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POLO FORMATIVO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 
CULTURALI 

 
 

RICERCA 2 – REGIONE LAZIO: LUOGHI DI CULTURA E 
TECNOLOGIE 

 
 

PARTNERS:  ENEA  --  ITALIA NOSTRA  --  CROMA 
 
 

AREA METROPOLITANA – PROVINCIA DI ROMA – 
SUBURBIO ROMANO 

 
 
L’area presa in esame si configura con  Area Metropolitana del Comune e della Provincia di Roma ed è 
fortemente caratterizzata nella sua estensione da preesistenze romane del “Suburbio Imperiale”, l’epoca 
di maggior sviluppo, che hanno dato vita ad insediamenti che si sono sviluppati con il passare dei 
secoli. 
Nel territorio analizzato sono presenti siti storici, musei territoriali e ville romane sorte soprattutto 
lungo le strade consolari (cfr. Pubblicazione “Fuori Roma” e schede didattico-territoriale curate da 
Italia Nostra) che caratterizzano lo stesso territorio. 
Nella stessa area oggi è presente e si sovrappone il sistema regionale delle Riserve Statali (Tenuta di 
Castelporziano), dei Parchi Regionali (Appia Antica, Bracciano-Martignano (include il Monumento 
Naturale Caldara di Manziana ed il Monumento Naturale Pantane e Lagusiello), Castelli Romani, 
Inviolata, Veio), delle Riserve Regionali (Nomentum, Nazzano-Tevere, Tor Caldara), Parchi e 
Riserve gestiti dall’Ente Regionale Roma Natura (Aguzzano, Decima-Malafede, Insugherata, 
Laurentino-Acqua Acetosa, Marcigliana, Monte Mario, Pineto, Tenuta dei Massimi, Tenuta di 
Acquafredda, Valle dei Casali, Valle dell’Aniene, Monumento Naturale di Galeria Antica, Monumento  
Naturale di Quarto degli Ebrei e Tenuta di Mazzalupetto, Secche di Tor Paterno) ed il Parco 
Archeologico di Gabii, tutelati da apposite leggi regionali grazie ai quali è possibile unire realtà 
storico-archeologiche con quelle naturalistiche che insieme permettono una conoscenza più profonda di 
tutto il territorio. 
L’Area presa in esame comprende i seguenti Comuni: Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ariccia, 
Bracciano, Campagnano, Castelnuovo di Porto, Castel Gandolfo, Cerveteri, Ciampino, Colonna, Fiano 
Romano, Fiumicino, Formello, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, 
Lanuvio, Lariano, Manziana, Marino, Mentana, Montecompatri Monte Porzio Catone, Monterotondo, 
Moricone, Nemi, Palestrina, Palombara Sabina, Poli, Pomezia, Riano, Rocca di Papa, Rocca Priora  
Sacrofano, San Cesareo, Tivoli, Velletri, Zagarolo. 
 
Nel territorio analizzato sono presenti Beni di varia natura che possono essere così raggruppati: 
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1) Beni architettonici (Beni storico-artistici-monumentali-beni museali 
2) Beni ambientali (Parchi, Riserve, Sentieri) 
3) Svago (Cinema e teatri, attività sportive, percorsi, biblioteche) 
4) Tradizioni (Manifestazioni tradizionali/religiose, fiere/mercati, specialità gastronomiche / 

prodotti tipici, sagre) 
5) Ospitalità (strutture ricettive, agriturismi; alberghi; bed&breakfast; campeggi; ristoranti; 
case per ferie; affittacamere). 
6) Riserve Statali, Parchi Regionali, Riserve Regionali, Parchi e Riserve gestiti dall’Ente 

Regionale Roma Natura presenti nel territorio 



 3

1) Beni architettonici (Beni storico-artistici-monumentali-beni museali) 
 
Località 
 

Bene Descrizione 

Albano 
Laziale 

Museo Civico 
 

Nel grazioso edificio neoclassico di Villa Ferrajoli, 
immerso in un parco di gigantesche magnolie, ha sede il 
Museo Civico Albano. 
La facciata dell'edificio, mossa da un avancorpo centrale a 
forma di pronao tetrastilo, è ornata da un bel frontone in 
terracotta che illustra il mito di Cerere che insegna a 
Trittolemo la pratica dell'agricoltura. 
La delicatissima decorazione pittorica degli interni, opera di 
Giovanbattista Caretti, è ispirata all'arte classica e 
rinascimentale. 
Il Museo, articolato in 23 sale espositive disposte su tre 
piani, raccoglie reperti archeologici che vanno dal 
paleolitico al medioevo. 
Tra i reperti più importanti ivi conservati si possono 
evidenziare quelli dell'antica età della pietra, associati a 
resti di fauna paleolitica (300.000 - 30.000 anni fa), quelli 
dell'età del Bronzo medio e quelli relativi alla Civiltà 
Laziale che nel periodo più antico, quello "Albano" (XI - 
IX se. a. C.) ebbe il maggior splendore 
 

 Museo della II 
Legione Partica 

La sede del Museo occupa parte degli ambienti delle Terme 
fatte costruire dall’imperatore Caracalla per i legionari. E’ 
dedicato alla II Legione Partica, fatta stanziare 
dall’imperatore Settimio Severo in Albano. 
Il percorso museale si articola in: aspetti della vita 
quotidiana , dinastia dei Severi,  ricostruzione degli 
armamenti delle principali figure militari, necropoli.  Un 
punto multimediale interattivo, una sala  per proiezioni e 
uno spazio esterno per l’attività di sperimentazione pratica  
costituiscono un valido supporto didattico del Museo.  

 Emissario del Lago 
Albano 
 

In località Le Mole è posto lo sbocco del famoso emissario 
del Lago Albano lungo ben 1425 metri. 
L'emissario fu costruito secindo lo storico Tito Livio nel 
398-397 a.C. probabilmente su un precedente cunicolo del 
VI sec. a.C. per regolare il livello delle acque del lago. 
Al suo sbocco, presso le Mole di Albano, nel medioevo 
sorse un piccolo borgo costituito da fontanili, canali, chiuse 
e mulini. Una torre, ancora oggi visibile, costituiva il centro 
del borgo operoso.  

 Sepolcro detto degli 
Orazi e dei Curiazi 
 

Il monumento, che ancora oggi si erge maestoso e pieno di 
fascino per la sua storia, fatta di leggenda e di un pò di 
mistero, costituisce un unicum per la sua architettura che 
trova riscontro nelle urne cinerarie etrusche di Volterra. 
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Sull'alto basamento quadrangolare, realizzato come tutto il 
monumento in grossi parallelepipedi di peperino, si 
ergevano quattro tronchi di cono sugli angoli e forse un 
quinto, più alto, su di una base centrale a tamburo. 
Il mausoleo fu edificato in età repubblicana, nella prima 
metà del I sec. a.C. e quindi non può essere riferito ai mitici 
fratelli Orazi e Curiazi. Alcuni studiosi recentemente 
ritengono che questo mausoleo costituisca una erudita 
ricostruzione della tomba di Arunte da parte dell'antica 
famiglia Arruntia che qui vicino aveva i suoi possedimenti.  

 Villa ai Cavallacci 
 

La villa, tuttora in corso di scavo, ha restituito, oltre ad una 
serie di strutture murarie e di ambienti con pavimenti in 
mosaico e in marmi policromi, anche numerosi reperti tra i 
quali vanno evidenziate le terrecotte architettoniche e la 
bella testa marmorea di Tiberio Gemello. La villa, sorta alla 
fine dell'età repubblicana, conobbe particolare splendore 
soprattutto in età  tiberiana, ma continuò ad essere abitata 
fino al  V sec. d.C.. I numerosi reperti provenienti dagli 
scavi, sono visibili nel Museo Civico. 

 Accampamento della 
II Legione Partica 
 

Fu fatto costruire intorno al 202 d.C. (presso il XV miglio 
della Via Appia) dall'Imperatore Settimio Severo per 
stanziarvi circa 6.000 uomini arruolati nella II Legione 
Partica detta anche Albana. I Castra erano fortificati da un 
possente muro di cinta in opera quadrata merlato alla 
sommità; la pianta è pressoché rettangolare, i lati 
misuravano rispettivamente m. 435 e m. 232 con una 
superficie di 10 ettari; torri circolari agli angoli e 
quadrangolari lungo i lati lunghi completavano le opere di 
difesa. Sono ancora oggi visibili lunghi tratti di mura, 
alcune torri e imponenti resti monumentali di edifici, le 
principali porte di accesso, alcuni tratti di strada basolata e 
di opere di urbanizzazione, nonché resti di edifici adibiti ad 
abitazioni e a magazzini. I reperti provenienti dagli scavi 
archeologici sono conservati presso il Museo Civico di 
Albano.  

 Porta Pretoria e Porta 
Principale sinistra 
dell’accampamento 
della II Legione 
Partica 
 

I resti della Porta Pretoria, realizzata in opera quadrata con 
parallelepipedi in peperino, si ergono ancora oggi 
imponenti. La porta, larga m. 36 ed alta m. 14, è costituita 
da tre fornici protetti ai lati da due avancorpi costituiti da 
torri rettangolari ed è articolata in due piani, con il fronte 
rivolto verso la sottostante Via Appia ornato da elementi 
architettonici e statue marmoree, di cui oggi si conservano 
soltanto alcuni frammenti. Anche la Porta Principale 
Sinistra era costituita da tre fornici e da una posterula. Sono 
visibili ancora il fornice centrale, più largo dei due laterali e 
quello laterale destro con la vicina posterula, entrambi 
tamponati in età medievale. Anch'essa, come la cinta 
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muraria dell'accampamento, è rigorosamente costruita in 
opera quadrata. 

 I Cisternoni 
 

La grande cisterna dell'accampamento può senza dubbio 
considerarsi uno tra i più spettacolari monumenti di Albano 
e del mondo romano. La cisterna fu progettata e fatta 
costruire dagli architetti (praefecti fabrum) della Legione 
per poter rifornire d'acqua l'accampamento e le abitazioni 
che gravavano intorno ad esso. La pianta è pressoché 
rettangolare con i lati lunghi di m. 47,90 e m. 45,50 e quelli 
corti di m. 29,62 e m. 31,90. La cisterna è stata realizzata in 
parte scavando direttamente il banco roccioso e in parte in 
muratura. Essa è divisa in 5 navate con volta e botte 
sostenute da 36 pilastri ed è rivestita da intonaco 
impermeabile (opus signinum). L'importanza dei Cisternoni 
di Albano deriva non solo dalla loro dimensione, che 
permette di immagazzinare più di 10.000 m³ di acqua, ma 
soprattutto dal fatto che, dopo quasi duemila anni, ancora 
funzionano perfettamente, alimentati da condotte romane 
che captano le acque dalle sorgenti poste lungo i fianchi del 
cratere vulcanico del Lago Albano. 

 Terme dette di 
Cellomaio 
 
 

Questo imponente complesso edilizio, realizzato in opera 
cementizia rivestita da un'elegante cortina laterizia 
rossastra, fu fatto costruire dall' Imperatore Caracalla per 
aggraziarsi i legionari Albani in rivolta dopo l'uccisione del 
fratello Geta. La pianta del complesso è quadrangolare con 
torri-contrafforti negli spigoli. L'alzato era costituito da tre 
piani di cui quello inferiore con funzione di sostruzione e 
adibito ad ambiente di servizio, mentre gli altri due piani si 
articolavano  in grandi aule ariose e vaste, pavimentate con 
marmo e mosaico e provviste di grandi finestroni 
sormontati da arcate. L'antico edificio, trasformato nel 
medioevo in roccaforte e successivamente occupato da 
civili abitazioni, oggi può ammirarsi quasi nella sua totalità. 

 Anfiteatro 
 
 

Posto oltre il lato NE dell'accampamento, fu edificato nelle 
prime decadi del III sec. d.C. dalle stesse maestranze della 
Legione Albana. La costruzione, di notevole dimensione, è 
di forma pressoché ellittica e fu realizzata in parte scavando 
direttamente il banco roccioso, in parte in muratura 
utilizzando differenti tecniche murarie. Dell'originario 
edificio rimangono il primo piano sostenuto da una trentina 
di fornici, parte degli ingressi trionfali e l'intera cavea che 
misura nell'asse maggiore m. 113. In origine l'anfiteatro 
raggiungeva un'altezza di circa 22 metri. Nel medioevo 
divenne cava di materiali e cimitero cristiano. Di questa 
fase rimangono due oratori, uno ricavato nel III fornice e 
uno scavato completamente nella roccia sul lato sinistro del 
parapetto della cavea all'altezza dell'arena. 
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 Catacombe di San 
Senatore 
 
 

Sono ubicate lungo la via Appia Antica al XV miglio da 
Roma sul luogo in cui preesisteva una cava di pozzolana di 
epoca romana. La riutilizzazione della cava come cimitero 
cristiano avvenne tra la fine del III e gli inizi del IV sec. 
d.C. La fama che godettero queste catacombe fin dal tardo 
antico era dovuta alla presenza dei corpi di santi e martiri 
come ricorda chiaramente il martirologio geronimiano. La 
catacomba albana è la maggiore e la più importante tra 
quelle suburbicarie. Nella cripta centrale sono ben 
conservati vari affreschi tra i quali quello che raffigura San 
Senatore titolare della Catacomba (fine IV inizi V sec d.C.), 
quello che raffigura Cristo tra i martiri e gli sponsores (fine 
V sec. d.C. inizi VI sec. d.C.) e quello di età medievale (XI-
XII sec. d.C.) con il Cristo Pantocrator tra la Madre di Dio e 
S. Smaragdo. Un altro interessante affresco è posto 
nell'abside della cripta minore. I reperti rinvenuti negli 
scavi sono esposti al Museo Civico Albano. 

 La Cattedrale  
 

Sorge sulle rovine dell'antica basilica fatta costruire 
dall'Imperatore Costantino. Nella cripta sottostante il 
presbiterio sono conservati ancora alcuni dei capitelli ionici 
dell'antica basilica paleocristiana che Papa Leone III (795-
815) fece riedificare dopo un furioso incendio. Dopo una 
serie di vicissitudini e di modifiche come la costruzione 
della sagrestia e di un piccolo cimitero attiguo, nel 1772 il 
Cardinale Fabrizio Paolucci fece costruire l'attuale facciata 
su progetto dell'architetto Carlo Buratti mentre l'odierno 
aspetto della basilica si ebbe soltanto nel 1913 a seguito di 
nuovi adeguamenti e restauri eseguiti per più di 50 anni con 
il concorso finanziario del popolo di Albano. Con questi 
restauri furono messe a vista una serie di colonne della 
cattedrale medievale di Leone III e la Chiesa fu dedicata, 
oltre che a S. Giovanni Battista anche a S. Pancrazio 
entrambi protettori di Albano. L’interno della chiesa di 
gusto neoclassico, è ripartito in tre navate con 6 cappelle 
laterali ove sono collocate, come nella sagrestia, 
interessanti dipinti del XVIII secolo. Il monogramma di 
Cristo troneggia nell'abside sopra tre grandi quadri 
raffiguranti rispettivamente la gloria di S. Pancrazio 
(centro), l'apparizione a Costantino della Santa Croce 
(destra) e il rinvenimento della Santa Croce da parte di S. 
Elena (sinistra). Nella cattedrale è conservato uno splendido 
sarcofago marmoreo paleocristiano con figura di orante 
centrale. Poco distante dalla cattedrale su via A. De Gasperi 
è situato il grazioso palazzo episcopale costruito nel 1725 
dal Cardinale Nicola Lercari Segretario di Stato di Papa 
Benedetto XIII.  
 



 7

 Chiesa di San Pietro 
Apostolo 
 

L' antica chiesa voluta da Papa Ormisda (514-523 d.C.) fu 
ricavata da una grande aula delle terme romane fatte 
costruire dall'Imperatore Caracalla. Il più importante dei 
numerosi restauri avvenne nel tardo medioevo (XII sec.), 
mentre nel XIV sec. si effettuarono una serie di modifiche 
delle quali ancora oggi rimangono tracce, come l'arco 
ogivale a due spioventi con mensole e colonne di marmo, 
posto sopra una porta del lato occidentale della chiesa. I 
Savelli nel 1440 vennero in possesso dell'antica chiesa e 
nella cappella, oggi distrutta, seppellirono alcuni loro 
familiari. Le tombe principesche sono ora visibili all'interno 
della chiesa. Qui sono conservate, trasformate in altari o 
balaustre, anche stupende trabeazioni marmoree di età 
severiana. Alcune pareti conservano ancora pregevoli 
affreschi como quello posto in una nicchietta della Vergine 
del Segno di età bizantina e quello più grande raffigurante 
S. Margherita e S. Onofrio, databile tra il XIII e il XIV sec. 
d.C.. Pregevoli sono anche la grande pala dell'altare del 
XVI sec. che raffigura la consegna della chiavi a S Pietro e 
gli stendardi settecenteschi. Sul lato orientale esterno della 
chiesa si possono ammirare due notevoli trabeazioni di età 
imperiale finemente decorate, utilizzate come stipiti della 
porta e il bel campanile romanico del XII secolo. 

 Chiesa di S. Maria 
della Rotonda 
 

Il santuario di S. Maria della Rotonda sorge su di un 
grazioso ninfeo che costituisce un interessante precedente 
architettonico del famoso Panteon di Roma. La chiesa fu 
consacrata nel 1060 anche se l'uso ecclesiale è attestato dal 
IX secolo. Alle trasformazioni seicentesche che subì 
l'edificio, si aggiunsero quelle settecentesche e 
ottocentesche finche nel 1938 l'edificio di età romana fu 
riportato all'originario splendore. L'interno della Chiesa è 
molto suggestivo:sull'altare centrale è esposta un'antica 
icona della Madonna con il Bambino di stile bizantino 
ridipinta nel XV secolo, mentre nei catini a destra dell'altare 
si conservano resti di affreschi il più completo dei quali è 
quello della "storia della vera Croce" databile al XIV 
secolo. Sull'altare laterale destro è conservato un altro 
affresco del XIII secolo attribuito al Cavallini che raffigura 
S. Anna con S. Giovanni e S. Ambrogio. Gli altari della 
chiesa sono stati eretti su preziosi frammenti architettonici 
di età severiana, come pure della stessa età, sono gran parte 
dei reperti archeologici conservati nella sagrestia e nel vano 
del bel campanile romanico 

 Convento e chiesa di 
S. Paolo 
 
 

Furono costruiti intorno al 1282, in un proprio fondo, dal 
Cardinale Giacomo Savelli poi divenuto papa con il nome 
Onorio IV. Nel 1710 il pittore G. van Wittel, in occasione 
della visita ad Albano di Papa Clemente XI Albani, ritrasse 
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in una splendida tela (oggi al Museo Pitti di Firenze) la 
chiesa e l'annesso convento. Nel 1769 il Cardinale Marco 
Antonio Colonna restaurò completamente l'intero 
complesso modificandolo in parte, soprattutto nell'interno 
della chiesa ove è presente un gusto baroccheggiante 
piuttosto rielaborato, mentre la facciata denota uno stile 
neoclassico ottocentesco. Tra le tele seicentesche e del 
settecento, poste negli altari, è da notare quella dietro 
l'altare principale ove è raffigurata l'unzione di S. Paolo, 
opera tardo seicentesca di un pittore della scuola di Pietro 
da Cortona. La volta della navata è decorata con un 
bell'affresco ottocentesco attribuibile al Gagliardi molto 
attivo in quel tempo in Albano. Nella cappella sinistra, sotto 
l'altare, è conservato il corpo di S. Gaspare del Bufalo, 
fondatore dei P.P. Missionari del Preziosissimo Sangue. 

 Convento e chiesa dei 
Cappuccini 
 

L'intera costruzione fu realizzata secondo i classici criteri 
dell'architettura conventuale nel 1619. La chiesa, ad unica 
navata con due cappelle laterali, rispecchia completamente 
la semplicità dello spirito francescano. Sull'altare maggiore 
campeggia una bellissima pala di notevoli dimensioni 
firmata dal pittore Gherardo delle Notti (G. van Honthorst) 
e datata 1618. Nel dipinto la principessa è rivolta verso la 
Madonna con il Bambino mentre S. Bonaventura è assorto 
nella visione di S. Francesco. Sullo sfondo si può scorgere 
il convento di Palazzola con il restrostante Monte Cavo. 
Nella cappella di destra è collocato il gruppo scultoreo della 
natività: il Bambino è circondato dalla Vergine Maria, S. 
Giuseppe, il bue e l'asinello. L'opera è stata eseguita intorno 
al 1633 da A. Bolgi e da S. Speranza, artisti della scuola del 
Bernini. 

 Convento e chiesa di 
S. Maria della Stella 
 

Il convento e la chiesa furono costruiti, in varie fasi e con 
vicissitudini alterne, intorno alla metà del XVI secolo, 
probabilmente ove era sorta la chiesa paleocristina di S. 
Senatore, sopra le catacombe omonime. Solo nel 1687, con 
il contributo decisivo del Comune di Albano, finalmente la 
chiesa e il convento raggiunsero lo stato attuale. L'altare 
maggiore, ornato da marmi policromi del '700, è come il 
resto delle decorazioni della chiesa, di gusto barocco. Alle 
spalle di questo altare si erge una struttura con timpano, che 
al centro accoglie il quadro della Madonna con Bambino 
contornato da angeli. Il manto della Vergine è ornato da una 
stella: da ciò deriva il nome della chiesa. Quattro statue in 
gesso sormontano il muro che divide a metà il presbiterio. 
Splendido sulla parete di fondo è lo stemma dei Principi 
Savelli signori di Albano per parecchi secoli. Accanto alla 
chiesa è posto il cimitero storico comunale il cui accesso 
originario, costituito da un portale classico con colonne di 
granito e marmi bianchi, conserva l'iscrizione recante l'anno 
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della sua consacrazione 1833. 
 

 Cappella del 
Seminario Diocesano 
 

Nel vasto edificio del seminario della diocesi di Albano, 
addossato e in parte circoscritto da possenti tratti di mura 
dell'accampamento della II Legione Partica, particolare 
interesse riveste la cappella, impreziosita da un 
notevolissimo complesso di icone orientali realizzate tra il 
1996 e il 1998, secondo lo stile e le tecniche pittoriche 
russe del 1400/1500, su commissione di Mons. Dante 
Bernini, Vescovo di Albano 

 Villa Ferrajoli Intorno al 1834 Domenico Benucci, su progetto 
dell'architetto Francesco Gasparoni, fece costruire su di un 
edificio preesistente, un elegante Casino, l'attuale corpo 
centrale della villa di chiaro stile neoclassico. La villa, 
acquistata verso il 1845 dal marchese Ferrajoli, fu ampliata 
successivamente con altre due costruzioni laterali destinate 
rispettivamente a scuderia quella di sinistra e ad uso 
agricolo quella di destra. Con la sistemazione delle tre 
palazzine si giunse anche alla definizione del piazzale 
retrostante con la realizzazione di una fontana ad opera di 
Viti su disegno di Azzurri, artisti all'epoca attivi a Roma. 
L’ingresso principale della villa Ferrajoli è posto in asse 
con la Via Appia e, risultando il piano stradale più basso, 
l'elegante facciata appare rialzata ed incorniciata all'interno 
di una sapiente scenografia fatta di quinte verdi, in cui verdi 
pini si alternano a secolari magnolie. La facciata è mossa da 
un avancorpo centrale in forma di pronao tetrastilo, 
coronato da un frontone con un prezioso altorilievo dal 
tema mitologico agricolo in terracotta dipinta, opera del 
padovano Rinaldo Rinaldi. L'accesso al palazzo è costituito 
da due rampe di scale, addossate simmetricamente al corpo 
della palazzina, che immettono sul piano nobile. Tutte le 
volte e i soffitti degli ambienti interni erano decorati 
finemente: oggi purtroppo ne rimangono dipinte soltanto 
dieci. La decorazione pittorica della villa è opera di Giovan 
Battista Caretti, architetto, pittore e decoratore che lavorò 
per ben dieci anni al servizio del principe Alessandro 
Torlonia, per il quale decorò a Roma il palazzo in Piazza 
Venezia, oggi distrutto, e la villa sulla Nomentana. Il 
fantasioso spirito dell'artista si manifesta in villa Ferrajoli 
nella creazione di diversi motivi decorativi: stanze a 
grottesche, soffitti con finti lacunari ispirati all'arte classica 
e rinascimentale creando, come voleva il gusto dell'epoca, 
anche una sala gotica ed una egizia. 

