei Passionisti e l’annessa chiesa, dedicata a S. Maria 

Addolorata
65

, dove il Papa aveva celebrato la Messa il 3 maggio di 

quell’anno
66

. Fra i due conventi egli poté, inoltre, osservare le antiche mura 

del santuario romano di Monte S. Angelo, ai cui avanzi i due viaggiatori però 

non arrivarono, privandoci così di qualche bella veduta del Labruzzi raffigu-

rante il grande basamento sostruttivo. Abbiamo, in sostituzione, un acquerello 

riproducente una delle due edicole sepolcrali ancora presenti lungo questo trat-

to dell’Appia
67

, significativo esempio delle molte tombe romane che Hoare 

dice di aver visto lungo il percorso (fig. 1.8)
68

; egli, tuttavia, nella sua relazio-

ne non parla di tale edicola, ma fa riferimento a “un piccolo ma perfetto co-

lumbarium”, posto a sinistra della via e a un livello più basso, che conservava 

ancora diverse nicchie e frammenti di olle cinerarie
69

.     

Deviando dall’Appia, i due visitarono anche il Ritiro dei Passionisti, convento 

fondato nel 1748 occupando le rovine di un’imponente villa romana
70

, 

all’epoca identificata con l’edificio in cui era nato l’imperatore Galba, nel 4-3 

a.C.
71

 Sebbene Hoare fosse già stato sul luogo durante il suo viaggio prece-

dente, non propose a Labruzzi di disegnare il monumento, di cui notò le vaste 

rovine, le cisterne e le volte sotterranee, tutti elementi che dimostravano con 

evidenza che si trattava “dei resti di un palazzo degno di un imperatore roma-

no”. Il pittore riservò, invece, un suo acquerello agli avanzi di un altro grande 

complesso monumentale (fig. 7)
72

, al quale il baronetto avrebbe dedicato una 

sola riga citando le pietre “di dimensioni immense” con cui era stata costruito. 

Si tratta della villa in opera poligonale che il Lugli ha attribuito proprio alla 

famiglia di Galba (fig. 1.9)
73

, sovvertendo un’erudita tradizione secolare che 

aveva viceversa riconosciuto tale edificio nel monumento inglobato nel Ritiro.   

                                                
65

 Sulla chiesa si veda R. FABRIZIO, F. PAPPA, La chiesa del Purgatorio a Terracina. 

L’architettura tardo-barocca tra Roma e Napoli, Formia 2011, p. 120 ss. 
66

 Cfr. FOLCHI, Le Paludi Pontine, p. 180. 
67

 DE ROSA, JATTA, La Via Appia, p. 381, n. 158, con bibl. prec.; anche questo sogget-

to fu riprodotto da Luigi Rossini in una delle sue incisioni, ma con l’errata didascalia 

“Monumento Sepolcrale fra Fondi e Mola di Gaeta sulla Via Corriera” (ROSSINI, 

Viaggio pittoresco, tav. LI). La medesima edicola è, inoltre, raffigurata anche in 

un’incisione di Carlo Antonini della fine del ‘700: cfr. F.M. APOLLONJ GHETTI, Ter-

racina cardine del Lazio costiero, Roma 1982, fig. 130. Per i sepolcri di questo tratto 

dell’Appia, cfr LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 181 ss., e MARI, I monumenti, p. 42 ss. 
68

 Per il sepolcro, tuttora esistente, cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 184, n. 8, e MARI, I 

monumenti, pp. 43-44, n. 27.  
69

 Si tratta, forse, del colombario pubblicato in LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 184-185, 

n. 9-II, e MARI, I monumenti, p. 45, n. 29. 
70

 LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 191-192, n. 25; cfr. supra, nota 10. 
71

 SVETONIO, Vita di Galba, 4,1. 
72

 DE ROSA, JATTA, La Via Appia, p. 382, n. 159, con bibl. prec.; nel disegno la mura-

tura risulta più imponente di quanto appaia nella realtà. 
73

 LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 194-198, n. 28. 
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Ripresa la direttrice dell’Appia, perfettamente conservata fra antiche rovine, i 

due viaggiatori si erano ormai incamminati su un percorso ridotto a un sentie-

ro impervio fra le montagne, frequentato probabilmente solo dai pastori che 

vivevano nella zona. Arrivarono, così, alla spianata del Monte Croce denomi-

nata Piazza Palatina o, come riporta Hoare, “La Piazza dei Paladini” (fig. 

1.10)
74

. Il magnifico panorama di cui poterono godere, puntualmente descritto 

nella relazione, meritava che gli fossero dedicati due acquerelli con opposti 

orientamenti
75

: in essi Labruzzi mise in evidenza la particolare scenografia di 

questo punto dell’Appia, stretto fra il monte e il mare, con il Circeo e il litora-

le di Gaeta in lontananza (fig. 8). 

