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Grandiosi resti della Villa romana dei fratelli Quintili, circondati da 23 ettari di verde, all'interno del
comprensorio dell'Appia Antica. Ai resti archeologici è annesso un piccolo Antiquarium che raccoglie
le testimonianze più significative degli scavi recentemente condotti.
E' possibile acquistare i biglietti per l'intero polo archeologico anche presso il Centro Servizi per
l'archeologia (via G. Amendola 2, tel. 06.4815576), ed inoltre un biglietto integrato della validità di tre
giorni consente la visita di più luoghi a prezzi particolarmente convenienti.
Panoramica della Villa dei Quintili
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ADArte | Sintesi di accessibilità

Informazioni raccolte con un sopralluogo terminato il 15 Febbraio 2013.
Villa dei Quintili fa parte del circuito archeologico che comprende le Terme di Caracalla ed il Mausoleo di Cecilia Metella.
La struttura è costituita da un edificio principale contenente la Biglietteria e l’Antiquarium, da un edificio distaccato con i
servizi igienici e dall’area degli scavi archeologici. Un parcheggio di pertinenza della struttura, privo di posto auto riservato,
si trova in prossimità dell’ingresso.
L’ingresso, in Via Appia Nuova 1092, è costituito da un cancello aperto negli orari di visita.
Nell'edificio principale c'è la Biglietteria e la zona dei distributori automatici con alcuni tavoli e sedie; dal cancello di
ingresso si devono percorrere circa 20 metri per raggiungere la porta della Biglietteria, preceduta da tre gradini, oppure

percorrere circa 33 metri per raggiungere una rampa in pietra e cemento con pendenza del 23% che porta ad un accesso
alternativo alla Biglietteria.
In questo spazio si trova la porta di accesso all'Antiquarium al cui interno sono collocate alcune vetrine espositive con
reperti archeologici.
Dopo la porta di uscita dell'Antiquarium, sulla destra, si trova il fabbricato con il servizio igienico riservato a persona
con disabilità; bisogna percorrere un tratto di prato sconnesso di circa 22 metri.
L'area Archeologica si trova a circa 260 metri dall'edificio principale ed è raggiungibile attraverso un percorso all'aperto, in
prato, sconnesso e con una parte gradonata in pietra; si raggiunge l'Area del Teatro Marittimo e dei cortili porticati, per
poi proseguire verso l'Area Termale e Frigidarium a cui si accede attraverso una doppia rampa metallica con pendenza
del 27%.
Si possono visitare vari ambienti dell'area Termale, collegati tra loro attraverso percorsi sconnessi e alcuni gradini in
marmo. Dagli ambienti Termali, a causa di lavori consolidamento della struttura, non è possibile passare all'Area della
Grande Esedra, raggiungibile invece attraverso un percorso in terra battuta ed erba, esterno all'area, di circa 200 metri,
dove sono collocati dei pannelli esplicativi e di orientamento in italiani e inglese, con relative planimetrie. All'interno
dell'area della Grande Esedra il percorso di visita è complanare, mentre verso l'area Termale si deve passare una piccola
rampa in legno con pendenza del 14%. Tra quest'area e gli ambienti di Rappresentanza, troviamo una scala in ferro che
conduce al grande piazzale di Rappresentanza. Proseguendo il percorso di visita si raggiunge l'Area dei cortili porticati
attraverso una rampa di scale con altezza dei gradini di 30 centimentri.
Per visitare la Cisterna di Piranesi si deve percorrere un tratto di prato in piano ma sconnesso di circa 235 metri;
nell'area della Cisterna si trova una scala in metallo di 16 gradini che conduce ad un affaccio su tutta l'area archeologica.
Dall'area della Cisterna si prosegue per il Ninfeo percorrendo un tratto di prato e terra battuta di circa 276 metri. La
struttura mette a disposizione il servizio di accompagnamento ai luoghi, con golf car, facendone richiesta direttamente in
sede, previa sottoscrizione di un “esonero di responsabilità da infortuni”. La struttura ospita concerti ed eventi vari in
diversi periodi dell’anno, in particolare nell’area del Ninfeo.

The Villa of the Quintilii
The magnificent remains of the Roman Villa of the Quintili brothers stand amidst 23 hectares of green space
between the Via Appia Nuova and the Via Appia Antica. A small Antiquarium annexed to the archaeological remains
brings together the most significant evidence found during recent excavations.
Tickets for the whole archaeological visitor circuit can be purchased at the Archaeological Services Centre
(Centro Servizi per l'Archeologia, no, 2 Via G. Amendola, tel. 06.4815576). A full 3-day ticket gives admission to various
places at a special low price.
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ADArte | Accessibility summary
Information collected and site visit completed on 15 February 2013.
The Villa of the Quintilii is part of an archaeological visitor circuit that also includes the Baths of Caracalla and the
Mausoleum of Cecilia Metella.
The entrance is a gate that is always open during opening hours.
There is a car park near the entrance, but it has no reserved spaces for disabled users.
Disabled visitors can ask to be accompanied around the archaeological park by golf cart, subject to first signing a waiver
of liability for accidents and injuries. This service can be requested at the ticket office.
The main building containing the ticket office is about 20m from the entrance gate.
There are three steps at the entrance to the ticket office. Alternatively, there is disabled access about 33m from the
main entrance, via a stone and concrete ramp with a slope of 23%.
The main building also contains vending machines with tables and chairs, and the Antiquarium, where there are
display cases containing archaeological finds from the site.
The WCs are in a separate building to the right of the exit from the Antiquarium, about 22m across a grassed area
with a broken-up surface.
The archaeological park is about 260m from the main building across a grassed area with a broken-up surface that
includes a number of stone steps.
This leads to the Maritime Theatre and then, via a flight of steps each 30cm high, to the arcaded courtyards.
The route then continues to the baths, which are accessed via a small wooden ramp with a slope of 14%. Access to the
frigidarium is via a double metal ramp with a slope of 27%.
The rooms in the baths area are interconnected by broken-up routes that include various marble steps.
The surface inside the Large Exedra is flat, but consolidation works under way at the time of the survey meant that it
was not possible to get inside. Nevertheless the Large Exedra can still can be reached from the outside via a rammed
earth and grass path about 200m long, where there are information and orientation panels in Italian and English,
including plans.
A steel staircase leads from the baths to the great reception courtyard and the main reception rooms.
A flat but broken-up grassed area about 235m long leads to the Great Cistern (made famous in a drawing by Piranesi).
A flight of 16 metal steps in the Great Cistern area leads to a point from which the whole archaeological site can be
viewed.
A stretch of lawn and rammed earth about 276m long leads from the Great Cistern to the Nymphaeum.
Particularly in the Nymphaeum, concerts and events take place at the villa at various times of the year.