 Villa Altieri Situata all’ingresso di Albano, villa Altieri è immersa nella 
splendida cornice dei Castelli Romani ed è annunciata da 
un maestoso portale d’ingresso sull’Appia. Fatta costruire 
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nei primi anni del ‘700 dal Cardinale Lorenzo Altieri, che 
acquistò il fondo con una casa colonica dai principi Savelli, 
è stata per anni la residenza della stessa casata. Per la 
realizzazione della villa gli Altieri si avvalsero di un 
architetto della cerchia di Carlo Fontana, o comunque 
gravitante nell’ambito di una produzione stilistica tardo 
barocca. Dall’imponente portale si accede sul cortile 
antistante il palazzo: una scalinata a doppia rampa immette 
nel salone. Al centro della rampa è posta una fontana 
fiancheggiata da due capitelli corinzi di età romana. A 
sinistra la struttura si sviluppa in un corpo a torretta, nel 
quale si apre l’androne di accesso per le carrozze che 
conduce alla zona agricola. Sebbene nella villa sia assente 
un ciclo pittorico vero e proprio, si segnalano comunque le 
belle volte dipinte con effetti di sfondato e voli di uccello. 
Rifinite sono le fatture degli stucchi che ornano le scale e la 
deliziosa cappella interna. A fianco della villa si estende il 
parco privato degli elementi decorativi che un tempo la 
decoravano. Delle quattro grandi vasche originarie ne 
rimangono soltanto due. La villa, venduta alla fine 
dell’Ottocento, passò per varie mani sino alla recente 
ristrutturazione che l’ha trasformata in un albergo di lusso, 
pur mantenendone intatte il fascino e la bellezza di una 
residenza d’epoca. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Anguillara 
Sabazia 

Museo della Civiltà 
Contadina e della 
Cultura Popolare 
“Augusto Montori” 

Il Museo della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare 
Augusto Montori nasce nel 1992 con lo scopo di 
raccogliere e conservare il patrimonio culturale degli 
anguillarini, così come si è mantenuto fino ai primi del 
Novecento, prima della trasformazione di Anguillara da 
villaggio di pescatori a importante punto di appoggio per la 
Capitale. L'importanza di conservare l'identità storico-
culturale del paese fu intento primario dello stesso Augusto 
Montori, più volte sindaco di Anguillara, che 
personalmente iniziò a raccogliere da cantine, soffitte, 
laboratori e case di generosi anguillarini oggetti e storie. 
Oggi il Museo è allestito sui due piani del Torrione ed è 
gestito dall'Associazione Culturale Sabate, che si occupa 
della valorizzazione delle risorse di Anguillara e della 
rivalutazione delle tradizioni locali. Botteghe di artigiani, 
fabbri, materassai, calzolai e falegnami sono state 
perfettamente ricostruite e affiancate ad angoli in cui 
rivivono gli antichi focolari domestici, le cucine, i 
magazzini con gli attrezzi dei contadini e dei pastori e zone 
in cui vengono rappresentati i giochi tradizionali; uno 
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spazio è inoltre riservato alle confraternite - tuttora esistenti 
- di San Giovanni Decollato di Anguillara (la Rossa e la 
Nera). Chi non ha mai visto una lampada a carburo, i ditali 
di canna che proteggevano le dita dei falciatori, lo 
svecciatore per selezionare le sementi, gli attrezzi dei 
pescatori rimarrà affascinato di fronte a questi e altri oggetti 
che oggi appaiono come strumenti "curiosi" da scoprire e 
che un tempo erano di uso quotidiano. Pochi pastori 
preparano ancora la ricotta con gli utensili che si trovano 
esposti nel museo e secondo la lavorazione tradizionale; 
nessun bambino conosce i giochi e le filastrocche che 
risuonavano per le vie di Anguillara fino a poco più di un 
secolo fa. Nessuno progetta di sposarsi nel mese di ottobre 
solo perché è l'unico periodo durante il quale il lavoro dei 
campi dà tregua, come invece si faceva un tempo. È una 
storia lontana quella che il Museo racconta; ma basta 
immergersi per qualche ora nelle atmosfere antiche per 
scoprire che siamo tutti figli di quelle storie, di quelle 
tradizioni, di quel mondo. 

 Museo Centro 
Espositivo del 
Neolitico 

Nel lago di Bracciano in località "La Marmotta" ad 
Anguillara Sabazia è stato scoperto uno tra i più antichi 
villaggi neolitici di sponda dell’Europa Occidentale. Il 
villaggio venne scoperto nel 1989 a circa 360 metri dalla 
riva e ad 8 metri di profondità sotto il limo lacustre.. 
Moltissimi i materiali in ceramica ritrovati, tra cui ciotole, 
piatti e vasellame vario. Di particolare interesse è il 
ritrovamento, in un edificio dedicato al culto, di una 
statuina in steatite rappresentante una piccola "Dea Madre". 
Il 31 luglio 2005, nell’ambito delle annuali campagne di 
scavi subacquei portate avanti dalla Soprintendenza alla 
Preistoria, è stata portata alla luce una piroga monossile di 
9,50 metri, rotta in antico in 2 parti, e rinvenuta a 12 metri 
di profondità nei pressi della località "La Marmotta". 
Grazie all’intesa tra il Comune di Anguillara Sabazia e la 
Soprintendenza alla Preistoria, la piroga è conservata in una 
teca di 12 metri, contenente sostanze atte al 
consolidamento, presso il Centro Espositivo del Neolitico 
di Anguillara Sabazia. Dal 1 ottobre 2006 è possibile vedere 
la piroga in fase di restauro, insieme a reperti archeologici, 
filmati video, quali il cartoon didattico ’’Il Villaggio 
nascosto nel lago’’ e un filmato con le fasi del recupero 
della piroga e degli scavi, e itinerari illustrativi - fotografici 
didattici, un servizio permanente di apertura al pubblico 
affidato all’associazione culturale "Neolitich, Percorrendo 
la Storia", tutte novità che si aggiungono alla possibilità di 
ammirare la piroga neolitica rinvenuta nel villaggio 
sommerso della Marmotta sotto il promontorio di 
Anguillara. 
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 Villa Romana della 
Fonte dell’Acqua 
Claudia 

Accanto al moderno stabilimento idrominerale dell’Acqua 
Claudia, alle porte di Anguillara Sabazia, sono ancora 
parzialmente visibili i resti di una villa romana di notevoli 
dimensioni, risalente al I secolo a. C., riportati alla luce nel 
1934. Il complesso architettonico sorge su di un pendio e si 
sviluppa su tre piani distinti strettamente collegati, il più 
basso dei quali è costituito da una fronte ad emiciclo (la cui 
corda è di 87 m.) scandita da semicolonne che inquadrano 
finestre e nicchie con muratura a testata tondeggiante. Al 
centro di ogni nicchia si apriva nella parete una piccola 
finestra e al di sotto di essa era inserito, in un foro del 
pavimento, un grande vaso fittile destinato probabilmente a 
ricevere un getto d’acqua, come fa supporre il rivestimento 
parietale delle nicchie. I ruderi della Villa Claudia affiorati 
in occasione dei lavori agricoli nel 1934 vennero seguiti 
dalla Soprintendenza alle Antichità di Roma che nel 1936 
curò il consolidamento di tutte le strutture scoperte, il 
restauro delle parti pericolanti, il rialzamento di un breve 
tratto dell’emiciclo ed il compimento dello stesso in alcuni 
punti. All’inizio dell’estate del 1981 la Soprintendenza 
Archeologica per l’Etruria Meridionale ha ripreso, dopo 
quasi mezzo secolo, gli scavi della villa avvalendosi della 
collaborazione dell’Accademia Archeologica Britannica. 
Allo stato attuale il complesso, ancora parzialmente 
scavato, viene ripulito solo occasionalmente dalla Società 
Sanpellegrino o da qualche gruppo di volontari. Nel 
tentativo di arrivare ad una musealizzazione all’aperto su 
precisi percorsi si attende perciò un nuovo piano di 
intervento che miri a proseguire gli scavi e a restaurare le 
strutture pericolanti.    

 Mura di S. Stefano Il complesso romano denominato Mura di S. Stefano è uno 
dei monumenti meglio conservati di tutto il comprensorio 
sabatino, la cui datazione più probabile è quella della 
seconda metà del II sec. d.C. L'area è composta da una 
struttura principale, da una cisterna a pianta quadrangolare 
e dai resti di un abside, originariamente appartenente ad una 
chiesa costruita intorno all'IX sec. d.C. e rimasta in uso 
almeno fino all'XI. Il suo abbandono risale probabilmente ai 
primi anni del XII sec. Il complesso venne definitivamente 
abbandonato e lo rimase fino alla metà del XIX secolo, 
quando le epidemie di colera del 1856 e del 1867, 
costrinsero gli abitanti del paese ad adibire l'area all'interno 
della struttura principale come cimitero. 
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Località 
 

Bene Descrizione 

Ariccia Colleggiata  Maria 
SS. Assunta in Cielo 

Costituisce l'ultimo capolavoro di Gian Lorenzo Bernini, 
che progettò ogni dettaglio, compresi gli arredi. A pianta 
rotonda, con pronao e cupola richiama per i motivi 
architettonici il tempio romano del Pantheon. Venne 
consacrata il 16 maggio 1665 dal Cardinale Flavio Chigi, 
alla presenza del Papa Alessandro VII, committente 
dell'opera. L'affresco principale, l 'Assunzione al cielo della 
Madonna, è capolavoro di Guglielmo Cortese, detto il 
Borgognone. I sedici angeli di stucco che si snodano lungo 
il cornicione, sono opera di Giuseppe Naldini. Quadri di 
grande rilievo decorano le cappelle: S. Tommaso da 
Villanova di Raffaele Vannini, La Sacra Famiglia di 
Ludovico Gimignani, S. Antonio da Padova di Giacinto 
Gimignani, S. Francesco di Sales del Taruffi, la SS. Trinità 
con Agostino di Bernardino Mei, S. Rocco di Alessandro 
Mattie. La primitiva chiesa, ugualmente dedicata 
all'Assunta, venne demolita nel 1665 per ordine del Papa 
Alessandro VII. Durante la demolizione venne risparmiata 
parte della navata centrale, adibita a chiesa di S. Nicola. 
Una particolare devozione è riservata a S. Apollonia, di cui 
si conserva la statua in legno, fatta su ordinazione della 
Principessa Isabella nel 1629. 

 Palazzo Ghigi La costruzione del grande palazzo che fronteggia la Piazza 
della Repubblica (ex Piazza di Corte e Piazza Roma) fu 
iniziato nella seconda metà del '500 dalla nobile famiglia 
romana dei Savelli, sul sito ove anticamente sorgeva 
l'acropoli dell'Aricia romana. I Savelli addossarono ad una 
serie di strutture di varia epoca, risalenti al periodo 
medievale quattrocentesco e cinquecentesco (situate presso 
la Porta Napoletana), un grande ampliamento unitario che 
venne a delimitare il paese verso nord, riallacciandosi 
all'antica cinta muraria.Buona parte del prospetto sulla 
piazza, precisamente la porzione che va dal torrione sinistro 
verso Roma fino alla terza finestra a destra del portale, 
risale al tardo Rinascimento. Il trasferimento da parte dei 
Savelli nel nuovo palazzo, costruito nella piazza, avvenne 
nel 1589, mentre i lavori di costruzione erano già stati 
iniziati dopo il 1572. Il grande salone del piano nobile 
appartiene a questa fase cinquecentesca, splendidamente 
documentato dal camino in peperino con cariatidi e 
trabeazione sovrastante di chiara impronta manieristica. 
Anche il fronte principale sul cortile, caratterizzato da un 
sistema di paraste gigante, è del 500; purtroppo non se ne 
conosce il progettista. Notevoli furono le trasformazioni 
realizzate dai Chigi, che subentrarono nel possesso del 
feudo di Ariccia nel 1661, dando awio ad una completa 
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ristrutturazione del borgo, compresa la Chiesa dell'Assunta, 
la piazza e, appunto, il maniero dei Savelli. I lavori non 
ebbero inizio prima del 1667. Fu proprio una Breve del 
Papa Alessandro VII, che apparteneva alla famiglia Chigi, 
ad autorizzare il nipote Agostino a dare il via all'impresa... 
aumentare con nuove fabbriche il suo palazzo di Ariccia e 
munirlo di propugnacoli, torri ed altro a guisa di rocca o di 
fortezza (31 maggio 1667). I Chigi accettarono, quindi, 
I'impostazione data dai precedenti proprietari, accentuando 
il carattere severo e fortificato della costruzione, in 
contrasto con le contemporanee ville barocche dei Colli 
Albani e di Roma. L'incarico della progettazione venne 
affidato a Gian Lorenzo Bernini che si avvalse 
fondamentalmente dell'aiuto del suo giovane collaboratore 
Carlo Fontana. Questi studiò a lungo la soluzione per il 
completamento, mettendo sulla carta ipotesi diverse, 
sottoposte al vaglio del maestro e dello stesso Alessandro 
Vll. Il travaglio progettuale è testimoniato dai numerosi 
disegni di man del Fontana, ancora oggi conservati presso 
l'Archivio Chigi nella Biblioteca Apostolica Vaticana. I 
Chigi acquistarono dai Savelli anche il Parco, anticamente 
separato dal palazzo tramite una strada che saliva 
ripidamente dalla valle verso Porta Napoletana. I nuovi 
proprietari lo ampliarono portandone i confini a ridosso del 
palazzo, ingrandendolo con numerose acquisizioni, fino 
all'attuale mas sima estensione. Nel parco i Chigi 
introdussero numerose piante, tra cui alcune sequoie 
americane, che ancora oggi si conservano all'ammirazione 
dei visitatori. I Chigi, per quanto riguarda il palazzo, non 
furono in grado di da luogo al completamento progettato 
dalla coppia Bernini-Fontana in fase immediata, bensi in 
due fasi distinte: la prima tra il 1667 e 1672 e la seconda tra 
il l 740 e il l 743. In un primo momento demolirono le 
costruzioni di varia epoca situate presso la Porta 
Napoletana, costruendo sulle rovine tutta la parte ad oriente 
rispetto al muro interno dello scalone principale, con 
l'altana sovrastante, ed accanto la Porta Napoletana 
ristrutturata. Nel Settecento, invece, per volontà del 
principe Augusto Chigi, ter minarono il completamento, 
con il braccio del torrione verso Roma, chiudendo il blocco 
sul parco. Veniva cosi ad essere realizzata una costruzione 
con quattro torri quadrangolari e due avancorpi sporgenti 
che, partendo dal corpo longitudinale con unica torre della 
fase Savelli, sviluppava in simmetria doppia, verso l'interno 
e l'esterno, un compromesso tra lo schema della villa e 
quello del palazzo-fortezza. Sul fronte interno, la facciata fu 
arricchita con due loggioni balaustrati e l'altana, 
conservando la rientranza del cortile con la fontana. Del 
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vecchio edificio Savelli non rimaneva, nel prospetto nord, 
altro che il porticato centrale, trasformato in cortile con il 
progetto di due avancorpi. Internamente fu demolita la 
vecchia scala maestra che dal piano terra, attraverso una 
galleria, conduceva al salone centrale, per sostituirla con 
una scala meno lunga e più inclinata, meno ingombrante 
cioè dello scalone Savelli. Elemento caratterizzante del 
nuovo progetto fu la grande sala costruita al lato dello 
scalone principale, chiamata sala da pranzo d'estate, per 
l'uso che se ne fece soltanto nel periodo caldo, data 
l'esposizione a settentrione. Emerge sulla costruzione, a 
dominare dall'alto il paese e la valle fino al mare, l'altana 
con i suoi arconi, un tempo aperti. Il completamento 
settecentesco ebbe luogo sotto la direzione e sorveglianza 
dell'architetto Pietro Minelli, al quale probabilmente si deve 
anche il portale in travertino con il sovrastante balconcino, 
che sostitui l'antico portale bugnato costruito nel 
Cinquecento. Importanti interventi di decorazione interna 
ebbero luogo nel XVIII secolo tra il 1787 e il 1790 G. 
Cades eseguì le tempere che decorano la cosiddetta stanza 
dell'Ariosto, L. Coccetti dipinse le grottesche tra il 1789 e il 
1790 nella stanza del principe D. Mario, E. Giani e G. 
Campovecchio decorarono la Sala dei paesaggi. Notevoli 
furono i danni subiti durante l'ultima guerra, soprattutto per 
il crollo del ponte monumentale, fatto saltare nel 1944 
dall'esercito tedesco in fuga. La forte esplosione produsse 
delle lesioni, ancora oggi visibili, mentre particolarmente 
grave fu il crollo delle coperture e di due solai nella torretta 
verso Roma. Il Comune di Ariccia dopo l'acquisizione del 
Palazzo Chigi, avvenuta il 29 dicembre 1988, ha effettuato i 
principali lavori di restauro e si accinge al completamento 
dei lavori impiantistici con il finanziamento del Grande 
Giubileo. Il palazzo conserva intatto l'arredamento 
originario del '600 con opere importanti provenienti anche 
dal Palazzo Chigi di Roma, oggi sede della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Sono presenti dipinti di Baciccio, 
Maratta, Salvator Rosa, Mola, scultore di scuola berniniana, 
e un mobilio barocco di grande qualità. 

 Piazza di Corte La Piazza assurse alla dignità di scenografica corte barocca, 
con l'intervento del Bernini, dopo il 1661. L'artista mise in 
piano uno spazio scosceso, demolendo molti edifici e 
creando i cantinoni che sostengono la piazza. Alessandro 
VII Chigi volle che vi fosse innalzata la nuova chiesa 
collegiata e mise a disposizione, per le spese, il contributo 
della propria Elimosineria Segreta, ma il cantiere 
seicentesco interessò anche la ristrutturazione dell'ex 
palazzo Savelli, la Porta Napoletana e la creazione della 
piazza con le fontane. L'edificazione dei casini laterali 
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all'Assunta fu portata avanti contemporaneamente ad essa e 
con grande velocità perchè in uno dovevano essere 
collocate le "carceri dove si amministra la giustizia". Gli ... 
ordini lasciati dal Sig. Cavalier Bernino allo scarpellino 
nella terra dell'Ariccia il dì 4 aprile 1664" ci indicano 
l'inizio di queste sistemazioni: "che si fenischi quanto prima 
la cornice del portico della casetta a sinistra della Chiesa 
.....che faccia le fenes.e delli tinelli del Sig. Principe D. 
Agostino di vano p. 6 1/2 al p. 11 faccia 1 1/4 di testa p. 1 
...... che ammanischi di pep.no p. coprire li tinelli al piano 
della piazza. La cronologia delle sistemazioni nella piazza 
di corte dei Chigi èquindi molto precisa: dalla primavera 
del 1662 alla primavera del 1664 fu realizzata l'Assunta, 
dalla primavera all'inverno del 1664 lo spianamento della 
piazza e la sua sistemazione negli elementi di arredo, nel 
1665 si iniziò la ristrutturazione della fontana delle tre 
cannelle e i lavori per gli Stalloni. L'ultimo cantiere posto in 
opera fu proprio la residenza dei Chigi e la Porta 
Napoletana, i cui saldi sono all'agosto del 1673. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Bracciano Castello Orsini-
Odescalchi 

Rappresenta uno dei più imponenti esempi di architettura 
militare fortificata esistenti in Italia. 
In origine esisteva sulla sommità della collina una torre 
quadrata, inglobata intorno al XII sec. nella rocca costruita 
dalla famiglia dei Prefetti di Vico. Il Ducato venne in 
possesso della famiglia Orsini all'inizio del XV sec. ed 
intorno al 1470 Napoleone iniziò la costruzione dell'attuale 
castello, portata a termine da suo figlio Gentil Virginio. Un 
successivo restauro, voluto da Paolo Giordano I, nella 
seconda metà del 1500, ebbe lo scopo di adeguare la 
costruzione alle più potenti artiglierie. Il castello ed il borgo 
furono assediati invano dal figlio di papa Alessandro VI 
Borgia nel 1497. Nel 1696 il castello passò alla famiglia 
Odescalchi e, dal 1803 al 1848, alla Famiglia Torlonia, 
rientrando poi in possesso degli Odescalchi che ne 
detengono tuttora la proprietà. L'ultimo radicale restauro fu 
effettuato alla fine del XIX secolo su progetto dell'arch. 
Raffaele Ojetti. Il castello si presenta oggi completamente 
arredato con mobilio antico e presenta al suo interno 
pregevoli affreschi 

 Museo Storico Vigna 
di Valle 

Nel 1913, su iniziativa dell’allora Maggiore Giulio Douhet, 
Comandante del Battaglione Specialisti del Genio, venne 
costituito il primo museo aeronautico con sede nel Castel S. 
Angelo in Roma, dove già si trovava il Museo storico del 
Genio. In esso venne raccolto tutto il materiale storico 



 17

relativo all’attività aeronautica in Italia dal 1884 in poi, 
dall’anno cioè della costituzione, in Roma, della prima 
Sezione Aerostatica nell’ambito della Compagnia del 
Genio. Nel 1933, dieci anni dopo la costituzione 
dell’Aeronautica Militare come Forza Armata autonoma, il 
materiale storico aeronautico esposto in Castel S. Angelo 
venne trasferito, sempre in Roma, nelle casermette della 
Batteria bassa sul Tevere per passare, nel 1939, in una sede 
più adatta sul lungotevere delle Vittorie. Durante ed 
immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, 
purtroppo, molto materiale aeronautico di estremo interesse 
storico, in special modo velivoli e motori, andò perduto 
irrimediabilmente. Dal 1950 in poi, negli anni della 
ricostruzione, cominciò tuttavia a manifestarsi nuovamente 
l’idea di un Museo Storico Aeronautico, a similitudine di 
quanto si era già realizzato o si stava realizzando presso 
altri Paesi stranieri. Da qui i primi tentativi di ricercare una 
sede idonea e definitiva al Museo stesso. Ma le soluzioni 
adottate, praticamente fino al ’77, furono sempre di 
carattere provvisorio e frammentario e non consentirono la 
conservazione di esemplari di velivoli, motori ed altro 
materiale significativo per la storia dell’aeronautica italiana. 
Una prima sede del Museo storico A.M. fu, nel 1961, il 
«Palazzo della Vela» di Torino, preso in affitto ed utilizzato 
dall’A.M. per lo scopo fino al ’74, anno in cui la locale 
amministrazione comunale reclamò l’edificio per un altro 
impiego. Anche la soluzione di costituire a Milano una 
Sezione Aeronautica presso il Museo della Scienza e della 
Tecnica non fu adottata, a causa dell’altissimo costo 
richiesto per la costruzione ex-novo delle infrastrutture 
necessarie. Il materiale storico aeronautico, di proprietà 
della Forza Armata, venne pertanto trasferito quasi 
totalmente presso l’aeroporto di Vigna di Valle dove era già 
stato costituito, a cura della stessa A.M., un Centro di 
raccolta del materiale storico e scientifico del volo. Mentre 
il problema restava ancora irrisolto, si ripresentò la 
necessità da parte dell’Aeronautica di ricercare in proprio 
ed al più presto una sede dove poter finalmente raccogliere 
ed esporre – preservandolo così dalla distruzione, dovuta 
agli agenti atmosferici e alla mancata manutenzione – tutto 
il materiale aeronautico di interesse storico e scientifico 
esistente e di futura acquisizione, per la radiazione dalla 
Forza Armata. Verificata l’impossibilità per motivi 
economici di adottare soluzioni entro i grandi centri urbani, 
considerando anche l’eventuale utilizzazione di aree 
demaniali, si giunse cosi nel 1975 alla scelta di Vigna di 
Valle dove, peraltro, esisteva la possibilità di impiegare 
infrastrutture gia esistenti con un onere finanziario 
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relativamente contenuto. Su questo aeroporto, divenuto ai 
primi del ’900 sede del Cantiere Sperimentale Aeronautico 
– fu realizzato, nel 1907, il primo idroplano di Crocco e 
Ricaldoni ed ebbero luogo i voli di collaudo di tutti i 
dirigibili italiani. Divenuto successivamente, fino al 1945, 
Centro Sperimentale per gli idrovolanti e per l’armamento 
navale, fu poi sede di un gruppo di volo del Soccorso 
Aereo. Oltre al Museo Storico, Vigna di Valle comprende 
oggi il «Centro di Selezione del Personale A.M.» ed il 
«Centro sportivo dell’A.M.». In un prossimo futuro e 
prevista anche la costituzione, presso l’aeroporto di 
Guidonia (ex Montecelio-Roma) – sede durante le due 
guerre del Centro Sperimentale dell’Aeronautica Italiana – 
di un Museo della Scienza e della Tecnica del volo, dove 
troveranno posto, oltre ai velivoli sperimentali italiani, i 
plurimotori storici che, per le loro dimensioni, non sarà 
possibile trasferire a Vigna di Valle. Va ricordato, infine, 
che l’attuale Museo Storico A.M. fu realizzato in tempi 
brevissimi grazie alla sensibilità per la storia aeronautica 
del Gen. G. Pesce, al tempo Sottocapo di Stato Maggiore, 
che – con la piena adesione dell’allora Capo di Stato 
Maggiore Gen. D. Ciarlo – si avvalse della collaborazione 
di altri ufficiali quali il Gen. A. Nencha, il Col. E. 
Ripamonti, il Col. R. Gasperini, il T.Col. V. Zardo ed il 
Magg. A. Rampelli. 