Da questo sito la strada proseguiva scendendo verso il Lago di Fondi, sempre 

“in buono stato di conservazione” e con antichi monumenti che la fiancheg-

giavano, fra i quali un colombario in reticolato sulla sinistra della via (fig. 

1.11)
76

, che Labruzzi disegnò con lo sfondo del Lago di Fondi circondato dai 

monti
77

. Ancora più in basso notarono alcune “sostruzioni”, in realtà una ci-

sterna in opera incerta con sovrapposta una torre medievale (fig. 1.12)
78

, 

anch’essa oggetto di un disegno del pittore romano
79

.   

A poca distanza, la congiunzione fra la Via Appia claudia percorsa dai due 

viaggiatori e la deviazione costiera di età imperiale è tuttora segnalata da una 

grande esedra (fig.1.13)
80

, “le cui rovine sono quotidianamente accresciute da 

una sfrenata spoliazione”, come si preoccupò di annotare sir Hoare. 

Nell’acquerello di Labruzzi, infatti, sono chiaramente evidenti i blocchi fuori 

posto del monumento
81

, che è comunque raffigurato in uno stato migliore ri-

spetto a quanto è ora possibile constatare.     

                                                
74 Ibidem, cc. 201-202. Il sito è stato identificato con il Saltus ad Lautulas, dove nel 

315 a.C. si svolse la nota battaglia fra Romani e Sanniti; una diversa interpretazione è 

ora in M. DI FAZIO, Il Lazio meridionale costiero tra Romani e Sanniti, in “Archeolo-

gia Classica”, LIX, n.s. 9, 2008, p. 46 ss. 
75

 DE ROSA, JATTA, La Via Appia, pp. 383-384, nn. 160-161, con bibl. prec. e 

un’immagine della variante conservata presso la Witt Library del Courtauld Institute  

di Londra, relativa alla panoramica da Est. 
76

 Il LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 205, nn. 40-41, ritiene che potrebbero appartenere a 

questo sepolcro alcuni massi riconducibili a muri e a volte ancora presenti nell’area. 
77

 DE ROSA, JATTA, La Via Appia, p. 385, n. 162, con bibl. prec. e un’immagine della 

variante acquistata a un’asta Sotheby’s di Londra, proveniente dalla vendita Manning.  
78

 LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 207-208, n. 45. 
79

 DE ROSA, JATTA, La Via Appia, p. 386, n. 163, con bibl. prec. e un’immagine della 

variante conservata presso la Witt Library del Courtauld Institute  di Londra, prove-

niente dalla vendita Manning. Secondo gli autori della scheda, la torre medievale sa-

rebbe andata distrutta nel corso del tempo; immagini del monumento sono presenti in 

A. ROSSI, Terracina e la Palude Pontina, “Italia Artistica”, 67, Bergamo 1912, pp. 78, 

118, 131, LUGLI, Anxur-Tarracina, VI Zona, fig. 27, ed E. MARTINORI, Lazio turrito, 

II, Roma 1934, p. 322.      
80

 LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 215-216, n. 54. 
81

 DE ROSA, JATTA, La Via Appia, p. 387, n. 164, con bibl. prec. 
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Oramai i due avevano ripreso a percorrere l’usuale percorso dell’Appia e 

l’ultima testimonianza del territorio terracinese citata nella relazione riguarda 

l’Epitaffio (fig. 1.14), posto di confine dello Stato Pontificio fino al 1870
82

, 

splendidamente riprodotto in un disegno
83

 in cui sono messe in risalto le forme 

classicheggianti del monumento situato subito al di là della porta, eretto nel 

1568 dal viceré di Napoli Perafán de Ribeira, duca di Alcalà
84

.    

Il viaggio continuò sulla strada romana passando per Fondi, Itri, Formia e 

Minturnae, dove furono disegnati altri monumenti
85

. Dopo il Garigliano il 

maltempo li costrinse a prendere il percorso moderno dell’Appia abbandonan-

do quello antico, ripreso tuttavia a Capua, da cui riuscirono a giungere fino a 

Benevento. Qui, come si è detto, i due dovettero separarsi: Labruzzi ritornò a 

Roma per problemi di salute, mentre Hoare si diresse a Napoli per continuare 

il suo giro attraverso l’Italia.  

Durante il tragitto Labruzzi eseguì centinaia di disegni in formato 54 x 38 cm 

circa, che successivamente ricopiò ed acquerellò in monocromo seppia affin-

ché potessero essere trasformati più agevolmente in incisioni. Di tali disegni, 

tuttavia, nel 1794 egli pubblicò in due fascicoli solo i primi 24
86

, mentre tutti 

gli altri rimasero inediti per lungo tempo (e molti lo sono tuttora).   