 Museo Civico Le collezioni del museo documentano una realtà storica 
molto articolata nel tempo, sebbene circoscritta al solo 
ambito comunale. Obiettivo del museo è quello di 
documentare la storia del territorio attraverso l'esposizione 
di collezioni che ne rappresentano la realtà archeologica e 
storico artistica; insieme all'archivio storico esso costituisce 
il luogo della memoria storica e delle radici dell'identità 
della comunità braccianese. Il museo è dotato di un piccolo 
bookshop che offre al visitatore prodotti nei settori 
dell'editoria specializzata, della cartotecnica personalizzata, 
dell'artigianato locale. 

 Chiesa dei SS 
Liberato e Marciano 

Fu eretta nel IX secolo sul sito dell'antica città di Forum 
Clodii, centro sorto in relazione alla costruzione della via 
Clodia, riutilizzando materiale di recupero proveniente 
dalle rovine della città, abbandonata probabilmente nel VI 
secolo a causa delle invasioni longobarde. Fu in origine 
luogo di culto delle reliquie di S. Marciano, che secondo la 
leggenda sarebbe stato qui seppellito, divenendo in 
seguito(1374) sede di una piccola comunità monastica. Nata 
come semplice chiesa ad aula rettangolare, fu ampliata 
durante i secoli fino a raggiungere le dimensioni attuali: 
alcuni studi hanno messo in evidenza cinque diversi 
interventi costruttivi dal IX al XVI secolo. Nel XII - XIII 
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secolo furono aggiunti il campanile e la navata 
settentrionale. Nel XV secolo la chiesa divenne proprietà 
degli Agostiniani, che vi introdussero il culto di S. Liberato, 
seguace di S. Agostino; la comunità utilizzò il terreno 
circostante per attività agricole. La chiesa, attualmente di 
proprietà della famiglia Odescalchi, conserva all'interno un 
affresco del XVI secolo. 

 Chiesa di S. Maria 
Novella 

La chiesa è parte integrante del convento che nasce nel 
1436 per volontà del cardinale Giordano Orsini, consigliere 
di papa Eugenio IV, il Papa donò con bolla papale un 
fabbricato posto fuori le mura di Bracciano ai frati 
agostiniani perché potessero trasferirsi in paese da San 
Liberato; in quel periodo iniziò la costruzione della 
primitiva chiesa, visibile in un affresco di Zuccari presente 
all'interno del castello Orsini Odescalchi, che fu consacrata 
per la prima volta nel 1580. Nei primi anni del 1600 venne 
terminato il campanile. Il convento crebbe per annessioni 
successive (nuove costruzioni ed acquisti) fino ad assumere 
la dimensione attuale nella prima metà del XVIII secolo. La 
chiesa subì un primo ampliamento nel 1628/30 su progetto 
dell'architetto Orazio Turriani, che allungò il corpo 
longitudinale aggiungendo le ultime due cappelle e 
ridisegnò la facciata. La chiesa venne sostanzialmente 
ristrutturata, all'esterno ed all'interno, dal 1765, assumendo 
l'aspetto ed i colori attuali; l'inaugurazione avvenne nel 
1797. Nel 1873 il convento passò in proprietà al Comune 
che la lasciò chiesa destinata al culto e destinò l'edificio 
conventuale ad usi pubblici. L'interno della chiesa conserva 
dipinti del XVIII secolo attribuiti al pittore polacco Taddeo 
Kuntz ed al frate Giuseppe Tori.  

 Chiesa della 
Madonna del Riposo 

Eretta nel luogo ove originariamente esisteva una piccola 
edicola con l’effigie della Madonna, la chiesa risale al 1573 
circa, anno in cui fu consacrata. L’interno, che conserva 
quasi completamente la sua integrità originaria, è decorato 
con affreschi di scuola manierista romana del XVI secolo. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Campagnano 
di Roma 

Borgo storico Le prime notizie del Borgo di Campagnano risalgono 1076, 
definito "castellum" e citato nel 1130 tra i beni del 
monastero di San Paolo. Fino al 1410 mantiene un relativo 
grado di autonomia, per entrare poi nei possessi della 
Famiglia Orsini. Nel 1662 il borgo passa ai Chigi che, tra 
'600 e '700, ingrandiscono il centro medievale con 
l'aggiunta del "Borgo Paolino" e avviano la bonifica dei 
laghi di Baccano e di Stracciacappe, portata definitivamente 
a termine nei primi decenni dell'Ottocento. Nel 1818 
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Campagnano diventa comune e partecipa attivamente alla 
costruzione del Regno d'Italia, a cui viene annesso nel 
1870. L'attuale centro abitato è chiaramente composto da 
tre "fulcri": quello moderno, che si incontra per primo 
arrivando da Roma, quello rinascimentale-barocco creato 
dai Chigi, che va dalla Porta Romana alla Piazza del 
comune (P. C. Leonelli) e quello medievale, il "Castello" 
(distrutto alla fine dell'800 per costruire il palazzo 
comunale) che arriva fino alle estreme propaggini del 
pianoro, ricco di torri, di palazzi e di chiese (S. Giovanni e 
la Pietà). 

 Santuario della 
Madonna del Sorbo 
 

Dalla valle del Sorbo, solcata in tutta la sua lunghezza dal 
corso del torrente Crèmera, si presenta in tutta la sua 
coreografica spettacolarità il complesso di edifici costituenti 
il Santuario della Madonna del Sorbo: è arroccato su di uno 
sperone roccioso, a quota m 222 sul livello del mare. Il 
santuario del Sorbo è costituito, oltre che dalla chiesa, da 
alcuni edifici databili al XVII-XVIII secolo circa, disposti 
su diversi livelli: vi si accede attraverso una scalinata 
raggiungendo una piazzetta posta al secondo livello, e 
attraverso una stradina che sale fino ad una seconda 
piazzetta posta al terzo livello, il punto più alto del 
complesso dove è stata edificata la chiesa. Il completo 
abbandono in cui è caduto il vecchio convento dei frati del 
Carmelo ha provocato la totale rovina del complesso che 
ora appare ruderizzato: solo la chiesa, restaurata, resta 
guardiana del luogo. Ciò che resta dell’intero complesso 
mostra tracce di trasformazioni dell’impianto architettonico 
originale avvenute nel tempo. La chiesa prospetta sulla 
piazzetta più elevata: il portale, evidenziato da una semplice 
cornice di peperino, presenta scolpita sull’architrave una 
data "A. D. 1487". L’interno ampio, poco profondo e 
simmetrico, ha tre navate con dieci colonne esagonali sulle 
quali si impostano archi a tutto sesto, costruite con blocchi 
di tufo. Il pavimento è formato da lastre di pietra: il soffitto 
della navata centrale è ligneo a capriate, mentre i soffitti 
delle altre due navate sono coperti con volte a crociera. Sul 
fondo della navata centrale si apre un abside con altare 
centrale: il catino è completamente affrescato. Ma l’opera 
di maggior rilievo è una pittura in tela incollata su tavola, 
datata all’ XI secolo: per la tecnica di elementare 
semplicità, per i colori vivaci e per le vesti e il trono 
gemmati si può dire che si tratta di vera e propria arte 
bizantina. 

 Chiesa di S. Giovanni 
 

Sorta nel 1515 su resti più antichi, al suo interno sono 
custoditi i dipinti di Taddeo e Federico Zuccari e un S. 
Giovanni decollato di Giulio Romano. 
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 Mansio di Baccano 
 

La valle di Baccano in epoca romana doveva presentarsi 
densamente popolata, a giudicare dai resti di ville 
residenziali e di ville rustiche individuati nell'area. Alla fine 
del 1800 venne scavata la più nota tra queste ville, quella di 
Settimio Severo, i cui meravigliosi mosaici policromi sono 
attualmente conservati presso il Museo Nazionale Romano 
alle Terme di Diocleziano, a Roma. Al XX miglio della Via 
Cassia (km 31,200), sorgeva la "mansio ad Vacanas", 
ovvero una stazione di posta, per il ristoro dei viaggiatori ed 
il cambio dei cavalli. Costruita nel I secolo d.C. su strutture 
di epoca repubblicana, la mansio è composta da un'area 
adibita al riposo del viaggiatore (impianti termali e 
botteghe), un'area adibita al riposo dei cavalli (stalle e 
rimesse), un'area adibita alle attività pubbliche (caserma dei 
soldati, piazza del mercato, portico con fontana). I recenti 
lavori dell'ANAS per ampliare via Cassia hanno permesso 
di riportare alla luce un lungo tratto della via Cassia antica, 
perfettamente conservata e percorribile dal Postiglione 
Chigi fino all'area archeologica della Mansio. 

 Museo Civico 
 

Il museo è allestito al primo piano di Palazzo Venturi, 
all’ingresso del Centro Storico di Campagnano; il percorso 
espositivo illustra la storia del territorio di Campagnano 
ripercorsa attraverso i reperti archeologici ed integrata con 
pannelli didattici. L’esposizione si apre con un corredo 
funerario etrusco recuperato in località Quarticcioli, nella 
valle del Baccano; seguono quindi i reperti restituiti dallo 
scavo archeologico della stazione di posta di età romana di 
Vacanas. Tra i materiali esposti prevalgono oggetti legati 
alla vita quotidiana: ceramiche di uso comune per il 
trasporto, la cottura ed il consumo del cibo, ornamenti ed 
oggetti utilizzati per la cosmesi femminile, dadi e pedine 
legati ai giochi ed ai passatempi, lucerne per 
l’illuminazione. Una menzione particolare meritano un 
sostegno da tavolo in marmo decorato con il busto di un 
fanciullo, un orologio solare, una testa marmorea pertinente 
ad una statua di Bacco ed un comignolo in ceramica. 
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Località 
 

Bene Descrizione 

Castelnuovo 
di Porto 
 

Rocca Colonna 
 

Riedificata probabilmente su un castello più antico viene 
per la prima volta menzionata nella bolla di Gregorio VII 
nel 1074. Il recinto del Castrum novum, insediato 
sull’isolata rupe, venne fortificato alla fine della seconda 
metà de XIII secolo, a opera di Sciarra Colonna, con tre 
torri quadre collegate da una cortina di piccoli 
parallelepipedi tufacei, guarnita esternamente da un vallum. 
Al suo interno nell’antica cappella dedicata a San Silvestro, 
si conserva affrescata l’immagine della Madonna con 
Bambino e Santi. Espugnato nel 1435 sotto Eugenio IV, fu 
fatto restaurare nel 1453 da Nicolò V servendosi dell’opera 
di Giovanni da Milano e di tal Janni, lasciando a memoria 
del suo intervento una lapide murata. Nel 1484, il castello, 
come numerosi edifici civili e religiosi, fu lesionato da un 
forte terremoto. Alessandro VI, occupata la fortezza nel 
1501, la munì di pezzi di artiglieria. Anche il borgo, che dal 
primitivo nucleo sorto vicino al castello andava svilup-
pandosi a fuso intorno ad esso, viene cinto da mura e torri 
circolari di difesa. Nella seconda metà del ’500, Sciarra 
Colonna commissionò agli Zuccari l’ornamentazione del 
«Palazzo». In una delle numerose sale, ricchi stucchi 
riquadrano scene storiche e immagini iconografiche 
finemente eseguite. Passato alla Santa Sede nel 1581, fu dal 
tesoriere di Papa Gregorio XIII, fornito di armi e munizioni. 
Un altro stemma marmoreo murato nella torre a levante 
ricorda altre opere eseguite sotto il pontificato di Urbano 
VIII Barberini. Sminuito di valore anche per la Camera 
Apostolica, il Palazzo fu adibito a carcere mandamentale, 
mentre la sala affrescata divenne sede della Pretura. 
Attualmente i possenti corpi edilizi che racchiudono il 
cortile, privati di ogni funzione, sono in attesa di un 
restauro consolidativo e di riuso che ridia lustro all’antica 
fortezza colonnese.  
 

 Colleggiata di Santa 
Maria Assunta 
 

A nord-ovest della rocca, è la grande Collegiata di Santa 
Maria Assunta, affiancata ad oriente dall’Oratorio della 
confraternita del Nome di Gesù (oggi trasformato in civile 
abitazione e negozi), ad occidente dal Palazzetto 
Cardinalizio. La chiesa si presenta attualmente ad una sola 
navata con quattro cappelle per lato ed un amplio 
presbiterio comunicante con la sagrestia e cori. Ad ovest, la 
torre campanaria a quattro ordini di celle, di cui i primi due 
occlusi da corpi edilizi e i superiori marcati da bifore 
marmoree, sovrapposte da trifore dai capitelli fogliati, 
denuncia negli elementi architettonici e nella parte 
basamentale in grossi blocchi tufacei, l’appartenenza al XIII 
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secolo, mentre il paramento in laterizi evoca rifacimenti a 
cui per anastilosi sono stati ricollocati gli elementi 
marmorei. Restauri operati nel 1912 a seguito del 
danneggiamento da fulmine, hanno privato la torre della 
cuspide piramidale. Dal 1581, con l’insediamento in 
Castelnuovo dei Commissari della Camera Apostolica, 
nella Collegiata si celebrarono numerosi sinodi diocesani e 
molti cardinali vi fecero eseguire varie opere: nel 1683 
Alderano Cibo restaurò le pitture della tribuna e nell’altare; 
nel 1689 Flavio Ghigi ampliò la chiesa; nel 1753 Raniero 
Delci la fece riedificare; nel 1756 Giannantonio Guadagni 
fece erigere la cappella in onore di S. Teresa ed ancora il 
cardinale Lambruschini per una spesa di migliaia di scudi la 
fece consolidare ed abbellire. Tra le molte opere d’arte in 
essa conservate primeggia, nella cappella dei Degli Effetti, 
il Trittico del Salvatore di pregevole fattura, datato 1501. 

 Chiesa della 
Madonna della Virtù 

Fuori le mura della città, sul terreno prospicente la strada 
romana (oggi via Roma), in località «il monte», nella 
seconda metà del XVII secolo, sul portale d’accesso alla 
proprietà Degli Effetti insisteva un dipinto raffigurante la 
Madonna con Bambino e S. Giovanni Battista, venerato 
dalla popolazione. Antonio Degli Effetti, per dare degna 
collocazione all’immagine Sacra, commissionò sul proprio 
fondo la costruzione in loco di una chiesa sotto il titolo di S. 
Maria de Virtude. Il 6 dicembre 1672 fu posta la prima 
pietra alla presenza del cardinale Francesco Maria Brancati. 
La chiesa con annessa sagrestia, oratorio e abitazione per il 
custode, l’ 11 gennaio 1674 doveva essere conclusa, 
giacché in questa data ne troviamo indicato custode 
l’eremita parigino frater Franciscus Lard. Il 12 maggio 
1674 fu consacrata dal vescovo di Viterbo Stefano 
Brancacci. Il 3 aprile 1677 il cardinale Ulderico Carpegna, 
investì del diritto di patronato Antonio Degli Effetti la cui 
famiglia detenne il possesso fino al termine del secolo XIX. 
La chiesa anche se officiata, privata però di ogni opera 
manutentiva raggiunse uno stato progredito di fatiscenza 
tanto da indurre il cardinale Serafino Vannutelli, nella visita 
del 1904, a ordinarne la chiusura. Qualche anno dopo 
l’oratorio e la chiesa subirono furti e manomissioni. Il 
piccolo monumento si presenta attualmente con un elegante 
pronao sostenuto da tre esili colonne doriche in travertino 
(sostituite alle originarie durante i lavori di restauro operati 
alla metà di questo secolo) e da altrettante contrapposte 
semicolonne murarie addossate alla facciata. L’unico 
fastigio è costituito da un campaniletto a vela a due 
campane sormontato da un timpano e chiuso alla base da 
due fasce con epigrafe. La pianta è a croce greca e nel 
versante della via pubblica, la sagrestia e l’oratorio 
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affiancano il braccio della croce che ne permette l’accesso. 
L’interno, abbastanza disadorno, non custodisce più 
l’immagine sacra, ispiratrice dell’opera. 
 

 Chiesa Ospedale dei 
SS Agostino ed 
Antonio Abate 

L’ospedale, che con la chiesa dei SS. Agustini e Antoninii 
Abati formava un unico corpus edilizio posto sulla via 
Flaminia, viene menzionato in una relazione del 24 giugno 
1585 sulle entrate del feudo colonnese circa i gravami 
pagati dai feudatari all’hospedale in Castelnuovo. Viene 
ancora citato da Clarice Anguillara Colonna, nel testamento 
dettato 1 marzo 1591 ove istituisce un legato pari a 500 
scudi a favore dei degenti dell’ospedale, oltre il canone 
annuo dovuto. Dopo che il possesso del feudo venne 
trasferito nel 1581 alla Santa Sede, il compenso annuo 
veniva dato parte in denaro parte in natura dalla Camera 
Apostolica al curato e rettore di Castelnuovo. L’assegno 
corrisposto fino al 1744, ammontava annualmente a 36 
scudi e tre rubbia di grano. Nel 1756 il cardinale 
Giannantonio Guadagni, fece eseguire numerose opere 
nella chiesa, modificando il suo stile in un elaborato 
barocco. Sul fronte un oculo ovale e due lesene laterali 
sorreggono, sopra i capitelli dai riversi caulicoli, il fastigio 
della lunetta di copertura. Sul portale d’ingresso, 
fiancheggiato da composite aperture, una mensola a 
cartoccio segnata centralmente da un filo di perle, sostiene 
la cornice timpanata a due festoni di foglie di quercia 
riposanti tra sinuose cornici. L’interno a cella unica con 
copertura voltata a scifo, imposta su un ’aggettante cornice 
di trabeazione sostenuta da sedici lesene con capitelli 
compositi. Al centro della parete sinistra si conserva un 
interessante affresco del XVI sec. raffigurante la Vergine in 
trono in atto di mostrare il palmo sinistro segnato dalle 
stimmate, mentre il Bambino mantenuto in braccio, coperto 
da un sottile indumento sostenuto in vita da un laccio rosso, 
sorregge una piccola croce. Nel 1958, a seguito dei danni 
bellici, lavori edili hanno interessato la volta lesionata e 
l’abbattimento del muro divisorio che divideva la 
retrostante sagrestia, trasformata quindi in presbiterio. 
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 Chiesa di S. 
Sebastiano 
 

Lungo il percorso dell’antica Campana vetus che da 
Castelnuovo si dimenava verso sudest, una piccola chiesa, 
dedicata a San Sebastiano, sulla sommità della collinetta 
fronteggiante la Rocca, dal XIII secolo «preserva dal 
flagello della pestilenza» la devoziosa popolazione. 
Distacchi d’intonaco nelle facciate esterne della struttura 
medioevale mettono in luce lacerti di mensole architravate e 
tamponate finestrature archiacute. L’interno, a cella unica 
absidata, conserva sull’arco trionfale tracce di affreschi 
raffiguranti l’Eterno benedicente tra la Vergine e l’Angelo 
annunziante. Nel catino absidale, in cattivo stato di 
conservazione, sono rappresentati in primo piano S. Rocco, 
S. Sebastiano, S. Antonio da Padova e nello sfondo, tra 
sequenze di paesaggi rustici, emerge maestoso l’abitato di 
Castelnuovo, dominato dalla mole castellana. In basso a 
destra è raffigurata la stessa chiesina con affiancato 
all’abside, un campaniletto quadro. Nonostante abbiano 
subito pesanti ridipinture gli affreschi rivelano una 
pregevole fattura nordica risalente al secolo XVI. 
 

 Area archeologica di 
Belmonte 
 

Belmonte è un’interessante località archeologica, situata in 
posizione dominante su di un’amena vallata, dalla parte 
sinistra della Flaminia. Questo stretto e allungato altipiano 
ospitò una fiorente colonia fortificata dell’etrusca Veio, che 
qui si stanziò dal VI secolo a.C., per le numerose sorgenti, 
la fertilità del suolo e la ricca selvaggina. Di quei tempi 
arcaici rimangono: tratti delle mura civiche, resti di una 
porta di tipo Scaeo, con vie d’accesso tagliate nel tufo, ed 
infine una vasta necropoli rupestre con tombe a camera e 
breve dromos, disposte su quattro livelli. Fino al secolo 
scorso s’era creduto che qui fosse da ubicare l’antica Veii o 
le celebri Arae Mutiae ricordate da Plinio il Vecchio, per la 
ricchezza dei marmi qui rinvenuti dal Nardini, nel ’700. 
Ancora più suggestive sono le rovine del borgo medievale 
sorto poco più a sud di quello etrusco: una torre in opera a 
tufelli (XIII secolo) svetta ancor’oggi sul poggio più alto 
del pianoro, difesa ai lati da mura castellane (in buona parte 
crollate) e da tre larghi fossati, e una serie di fondi di 
capanne a forma rettangolare e subellittica, con incassi e 
fori pavimentali d’alloggiamento della struttura lignea 
portante. Belmonte è infatti ricordato in una bolla di 
Gregorio IX del 1236, con popolazione e chiese: poi più 
nulla! Come la maggior parte dei villaggi vicini, a causa 
della peste nera del 1348, del terremoto del 1349, delle 
razzie degli eserciti di ventura o semplicemente per 
l’eccessivo isolamento, fu abbandonato sino quasi a 
scomparire. Tra gli altri borghi scomparsi del territorio di 
Castelnuovo, ricordiamo ancora Monte de Fiore, che nella 
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metà del ’300 contava circa 840 abitanti, Castrum 
Baccaricae (Vacchereccia), che nel diploma di Carlo IV del 
1369 è detto diruto, in possesso dell’Abbazia di S. Paolo, e 
Villa Francula 

 Casolare di 
Francalancia 
 

Nei pressi di monte Marielle è il moderno casolare di 
Francalancia, con pochi antichi frammenti marmorei sparsi 
al suolo: su questo luogo, un tempo alloggiamento di 
legionari romani, sorse un castello ed un borgo, denominato 
nel Medioevo, Villa Francula. Nel 1516 vi fu edificata una 
chiesetta dedicata a S. Giovanni ante portam latinam, a 
spese dei fratelli Pietro, Silvestro e Andrea Degli Effetti, 
che ne mantennero il patronato; l’edificio scarso fu 
successivamente ampliato, restaurato e decorato di pitture 
nel 1625, nel 1650 e nel 1702. La chiesa di S. Giovanni in 
avanzato stato di rovina, andò malauguratamente demolita 
nel corso degli anni sessanta. 

 Area archeologica di 
S. Antonino 
 

A circa tre chilometri di distanza da Castelnuovo è il monte 
di S. Antonino, sulla cui sommità affiorano le vestigia di 
una chiesa altomedievale. Inizialmente dedicata a S. Maria 
inter tres rivos (per le sorgenti minerali che scaturiscono ai 
piedi del colle) è per tradizione che fu intitolata 
successivamente a S. Antonino di Apamea (in Egitto), 
perché forse, vi soggiornò durante il suo pellegrinaggio a 
Roma. Di questo santo, martire sotto l’imperatore 
Costanzo, nella Collegiata di Castelnuovo è in grande 
venerazione il sacro braccio, conservato in un elegante 
reliquario d’argento fatto fare da Giovanni Degli Effetti, 
Canonico di S. Pietro e Cameriere Segreto di Urbano VIII. 
Annesso alla chiesa era un piccolo eremo con cinque celle, 
così come si evince dalle Visite Pastorali seicentesche, con 
attigua vigna ed orto ad uso dei monaci. 
 

 Fonteanastasia 
 

A pochi chilometri da S. Sebastiano, sulla sinistra della 
Campana vetus, sono alcuni resti di un edificio, medievale 
(i cui affreschi sono scomparsi), pertinenti ad una Abazia 
chiamata S. Anastasia in cannetulo. Fondata nel VII secolo 
dai pii benedettini S.Anastasio e S. Nonnoso, fu una delle 
cinque colonie del più importante Monastero, o 
Suppentonia, di Castel S. Elia presso Nepi. La 
toponomastica del luogo conserva l’antica denominazione, 
nel nome dato ad un fontanile: Fontenastasia. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Castel 
Gandolfo  

Palazzo Pontificio 
 

Urbano VIII Barberini (1623-1644) – che già da Cardinale 
amava soggiornare a Castel Gandolfo – fece costruire il 
Palazzo Pontificio su progetto dell’architetto carlo 
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Maderno, coadiuvato da Domenico Castrelli e Bartolomeo 
Braccioli, incorporando con opportuni rifacimenti il 
vecchio castello medievale dei Savelli. Alessandro VII 
Chigi (1655-1667) completò la costruzione del palazzo – 
realizzando una grande galleria, su disegno e con 
l’assistenza del Bernini – e ne modificò in parte l’assetto 
aprendo la nuova facciata sulla piazza ed un’ala verso il 
mare. Nel Palazzo Pontificio sono conservati alcuni 
affreschi del fiorentino Simone Laghi eseguiti per la 
Cappella privata, per il piccolo Oratorio contiguo e per la 
Sagrestia. Il Palazzo Pontificio è anche sede della “Specola 
Vaticana”, l’osservatorio astronomico del Vaticano 
trasferito da Roma a Castel Gandolfo nel 1934.   

 Piazza della Libertà 
 

L’aspetto attuale della Piazza – con la fontana al centro, la 
facciata del Palazzo Pontificio e la Chiesa di San Tommaso 
da Villanova – sono il risultato di un progetto disegnato da 
Gian Lorenzo Bernini e da lui realizzato, su commissione di 
Alessandro VII Chigi, tra il 1658 e il 1661. Questo nuovo 
assetto influenzerà definitivamente il futuro sviluppo 
urbanistico di Castel Gandolfo che seguirà i canoni estetici 
dell’epoca ispirata ala barocco. Dalla piazza si accede 
direttamente a un terrazzo panoramico dal quale si gode una 
bellissima vista del lago, circondato dal verde intenso dei 
boschi e dal profilo maestoso del Monte Cavo (l’anrico 
Mons Albanus), sulla cima del quale sono ancora visibili i 
resti delle mura di cinta del Tempio di Giove Laziale.     

 Chiesa di San 
Tommaso da 
Villanova 

La Chiesa di San Tommaso da Villanova, eretta tra il 1658 
ed il 1661 al posto della demolita chiesa di San Nicola, è 
opera architettonica di Gian Lorenzo Bernini. Presenta una 
pianta  a “croce quadrata”, con una sottile cupola poggiata 
su pilastri in stile dorico. Sull’altare maggiore è posta una 
pregevole tela di Pietro da Cortona riproducente la 
“Crocifissione di Cristo”; sull’altare di sinistra, una 
“Assunzione” del Cortese. Il Santo dedicatorio è ritratto 
sull’altare di destra, in una tela del Geminiani. Un raffinato 
pulpito ligneo e una serie di pregevoli stucchi completano 
armonicamente l’insieme.      

 Porta Romana 
 

La Porta Romana di origine cinquecentesca, appoggiata ad 
uno dei torrioni delle mura dei cinta del Palazzo Pontificio, 
è posta quasi sicuramente sul luogo dell’antico ingresso del 
“Castrum Gandulphi”. L’aspetto attuale, come testimoniato 
da una lapide sull’arco d’ingresso si deve al restauro voluto 
da papa Clemente XIII Rezzonico nel 1760.  

 Villa di Clodio 
 

La Villa di Clodio fu costruita in epoca repubblicana ed è la 
più antica tra quelle conservate nel territorio di Castel 
Gandolfo. La Via Appia, regina Viarum, e tracciava per 
circa un chilometro il confine inferiore, mentre quello 
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superiore era costituito dal bordo stesso del cratere del lago. 
Le cronache dell’epoca raccontano le aspre critiche mosse 
dal Senato Romano a Clodio in conseguenza della 
costruzione di questa villa, che provocò la distruzione 
definitiva dell’ambiente e dei luoghi sacri dell’antica Alba 
Longa fino a quel momento ritenuti inviolabili. I rsti visibili 
riguardano il nucleo centrale della costruzione e sono oggi 
inglobati nel parco privato di Villa Santa Caterina, il cui 
ingresso è precluso ai visitatori.  

 Emissario del lago 
 

La costruzione dell’Emissario risale all’anno 398 a.C. 
Secondo le narrazioni di Tito Livio esso fu scavato dai 
Romani durante l’assedio di Veio, seguendo le indicazioni 
dell’oracolo di Delfi che aveva sentenziato la caduta della 
città qualora le acque del lago avessero raggiunto il mare 
senza straripare dai bordi del cratere. La lunghezza della 
galleria, scavata a 128 m sotto il bordo del cratere, è di m 
1350, l’altezza di m 1,68 e la larghezza varia da m 1 a m 
1,80. Dopo un percorso di circa 20 minuti l’acqua sbocca in 
due grosse vasche, in località “le Mole”, oltre la Via appia 
per disperdersi attraverso un fosso in aperta campagna.  

 Ninfeo Dorico Il Ninfeo Dorico situato ai boedi del lago, databile alla metà 
del I secolo a.C., è costituito da un ambiente a pianta 
rettangolare con volta a botte scavata nella viva roccia. Le 
pareti sono intagliate con una doppia serie di nicchie 
sovrastate da un fregio dorico sorretto da mensole e 
sormontato da una ricca cornice. La sua origine rimane fino 
ad oggi sconosciuta. Alcuni studiosi ne attribuiscono la 
costruzione a Clodio, che pare volesse in tal modo onorare 
gli antichi Albani. Poiché tale tesi contrasta con le cronache 
dell’epoca che descrivono il tribuno come profanatore dei 
luoghi sacri di Alba Longa, è lecito supporre che la 
realizzazione del ninfeo abbia rappresentato per Clodio una 
sorta di atto riparatorio seguito ai sacrifici commessi duranti 
l’edificazione della sua imponente villa.   

 Bagni di Diana 
 

I Bagni di Diana furono fatti costruire da Domiziano che si 
ispirò, quasi sicuramente, a quelli realizzati da Tiberio nella 
cittadina laziale di Sperlonga (LT). Una grotta naturale ai 
bordi del lago, forse una cava fu adattata a ninfeo con 
vasche e ambienti regolari di muratura in opera mista. Il 
luogo è detto anche “Ninfeo Bergantino” a ricordo 
dell’usanza di Papa Alessandro VII Chigi di ripararvi il 
brigantino con il quale era solito veleggiare sul lago. Gli 
ambienti, disposti su due livelli, erano coperti con volte 
incrostrate a finta roccia, mentre le pareti erano quasi 
completamente rivestite da enormi lastre di marmo. Un 
mosaico policromo con scene marine costituiva il 
pavimento della vasca circolare al primo livello. Talune 
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pregiate sculture alloggiate nelle nicchie – ora 
completamente scomparse – e gruppi scultorei come quelli 
di Poliremo, Scilla e Centauri contribuivano a impreziosire 
il ninfeo imperiale, del quale rimane purtroppo ben poco.       

 Le Ville Pontificie 
 

Il visitatore che entra per la prima volta nelle Ville 
Pontificie di Castel Gandolfo rimarrà sorpreso nel trovarsi 
di fronte ai cospicui resti di una delle più famose vilel 
dell’antichità: l’Albanum Domitiani, grandiosa residenza di 
campagna dell’imperatore Domiziano (81-96 d.C.) che si 
sviluppava per circa 14 kmq, a partire dalla Via Appia fino 
a comprendere il lago con le sponde popolate di ville. Il 
celebre Rabirio, architetto delle maestose costruzioni 
romane del Palatino, vi aveva fatto innalzare palazzi, portici 
e teatri. Il territorio delle Ville Pontificie è compreso fra i 
comuni di Castel Gandolfo e di Albano e ha una estensione 
di circa 55 ettari, garantiti dai privilegi della 
“extraterritorialità”. L’intero complesso si è formato 
accorpando al Palazzo Pontificio – cui è annesso il 
“Giardino del Moro”, un giardino di modeste proporzioni 
tutt’ora esistente nel suo disegno originario – alcune 
proprietà confinanti. Fu papa Clemente XIV Manganelli  
che, nel 1773, considerata l’esiguità del “Giardino del 
Moro” volle dotare la proprietà pontificia di uno spazio per 
le passeggiate a piedi rilevando dal Cardinale Cavillo Cybo 
– dei Duchi di Massa e Carrara – la villa omonima che 
questi si era fatto cedere dall’architetto Francesco Fontana 
“per una sua nobile abitazione”. Successivamente, 
l’acquesto di un altro terreno confinante con la villa stessa e 
con il Borgo Medievale ampliò il giardino di circa 3 ettrai. 
Nel 1870, con la fine dello Stato Pontificio, iniziò per la 
dimora papale di Castel Gandolfo un periodo di abbandono 
e oblio durato sessant’anni. Infatti, benché la legge sulle 
“Guarentigie” avesse assicurato al Palazzo Pontificio di 
Castel Gandolfo “con tutte le attinenze e pertinenze” le 
medesime immunità del Vaticano e del Laterano, in seguito 
alla proclamazione di Roma capitale del Regno d’Italia, i 
papi non uscirono più dalla sede romana. Soltanto a seguito 
dei “Patti Lateranensi” tra lo Stato Italiano e il Vaticano 
redatti nel 1929, Castel Gandolfo tornò ad essere la 
residenza estiva dei Papi. Con la firma del “Trattato 
Lateranense” le Ville Pontificie assunsero le attuali 
dimensioni acquisendo il complesso della Villa Barberini, 
nella quale furono impaiantati giardini di nuovo disegno 
come quelli del Belvedere che meritano una particolare 
menzione. Era, questa, la Villa che il Principe Taddeo 
Barberini, nipote di Urbano VIII, aveva realizzato 
acquistando, nel 1628, terreni e vigneti corrispondenti al 
terrazzamento centrale della residenza di Domiziano e, nel 
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1631, la proprietà di Monsignor Scipione Visconti 
comprendente un palazzotto poi trasformato ed ampliato, 
con ogni probabilità, su progetto del Bernini. Pio XI Ratti, 
nel 1929, volle completare la residenza con l’acquisto di 
alcuni orti confinanti, compresi nel territorio di Albano, allo 
scopo di realizzare una piccola azienda agricola tutt’ora 
esistente. Si provvide anche a eseguire importanti lavori di 
consolidamento e ristrurazione del Palazzo Pontificio per 
adattarlo alle nuove esigenze nonché a collegare le 
proprietà mediante un cavalcavia che unisce Villa Barberini 
con Villa Cybo e poi con la loggia che, da quest’ultima 
riconduce al Palazzo sopra l’arco dell’antica Porta Romana. 
Il complesso delle Ville Pontificie, così composto, si 
estende lungo il cratere vulcanico che forma l’invaso del 
lago Albano di Castel Gandolfo, in posizione dominante 
verso il Mare Tirreno, distante solo 14 km in linea d’aria.  

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Cerveteri Necropoli della 
Banditaccia 
 

Di un’estensione che copre circa 10 ettari, la necropoli della 
Banditaccia si compone di quasi 400 sepolture, che si 
riferiscono a un arco cronologico piuttosto ampio, 
compreso tra l’VIII e il II secolo a.C.  L’area offre, 
pertanto, la possibilità di seguire i mutamenti della tipologia 
di sepoltura per un periodo di circa sei secoli e, con essa, 
l’evolversi della mentalità, delle credenze e, più in generale, 
della cultura etrusca di Cerveteri. La visita si presenta, 
peraltro, come una piacevole passeggiata in un parco 
suggestivo e arricchito, nella sua bellezza, dalla crescita di 
vegetazione spontanea, dalle antiche strade e dai viottoli 
che si inerpicano tra le sepolture. L’impressione è quella di 
trovarsi all’interno di una città, organizzata secondo canoni 
che ne prevedono la divisione in isolati, tagliati da strade 
principali e da vie secondarie, lungo le quali si articolano le 
tombe che, già dall’aspetto esterno, ricordano la struttura e 
la fisionomia delle abitazioni. Simbolo della necropoli è, di 
certo, la Tomba dei Rilievi, grande ipogeo gentilizio della 
fine del IV secolo a.C., esso si caratterizza per la particolare 
decorazione della camera funeraria, impreziosita da rilievi 
in stucco dipinto che riproducono, in linea di massima, 
oggetti d’uso quotidiano (armi, utensili di utilizzo 
domestico) e figure di dèmoni. Appartenuto alla famiglia 
Matuna (lo attestano le iscrizioni dipinte all’interno e quelle 
incise su due cippi anch’essi conservati dentro la tomba). 
L’ipogeo rappresenta un unicum tra le testimonianze 
funerarie non solo ceretane ma etrusche in genere, e ci 
mostra quanto fosse viva la cultura locale anche in tempi in 
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cui Roma stava ormai prendendo il sopravvento su tutta 
l’Italia centrale. 

 I Grandi Tumuli 
 

Visitabili solo in due momenti della giornata, ad orari fissi, 
sono i Tumuli esterni al recinto della Banditaccia (per 
informazioni ci si può rivolgere direttamente alla 
biglietteria). Splendidi esempi di edilizia funeraria, essi si 
caratterizzano per la monumentalità delle strutture e per 
l’abbondanza degli elementi decorativi. Caratteristica è la 
c.d. Tomba degli Scudi e delle Sedie, adornata sulle pareti 
da motivi a bassorilievo, interpretati come scudi da parata 
simbolo di una famiglia aristocratica della metà circa del VI 
secolo a.C. Sono invece accessibili solo previo permesso da 
parte della Soprintendenza Archeologica per l’Etruria 
Meridionale le c.d. Tombe del Comune. Si tratta di cinque 
ipogei gentilizi di età ellenistica che, simili per struttura e 
disposizione interna alla tomba dei Rilievi e inquadrabili tra 
il IV e il III secolo a.C., sono disposti in un’area apposita 
subito a ovest del recinto. Tra di essi emerge per 
particolarità la Tomba dei Tarquinii (anche detta Tomba 
delle Iscrizioni): la sepoltura si articola su due livelli e ha 
restituito circa cinquanta iscrizioni che ne attestano l’uso 
per diverse generazioni. 
In prossimità del declivio occidentale del pianoro, si 
conserva invece, pur in condizioni non ottimali, un piccolo 
tumulo della fine del VII secolo. Esso comprende un’unica 
tomba, piuttosto originale per conformazione. Si tratta della 
c.d. Tomba delle Cinque Sedie, il cui nome deriva dalla 
presenza di cinque seggi con spalliera e poggiapiedi 
collocati lungo la parete di sinistra del sepolcro: su di essi 
dovevano trovarsi cinque statuette, interpretabili come 
figure di antenati, atte ad accogliere i defunti e a partecipare 
con loro al banchetto nell’aldilà. 

 Necropoli del Sorbo, 
Ripa Sant’Angelo e 
Monte Abatone  

La ricchezza della necropoli della Banditaccia è completata 
dalle aree funerarie del Sorbo, di Ripa Sant’Angelo e di 
Monte Abatone. Difficili da visitare a causa dello stato di 
conservazione delle sepolture, della crescita della 
vegetazione (soprattutto nelle ultime due) e per i non 
agevoli spostamenti sul luogo, esse coprono un arco 
cronologico piuttosto esteso, che si riferisce a gran parte 
della storia etrusca di Caere, con abbondanti testimonianze 
riportabili alla fase villanoviana e a quella orientalizzante 
(necropoli del Sorbo e Tomba Regolini Galassi). Di 
particolare suggestione è certamente l’area funeraria in 
località Sant’Angelo: il complesso qui messo in luce si 
caratterizza per la presenza di ipogei aperti, su diversi 
livelli, lungo le pareti rocciose verticali, con facciate 
realizzate a finte architetture. Sul pianoro di Monte 
Abatone, l’itinerario può invece concentrarsi sulla visita 
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della Tomba Campana e della Tomba Torlonia, entrambe 
con una struttura originale non rintracciabile nelle altre aree 
archeologiche di Cerveteri. 

 Aquae Ceretanae 
 

Il complesso termale noto dalle fonti classiche col nome di 
Aquae Ceretane venne riconosciuto nell’estate del 1988 in 
località Sasso di Furbara, a pochi chilometri dalla via 
Aurelia. Si tratta di un ampio impianto composto da diversi 
edifici (caldarium, tepidarium e ambienti di servizio) e 
connesso a una serie di culti legati, naturalmente, alle acque 
salutari: una dedica incisa su cippo di marmo si apre con 
l’espressione “A Giove e ad Ercole delle Terme 
Ceretane”.Attualmente l’insediamento non è visitabile 
agevolmente, essendo su terreno privato e a causa dei lavori 
di manutenzione e di consolidamento dell’area. 

 Museo Nazionale 
Cerite 
 

Il Museo di Cerveteri, inaugurato nel 1967 e ricavato nel 
castello Ruspoli, è situato nel pieno centro storico della 
cittadina e conserva parte dei rinvenimenti emersi dagli 
scavi delle necropoli ceretane e dalla zona dell’abitato. La 
visita procede dal piano inferiore a quello superiore e va 
iniziata sul lato destro rispetto all’ingresso: in questa 
sezione le vetrine espongono gli oggetti pertinenti 
all’occupazione villanoviana del territorio, con particolare 
riferimento ai corredi provenienti dal sepolcreto del Sorbo. 
Sempre nella prima sala, emergono per importanza la 
piccola urna con la riproduzione di due sposi a banchetto 
raffigurati sul coperchio (copia minuta del più ben noto 
“sarcofago” conservato a Villa Giulia), e il cratere del 
Pittore dell’ Eptacordo, artista attivo a Caere nei primi 
decenni del VII secolo a.C. La sala superiore è invece 
arricchita da una serie di sarcofagi di età ellenistica 
rinvenuti nella Tomba dei Tasmie e nella Tomba dei 
Sarcofagi, entrambe collocate al di fuori del recinto della 
necropoli della Banditaccia, nell’area c.d. delle Tombe del 
Comune. Accanto a questi manufatti, la sezione presenta 
una serie di lastre dipinte dal c.d. tempio di Hera e una 
splendida statua di Caronte proveniente dalla necropoli di 
Sant’Angelo. Nella stessa sala, sul lato di fondo, sono poi 
conservati diversi ex voto anatomici e alcune terrecotte 
architettoniche con funzione templare. 

 Rocca 
 

La Rocca è il centro della Cerveteri Medievale e 
comprende, oltre al castello vero e proprio, la parte che 
originariamente ne costituiva il Borgo antico, da tempo 
denominato Boccetta. Già dall’XI secolo ci appare ben 
munita di mura merlate, tuttora esistenti, che corrono lungo 
il perimetro dello sperone tufaceo su cui sorge. Nella zona 
della Boccetta, situata più in basso del Castello, vi è quello 
che rimane di un’antica torre di avvistamento con base 
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circolare, che domina una grande porzione di territorio e di 
mare. La situazione attuale della rocca non è più quella 
originaria, avendo perso nel corso degli anni il suo aspetto 
di borgo fortificato. Comunque al suo interno, sono ancora 
conservati quei monumenti e quelle chiese che hanno 
accompagnato la storia della città. 

 Chiesa di Santa 
Maria Maggiore 
 

La chiesa moderna, edificata nei primi anni 50, si innesta a 
quella medievale mediante un arco di trionfo che taglia la 
parete della navata laterale di destra dell’edificio più antico. 
Quest’ultimo, che va così ad assumere quasi l’aspetto di 
transetto, è certamente degno di nota. Dopo i lavori di 
restauro eseguiti nel 1951 dalla Soprintendenza ai 
Monumenti di Roma, la chiesa attualmente si presenta nella 
tipica forma basilicale a tre navate, scandite all’interno da 
due file di colonne. Cinque arcate dalla controfacciata 
raggiungono la zona absidale che è sormontata da un 
rosone. Le colonne presentano caratteri molti diversi l’una 
dall’altra, per cui è facile supporre che si tratti di materiale 
di spoglio proveniente da edifici del medio e tardo impero. 
A circa 60 cm sotto l’attuale piano di calpestio, sono stati 
rinvenuti e recuperati frammenti di pavimento cosmatesco. 
La facciata presenta chiari e visibili rimaneggiamenti che, 
nel corso del tempo, ne hanno cambiato l’assetto originario. 
Due ingressi, uno maggiore e l’altro più piccolo, danno 
rispettivamente nella navata centrale e in quella laterale di 
destra. A causa della mancanza di notizie storiche, 
antecedenti al 1492, anno in cui la chiesa fu restaurata in 
alcuni punti, è difficile stabilire con esattezza il periodo 
della sua fondazione, che comunque viene individuato e 
collocato intorno al Mille.  

 Palazzo Ruspoli 
 

L’attuale sistemazione risale al 1533, quando la famiglia 
Orsini ricostruì le mura e il palazzo baronale. Le finestre e 
il portale seguono una tipologia cinquecentesca con arco a 
tutto sesto, mentre il portico e la loggia risalgono 
presumibilmente al 17° secolo. L’edificio, costruito sui resti 
delle antiche mura castellane, ha sfruttato e ampliato lo 
spazio destinato ad una delle antiche torri di guardia 
medievali. Con l’arrivo della famiglia Ruspoli subisce 
ulteriori modifiche sia interne che esterne.
 

 Case Grifoni Nel 1760 il cardinale Acciupidi autorizza la realizzazione di 
un passetto che lo collega alla chiesa di Santa Maria 
Maggiore, che diviene una vera e propria cappella palatina. 
Queste case, su due piani comprese tra la cinta muraria e il 
Palazzo Ruspoli, sorgono su resti di costruzioni più antiche 
e seguono l’andamento dello sperone tufaceo sottostante 
costituendo il lato settentrionale della piazza. Risalgono al 
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17° secolo ed erano destinate agli affittuari della famiglia 
Ruspoli palatina. 

 Chiesa di 
Sant’Antonio Abate 
 

Si tratta di una piccola chiesa eretta intorno all’XI secolo, 
prossima alla cerchia delle mura ed è molto probabile che 
originariamente facesse parte di un complesso monastico. 
Nelle strette vicinanze vi è la presenza di un moncone di 
torre (forse campanaria), oggi sommariamente restaurata. 
All’esterno è preceduta da una breve scalinata che porta ad 
un terrazzo antistante la facciata con ingresso unico. 
L’interno si presenta a tre navate, la centrale è caratterizzata 
da una controsoffittatura a differenza delle laterali che 
hanno una copertura a botte. Le pareti e i pilastri di 
divisione delle navate sono dipinti in modo da simulare un 
rivestimento a lastre di travertino bianco grigiastre. Nella 
controfacciata, lungo la parete laterale di sinistra, 
nell’invaso dell’unica abside e su un pilastro, durante i 
lavori di restauro nei primi anni ’90, sono affiorate tracce e 
brani di affreschi di epoche e qualità differenti, che vanno 
dal XIV al XVI secolo circa. Critici quali Federico Zeri e 
Antonio Pinelli, hanno riconosciuto in un affresco, 
raffigurante una Madonna in trono con Bambino tra due 
Santi, la mano del pittore Lorenzo da Viterbo, datando 
l’opera al 1472. Una grande figura del Salvatore tra le 
schiere celesti, campeggia nel catino absidale. Sopra l’altare 
maggiore vi è la statua lignea del Santo titolare, 
presumibilmente settecentesca.   

 Fontane del 
Mascherone 
 

Situata nell’attuale piazza Risorgimento, venne costruita nel 
1881. Ha una struttura architettonica a facciata scandita su 
due livelli, il più alto, concluso da un timpano 
semicircolare, ospita un orologio. La porta inferiore, con 
parete a bugnato, racchiude tra due colonne addossate la 
fontana vera e propria, inserita in una nicchia ad arco. E’ 
caratterizzata da un mascherone e due animali marini ai lati 
che gettano acqua nella vasca sottostante. Al di sopra vi è lo 
stemma della città e una lapide marmorea incisa, che 
celebra il ritrovamento delle antiche falde acquifere 
etrusche di Cerveteri e la data di costruzione della stessa. 

 Chiesa di San 
Michele 
 

Lasciando il centro storico e salendo per via Sant’Angelo, si 
raggiunge la chiesa e convento di San Michele Arcangelo. 
Fu fondato alla fine del ‘400 dai Padri Agostiniani. Si 
presentava all’esterno cinto da mura: lungo i lati non 
protetti ha un campanile il laterizio ed è dotato di un 
chiostro porticato da un solo lato. La chiesa è a pianta unica 
con volta a botte ed arco trionfale, che si apre su di 
un’abside quadrangolare con copertura a crociera. Lo 
spazio all’interno è scandito dalla presenza di paraste che 
modulano l’ambiente in 3 campate ideali. Due altari alle 
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pareti laterali si fronteggiano al centro della navata e sopra 
di essi sono collocate due interessanti tele raffiguranti scene 
della vita di Sant’Agostino. Al Centro della parete 
dell’abside vi è una tela con San Michele Arcangelo che 
sconfigge Satana. Ai lati di questa, in una pittura murale, 
sono raffigurati Sant’Agostino e Santa Monica; il tutto 
sovrasta l’altare centrale. 

 Il Granarone 
 

Quasi fuori dell’abitato odierno, nei pressi del Cimitero 
vecchio, si trova il Granarone. E’ un grande edificio posto 
in una posizione dominante, in uno dei punti più elevati del 
paese. Venne fatto costruire dalla famiglia Ruspoli sul 
finire del XVII secolo e l’inizio del XVIII. E’ costituito da 
un corpo di fabbrica compatto a tre piani, con una zona più 
elevata a guisa di torre. Il piano terreno ha una copertura a 
volta ed è dotato di una via di accesso che consentiva ai 
carri, carichi di granaglie, di arrivare fino all’ultimo piano. 
Era utilizzato come deposito di cereali ricevuti in 
pagamento dagli affittuari del latifondo. 