Essi sono oggi conosciuti in diverse serie, di cui tre sono le più note e numeri-

camente consistenti
87

. La prima versione fu in gran parte realizzata da Labruz-

zi direttamente durante il viaggio lungo l’Appia ed è costituita da disegni ac-

querellati policromi, eseguiti con tratto veloce e a volte sommario, senza alcun 

riferimento alle epigrafi incontrate durante il viaggio e sistematicamente tra-

scritte da Hoare nella sua relazione. Tale raccolta, in quattro volumi, fu rinve-

nuta a Londra dopo la Seconda Guerra Mondiale fra le macerie di un palazzo 

bombardato. Il primo tomo, costituito da 67 fogli inerenti la prima parte del 

viaggio, fu acquistato nel 1955 dal British Museum; altri cento disegni venne-

ro invece acquisiti da privati e istituzioni pubbliche durante una mostra-

vendita svolta nel 1960 a cura dell’antiquario londinese John Manning. Dal 
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catalogo di tale mostra
88

 si apprende che i disegni erano contrassegnati fino al 

numero 400: questo non solo comproverebbe l’esistenza di una quantità origi-

naria di fogli molto più alta rispetto a quanto conosciamo dalle diverse raccol-

te, ma farebbe anche ritenere che buona parte dei disegni sia andata perduta 

sul mercato antiquario senza lasciare traccia
89

.  

La seconda redazione dei disegni, costituita da acquerelli monocromi color 

seppia eseguiti in studio e contornati da una semplice linea scura, fu forse as-

semblata con il materiale conservato nell’atelier di Labruzzi e servì molto pro-

babilmente come bozzetto alla terza, alla quale è molto simile anche per la 

presenza delle figure e delle epigrafi. Tale raccolta, rilegata in quattro volumi 

di 176 disegni e 12 stampe acquerellate con alcuni doppioni, all’inizio del 

‘900 venne venduta dall’antiquario Pietro Pieri al Comune di Roma e deposi-

tata nella Biblioteca Sarti di Roma, annessa all’Accademia Nazionale di S. 

Luca, presso la quale è tuttora consultabile
90

.  

La terza versione, caratterizzata da un tratto disegnativo più accurato ma meno 

spontaneo della precedente, è evidentemente quella definitiva, non solo per i 

caratteri stilistici, ma anche per la migliore qualità del supporto cartaceo. Essa 

è formata da 226
91

 acquerelli monocromi color seppia contornati da una dop-

pia linea scura, che Hoare portò con sé in Inghilterra o si fece successivamente 

spedire; dopo essere stati lussuosamente rilegati in cinque volumi con coperti-

na in pelle, i disegni rimasero in possesso della sua famiglia fino al 1883, 

quando vennero messi all’asta. All’inizio del ‘900 essi furono acquistati dal 

celebre archeologo Thomas Ashby (1874-1931), il quale, allo scopo di identi-

ficare i luoghi raffigurati da Labruzzi, nel 1902 volle ripetere in bicicletta lo 
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 F.J.B. WATSON, Carlo Labruzzi (1748-1817). An Exhibition of fine watercolour 
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stesso percorso effettuato dai due viaggiatori nel 1789
92

; l’anno seguente egli 

riuscì così a pubblicare per la prima volta l’intera raccolta, ma con pochissime 

immagini e nessuna riguardante Terracina
93

. Alla sua morte Ashby lasciò 

l’intera collezione di opere grafiche, costituita da migliaia di stampe e disegni, 

fra cui quelli sulla Via Appia, in deposito presso la British School di Roma, 

ma con il desiderio che essa venisse ceduta alla Biblioteca Vaticana, cosa che 

avvenne due anni dopo, nel 1933, quando il Vaticano procedette all’acquisto 

di tutta la raccolta
94

.  

La collezione del Vaticano, oltre ad essere quella definitiva, è allo stato attuale 

anche la più completa. Circa gli acquerelli su Terracina, dal confronto fra le 

tre redazioni risulta che la raccolta conservata presso l’Accademia di San Luca 

manca solo del disegno con l’edicola sepolcrale, una cui versione acquerellata, 

evidentemente proveniente dalla vendita Manning, si trova oggi all’ Ashmole-

an Museum di Oxford
95

. Circa i fogli venduti nell’asta londinese del 1960, al 

n. 70 del catalogo
96

, fra i due disegni raffiguranti la coppia di sepolcri monu-

mentali sull’Appia inferiore e il retro della Cattedrale, è presente un acquerello 

denominato “The Roman Gate of Terracina”, probabilmente da identificare 

con il disegno relativo all’Arco di S. Caterina, oggi conservato presso la Casa 

di Goethe a Roma
97

. Dalla raccolta venduta da Manning dovrebbero, pertanto, 

mancare i fogli riguardanti l’Arco di S. Gregorio, la “villa di Galba” e l’ ese-

dra monumentale alla confluenza fra i due tratti della strada romana.  