 Il Parco della 
Rimembranza ed il 
Monumento ai Caduti 
 

Sulla piazza principale si trova il Monumento ai Caduti, che 
venne inaugurato nel 1924 in memoria dei soldati 
cerveterani caduti durante la prima guerra mondiale. 
Adiacente il complesso vi è il Parco della Rimembranza, 
che nell’impianto originale era strettamente collegato al 
monumento per la presenza di 41 lecci, che simboleggiano i 
soldati periti durante il conflitto. Negli anni ‘54 – ‘55 
vengono eseguiti dei lavori di risistemazione che gli fanno 
assumere l’aspetto attuale. 
 

 Chiesa e Convento di 
Santa Maria dei 
Canneti 
 

La chiesa, di dimensioni ridotte, è inglobata in una cinta 
muraria che racchiude anche altri edifici. E’ a pianta unica 
con due piccole cappelle laterali. Interessante quella di 
destra, dov’è una pittura murale che rappresenta 
Sant’Antonio da Padova: la realizzazione è posteriore al 
1736, poiché in quest’anno le mura del convento risultano 
molto rovinate e cadenti. L’altare è addossato alla parete di 
fondo inserito in un’arcata riccamente stuccata e decorata 
con scene di vita della Vergine. La facciata, con tetto a 
capanna, ha un unico ingresso e tre finestre che si 
dispongono intorno ad esso. L’aspetto attuale è frutto degli 
ultimi restauri, eseguiti nel 1987. 

 Borgo di Ceri 
 

Nel Borgo di Ceri sorge il Palazzo Torlonia che pur non 
conservando più le caratteristiche originarie, costituisce un 
interessante esempio di abitazione cinque-seicentesca, e 
conserva numerose camere affrescate con pitture tematiche. 
All’interno vi è uno splendido giardino bianco, così 
chiamato perché le piante ivi messe a dimora hanno fiori 
esclusivamente bianchi, secondo antichissima tradizione. 
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L’aspetto attuale della Chiesa della Concezione è il risultato 
delle numerose trasformazioni che ha subito nel corso del 
tempo, a partire dalla sua fondazione. All’interno, l’unica 
parte originale a tutt’oggi conservata è l’abside, mentre la 
facciata risale al XVIII secolo. Dal XIV secolo viene 
dedicata a San Felice Papa, al quale rimase intitolata fino al 
1854, quando il titolo passa all’Immacolata Concezione. La 
parte interna, molto articolata e complessa, presenta una 
navata centrale con pavimento cosmatesco e copertura a 
capriate, una navata inferiore di destra con volta a botte. 
Sulla sinistra della navata centrale si articolano 3 cappelle 
devozionali di tipico impianto rinascimentale. Sulla parete 
di destra della navata centrale, uno splendido apparato 
pittorico risalente alla metà del XII secolo, illustra storie del 
vecchio testamento, storie di santi e scene di genere. La 
zona absidale ospita un affresco con una Madonna in gloria. 
Nella navatella di destra troviamo delle storie della vita di 
Cristo ed un interessante ciborio del XV secolo conserva le 
spoglie di Papa Felice II. 

 Borgo del Sasso 
 

Segni tangibili del periodo medievale risalgono al XII 
secolo. Un primo castello era posizionato in un luogo più 
basso rispetto a quello odierno, ma ora ne rimangono solo 
poche tracce. L’attuale casale o palazzo baronale è 
circondato da numerose abitazioni e dalla chiesa di Santa 
Croce, da cui prende il nome la piazzetta antistante. Il 
complesso ha un impianto cinquecentesco, voluto dalla 
famiglia Patrizi: vi è un cortile a croce diviso in due parti, 
costruito intorno ad una torre di accesso. La principale si 
apre tra le mura merlate ed è sormontata dallo stemma 
araldico dei proprietari. L’edificio ha un cortile interno con 
portico e giardino. La chiesa di modeste dimensioni fu 
fondata dal marchese Filippo Patrizi nel 16° secolo ed è ad 
aula unica con una piccola campana sul fronte. La cappella 
della Madonna è stata aggiunta nel 1642. 
La zona del Sasso è abitata sin dai tempi della pietra come 
dimostrato dalle ricerche speleologiche del M.se Saverio 
Patrizi nella locale grotta a lui dedicata. Molti reperti 
testimoniano la presenza di civiltà sin dall'Età del Ferro. 
Nel periodo Etrusco (VI sec. A. c.) il Sasso fa parte della 
zona di Caere (l'attuale Cerveteri), diventa zona di cure 
termali, acquae calidae caeretanae, sfruttata 
successivamente anche in epoca romana. Il Sasso è citato da 
Tito Livio e da Strabone, che lo definì "Frascati delle 
Maremme". Tra il XIII ed il XIV secolo, forse per sfuggire 
alla malaria ed alle scorrerie piratesche del Medioevo, il 
vecchio castello, di cui resta qualche rudere ai Sassoni, 
viene abbandonato e ricostruito come borgo fortificato 
nell'attuale ubicazione. Dal XII al XVI secolo il Sasso, che 
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comprendeva una vasta tenuta agricola, passò di mano 
numerose volte, finché nel 1552 l'Ospedale di S. Spirito in 
Sassia lo vendette al nobile Senese Giovanni Patrizi. Nel 
1655, Papa Alessandro VII eresse il Sasso a Marchesato 
insieme al vicino feudo di Castel Giuliano, anch'esso di 
proprietà Patrizi. Di questa famiglia si annoverano molti 
illustri personaggi: quattro Beati, Vescovi, Cardinali, 
Letterati, Politici, Filosofi, ed Esegeti biblici. Il M.se 
Giovanni Patrizi, fiero oppositore di Napoleone, fu 
Senatore di Roma (Governatore) dal 1815 al 1818. Infine il 
M.se Saverio Patrizi Naro Montoro naturalista e scienziato 
poliedrico, speleologo, esploratore africano e padre degli 
attuali proprietari. La Chiesa di Santa Croce custodisce una 
reliquia della Croce di Cristo ed un affresco sull'altar 
maggiore rappresenta i Beati Patrizio ed Antonio Patrizi 
vissuti tra il XII ed il XVI secolo. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Loc. Acqua Acetosa 
Cisterna 
 

Cisterna romana databile nel I sec. a.C. Ciampino 
 

Loc. Marcandreola 
 Villa di Quinto 
Voconio Pollione 

Resti della villa romana attribuita a Quinto Voconio 
Pollione. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Colonna Castello 
 

Castello costruito nella prima metà dell’XI secolo. 

 Chiesa di San Nicola 
 

Costruita nel XVII secolo. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Fiano 
Romano 

Villa dei Volusii 
 

Nei pressi degli scavi archeologici di Feronia è venuta alla 
luce verso il 1962 una splendida villa che si può 
raggiungere dalla Tiberina e dall'autostrada. Due iscrizioni 
ritrovate nello scavo ricordano una famiglia Volusia e un 
membro di essa, Saturnino, importante personaggio politico 
della fine del I secolo d.C. Tutto lascia ritenere che la villa 
sia stata proprio dei Volusi. Tra i ritrovamenti spiccano due 
pregevoli erme di marmo copie di originali greci 
raffiguranti Ercole e Euridipe, molti pavimenti a mosaico, 
resti marmorei delle vecchie costruzioni. 

 Villa “Della Standa” 
 

Durante la costruzione del magazzino Standa, negli anni 
1971-1974 venne portata alla luce una villa rustica del 
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secondo secolo a.C. con diverse fasi edilizie, i cui resti sono 
attualmente conservati in un cortile interno del complesso 
moderno. 

 Villa del Sasso di 
Fiano 
 

Sulle estreme pendici sud occidentali del Monte S. Lorenzo 
sono visibili i resti di un imponente complesso rustico 
romano insediato in età augustea ed abitato fino al II-III 
sec. d.C. 

 Villa del Casale di 
Meana 
 

Nei pressi del Casale di Meana, circa due chilometri a nord 
di Fiano sulla via Tiberina, furono rinvenuti i resti di una 
grande villa romana con pavimenti a mosaico agli inizi di 
questo secolo. 

 Villa del Belvedere 
 

Sulla collina di Belvedere dal 1881 furono individuati i resti 
di un vasto complesso romano con pavimenti a mosaico. La 
villa fu vissuta dal II a.C. al V d.C. 

 Villa in Località 
Baciletti 
 

Durante i lavori di costruzione del raccordo autostradale 
Fiano-Valmontone, vennero alla luce nel 1984 i resti di una 
villa rustica conservati a livello di fondazione. Il complesso 
nasce nel I sec. a.C. e viene abbandonato nel VI sec. d.C. e 
attualmente non è più visibile essendo stato reinterrato dopo 
la conclusione delle ricerche nel 1984. 

 Villa in Località 
Prato La Corte (fondo 
Plini-
Gigliotti/Nocioni) 
 

La villa venne alla luce nel 1983 e fu scavata a più riprese 
fino al 1987. Di dimensioni m.70x80, la villa fu fondata alla 
fine del II sec a.C. 

 Villa in Località 
Prato La Corte (fondo 
Bigatti) 
 

La villa, con pavimenti in mosaico, venne alla luce nel 
1994. 

 Via Campana 
 

L'attuale strada provinciale Tiberina ricalca il percorso di 
una delle più antiche arterie di collegamento dell'Italia 
centrale utilizzata fin dalla più remota antichità. 

 Porto fluviale  
 

Recenti scavi condotti dalla Soprintendenza Archeologica 
per l'Etruria Meridionale e dal Servizio Tecnico per 
l'Archeologia Subacquea lungo la riva del Tevere in 
proprietà D'Egidio, hanno portato in luce alcuni ambienti di 
età romana imperiale relativi agli impianti di un porto 
fluviale. 

 Chiesa di Santo 
Stefano Nuovo 
 

Sulla piazza principale di Fiano apre il suo sagrato la chiesa 
di Santo Stefano Nuovo, unica rimasta aperta al culto. La 
costruzione risale alla seconda metà del 1400 e ha subito 
certamente un rifacimento nell'anno 1774, come risulta da 
documenti rinvenuti presso l'Archivio di Stato. L'interno, a 
pianta basilicale, è suddiviso in tre navate da archi a tutto 
sesto sostenuti da colonne quadrate in travertino. Oltre 
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l'arco trionfale c'è l'altare a forma di piccolo tempio con 
timpano sostenuto da due colonne con capitelli corinzi, al 
centro del quale fa mostra un bel dipinto murale di Antonio 
del Massaro, detto il Pastura, raffigurante la Madonna con i 
Santi Giovanni Battista, Stefano, Biagio e Pietro. Nella 
navata destra troviamo due affreschi strappati dalla diruta 
chiesa di Santa Maria ad pontem, il monumento sepolcrale 
di Niccolo III Orsini e la cappella dell'Annunziata (già 
Orsini) con una tavola del Salvator Mundi e ai lati affreschi 
di angeli di probabile scuola del Pinturicchio. Nella navata 
sinistra il sarcofago di Pietro Gregorio Boncompagni 
Ludovisi ed una bella campana fusa nel 1278 da Guidotto 
da Pisa dedicata a San Martino. Altri affreschi strappati 
dalla chiesa di Santa Maria ci conducono a una cappellina 
absidata, un tempo interamente affrescata, con un crocifisso 
ligneo ed un altare con basamento in pietra, forse parte di 
una antica colonna. 

 Chiesa di Santo 
Stefano Vecchio 
 

Adagiata su un'altura ad ovest, fuori dal paese, c'e la chiesa 
di Santo Stefano Vecchio dove un tempo si celebravano le 
cerimonie di maggior lustro. Ora di proprietà privata, cadde 
in disuso anche per la sua posizione poco agevole. Di forma 
basilicale, anticamente cenobio benedettino, e di stile 
romanico del secolo XII o XIII, ma successive aggiunte e 
rimaneggiamenti settecenteschi ne hanno alterato 
l'originaria struttura. Ai lati del portale d'ingresso, due 
candelabri in bronzo tortili con girali di alloro alti quasi tre 
metri danno ridondanza all'entrata. Le tre navate sono 
scandite da dieci colonne di granito con capitelli tutti 
diversi e un pilastro centrale per parte.L'attuale altare 
contenuto nel catino absidale è di marmo greco e sostituisce 
l'originario ciborio ivi collocato e poi trasferito a Roma nel 
Collegio Irlandese ed ora al Metropolitan Museum di New 
York. Gli affreschi delle pareti e il pavimento musivo 
cosmatesco hanno ritrovato luce. Del portale d'ingresso 
troviamo un bel campanile con tre ordini di finestre, dal 
basso bifora, trifora, monofora che annunciano la cella 
campanaria. 

 Chiesa di Santa 
Maria ad Pontem 
 

All'estremità sudorientale del paese sorgeva l'antico 
monastero di Santa Maria ad Pontem che trae il nome dalla 
sua posizione al di la del ponte sul Tevere rispetto 
all'Abbazia di Farfa, centro motore di tutta la zona. La 
chiesa attuale conserva la struttura del transetto del 
precedente impianto, come testimonia il grande arco sul 
lato nord. Questa splendida posizione che guarda quell'ansa 
del Tevere che si spinge verso Fiano, Santa Maria è stata 
testimone di quasi mille anni di storia con passaggi 
importanti, fughe e ritorni. Ora, completamente riedificata, 
non offre più quella visione e quei profumi di antico che 
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emanavano le sue pietre; tuttavia il progetto del Comune di 
farne un centro di cultura e incontro forse potrà restituirle 
un po' della sua antica importanza testimoniale. Ad 
eccezione della piccola chiesa della Santissima Madonna 
del Carmine, tutt'oggi esistente ma che non presenta 
particolari caratteristiche di interesse architettonico o 
decorative, esistevano nel territorio di Fiano anche altre 
chiese delle quali si hanno solo sommarie e imprecise 
descrizioni in base a testimonianze pervenuteci attraverso 
antiche fonti. Ci narra Camassei (manoscritto del 1700 
circa) che appena fuori Fiano, sulla destra c'era la piccola 
chiesa chiamata la Fraternita dove venivano seppelliti 
coloro che morivano nella campagna. Vicine a questa vi 
erano altre due chiese, una dedicata alla Santissima 
Madonna del Carmine (quella che ancora oggi è rimasta), 
l'altra alla Beata Vergine della Nuova (o Ruota, sul 
manoscritto non è di facile decifrazione). Molto più antica e 
importante era la chiesa di Nostra Signora delle Grazie, in 
quanto da questa provengono molte iscrizioni e frammenti; 
di fronte ad essa sorgeva l'Ospedale per i poveri. Di una 
chiesa Sancti Georgii in suburbio castri Flaiani sappiamo 
soltanto, dal Gibelli, che era di pertinenza del monastero di 
Sant'Andrea e San Gregorio al Clivo di Scauro di Roma. 

 Chiesa di Val Casale 
 

La chiesa  di Val Casale era curata da un eremita e 
conservava una tela rappresentante San Giovanni di Dio, 
canonizzato da Papa Alessandro VIII, del pittore Francesco 
Trevisani; accanto c'era una fonte ritenuta miracolosa e la 
cui acqua era efficace contro i mali. Al centro di un prato a 
circa due miglia dal borgo era situata la chiesa di San 
Sebastiano dove, nel giorno dell'Ascensione del Signore si 
andava in processione per benedire la campagna e auspicare 
migliori raccolti 

 Il Castello 
 

Edificato strategicamente su uno sperone roccioso agli 
albori del Medioevo, Fiano presenta l'armonico intreccio 
dei tre elementi dell'architettura castellana italiana: cinta, 
mastio e palazzo. Sulla fortificazione di possenti mura si 
ergono a nord cinque torri rettangolari e, a est, l'Abbazia 
sconsacrata di Santa Maria trans pontem. Si apre, ad ovest, 
Porta Capena, di tipica struttura rinascimentale con arco a 
tutto sesto a conci bugnati, con annesso rivellino, una volta 
muniti di ponte levatoio ligneo. L'edificio castellano attuale 
è frutto di modifiche strutturali succedutesi nei secoli a 
opera del conte Niccolò III Orsini che nel 1493 amplio la 
presitente rocca medievale ereditata da Orso ed Elisabetta 
Orsini, aggiungendo la residenza comitale in limpido stile 
rinascimentale e dal duca di Fiano Marco Ottoboni, il quale, 
sul finire del XVII secolo, concluse a rettangolo il castello 
aggiungendo l'ala prospicente Porta Capena e via Roma.
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L'estrema difesa e il controllo del feudo erano affidati alle 
due torri alla cui ombra sorgeva il palazzo: la minore, 
quadrangolare e scarpata che rinforza l'angolo di sud-est, 
ornata con l'impresa personale di Niccolò III Orsini (collare 
di mastino stretto tra due mani trapassate dalle punte 
acuminate che rappresenta il motto "prius mori quam fidem 
fallere"- piuttosto morire che tradire la fede); la seconda 
circolare detta "Mastio", innestata nei tozzo cassero, alta 
trenta metri e con mura spesse circa 2,70 metri. 
Nel cortile si fondono la forza bellicosa del Mastio con 
l'eleganza del doppio ordine di archi a tutto sesto sormontati 
dalla bianca scalea che conduce al piano nobile della 
residenza ursinea mollemente adagiata al caldo sole di 
mezzogiorno. Dall'ampia terrazza cinta da merli guelfi il 
feudatario gioiva alla vista dei suoi possedimenti.
L'ala quattrocentesca edificata da Niccolò III, a pianta 
rettangolare, si compone di nove sale: 
- Sala Montefeltro con scranni lignei scolpiti e intarsiati 
ispirata allo studio di Guido da Montefeltro del Castello 
Ducale di Urbino; 
- Sala Studio Orsini affrescato con gli stemmi del casato e 
dello stesso Conte Niccolò III vi si conserva anche una teca 
per l'olio santo con le immagini scolpite di quattro santi: 
San Giovanni Battista, San Girolamo, San Rocco e Santa 
Caterina d'Alessandria. L'imponente camino scolpito sul 
frontone le iniziali di Elena Conti, moglie di Niccolò III e 
l'Orsa brandente il compasso; 
- Sala della Guardia dove il Papa Alessandro VI Borgia 
celebrò il 19 dicembre 1493 la cerimonia della concessione 
delle indulgenze, come ricorda la grande lapide, ora murata 
sulla scalea, proveniente dalla diruta chiesa di Santa Maria 
delle Grazie. Questa sala è ora utilizzata dal Comune in 
occasioni di incontri e convegni e per la celebrazione dei 
matrimoni. 
- Sala del Coro un piccolo ambiente di passaggio che desta 
interesse per gli affreschi rinvenuti con un restauro a 
campione (decori policromi con bordure in oro zecchino) e 
per il soffitto a travature scoperte; 
- Sala dello Zodiaco dove gli affreschi delle 12 costellazioni 
e degli stemmi delle famiglie imparentate con gli Orsini si 
appaiano in una sorta di rebus difficilmente 
interpretabile.Sul soffitto, con volta a botte, l'orsa, stemma 
araldico della nobile famiglia guelfa, sovrasta e "lega" 
metaforicamente con fili di perle i casati dei Savelli, 
Aragona, Montefeltro, Borgia, Medici, Colonna, Farnese, 
Conti, Anguillara e Cattani. Un sottile e sibillino messaggio 
sottende questa raffigurazione: la Terra, simboleggiata dagli 
Orsini a centro dell'Universo intesse, in un modo continuo, 
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il governo dell'Uomo e della natura insieme alle stelle dello 
Zodiaco (i nobili casati) che gravitano e ruotano attorno ad 
essa. Le due Signore di Fiano sono ricordate nella volta 
celeste: la prima, Elisabetta dell'Anguillara che sposa nel 
1451 Orso Orsini, è qui celebrata con lo stemma delle due 
anguille incrociate, mentre la seconda Elena Conti, moglie 
di Niccolò III, è rappresentata dall'aquila coronata e 
scaccata bianco-nera; 
- Sala delle Vergini, o sala blu, certamente la più raccolta e 
permeata di mistero e di intima complicità, è l'unica senza 
camino. Nelle lunette sono ritratte quattro donne che 
annunciano la nascita del Redentore e rivolgono sguardo e 
postura verso un unico angolo dove, forse in epoche 
passate, era collocato un oggetto di culto o un affresco 
sacro. A conferma di tale ipotesi una delle figure femminili 
ci guida con l'indice della mano destra verso il segreto 
celato; 
- Sala del Cristo dove sul soffitto si ripetono gli stemmi 
Orsini e, al centro, il sacro cuore di Gesu;
- Sala degli Ubaldini dove gli imparentamenti degli Orsini 
con i Medici, gli Anguillara, i Caetani ed i Farnese sono 
testimoniati dagli stemmi affrescati sul soffitto con volta a 
botte; 
- Sala del Melograno, servita anche dalla scalinata interna, 
chiude l'ala quattrocentesca del castello ed è stata deturpata 
da interventi piuttosto recenti che hanno irreparabilmente 
danneggiato gli affreschi sulle pareti e sulla cappa del 
camino. Conserva ancora, però, un bel soffitto adornato con 
mazzetti di fiori e frutta di stile rinascimentale e un camino 
con incisa la data 1493. 
L'ala seicentesca del palazzo, ampliato per volere del duca 
Marco Ottoboni, ha subito notevoli rimaneggiamenti in 
epoche recenti e solo tre sale che affacciano su piazza 
Matteotti hanno conservato camini in pietra di bella fattura 
e soffitti a cassettoni. Il recente restauro ha ridato splendore 
ad un prezioso camino di granito rosa recante lo stemma 
della famiglia Piccolomini. 
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Località 
 

Bene Descrizione 

Fiumicino Area archeologica dei 
porti imperiali di 
Claudio e Traiano 

Introduzione: 
Il primo impianto portuale di Roma, la leggendaria Ostia di 
Anco Marcio, fu costruito nei pressi della foce del Tevere. 
Questo primo approdo si rivelò ben presto insufficiente e 
tecnicamente non valido a causa dei forti problemi di 
insabbiamento. Con l’imperatore Claudio nel 41 d.C. si 
diede avvio alla costruzione di un impianto portuale più 
complesso che tentò di risolvere i problemi di approdo 
dell’antico porto. Il progetto di Claudio fu però completato 
e perfezionato dall’imperatore Traiano, nel 113 d.C. circa. 
L’area di Porto, in stato di abbandono durante il Medioevo, 
fu usata nel Cinquecento da papa Sisto V per fortificare la 
sede vescovile dell’episcopio. È proprio nel Cinquecento 
che iniziano le indagini archeologiche in questo territorio, 
indagini che si protrarranno, con fasi alterne, fino ai nostri 
giorni. questo territorio, indagini che si protrarranno, con 
fasi alterne, fino ai nostri giorni. 
Porto di Claudio: 
Nel 41 d.C. l’imperatore Claudio, per superare le difficoltà 
connesse con l’uso dell’arcaico porto fluviale di Ostia, 
diede avvio alla costruzione di un nuovo porto, circa due 
miglia a nord dalla foce del Tevere, dove forse esisteva già 
una baia naturale frequentata fin dall’epoca arcaica. Si 
trattava di una vasta laguna salmastra, che si estendeva 
quasi parallela alla costa fino alla foce del fiume Arrone. La 
costruzione del porto, denominato “Portus Augusti 
Ostiensis” o semplicemente “Portus Ostiensis”, fu terminata 
solo dopo la morte di Claudio, durante l’impero di Nerone.
L’opera di Claudio prevedeva un grande bacino portuale 
con un’imboccatura molto larga ed un imponente faro; 
sopra quest’ultimo doveva erigersi una statua, forse di 
Claudio o di Nerone. Le fondamenta per il faro furono 
ottenute affondando la grande nave mercantile con la quale 
Caligola aveva fatto trasportare dall’Egitto l’obelisco 
destinato al Circo Vaticano. Da monete di età neroniana 
apprendiamo, infine, che sul molo sinistro esistevano un 
tempio e dei portici. Intorno al porto di Claudio sorsero 
numerose strutture con carattere commerciale, un impianto 
termale e un centro abitato. Particolarmente complesse 
furono le opere di canalizzazione, ricordate da un’iscrizione 
del 46 d.C., con le quali si mise in comunicazione il nuovo 
porto con il Tevere. Le indagini archeologiche hanno 
individuato tre canali, tutti riutilizzati poi nella costruzione 
del porto di Traiano. Anche il porto di Claudio, come 
quello arcaico, si rivelò ben presto carente da un punto di 
vista tecnico, dal momento che era costantemente esposto al 
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pericolo dell’insabbiamento. L’architetto Vitruvio 
sconsigliava nel suo trattato la realizzazione di porti in 
prossimità delle foci; il pericolo paventato era ovviamente 
che questi impianti potessero finire insabbiati dai detriti 
trasportati dal fiume. In questo caso il problema era 
ulteriormente aggravato dalla presenza di una corrente 
costante da sud verso nord parallela alla costa che spingeva 
le sospensioni fluviali verso il bacino portuale. 
Porto di Traiano: 
Il bacino esagonale (2 km di perimetro), posto tra il Tevere 
e l’aeroporto, è ciò che resta del Porto di Traiano del II 
secolo d.C. Intorno a questo impianto esagonale si sarebbe 
sviluppata in seguito la zona denominata Portus.
L’imperatore Traiano si pose il problema di eliminare 
definitivamente gli svantaggi presentati dall’impianto di 
Claudio. Si costituì un secondo bacino portuale, interno e 
quindi più riparato, dalla forma esattamente esagonale. La 
comunicazione con il bacino di Claudio fu assicurata 
mediante il preesistente canale, al cui imbocco venne eretto 
un nuovo faro. La piccola via d’acqua trasversale, fu 
prolungata fino al canale meridionale, il cui corso venne in 
parte deviato per dare più spazio ai nuovi impianti portuali 
e all’insediamento; essa costituì la Fossa Traianea, unico 
collegamento dei porti con il Tevere. Una funzione 
secondaria della Fossa Traianea era quella di consentire, in 
caso di piena, uno sfogo verso il mare alle acque del Tevere 
e quindi di liberare Roma dal problema delle inondazioni.
I lavori del “Portus Traiani” terminarono dopo il 112 d.C.
Intorno al porto sorsero numerosi edifici (torri, caserme, 
terme, templi, abitazioni private, ecc.) che venivano 
incontro alle necessità di una popolazione in continuo 
aumento. I lavori di bonifica effettuati agli inizi del 1900 
nell’Isola Sacra, hanno portato alla luce numerosi 
ritrovamenti archeologici che documentano l’importanza 
del porto al tempo di Traiano. I muri di contenimento del 
grande bacino esagonale presentavano grandi blocchi di 
travertino con fori per le gomene d’attracco (potevano 
ormeggiare contemporaneamente più di 100 navi). La 
costruzione del bacino esagonale, ampio 32 ettari, dette 
impulso a una crescita considerevole della capacità di 
immagazzinamento del porto stesso. Sui lati si disponevano 
i grandi horrea, magazzini in genere a due piani, che si 
affacciavano su portici o gallerie. Nel corso del tempo gli 
horrea vennero costruiti, ampliati e restaurati. Al centro del 
lato nord sorgeva una colossale statua dell’imperatore 
Traiano. Della darsena, oggi purtroppo interrata, si 
intuiscono soltanto i contorni. Si trattava di un lungo bacino 
rettangolare, con entrata larga 9 metri, destinato alle 
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imbarcazioni di piccole dimensioni, i “lenuculi”. 

 Basilica Cristiana Rappresenta il settore della città di Porto che ha vissuto più 
a lungo e n el quale si sono avuto cambiamenti radicali. A 
partire dall'inizio del IV secolo, infatti, gli impianti di tipo 
annonario e mercantile sono stati convertiti in residenziali. 
Nonostante la scarsità le emergenze monumentali sono di 
notevole importanza. Alcuni resti di edifici che compaiono 
nella planimetria non sono più visibili, mentre alcuni anni 
fa sono stati ricavati, al limite dell'area demaniale, un paio 
di edifici forse relativi ad officine. In questo settore resta 
comunque di grande importanza la basilica paleocristiana, 
tutt'ora in scavo, sterrata in parte nell'800 e riconosciuta per 
lungo tempo come lo xenodochio, cioè l'edificio fatto 
costruire dal senatore Pammachio per accogliere pellegrini 
cristiani che sbarcavano a Porto e diretti a Roma per seguire 
gli insegnamenti di san Paolo e san Pietro. Ricordiamo, a 
tal proposito, la lettera di san Girolamo al senatore in cui lo 
consola per la morte della moglie e si compiace per la 
costruzione dello xenodochio. Di quest'ultimo non sono 
state trovate tracce: si pensa sia stato demolito oppure 
modificato in qualcos'altro. I primi impianti della Basilica 
risalgono tra la fine del IV e i primi anni del V secolo, 
mentre i rifacimenti, che comportarono la sua 
trasformazione, risalgono al VI e all'VIII secolo ( in 
particolare quando venne costruito il fonte battesimale 
foderato in marmo pregiato e esternamente di forma 
ottagonale mentre internamente circolare). L'assetto della 
costruzione rimase invariato, a parte piccoli rinforzi per gli 
elementi più delicati, sino al XII secolo. L'edificio è di 
dimensioni notevoli, absidato, con tre navate e un ingresso 
a est preceduto da un portico. Non è ancora certa 
l'intestazione del luogo di culto che fonti antichissime 
ritenevano dedicato ai santi Pietro e Paolo. 

 Episcopio L'Episcopio risulta essere l'unico complesso edilizio che 
superò la fase di abbandono grazie ad interventi di restauro 
e ricostruzione intervenuti nel corso dei secoli. L'edificio 
viene ricordato per la prima volta in un documento di 
donazione del 983 con il nome di rocca e la funzione 
iniziale era quella di castrum, cioè di insediamento 
fortificato, cinto da mura difensive e dotato di rocca. Prima 
del XV secolo non si hanno riscontri di sua denotazione 
come sede episcopale, altre menzioni lo indicano come un 
castello, come confermato dalla bolla emessa da papa 
Benedetto VIII nel 1018 il cui scopo era quello di 
confermare il possesso di territori di Porto alla chiesa. Nel 
testo oltre al Castello viene menzionato anche un episcopio 
presso Sant'Ippolito costituito di vigne e orti al di fuori 
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della città stessa , ove rimanevano evidentemente le sue 
rovine prima dello spostamento alla sede vescovile 
sull'isola Tiberina nel IX secolo. La rocca medievale 
costituisce il nucleo dell'odierno complesso e raccolse la 
restante popolazione della zona nel corso del XII secolo. 
L'avvento della famiglia romana degli Stefaneschi diede via 
alla nascita di un complesso residenziale che trasformò 
l'aspetto dell'insediamento facendolo diventare un vero e 
proprio castello fortificato non andando ad intaccare quindi 
la sua funzione di roccaforte. Verso la metà del XV secolo, 
terminato il dominio della famiglia Stefaneschi, il castello 
torno alla Chiesa e nel 1463 papa Pio II Piccolomini verrà 
ricevuto dal vescovo di Porto, l'allora cardinale Carvajal, 
proprio nel castello ormai abbandonato. Dalle descrizioni 
della visita pontificia, si apprende che lo stesso cardinale 
approntò dei ripari temporanei per il papa tra le rovine, data 
l'usura del palazzo. Pochi anni dopo papa Sisto IV verrà 
accolto a Porto dal nuovo vescovo Rodrigo Borgia, il futuro 
Alessandro VI, i cui stemmi sono posti sulle mura e sulle 
porte dell'Episcopio, andando a testimoniare gli interventi 
di ripristino effettuati. Proprio in questo periodo la chiesa di 
Santa Lucia (che nel 1990 assume ufficialmente la doppia 
articolazione di Santa Lucia e Sant'Ippolito, divenne una 
sede episcopale fortificata. La chiesa, fino al 1960, ha 
rivestito il ruolo di cattedrale di Porto, ma il palazzo, 
destinato ad essere una diocesi la cui titolarità apparteneva 
ad un cardinale, vescovo importante della Curia Romana, fu 
abitato dai suoi vicari. Un ulteriore spostamento della sede 
della diocesi di Porto e Santa Rufina è stato determinato 
recentemente la zona de La Storta sulla via Cassia. 

 Tempio di Portunno Il tempio è visibile percorrendo la via Portuense, se ne vede 
la sagoma a sinistra, quasi di fronte all'Oasi di Porto vicino 
ad un casale risalente all'epoca della bonifica. La pianta è 
circolare e in origine era costruito su due piani, di cui quello 
inferiore oggi interrato. L'edificio era costruito con 
materiale di prima scelta ed era ricchissimo soprattutto da 
un punto di vista architettonico. Secondo fonti diverse la 
costruzione risalirebbe a quella degli impianti severiani e 
tutt'ora non se ne conosce la funzione; inoltre venne inserito 
nella parte delle mura difensive e fu in questo settore che 
lentamente vi scomparse.  

 Il Palazzo Imperiale Il Palazzo Imperiale è l'unica costruzione del porto ad aver 
avuto finalità non mercantili, probabile sia stato un 
quartiere di rappresentanza per accogliere i visitatori di 
rango e per le soste della corte imperiale in arrivo e in 
partenza. Il complesso, senz'altro molto vasto era talmente 
articolato da renderne difficoltosa la lettura della 
planimetria. Originariamente si articolava su due piani, in 
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altezza, e si affacciava doppiamente sui due porti. Non si 
conosco tutt'ora le varie funzioni di ciascun settore del 
palazzo ad eccezione di due impianti termali. I livelli 
superiori sono crollati, ma rimane in discreto stato la rete 
sotterranea dei servizi. Da notare la qualità della 
decorazione architettonica e delle suppellettili preziose, di 
tanto splendore possiamo vedere solo alcuni dettagli 
decorativi riguardanti la tessitura delle mura. Sono tutt'ora 
percorribili i locali dei servizi, le cui pareti sono rivestite 
con intonaco chiarissimo con polvere di marmo. Nel 
Rinascimento il complesso era noto come il Palazzo delle 
Cento colonne e molti pezzi pregiati della Collezione 
Torlonia vengono da recuperi effettuati durante le 
bonifiche. La precarietà in cui versano i resti dell'edificio ne 
privano l'accesso per visite guidate.  

 Impianto termale L'impianto termale fu costruito nel punto della banchina 
d'attracco vicino ad un edificio di cui per ora sono visibili 
solo le sommità dei muri e di cui bisogna effettuare ancora 
degli scavi. Già dai primi decenni dell'800, quando l'area 
era un acquitrino, le terme venivano indagate da cacciatori, 
pescatori e butteri con spirito scientifico. Purtroppo, la 
successiva messa in luce delle mura e del complesso 
strutturale della costruzione ne accelerarono il 
disfacimento, in misura maggiore dopo il risanamento che 
permise un incremento della frequenza del territorio. Al 
momento della scoperta si parlava di marmi e di pitture che 
tutt'ora corrispondono ad un residuo minimo 
fortunatamente sfuggito allo spoglio. La data di costruzione 
non è stata ancora accertata, è quasi certo invece che la data 
conclusiva dei lavori si aggiri intorno alla fine del IV 
secolo, primi del V. Il complesso termale era separato da un 
androne in cui si entra, oggi, dal lato ovest del molo. A 
destra vi era il corridoio dei servizi caldi con le bocche dei 
praefurnia, tamponate a più riprese e con le ristrutturazioni 
rese indispensabili dalle mura di fortificazione costruite in 
questo tratto che ne hanno permesso il consolidamento. 
Alla fine del corridoio è possibile osservare una cisterna 
allungata ricoperta di cocciopesto, un impermeabilizzante 
allora molto usato. Risalgono a quattro i vani termali veri e 
propri di cui l'unico al quale è possibile accedere 
direttamente è il frigidarium composto di due vasche 
provviste di gradini. Quella orientale, in origine a pianta 
rettangolare, venne ampliata dall'aggiunta di un'abside ( a 
quel tempo di moda secondo quanto riscontrato in numerosi 
impianti del periodo). Restano visibili tre vani caldi, 
allineati e comunicanti tra loro, rimaneggiati e con 
riduzione della capacità delle vasche, spostamento di pareti 
e chiusura delle finestre. Il presunto calidarium ha due 
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vasche di cui una di forma irregolare. L'elemento aggiunto 
esternamente tra il calidario e il frigidario incuriosisce 
alquanto, poiché sembra trattarsi, in base alla forma 
circolare e alla vicinanza alla praefurnia, di una sauna, detta 
laconicum, attualmente del tutto interrata.   

 Magazzini Severiani L'edificio dei magazzini "severiani"è inconsuetamente di 
forma ad "L" e si articola su due livelli oltre al piano 
terreno. E' situato alle spalle del Casale di bonifica costruito 
sulla banchina di sponda occidentale del canale di imbocco. 
La banchina si prolungava in acqua, in direzione sud ovest, 
con il molo interno, mentre nell'opposta direzione, dopo 
aver piegato ad angolo retto, costituiva un lato dell'ingresso 
del porto. L'edificio è stato progettato per operazioni di 
scarico, smistamento e stivaggio delle merci provenienti 
dalla banchina dell'esagono e da quella del canale, grazie 
all'attenta distribuzione dei sistemi di rampe. Caratteristica 
della costruzione e della maggior parte delle costruzioni del 
settore occidentale di Porto è l'uso esclusivo di volte a 
crociera con la sola eccezione dei sottoscala. La parte nord-
est presenta qualche differenza costruttiva con il resto: la 
sua fondazione è più potente perché adiacente al bacino 
portuale e maggiormente soggetta agli strappi e alle spinte, 
mentre i vani hanno tre campate invece che due. Lungo 
tutto l'edificio vi era un corridoio che permetteva l'accesso a 
tutti gli ambienti di ogni piano, esso era illuminato da 
finestre che ne garantivano la visibilità agli interni aperti 
solo con feritoie per l'aerazione. A quanto risulta gli 
ambienti del pianterreno si trovarono a svolgere la stessa 
funzione delle suspensurae tradizionali, dato l'innalzamento 
di quota dei piani di calpestio esterni avvenuto addirittura 
durante la costruzione stessa. Tali ambienti permettevano 
pertanto l'isolamento dall'umidità dei piani inferiori e in essi 
vi venivano riposti i materiali non deperibili. Durante la 
fase di impianto il corridoio dava sul piazzale della 
banchina, in seguito le porte di apertura vennero tamponate. 
Anticamente un ampio passaggio, situato nel centro del 
braccio ovest del magazzino, metteva in comunicazione 
l'area della banchina con quella del bacino di Claudio, 
andando ad agevolare il passaggio evitando di aggirare la 
lunghissima costruzione. Lungo la fronte ovest, a destra del 
varco, si intravedono una fontana a botticella (costruita con 
frammenti di dolio, invece che mattoni) e i resti di una 
struttura in opera mista di cui attualmente non si è risaliti né 
alla funzione né alla data di costruzione. Durante il IV 
secolo venne attuata un opera di fortificazione che investì 
anche la fronte ovest modificandone ed alterandone sia 
l'aspetto che la funzione, data la presenza delle torri di 
guardia. 
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 La Necropoli di Porto La necropoli, venuta alla luce nel 1925, è costituita da un 
insieme di tombe assai ben conservato perché sepolte dalla 
sabbia. Le iscrizioni e i rilievi in terracotta posti sulle 
facciate delle nicchie indicano i mestieri dei defunti: 
artigiani, bottegai, commercianti, marinai, attività legate al 
vicino porto. 

 Magazzini Traianei 
 

L'area totale occupata dalla costruzione dei magazzini 
Traianei si aggira intorno ai 75.000 metri quadrati, la fronte 
verso il mare è lunga 260 metri, quella che costeggia il 
canale d'imbocco 300 metri. La costruzione si articolava 
almeno su due piani. I vani di stoccaggio sono modulari e 
coperti a botte, nel piano terra. Tra l'età di Adriano e quella 
di Antonino Pio si rese necessario un rialzamento della 
pavimentazione con il metodo delle suspensurae (ponendo 
sotto pilastri e muretti di mattoni), dovuto ad un successivo 
innalzamento delle falde. Dato lo stato dei magazzini, 
ridotto alla sola ossatura portante, è difficile dedurne la 
funzione se si pensa che non venivano utilizzati stipare solo 
generi alimentari. Si può invece supporre che 
nell'organizzazione del porto fossero state previste delle 
zone di differenziazione delle merci per zone, andando ad 
individuare parametri quali: la deperibilità, i tempi di 
deposito, il sistema di trasporto e la provenienza.
Particolarità che caratterizzano la costruzione riguardano 
l'articolazione in blocchi, distinti da passaggi e rampe per il 
trasporto dai carichi ai piani superiori, da cortili e corridoi 
di distribuzione e in misura maggiore dalla sua sagomatura 
attorno all'invaso della Darsena. Al pianterreno vi era un 
portico che sottolineava tutto il perimetro dei magazzini, 
retto da pilastri e colonna bugnate di travertino, la sua 
funzione era di collegamento tra i vani interni e le banchine 
di attracco. 

 Castello di Porto Lo si incontra sulla via Portuense all'altezza della zona 
archeologica dei porti di Claudio e Traiano. Si presenta 
come un vero e proprio borgo medioevale, le prime notizie 
pare risalgano al 1018 con una bolla di Papa Benedetto III. 
Quasi sempre sotto il controllo ecclesiale, fortificato da 
papa Callisto II nel 1200 e da papa Sisto IV nel 1500, nel 
medioevo svolse importante ruolo di difesa. Nel suo interno 
la bella chiesetta con le reliquie di Sant'Ippolito. 

 Castello di 
Torreimpietra 

Costruito in epoca medievale come abitato fortificato 
intorno ad edifici di residenza signorile, divenne nel XVII 
secolo di proprietà della famiglia Falconieri che 
commissionò al grande pittore Pier Leone Grezzi la 
decorazione di alcuni ambienti del castello tramite affreschi 
(ancora visibili). Luigi Albertini acquistò nel 1926 il 
castello e la tenuta antistante trasformandola in azienda 
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agricola modello. 
 Torre Niccolina La Torre Niccolina è nota anche con il nome di Torraccia 

dello Sbirro e fu costruita intorno al 1450 per volere di 
Papa Niccolò V. Oggi è ancora visibile, percorrendo il 
tratto a senso unico di Via della Scafa che dall'Isola 
conduce al ponte Due Giugno, sulla sinistra, 500mt prima 
del ponte. Quando fu edificata, la torre sorgeva al limite 
della costa, sul lato destro dell'accesso al canale Traiano, 
oggi è invece a due chilometri dal mare. 

 Torre Alessandrina A causa del progressivo avanzare della costa dovuto anche 
alla notevole quantità di materiale portata dal fiume, nel 
1660 Papa Alessandro VII dovette edificare una torre (che 
da Lui prese il nome di Alessandrina), in posizione più 
avanzata rispetto alla Torre Niccolina a causa delle 
frequenti razzie ad opera dei pirati Algerini.  

 Torre Clementina Fu costruita da papa Clemente XIV nel 1770 poiché la linea 
costiera si era notevolmente arretrata. 

 Torre Palidoro È una massiccia costruzione a quattro piani eretta sui ruderi 
di una grossa villa romana in opus reticolatum, le cui 
strutture affiorano appena sulla duna che le ricopre; la torre 
fa parte del sistema di avvistamento che dal periodo romano 
fino a quello medioevale tutelava il territorio.  

 Castello di Maccarese Il castello, detto anche di San Giorgio, o castello 
Rospigliosi, è centro del villaggio rurale di Maccarese. 
L'edificio, che sorge sul sito dell'etrusca Fregene, è una 
massiccia costruzione settecentesca di forma quadrangolare, 
che ingloba sul retro torri medioevali. I quattro bastioni 
laterali furono costruiti nel 1569. 

 Torre Primavera È una torre merlata a pianta quadrata, alta 15 metri, 
costruita nel 1574 per il controllo del territorio a difesa 
dalle incursioni saracene. Si trova nei pressi di Fregene in 
fondo a viale Clementino direzione Nord-Ovest. 

 Villa Gugliemi Villa di campagna fatta erigere nel 1765 dal Cardinale 
Ruffo. Verso la fine del secolo scorso gli enormi stanzoni 
della villa ospitarono i braccianti romagnoli impegnati nella 
bonifica del litorale. 

 Basilica di 
Sant’Ippolito 

La Basilica di S. Ippolito fu riportata alla luce agli inizi 
degli anni ’70 del secolo scorso, presso il canale di 
Fiumicino (antica Fossa Traiana) nell’Isola Sacra. Costruita 
tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, è la Basilica 
paleocristiana più importante del suburbio portuense. Sorge 
su di un edificio termale d’età romana di cui restano degli 
ambienti e in particolare alcune cisterne per l’acqua. La 
basilica a tre navate con abside, conserva tracce della 
cattedra episcopale e del battistero costruito in una fase 
successiva. Essa fu utilizzata durante tutto il medioevo e 
venne abbandonata, con molta probabilità, nel secolo XV in 
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seguito allo spopolamento della diocesi. All’interno della 
basilica sono stati rinvenuti resti di epigrafi e reperti 
scultorei di pregio che si conservano nel vicino 
Antiquarium, dove spicca, per importanza, il ciborio 
carolingio realizzato durante il pontificato di Leone III 
(795-816). 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Formello Museo dell’Agro 
Veientano 

Dal 1992 è stato istituito il Museo dell’Agro Veientano che 
avrà come sede Palazzo Chigi di Formello, ora in restauro 
grazie a fondi del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, della Regione Lazio e del Comune stesso. Il 
Museo illustra tutte le fasi della storia del territorio a 
cominciare dall’epoca protostotica, l’Età del Ferro con le 
sue ricche necropoli, il periodo etrusco, l’epoca romana a 
partire dalla presa di Veio nel 396 a.C., e tute le fasi post-
antiche, con reperti provenienti da tutto il territorio. 
L’tinerario di visita all’interno della sede attuale del museo 
sita in Piazza San Lorenzo 7 ci permette di fare un viaggio 
nel tempo dal IX secolo a.C. al XV secolo d.C. Il palazzetto 
che lo ospita fu acquistato nel 1617 da un certo Sante 
Papigno come residenza per il Comune: l’attuale 
sistemazione risale al 1743. Nel Novecento lo stesso 
ambiente fu utilizzato come scuola e come postazione dei 
Vigili Urbani, mentre l’attiguo Palazzetto Vecchierelli è 
stato acquistato nel 1956 dalla famiglia di Tommaso 
Vecchierelli, a lungo sindaco, di cui compaiono le iniziali 
nella lunetta del portone e sul paracarri all’angolo. 
 

 Palazzo Chigi Costruito sulla sommità del pianoro a guardia della porta di 
accesso al paese, domina con il suo aspetto maestoso le 
case che sorgono ai suoi piedi. Conserva esternamente un 
aspetto quattrocentesco, ma per poco che lo si osservi, ci si 
accorge che il palazzo non è strutturalmente omogeneo, e 
non è difficile distinguere in esso diverse fasi di 
costruzione. Il primo impianto dovrebbe risalire al 
medioevo, è nota l'esistenza di un castrum fin dall'XI sec., 
costruito forse dai Monaci di San Paolo, quando ebbero il 
feudo in concessione nel 1081. La consistenza dell'impianto 
prima dell'avvento degli Orsini rimane oscura. Nel 1279, 
quando gli Orsini ebbero in concessione il Feudo da Papa 
Nicolò III, forse ampliarono, forse costruirono quello che 
poi sarebbe divenuto il castello. Purtroppo la targa degli 
Orsini, di cui sopra, non costituisce una base per la 
cronologia del palazzo. Il palazzo era costituito da due 
piani, con le facciate prospicenti la piazza, rivestite con 
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blocchi di pietra squadrati e con la torre che si elevava al di 
sopra dell'edificio, come testimoniavano due acquerelli oggi 
smarriti. Subì delle profonde modificazioni nel XVII sec. 
quando la terra di Formello fu venduta dagli Orsini alla 
famiglia Chigi; ci fu la sopraelevazione di un piano e la 
conseguente scomparsa della torre, allargamento e 
mutamento di forma delle finestre nelle facciate prospicenti 
la piazza, le quali vengono riquadrate a semplice fascia, e 
adattamento interno dei piani esistenti; sotto la direzione 
dell'architetto Felice Della Greca. Dei molti lavori eseguiti 
non solo nel palazzo ma anche nella vicina Villa Chigi, si 
ha notizia dai documenti di fabbrica dell'archivio Chigi, 
conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, e in 
parte pubblicati da Vincenzo Golzio. L'ingresso, 
asimmetrico, evidenzia un portale bugnato in peperino, 
ormai degradato. Sopra il concio di chiave dell'arco è 
visibile uno stemma in marmo raffigurante in altorilievo le 
armi chigiane. Alla destra del portale, scolpito in 
bassorilievo in un blocco di pietra, vi sono alcuni graffiti, il 
Tomassetti li ha interpretati come una data (1464) 
avanzando l'ipotesi della data di costruzione del palazzo, 
alla sinistra vi è una porticina che conduce ai locali interrati 
del palazzo. Dal portone di ingresso si entra in un vano 
coperto e da qui, attraverso una larga apertura con volta a 
sesto ribassato, si accede ad un cortile per tre lati porticato, 
fatto edificare dagli Orsini. I pilastri ottagoni in peperino 
con base e capitello a larghe foglie, sono collegati da archi a 
tutto sesto in corrispondenza con le volte a crociera. 
Oltrepassato il vano d'ingresso, sulla parete di destra si può 
ancora individuare la struttura della torre, che caratterizzava 
il castello degli Orsini, e fatta incorporare nella struttura di 
sopraelevazione del secondo piano dai Chigi. La sua 
struttura, in tufelli, la rivela del tardo medioevo (XIII sec.). 
Nel cortile è ancora visibile un pozzo circolare in peperino; 
tra le finestre del secondo piano che si affacciano sul cortile 
ve ne sono alcune finte. In una di queste vi era 
rappresentata una figura di uomo nell'intento di affacciarsi, 
decorazione eseguita nel 1663 dal pittore Francesco Milizia. 
Due rampe di scale conducono ai vari locali del piano 
interrato. Qui si possono vedere le colonne in muratura 
collegate tra loro da archi a tutto sesto, costruite per il 
sostentamento dei pilastri del porticato superiore, fatte 
edificare dagli Orsini. Sempre da questi locali si può 
accedere ad un giardino annesso al palazzo, chiuso da una 
cinta muraria con una torre rotonda d'angolo, prospicente su 
piazza Donato Palmieri. Ritornando nel cortile, alla destra 
una scala principale conduce al primo piano, mentre una 
seconda scala, che collega i vari piani è stata costruita nella 
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nuova ala del palazzo e vi si accede attraverso una porta che 
si apre alla sinistra del cortile. Al piano superiore una 
loggia di tre archi si apre sulla destra del cortile, sulla parete 
di fondo vi è affrescata la "Diana" del Milizia, mentre sulla 
parete di destra vi è un grande paesaggio del Momper. Sulla 
loggia si aprono due portali in pietra e una scala che 
conduce al secondo piano. Nella sala grande del primo 
piano degna di nota è la lastra di fondo di un caminetto con 
lo stemma chigiano a bassorilievo; i parapetti delle finestre 
di questo piano presentavano tutti degli affreschi, 
rappresentanti paesaggi, eseguiti dal pittore fiammingo 
Giovanni Momper nel 1663. Salendo al secondo piano 
merita attenzione una cappelletta con altare dorato, la parete 
di fondo ad emiciclo è affrescata con scene dell'Assunzione 
dovute al pittore Paolo Albertoni ed eseguite nel 1681, il 
soffitto a volta è di legno. I soffitti di legno delle altre 
stanze sono decorati con soggetti di ambientazione naturali: 
frutti, fiori, uccelli, dovuti in parte al Milizia, in parte allo 
Stanchi, eseguiti nel 1683. Ma altri pittori lavorarono a 
palazzo Chigi: Giovanni Battista Laurenti, Pietro dè Rossi, 
Francesco Laurenti e indoratori come Francesco Corallo; vi 
erano inoltre stampe del Domenichino, piatti di maiolica 
della scuola di Raffaello, e statue, vasi di ceramica, animali 
di marmo, e in una sala adibita a piccolo museo, erano 
raccolte opere d'arte e una sezione era adibita alle cose 
curiose. Il contributo di tutti questi artisti ha fatto di Palazzo 
Chigi "... uno degli esempi più cospicui della decorazione e 
dell'arredamento seicentesco... (Golzio). Ma purtroppo di 
tutto questo ben poco resta se non qualche traccia di 
affresco, qualche pittura dei soffitti, e l'altare della 
cappelletta ormai roso dalle tarme e dal tempo...". 