La scelta di seguire l’originario percorso di Orazio, inducendo i due viaggiato-

ri a ignorare l’usuale itinerario costiero, ha in effetti escluso dalle tavole di 

Labruzzi la presenza della parte di Terracina più nota ai visitatori di tutti i 

tempi e maggiormente rappresentata dagli artisti: la suggestiva veduta del 

Monte S. Angelo con il Pisco Montano lambito dal mare, tappa obbligata per 

chi voglia passare per la città attraverso l’Appia. Questa mancanza non è tut-

tavia deplorabile se consideriamo non solo il notevole numero di opere raffi-
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guranti tale soggetto, ma soprattutto che gli acquerelli eseguiti nel territorio 

terracinese durante il viaggio del 1789 riguardano siti e monumenti romani del 

tutto sconosciuti sul piano artistico; un simile interesse per le antichità della 

zona si riscontra solamente nelle sei litografie dell’inglese Edward Dodwell 

(1767-1832), pubblicate postume nel 1834
98

, e in alcune delle otto acqueforti 

del Rossini
99

, le quali, come si è visto, sono da considerarsi per lo più copie 

dal Labruzzi.    

Al riguardo, occorre rilevare che Terracina, come molta parte dell’Italia, negli 

ultimi decenni ha visto il proprio territorio sconvolto da una urbanizzazione 

selvaggia e distruttiva. Gli acquerelli commissionati da Richard Colt Hoare 

sono, quindi, particolarmente importanti soprattutto sul piano archeologico 

poiché, mostrando le condizioni dei monumenti romani dell’Appia alla fine 

del ‘700, spesso documentano situazioni oggi alterate o addirittura perdute. In 

essi, accanto agli scorci che, dopo più di due secoli, hanno mantenuto presso-

ché intatta la loro suggestione (le pendici del Monte Leano con i resti del san-

tuario di Feronia, il lato posteriore della Cattedrale, Piazza Palatina, la “villa 

di Galba”), è quindi interessante rilevare la presenza di monumenti non più 

esistenti, come l’Arco di S. Caterina, o di percorsi stradali ormai alterati dalle 

recenti trasformazioni urbanistiche, quali l’Appia inferiore o l’antico accesso 

settentrionale alla città, oggi ricalcato dalla caotica Via di Porta Romana.  

Ed è proprio la consapevolezza della rara valenza documentaria di tali acque-

relli che, al di là della loro indubbia qualità artistica, ci consente di apprezzare 

ancora di più il duro lavoro compiuto dai due viaggiatori su strade dissestate e 

impervi sentieri, in un freddo e piovoso autunno del 1789. 
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FIG. 1. Il percorso compiuto a Terracina da Hoare e Labruzzi nel 1789, con l’ indicazione delle soste

effettuate lungo l’Appia per l’esecuzione degli acquerelli (da Lugli, Anxur-Tarracina, rielab. grafica di

V. Grossi).
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FIG. 3. Disegno della fine del

‘700 con la riproduzione della

torre medievale raffigurata nel-

l’acquerello di Labruzzi (Archi-

vio di Stato di Roma, da

TRABUCCO, I segni della boni-

fica).

FIG. 2. Il sito del santuario della

dea Feronia in un acquerello di

Carlo Labruzzi (da LUGLI, Cir-

ceii).

Fig. 4. L’Arco di S. Caterina in

un acquerello di Carlo Labruzzi

(da LUGLI, Anxur-Tarracina).
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Fig. 5. Accesso a Terra-

cina da Nord alla fine del

‘700. 1 = sito dell’attuale

piazzale della stazione fer-

roviaria; 2 = Arco di S.

Caterina; 3 = Locanda del

Procaccio; 4 = Posta con

l’omonima locanda; 5 =

sepolcri monumentali di S.

Maria delle Grazie; 6 =

Arco di S. Gregorio (part.

della mappa di Terracina

del 1781, da LUGLI,

Anxur-Tarracina).

Fig. 6. La via di accesso

alla città da Nord in un ac-

querello di Carlo Labruzzi

(da LUGLI, Anxur-Tarra-

cina).

Fig. 7. I resti della cosiddetta “Villa di Galba” in

un acquerello di Carlo Labruzzi (da LUGLI,

Anxur-Tarracina).

Fig. 8. L’Appia antica a Piazza Palatina in un ac-

querello di Carlo Labruzzi (da LUGLI, Anxur-Tar-

racina).