 Chiesa di San 
Lorenzo 

Alla destra di palazzo Chigi, si scorge solo una piccola 
parte della chiesa di S. Lorenzo, chiusa dagli edifici 
circostanti e dal campanile che segna la sua presenza nella 
piazza. Incerta è la data della sua costruzione, ma se 
prendiamo in considerazione quanto scritto da illustri 
storici, tra questi il Nardini, riguardo il trasporto delle 
reliquie di S. Cornelio dalla distrutta chiesa di Capracorum 
(Domusculta) nella chiesa di S. Lorenzo in Formello, 
dobbiamo pensare al X-XI sec. come data per la sua 
costruzione. E' comunque dell'XI sec. la prima notizia 
riguardo la chiesa, la troviamo infatti menzionata in una 
bolla di Benedetto IX del 1033. Vogliamo inoltre citare 
l'ipotesi avanzata dal Martinori riguardo l'originario nome 
della chiesa, che nel suo "Lazio Turrito" lo riporta a S. 
Maria, questa è la prima chiesa di cui si ha notizia in 
Formello, la troviamo infatti citata nella cronaca farfense 
già nel 1012. La parete di facciata, asimmetrica, che 
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prospetta sulla piazza, risulta rimaneggiata per interventi 
successivi; cinque gradini portano al piano di ingresso, sulla 
sinistra nella facciata di Palazzo Chigi che prospetta 
sull'ingresso della chiesa, vi è una finestra, oggi chiusa, che 
presenta tutto intorno una cornice marmorea con un 
rosoncino in alto. In basso vi è un blocco di marmo che reca 
incisa una data "MCCCC". Un portale dalle linee semplici 
si apre sulla navata di sinistra; lo spazio interno, 
trasformato a tre navate dopo l'intervento del XVI sec., è 
scandito da due file di quattro colonne quadrate, sulle quali 
sono impostati archi a tutto sesto. Esse conservano ancora il 
dado in blocchi di tufo squadrati, come con molta 
probabilità doveva presentarsi anche il fusto. L'interno 
risulta snaturato per recenti interventi, come quelli che 
hanno interessato lo spazio contenente l'altare maggiore, 
che è stato avanzato, eliminando la balaustra in marmo che 
divideva tale spazio dalla navata centrale e costruendo sulla 
nuova base un nuovo altare. La navata centrale presenta un 
pesante controsoffitto ligneo (m. 17 x 7 circa), scandito da 
venti "formelle" e da una grande croce centrale, intarsiate 
all'interno. Di notevole interesse è un affresco posto sulla 
prima cappella della navata di sinistra, vicino l'ingresso, 
attribuito a Donato Palmieri da Formello; Il Volponi così lo 
descrive: "Le dipinte figure a fresco nel muro, di 
buonissima mano, rappresentano la croce, in mezzo, senza 
crocefisso, tenuta da un Imperatore con corona in testa, 
creduto Costantino il Grande, seppure non sia Eraclio, si 
vede vicino un sommo sacerdote che si crede possa essere 
S. Macario vescovo di Gerusalemme, seppure non sia S. 
Zaccaria similmente vescovo e S. Elena con corona in testa, 
se pure sia essa con molte altre figure di corteggio. Si 
vedono sopra in lontananza delle persone con zappe che 
scavano la terra e diroccano templi, con una donna in letto 
a cui si approssima la croce per risanarla. Quindi mi 
sembra che le pitture, in lontananza rappresentino la 
invenzione, le figure poi maggiori raffigurano l'esaltazione 
della SS. Croce altrimenti non saprei dire chi Imperatore 
potesse essere. Questo affresco, come un'altro ricoperto da 
una pittura in tela della susseguente cappella del 
Purgatorio, furono credute opere dello Zuccari. Il primo, ai 
tempi del Volponi, forse era conservato come in origine: 
infatti non fa menzione di alcuni ritocchi che hanno 
deturpato in più punti il colorito bellissimo e le linee 
perfette delle figure. E' nostra opinione, che tutte le 
cappelle della suddetta chiesa, fossero adorne di affreschi 
dell'Illustre pittore, perché datano dell'anno 1570 circa - 
epoca nella quale si fece l'ampliamento della chiesa, e nella 
quale fioriva Donato da Formello. I vandali dell'arte, 
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animati da falsi principi d'innovazione, seppellirono sotto 
uno strato di calce gli affreschi e rivestirono le cappelle di 
quadri colossali ma di cattivo autore...".   

 Villa Chigi La villa Chigi-Versaglia, situata ad un chilometro e mezzo 
dal centro del paese, risale alla seconda metà del XVII 
secolo e fu fatta edificare dal cardinale Flavio Chigi, nipote 
del papa Alessandro VII. Attualmente in rovina, conserva 
una torre, detta "Torre Colombaia", posta in origine 
all'ingresso e articolata su tre piani. Restano inoltre ruderi 
della residenza padronale e di una cappella a pianta ellittica. 
Il cardinale diede il via ad una serie di lavori che 
interessarono subito il vecchio palazzo degli Orsini, cuore 
del borgo di Formello e, a partire dal 1665, la Vigna - 
appena fuori dal centro. Questa, di fatto la residenza di 
campagna del prelato, venne subito battezzata - secondo la 
sua espressa volontà - Villa Versaglia. La scelta del nome 
non è casuale: l'anno prima il cardinale era tornato da una 
delicata missione diplomatica presso la corte di Francia 
dove, evidentemente, era rimasto impressionato dalla reggia 
di Versailles. Il piccolo gioiello rappresentato dalla villa di 
Formello non ebbe lunga vita: con la morte del cardinale 
nel 1693 iniziò una fase di decadenza. Nel 1771 un 
inventario dà conto di molti locali e attrezzature che 
vengono descritte come "in cattivo stato" o "inservibili". Il 
1908, quando il tetto a capriate della Villa fu 
completamente smontato e portato a Castel Fusano, si 
decretò poi l'atto ufficiale di morte della vigna.  

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Frascati Villa Torlonia 
 

Nel 1563, Annibal Caro prese dall’Abbazia di Grottaferrata 
un piccolo podere e vi costruì la “caravilla”, dove completò 
la traduzione dell’Eneide. Dopo alterne vicende 
proprietarie, nel 1607 la villa fu venduta al cardinale 
Scipione Borghese che, attraverso l’opera di Giovanni 
Fontana, Flaminio Ponzio (1560-1613), e Carlo Maderno 
(1556-1629), provvide alla realizzazione delle fontane e 
dell’acquedotto necessario ad alimentarle. Nel 1614 il 
cardinale vendette la villa al duca di Gallese Giovan Angelo 
Altemps, il cui figlio la rivendette nel 1621 al cardinale 
Ludovico Ludovisi, nipote del papa Gregorio XV. Con il 
Ludovisi la villa subì importanti trasformazioni. Tra il 1661 
ed il 1680 la villa passò ai Colonna, poi alla famiglia Conti 
fino al 1820, poi agli Sforza e, in ultimo, nel 1841, ai 
Torlonia. I bombardamenti dell’ultima guerra hanno 
devastato irrimediabilmente l’edificio che è stato sostituito 
da una costruzione moderna. L’importante parco è 
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diventato di proprietà Comunale nel 1945. La villa, 
realizzata intorno al 1580, con il cardinale Tolomeo Galli, 
era caratterizzata da una forma rettangolare con sala 
centrale contornata da più stanze. Probabilmente l’edificio 
constava di un piano interrato, di un piano terra e di un 
primo piano. Con i Borghese l’antica dimora, a pianta 
quadrangolare, doveva essere articolata in tre piani, con 
grande terrazzamento antistante, terminante in un alto 
basamento sagomato con, al centro, la fontana a quattro 
tazze detta “del candeliere”, opera di Flaminio Ponzio. Con 
i Ludovisi la villa fu arricchita di due ali posteriori laterali. 
Il parco fu caratterizzato dall’intervento di Flaminio Ponzio, 
Carlo Maderno e Giovanni Fontana (1540-1614), chiamati 
dal cardinale Scipione Borghese. Essi realizzarono 
all’inizio del 1600 la cascata d’acqua a monte della villa. 
Da una grande peschiera, infatti, collocata nella parte più 
alta, sgorga l’acqua che scende in vasche digradanti, 
incorniciate da scalee, terminando così in una più grande 
fontana. I Ludovisi incaricarono il Ponzio di completare la 
grandiosa fontana con il cosiddetto “Teatro delle acque”, 
caratterizzato da una lunga parete con nicchie e pilastri 
decorati con statue e vasi. Probabilmente durante il periodo 
in cui la villa appartenne ai Conti, fu realizzata la scalea a 
quattro rampe incrociate. Nell’Ottocento il giardino 
all’italiana venne sostituito da file di alberi che ancora oggi 
creano una fitta rete di sentieri. Nel salone principale del 
piano nobile era rappresentato 

 Villa Lancellotti 
 

La genesi di Villa Lancellotti è diversa da quella delle altre 
ville, in quanto, nel 1578, Filippo Neri, il futuro santo, 
decise di prendere in affitto una casa a Frascati nella quale 
convogliare tutti i confratelli malati. Gli Oratoriani, nel 
1582, ebbero in dotazione da Silvio Antoniano una piccola 
vigna nella località “La Sepoltura “, ed una somma di 
denaro, con la condizione, però, di procedere alla 
costruzione di un edificio. Nel 1587 la villa fu realizzata 
sotto la supervisione di Antonio Sala ed il relativo 
ampliamento continuò fino alla morte di San Filippo Neri, 
nel 1595. Dopo diversi passaggi di proprietà, nel 1840, il 
barone Testa Piccolomini cedette la villa al figlio Teodoro 
che, nel 1866 la vendette a Elisabetta Borghese 
Aldobrandini, moglie del principe Filippo Massimo 
Lancellotti. La villa attualmente appartiene alla famiglia 
Massimo Lancellotti. Originariamente l’edificio, dalla 
forma allungata, articolata su tre piani, doveva avere 
dimensioni modeste e, col tempo, da casa di riposo degli 
Oratoriani divenne un nucleo consistente, determinato 
dall’acquisto di ulteriori terreni limitrofi, tanto che nel 1591 
fu definita magna domus. L’ampliamento simmetrico delle 
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ali rispettò il nucleo originario dell’edificio, e, tra il 1617 ed 
il 1619, fu realizzato il ninfeo analogo al teatro delle acque 
del giardino segreto di villa Mondragone. Nel 1764 furono 
realizzate notevoli opere di ristrutturazione della facciata, 
nonché una scala a due rampe sul lato destro dell’androne. 
Con i Borghese Aldobrandini Massimo Lancellotti furono 
effettuati consistenti restauri. I bombardamenti della 
seconda guerra mondiale hanno determinato profonde ferite 
alla struttura che è stata di recente restaurata. La cornice 
verde era caratterizzata da un vigneto e solo con la 
trasformazione della funzione della villa si progettò il 
giardino all’italiana. Nel salone del pianterreno, la volta è 
decorata da affreschi del 1873 di A. Angelini e D. Forti 
(1812–1884) con rappresentazioni di personaggi vari della 
famiglia Massimo Lancellotti. Alcuni ambienti conservano 
nella volta affreschi realizzati da Cherubino Alberti (1553–
1615) per M. Visconti, con temi quali “Elia rapito in cielo 
sul carro di fuoco“ e “Abacuc trasportato in volo da un 
angelo “. Il salone del primo piano è caratterizzato da 
affreschi, del XIX secolo di A. Angelini D. Forti e D. 
Fattori, con paesaggi inquadrati da finti loggiati con 
colonne tortili. Nella seconda stanza dell’ala Nord–Est è 
rappresentata una fascia con vedute delle proprietà dei 
Lancellotti. Nella volta del “Camerino settecentesco”, 
adiacente alla facciata Sud – Ovest della villa è 
rappresentata “Diana con Endimione dormiente” tra quattro 
piccoli paesaggi.  

 Villa Aldobrandini 
 

Villa Belvedere, poi Aldobrandini, è quella che, tra le ville 
Tuscolane, si mostra in tutta la sua imponenza e bellezza 
per la posizione elevata e privilegiata rispetto alle altre. 
Essa è praticamente assurta a simbolo di tutte le antiche 
dimore che costellano il territorio tuscolano. 
Dopo diversi passaggi di proprietà, la struttura passò alla 
Camera Apostolica ed il Papa Clemente VIII offrì la villa al 
nipote, il Cardinale Pietro Aldobrandini, per aver 
nuovamente riportato Ferrara sotto l’egida della Chiesa. 
L’edificio originario fu trasformato in una villa di 
rappresentanza. Dopo la morte del cardinale, nel 1621, la 
dimora passò alla nipote Olimpia Aldobrandini e, poi, nel 
1683, fu ceduta al principe Giovanni Battista Pamphili. Con 
l’estinzione della famiglia Pamphili, nel 1760, la villa passò 
ai Borghese. Nel 1837 andò nuovamente nelle mani degli 
Aldobrandini, che ne sono ancora proprietari. 
L’edificio originario, fatto costruire da Pier Antonio 
Contugi da Volterra, doveva corrispondere alla classica 
tipologia della villa rustica, caratterizzata da due piani. Solo 
nel 1598 Pietro Aldobrandini diede inizio a fondamentali 
trasformazioni affidandone l’incarico all’architetto 
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Giacomo della Porta (1485-1555). L’edificio originario fu 
demolito anche se la nuova struttura ne ricalcò lo schema 
planimetrico. La villa, impostata su diversi livelli, si 
caratterizza attraverso quattro piani elaborati, composti da 
diverse sale di rappresentanza ed altri ambienti di servizio. 
Dopo la morte di Clemente VIII, nonostante il 
ridimensionamento del potere della famiglia Aldobrandini, 
si proseguirono, sotto la direzione di Carlo Maderno (1556-
1629) e Giovanni Fontana (1540-1614), i lavori per la 
realizzazione del teatro d’acqua, dei terrazzamenti e dei 
complessi sistemi idraulici per i quali collaborò Orazio 
Olivieri da Tivoli. Con i Pamphili fu realizzata l’alta siepe 
all’italiana che delimita la villa. L’edificio, visibile anche a 
notevole distanza, si staglia al di sotto del Tuscolo su uno 
splendido fondale caratterizzato da lecci, pini e splendidi 
platani secolari. Durante la seconda guerra mondiale la villa 
fu danneggiata dai bombardamenti e Clemente 
Aldobrandini si adoperò, attraverso l’architetto romano 
Clemente Busiri Vici, ad un’imponente opera di restauro. 
Di recente, è stata restaurata la famosa Sala del Parnaso. Il 
salone centrale del piano nobile è caratterizzato da pareti 
decorate con “sughi d’erbe“ di Annesio De Barba da Massa 
Carrara, fatte realizzare dai Pamphili e raffiguranti 
“l’Officina di Vulcano” ed il “Monte Parnaso”. Nella volta 
è rappresentato il “Trionfo della casa Pamphili“. Le stanze 
nell’ala destra del palazzo sono decorate da affreschi, 
ispirati alle storie bibliche , eseguiti dal Cavalier d’Arpino 
(1568 – 1640). Di grande interesse è, inoltre, la stanza dei 
“Corami”, cioè di riquadri di cuoio, lavorato e dipinto, 
applicati sulle pareti. Contribuiscono alla spettacolarità 
dell’insieme lo splendido Teatro d’acqua, il più antico tra i 
vari ninfei che caratterizzano le Ville Tuscolane. Esso fu 
realizzato, probabilmente su progetto di Giacomo della 
Porta, da Giovanni Fontana e da Carlo Maderno. Pietro 
Aldobrandini, per l’occasione, fece captare ed imbrigliare 
in un apposito acquedotto l’acqua dell’Algido. A destra del 
Ninfeo si conserva la bellissima stanza del Parnaso, 
caratterizzata da affreschi del Domenichino e del 
Passignano e da un organo ad acqua costituito dal famoso 
monte su cui è impostato Apollo con le Muse e Pegaso. 
Esso fu realizzato da Giovanni Guglielmi e dai francesi 
Giovanni Anguilla e Jacques Sarrazin.  

 Villa Falconieri 
 

La prima delle Ville Tuscolane ad essere realizzata fu la 
Rufina, così chiamata dal nome del committente, 
identificato nel Vescovo di Melfi, Alessandro Rufini. Essa 
fu realizzata tra il 1540 ed il 1550. Dopo diverse vicende, 
nel 1628 ne divenne proprietario Orazio Falconieri e con 
suo figlio, Paolo Francesco Falconieri, l’edificio subì un 
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totale rifacimento. Nel 1865, con l’estinzione della famiglia 
Falconieri, la villa passò per successione al conte Luigi 
Falconieri Carpegna. Nel 1883 fu venduta al principe 
Aldobrandini Lancellotti, che la cedette ai Trappisti delle 
Tre Fontane. Nel 1905 il barone prussiano Mendelsson 
Bartholdy acquistò la villa deputandola ad uno dei luoghi 
d’incontro degli intellettuali tedeschi di Roma. Il barone 
decise, in seguito, di donarla all’imperatore prussiano 
Guglielmo II. Nel 1918, dopo l’esito della prima guerra 
mondiale, nel 1918 il Governo italiano confiscò la villa, 
che, dopo un restauro effettuato tra il 1945 ed il 1959, fu 
assegnata al CEDE, Centro Europeo dell’Educazione, che 
ne è ancora titolare. L’edificio fu impiantato sui resti di una 
villa romana. La sua struttura originaria doveva 
corrispondere a quella di una villa rustica dalla pianta 
rettangolare, contenuta all’interno di una cinta muraria con 
quattro torri angolari. Secondo alcuni studiosi la 
progettazione della villa potrebbe ascriversi a Nanni di 
Baccio Bigio, o, comunque, alla cerchia di collaboratori di 
Antonio da Sangallo il Giovane. Attualmente la struttura si 
presenta così come fu trasformata per volere di Paolo 
Francesco Falconieri, che, probabilmente, affidò l’incarico 
al Borromini. Il vecchio edificio fu inglobato nel nuovo, 
caratterizzato da due ali laterali che ne sottolineano 
l’imponenza. Tra il 1710 ed il 1735 , la dimora fu oggetto 
di restauri di modesta entità operati da Ferdinando Fuga. 
Nel 1943 e nel 1944, in seguito ai bombardamenti, la villa 
fu gravemente danneggiata e parzialmente distrutta. 
Imponenti lavori di restauro l’hanno restituita allo 
splendore borrominiano. La realizzazione della Peschiera 
della Galera, della Fontana delle Colonne, del Peschierone e 
della Fontana della Stella contribuì a rendere ancor più 
suggestiva la cornice vegetale creata intorno all’antica 
dimora. Le più antiche decorazioni, riferite cioè al periodo 
del committente della villa, Alessandro Rufini, si 
conservano parzialmente nella Stanza della Ringhiera e 
dovevano presumibilmente far parte di un progetto unitario, 
probabilmente realizzato da Perin del Vaga (1501-1547) e 
dalla sua cerchia di collaboratori. Le decorazioni dell’ala 
destra sono andate perdute a causa dei bombardamenti della 
seconda guerra mondiale. Nella volta del grande salone 
d’ingresso è rappresentato l’Omaggio a Venere di Niccolò 
Berrettoni (1637-1682), mentre sulle lunette sono 
raffigurati personaggi della famiglia Falconieri. Nell’ala 
sinistra si conservano affreschi realizzati tra il 1672 ed il 
1680. Ciro Ferri (1634-1689) dipinse nella volta della prima 
sala l’Allegoria dell’inverno rappresentata dal “Ratto di 
Proserpina”. Sulle pareti Pier Leone Ghezzi (1674-1755) 
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dipinse finte prospettive nelle quali compaiono personaggi 
della nobiltà settecentesca intenti nella cura degli “otia”, e 
l’autoritratto. Nella seconda sala delle stagioni è 
rappresentata l’Allegoria dell’autunno con scena di 
vendemmia di Ciro Ferri, mentre la terza sala presenta 
l’Allegoria dell’estate, l’Omaggio a Cerere, di Giacinto 
Calandrucci. Nell’ultima stanza, caratterizzata al centro da 
una fontana circolare, sulla volta è rappresentata l’Allegoria 
della Primavera, il Trionfo di Flora, sempre di Ciro Ferri e 
sulle pareti uno splendido giardino con fontane, alberi, 
uccelli, piante e fiori, di Giovan Francesco Grimaldi (1545-
1630).  

 Villa Tuscolana 
 

Villa Rufinella, ubicata più in alto delle altre, fu edificata su 
un terreno dell’Abbazia di Grottaferrata che lo cedette in 
enfiteusi ad Ascanio Rufini nel 1564. Probabilmente fu 
fatta edificare dal vescovo di Melfi Alessandro Rufini, già 
proprietario della Rufina e che, per distinguerla da questa, 
chiamò la nuova villa “La Rufinella“. Dopo diversi 
passaggi di proprietà, nel 1740 fu acquistata dai Padri 
Gesuiti che la fecero trasformare dall’architetto Luigi 
Vanvitelli (1700-1773) in villa-convento. Nel 1773, con la 
soppressione della Compagnia di Gesù, la villa tornò 
nuovamente di proprietà della Camera Apostolica. Nel 1804 
fu venduta a Luciano Bonaparte, principe di Canino, il 
quale fece apportare alcune modifiche. Nel 1820 la villa fu 
venduta a Maria Anna di Savoia, duchessa di Chiablese. Per 
successione l’antica dimora passò a Maria Cristina, moglie 
del re Carlo Felice di Sardegna. Tra il 1838 ed il 1839, la 
villa passò al Re Vittorio Emanuele II e, successivamente, 
fu venduta ad Elisabetta Aldobrandini Lancellotti. 
L’edificio restò alla famiglia Lancellotti fino al 1966, anno 
in cui fu acquistata dai Padri Salesiani. Attualmente è 
adibita ad albergo ristorante. La struttura originaria doveva 
essere caratterizzata da una pianta rettangolare, affiancata a 
breve distanza da un altro edificio, probabilmente di 
servizio. L’aspetto attuale della villa fu determinato dalla 
trasformazione voluta dai Padri Gesuiti e realizzata 
dall’architetto Vanvitelli. L’edificio antico costituisce l’ala 
posteriore a cui fu aggiunto un corpo perpendicolare di 
quattro livelli che ne ha determinato la caratteristica pianta 
a forma di T. Durante le opere di trasformazione, si 
rinvennero resti di una villa romana identificata da alcuni 
con il famoso Tullianum, la villa di Cicerone. Alcuni 
splendidi mosaici antichi, ivi rinvenuti, confluirono nel 
Museo Nazionale Romano, ora a Palazzo Massimo. 
L’edificio fu gravemente danneggiato dai bombardamenti 
della seconda guerra mondiale e tuttavia l’aspetto attuale 
corrisponde ancora a quello della villa-convento voluta dai 
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Gesuiti. La villa è impostata su un pianoro ed è delimitata 
da un giardino all’italiana. Il complesso era circondato da 
boschi di elci, pini e cipressi. Quando, nel 1740, la villa fu 
trasformata, anche la cornice vegetale subì delle modifiche 
attraverso la realizzazione di un ninfeo e di una fontana a 
conchiglia. Luciano Bonaparte, che in quegli anni fece 
condurre scavi presso il vicino sito dell’antica città di 
Tusculum, asportandone numerose statue che poi furono 
vendute a numerosi musei stranieri, arricchì la villa di viali 
e giardini. L’unica opera pittorica superstite è l’affresco con 
la rappresentazione della SS. Trinità, compresa tra gli 
stucchi della piccola cupola della cappella.  

 Villa Sora 
 

L’edificio originario fu probabilmente costruito dalla 
famiglia Moroni che nel 1600 la cedette a Giacomo 
Boncompagni, figlio naturale di Gregorio XIII, che, tra le 
varie cariche conferitegli, rivestì quella di marchese di Sora, 
duca d’Aquino e Arpino. Con il Boncompagni si dette 
particolare impulso alla realizzazione delle decorazioni. Nel 
1896, il duca Rodolfo Boncompagni cedette la proprietà a 
Tommaso Saulini che la vendette ai Salesiani, attuali 
proprietari. Il primo nucleo della villa, realizzato nella 
seconda metà del XVI secolo, era caratterizzato da un 
palazzo a tre piani di modeste dimensioni, con cortile 
centrale e con torretta – belvedere.  Tra il 1913 ed il 1946, 
l’edificio originario con il giardino furono parzialmente 
soffocati dalla realizzazione di strutture incoerenti rispetto 
all’impianto seicentesco. Nel 1944 i bombardamenti 
devastarono parte della villa di cui oggi rimangono pochi 
ambienti. Di grande interesse sono gli affreschi del salone 
centrale, chiamato impropriamente “Sala degli Zuccari”. Il 
tema è “ Apollo circondato dalle nove muse” e 
l’attribuzione è da riferirsi alla cerchia di Giuseppe Cesari, 
detto il Cavalier d’Arpino (1568-1640). Le muse, nella 
parte inferiore, sono rappresentate all’interno di nicchie, 
sedute in quella superiore. Rappresentazioni di paesaggi si 
alternano alle figure femminili ed è inoltre presente lo 
stemma dei Boncompagni – Sforza con il drago–leone che 
regge il ramo di cotogno. La piccola cappella dedicata a 
San Carlo Borromeo è caratterizzata da affreschi di 
Giacinto Calandrucci (1646 – 1707 ), che rappresentano 
due sante entro nicchie mentre sulla parete di fondo è 
rappresentata l’Annunciazione all’interno di un tondo 
sorretto da putti. L’Assunzione della Vergine, forse 
anch’essa opera del Calandrucci, è dipinta nella tela 
d’Altare, mentre nella volta è raffigurata la “SS. Trinità”.  

 Villa Belpoggio 
 

La villa fu fatta costruire intorno al 1570 da monsignor 
Ottaviano Vestri. I bombardamenti della seconda guerra 
mondiale distrussero completamente la villa che, 
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unicamente nell’impianto del giardino, attualmente di 
proprietà comunale, conserva ancora qualche traccia di ciò 
che un tempo doveva caratterizzarsi come complessa e 
splendida cornice verde di un’antica dimora. L’edificio 
originario doveva avere una forma a parallelepipedo con 
contrafforti ai due angoli. Il Duca di Ceri, tra il 1607 ed il 
1609, fece aggiungere due avancorpi con cortile. 
Attualmente rimane solo il basamento dell’impianto 
settecentesco della villa con un nicchione. Rimangono 
inoltre il parco di alberi secolari ed il portale d’ingresso 
semicircolare di Nicola Salvi (1697-1752). L’arredo interno 
della villa è desumibile dalle descrizioni fatte nelle varie 
epoche. Da esse, infatti, si evince che la dimora era ricca di 
dipinti di carattere mitologico come le Metamorfosi di 
Ovidio poste nella Galleria o di carattere allegorico come le 
Stagioni. Vi era inoltre esposto il Martirio di San Placido 
del Padovanino (1588-1648).  

 Museo Tuscolano 
 

Il Museo è diviso in due Sezione: 
Sezione Archeologia: 
Al piano terreno, nelle due sale, è collocata la sezione 
archeologica permanente, una piccola ma preziosa raccolta 
di reperti tutti provenienti dalla città romana di Tusculum e 
del territorio circostante, risalenti ad un arco di tempo che 
va dall’età repubblicana al medioevo: sculture, urne 
cinerarie, epigrafi in latino arcaico, ceramiche, vetri, 
bassorilievi. Benché il Museo Tuscolano sia ufficialmente 
nato nel 1903, con prima esposizione nella sala Colonnata 
di Palazzo Marconi, in realtà, anche in seguito ai due 
conflitti mondiali, i reperti archeologici sono stati dispersi 
in varie sedi. Solo nel 1950, con il contributo scientifico del 
professor Maurizio Borda della Soprintendenza alle 
Antichità e Belle Arti di Roma, fu riunito un nucleo di 
materiali nel Palazzo Vescovile di Frascati. L’attuale e 
definitiva sede del Museo Tuscolano offre pertanto, per la 
prima volta, al pubblico e agli studiosi la visibilità 
dell’intera collezione riunita, esposta in modo adeguato, 
permettendone quindi una lettura scientificamente più 
approfondita. L’esposizione è di tipo tematico ed è 
caratterizzata da una grande e suggestiva spina centrale al 
cui interno sono posizionati numerosi reperti rinvenuti 
principalmente nel sito dell’antica città latina di Tuscolo. 
Lungo le pareti perimetrali sono state fissate numerose 
epigrafi e diversi materiali scultorei, riferibili 
principalmente all’epoca imperiale, mentre su steli e 
mensole in cemento armato, appositamente studiati, sono 
collocate grandi statue marmoree, capitelli, urne cinerarie, 
cornici ed architravi. Tra i vari reperti, si segnalano le urne 
cinerarie a cassa con tetto a doppio spiovente in pietra 
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sperone, con iscrizioni d’epoca repubblicana; una base 
onoraria con la rappresentazione della Vittoria nell’atto di 
scrivere l’evento bellico a cui si riferisce il blocco di 
marmo, una scena di cattura, ed il bottino di guerra; un 
frammento colossale di Afrodite, rinvenuto nel centro di 
Frascati; un frammento relativo al volto di un giovanetto, 
riferibile all’epoca giulio-claudia; numerose lastre fittili di 
rivestimento e diversi elementi architettonici rinvenuti a 
Tuscolo nel corso degli scavi condotti dalla Scuola 
Spagnola di Storia e Archeologia; è inoltre di particolare 
interesse un gruppo scultoreo caratterizzato dalla statua 
arcaizzante di Dioniso accompagnato dalla pantera.  
Sezione Storico-Artistica: 
Nella cosiddetta sala voltata sono esposti i modelli in scala 
1:200 delle Ville Tuscolane, tutte edificate tra il 1550 e il 
1620 circa ( con successivi interventi ) sul versante del 
Tuscolo, che guarda verso Roma. La presenza delle ville, 
appartenenti alla nobiltà romana delle famiglie papali e 
della loro corte, Altemps, Boncompagni, Taverna, 
Aldobrandini, Ludovisi, hanno segnato la rinascita 
economico - artistica e culturale di Frascati in età 
manieristica e barocca, caratterizzandone in maniera 
definitiva la fisionomia e l’urbanistica. Le stupefacenti ville 
di papi, principi e cardinali intendevano far rivivere il sogno 
umanistico delle ville di Cicerone, di Lucullo, dei Quintili, 
lungo le stesse pendici del Tuscolo, ripercorrendone i fasti, 
gli ozi letterari e le villeggiature. All’interno della stessa 
viene proiettata una immagine continua con sequenze 
relative alle Ville. 

 Scuderie 
Aldobrandini 

Le Scuderie Aldobrandini, edificio seicentesco 
comunemente noto come “Frascatino”, sono contigue al 
Palazzo Civico. La costruzione originaria, già visibile nella 
dettagliata stampa di Frascati di Matteo Greuter del 1620, 
era nata come struttura di servizio dell’omonima Villa.
Il Comune di Frascati ha fortemente voluto il recupero di 
questa ariosa struttura architettonica situata nel cuore stesso 
della città e già danneggiata dal lungo stato di abbandono.
Il carattere funzionale delle Scuderie ha permesso, quasi 
naturalmente, la sua trasformazione in luogo espositivo: 
vasti e suggestivi spazi non interrotti da tramezzature, alti 
soffitti, grandi aperture sul panorama di Roma. Il restauro 
architettonico e il suo adeguamento museale è stato 
progettato da Massimiliano Fuksas, architetto di prestigio 
internazionale. L’intervento di Fuksas ha voluto rispettare 
senza pesanti modifiche l’antico edificio, lasciandone a 
vista le strutture portanti, le capriate di legno, i materiali 
“poveri” delle murature; nello stesso tempo ha ideato uno 
spazio polifunzionale, con innovazioni adeguate alla 
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presentazione sia della collezione archeologica permanente, 
sia di mostre di arte, laboratori didattici, spazi multimediali, 
auditorium, sale per rassegne teatrali e di danza. 

 Museo Etiopico 
 

Ha sede nel cinquecentesco Convento dei Cappuccini. 
Aperto nel 1909, vi e' esposta la Collezione raccolta dal 
grande missionario Cardinale G. Massaia (1809-1886) 
durante il suo lungo apostolato in Etiopia. Armi, 
suppellettili, oggetti, costumi e ricordi. 

 Cattedrale di San 
Pietro Apostolo 
 

Riguardo le origini dell'attuale Cattedrale di Frascati, la 
Basilica di San Pietro Apostolo, è noto che l'opera di 
edificazione, iniziata nel 1598, fu voluta da Clemente VIII 
Aldobrandini per soddisfare i bisogni spirituali della 
comunità in costante crescita. La realizzazione venne 
commissionata all'architetto bolognese Ottavio Nonni, detto 
il Mascherino, che sviluppò un progetto a croce greca con 
tre navate sino alla morte avvenuta nel 1606. L'interno subì 
allora varie modifiche sino al completamento nel 1636. 
L'architetto Girolamo Fontana, diede il suo notevole 
contributo edificando la facciata tra il 1697 ed il 1700. 
Dopo la Seconda Guerra Mondiale fu sottoposta ad un 
primo restauro in seguito ai danneggiamenti subiti, ma, 
purtroppo, le ricche decorazioni settecentesche sono state 
irrimediabilmente perdute; rimane un esempio della 
dotazione originale nella cappella di Sant'Isidoro, nella 
navata di destra. Nell'anno 2001 è stato ultimato il ripristino 
della facciata, segnata dal tempo. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Genzano di 
Roma 

I Tridenti Introduzione: 
La città di Genzano si caratterizza per il particolare assetto 
urbanistico impiantato su un sistema di triangolazioni, 
unico esempio nei Castelli Romani di tessuto a tridente. Nel 
XVII secolo al primitivo nucleo medioevale venne infatti 
aggiunto il sistema delle triangolazioni olmate (1643), ampi 
viali alberati che collegano visivamente alcune emergenze 
del luogo, artificiali (Cappuccini, Palazzo ducale, Duomo 
vecchio) e naturali (i due rilievi isolati di Colle Pardo, 
all’ingresso di Genzano, e di Monte Due Torri, in direzione 
di Anzio), riproponendo in chiave paesaggistica un discorso 
iniziato e collaudato a Roma dai tempi di Papa Sisto V. Tra 
la prima metà del XVII e l’inizio del XVIII secolo si 
innesta, nella triangolazione seicentesca del territorio, un 
secondo tridente più interno, costituito dalla strada Livia, 
oggi Via Italo Belardi (1680 ca.) dove si svolge la celebre 
Infiorata, dalla strada Sforza, oggi Via Bruno Buozzi (1708) 
e, a completamento del tridente, dal terzo stradone che 
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conduce ai Cappuccini, attuale Via Garibaldi, 
precedentemente tracciato in quanto braccio trasversale del 
sistema delle olmate. La geometrizzazione barocca del 
territorio agricolo di Genzano, si attesta così su sui seguenti 
fulcri architettonici: il Palazzo Sforza Cesarini, il Convento 
dei Cappuccini (iniziato nel 1637 e terminato nel 1643), la 
Chiesa di S. Sebastiano (a capo del tridente urbano, iniziata 
nel 1651 e demolita nel 1916 per aprire la piazza del 
Plebiscito, attuale Piazza Tommaso Frasconi) ed il Duomo 
di Santa Maria della Cima (ricostruita da G.A. De Rossi 
con diverso orientamento nel 1636).  
Il Tridente verde: il sistema delle Olmate: 
Nel 1637 Giuliano Cesarini acquistò un nuovo terreno con 
sessanta alberi con l’intenzione di spianarvi una strada che 
avrebbe condotto al convento dei frati Cappuccini; l’anno 
successivo ordina alla comunità di Genzano di “far la 
piazza fora del portone e metter l’olmi per la strada” (20 
gennaio 1638), perfezionando lo straordinario disegno degli 
stradoni olmati esaltati dal Kircher nel 1671: “…in toto 
Latio sive magnificentiam, sive raram amaenitatem spectes, 
quicquam pulchrius, deliciosusque non occurrit…”. Anche 
l’abate Emmanuele Lucidi, nel 1796 scrisse a questo 
proposito: “ Non è facile descrivere quanta sia stata la cura 
di questa famiglia – i Cesarini – in adornare questo feudo. 
Vi fabbricarono un bel palazzo, e vi aprirono nuove, ed 
ampie strade pubbliche con tutte le regole di simmetria 
adornandole con doppia fila di olmi in modo che sembra 
una deliziosissima villa, che reca ammirazione a tutti i 
forestieri, molti de’ quali a bella posta ivi si portano; e da 
non pochi di essi ho udito dire, che da Roma e Napoli vi 
sono due sole cose degne di osservazione, cioè la piazza 
dell’Ariccia, e gli stradoni di Genzano…”. Il sistema 
risulterà così composto da quinte arboree che formano delle 
gallerie di verde verso gli edifici di rilievo pensati come 
fondali di scena. Alla realizzazione delle olmate è molto 
probabile abbia sovrinteso lo stesso Giovanni Antonio De 
Rossi, artefice della nuova chiesa di S. Maria della Cima 
nel 1636. Sappiamo, infatti, che il noto architetto fu al 
servizio del Duca Giuliano Cesarini “patrone di Genzano” 
almeno fino al 1648, anno in cui viene citato nei documenti 
dell’archivio storico comunale in occasione 
dell’ampliamento della strada che dalla porta secondaria del 
borgo medievale, nel sito dell’attuale palazzo Meta, scende 
verso la chiesa dell’Annunziata. Singolare intuizione di 
spazialità urbana pensata come “natura artificialis” o 
“campagna educata” che sviluppa i celebri precedenti 
romani di Sisto V, richiama analoghe soluzioni per la villa 
Montalto, sempre a Roma, di Domenico Fontana e per la 
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villa Aldobrandini a Frascati, ed anticipa di circa due anni 
la nascita dell’asse storico rettilineo di Parigi, ove il geniale 
architetto Le Notre, già creatore dei superbi giardini di 
Versailles, fece piantare dei filari di olmi a partire dal 
Louvre (1640).  
Il Tridente edificato: Via Livia, Via Sforza, Via Garibaldi: 
Dal 1661 Giovanni Jacobini Agrimensore nonché Maestro 
Priore e misuratore di catena alla Romana -–come amava 
firmarsi – sarà il nuovo podestà del borgo contante 600 
anime. Di costui Oreste Raggi nel 1844 dirà: “…io ho letto 
in un libro di ricordi, che manoscritto si conservava – oggi 
non più – in casa dei signori Jacobini, come questa nuova 
strada (Livia) fosse immaginata e disegnata da un Giovanni 
Jacobini geometra…” Il 27 luglio 1675, l’Ill.mo et Ecc.mo 
Duca Filippo Cesarini, succeduto al fratello Giuliano 
(morto nel 1665), si offre di completare la chiesa di S. 
Sebastiano (una volta sul sito dell’attuale piazza T. 
Frasconi), ma alla condizione che la comunità di Genzano 
realizzi una strada che congiunga la stessa chiesa con quella 
di S. Maria della Cima. A tal fine ordina il taglio di 91 
alberi ricadenti nella vigna di un tal Valerio Palmerino. 
Nonostante ciò, a distanza di anni, la strada non era ancora 
stata completata. Dopo la morte di Filippo Cesarini 
avvenuta nel 1685, e verosimilmente nello stesso anno, la 
duchessa Livia ordinò l’apertura definitiva della strada che 
“dalla Chiesa Parocchiale direttamente conducesse all’altra 
di S. Sebastiano, concedendo i rispettivi siti lungo la 
medesima a chiunque ne faceva istanza per erigervi nuove 
abitazioni”. Alle costruzioni che andavano realizzandosi 
sovrintese l’architetto dei Cesarini Tommaso Mattei (1648 
– 1726), per garantire coerenza di proporzioni e di 
linguaggio architettonico alla spaziosa strada, magnificata 
annualmente dalla celebre Infiorata. Alle spalle della 
fontana clementina di destra, guardando la chiesa di S. 
Maria della Cima, si trova l’interessante casino Maratti, 
fatto costruire “per diporto” probabilmente su disegno dello 
stesso Carlo Maratti (1625 – 1713) che, come racconta il 
Bellori, suo biografo, effettuò nel salone un ciclo di 
decorazioni a carbone intorno al 1702 – 1703. Tali 
decorazioni, oggi non più esistenti, non vennero terminate 
dal Maratti, che abbandonò Genzano dopo il fallito 
tentativo di rapimento della bellissima figlia Faustina da 
parte di Giangiorgio, figlio di Livia Cesarini. Tale 
avvenimento provocò un grande scalpore a Roma ed onta 
per la famiglia dell’aggressore. Da quel momento il pittore 
non fece più ritorno nella terra dei Cesarini. L’abate Nicola 
Ratti scrisse nel 1797 che essendosi popolata in così breve 
tempo la Via Livia, si aprì una nuova strada nel 1708, 
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contigua alla precedente, che dal piano del paese poco 
distante dalla predetta Chiesa di S. Sebastiano và ad 
intersecare lo Stradone di mezzo. Per la precisione essa 
venne tracciata tre anni prima della data indicata dal Ratti, e 
completata solo nel 1725. In questo caso l’architetto 
incaricato alla supervisione delle costruzioni fu Ludovico 
Gregorini (1661 – 1723), che in seguito realizzò anche la 
facciata del palazzo ducale. “Il Duca Federico aveva 
lasciato l’onore, e il merito di Strada Livia alla sua 
consorte; questa volle che il suo marito avesse tutto per sé 
quello di Strada Sforza, così chiamata dal cognome di sua 
famiglia; e però in di lui nome sono tutte le concessioni del 
suolo accordato per fabbricare in essa, come in nome della 
Duchessa sono le spettanti alla Livia”. Così i Cesarini, 
pianificando la crescita della nuova città esternamente al 
vecchio borgo medievale, realizzarono il secondo sistema di 
tridenti, che faceva perno sulla preesistente chiesa di S. 
Sebastiano e che congiunge idealmente il polo religioso di 
S. Maria della Cima, asse mediano delle olmate, mentre il 
terzo ed ultimo asse, verso la chiesa dei Cappuccini, già 
esisteva in quanto coincidente con il braccio trasversale 
delle olmate del 1643. Il Sistema geometrico spaziale 
barocco che connota in modo così singolare questa città fu 
in questo modo completato e agì da struttura reticolare di 
base per i successivi incrementi edilizi.  

 Palazzo Sforza-
Cesarini 

Il palazzo ducale di Genzano è il monumento più 
significativo della città, non soltanto per i valori 
architettonici di cui è testimone e che presentano non pochi 
motivi di interesse per la storia dell’architettura del 
settecento romano, ma anche perché ha giocato un ruolo 
fondamentale nello sviluppo di questo centro urbano dei 
Castelli Romani. L’evoluzione storica di questo edificio 
coincide con un processo di progressiva differenziazione 
dall’originario borgo medievale fortificato e da quella 
condizione di continuità quasi organica con il luogo, fino ad 
imporsi come espressione di un nuovo potere civile che si 
insedia nel territorio instaurando nuove leggi. Da recinto 
fortificato, introverso ed arcigno, a residenza gentilizia, 
fulcro dell’ampia sistemazione a giardino del territorio 
circostante rappresentata dalle olmate. Questa parabola 
storica inizia con il formarsi del nucleo abitativo medievale, 
raccolto intorno alla chiesa cistercense di S. Maria della 
Cima. Fino al tempo dei Cesarini, che acquistarono il borgo 
nel 1564, il palazzo era collocato alla sinistra dell’attuale 
portale d’ingresso, sfruttando le strutture del recinto 
fortificato. È probabile che l’originario nucleo del palazzo 
si presentasse come semplice articolazione del recinto 
fortificato, privo di una specifica individualità, 
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prevalentemente aperto verso l’interno del borgo chiuso 
verso l’esterno. A fianco del vecchio palazzo, in 
corrispondenza dell’attuale portale, era situata la porta 
principale al borgo fortificato. L’aspetto attuale è però 
dovuto principalmente agli interventi di ristrutturazione ed 
ampliamento, voluti dal duca Gaetano Sforza-Cesarini, che 
vanno dal 1713 al 1730. A questo periodo di tempo risale, 
infatti, la nuova facciata che, mediante l’aggiunta di un 
ulteriore corpo di fabbrica verso il lago, rende l’edificio 
simmetrico rispetto all’antico portale. Il fabbricato viene 
inoltre sopraelevato di un piano, accentuando così la 
sproporzione rispetto alle casette contigue. Il principale 
artefice di questa operazione è l’architetto romano 
Ludovico Gregorini (1661 – 1723), avvicendato, dopo la 
sua morte, dal figlio Domenico (1692 – 1777). Il complesso 
del portale, fino alla finestra sovrastante del piano nobile, fu 
invece opera di Domenico Michele Magni nel 1714-15. 
Esso presenta l’interessante particolarità della 
“sghembatura”, per simulare una visione perpendicolare 
con la strada prospiciente l’olmata, essendo il palazzo fuori 
squadro di circa 7 gradi. Il complesso del portale e delle due 
finestre sovrastanti conferiscono una spinta ascensionale 
all’intera facciata, ottenuta mediante un restringimento 
progressivo degli elementi verticali più importanti dei tre 
livelli, colonne del portale, colonne del balcone e stipiti 
della finestra del secondo piano. La facciata principale si 
presenta come un ennesimo rifacimento del palazzo Farnese 
a Roma, con l’introduzione di motivi di cui possiamo 
rintracciare l’origine nel tardo ‘500 romano. Caratteristica 
saliente è il particolare ritmo delle finestre, decrescente 
verso i lati estremi, cosa che determina una accelerazione 
prospettica verso l’esterno e che fa da contrappunto al 
verticalismo del complesso del portale. Si ha quindi 
l’impressione di trovarsi davanti ad una superficie curvata 
con la convessità verso chi guarda. La facciata settecentesca 
del palazzo Sforza-Cesarini è, nel complesso, un esempio di 
quella tendenza architettonica affermatasi a Roma sul finire 
del ‘600 e inizio del ‘700, in un periodo di recupero della 
tradizione in senso classicista, mitigata da un atteggiamento 
eclettico e in cui confluiscono gli elementi di un repertorio 
barocco e tardorinascimentale. Il prospetto posteriore, verso 
il borgo medievale, è dovuto, invece, agli interventi, datati 
tra il 1846 ed il 1857, su disegno di Augusto Lanciani, per 
volere del Duca Lorenzo Sforza-Cesarini. In questa 
occasione oltre a ristrutturare gli interni, realizzare 
l’ampliamento verso Genzano vecchio e rifare la facciata 
posteriore, si sistemò con gusto romantico la magnifica 
villa sul lago, lodata da molte guide dell’800 come giardino 
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“amenissimo”, ricco di specie floreali e di sentieri che 
agevolmente, nonostante la rilevante acclività, conducevano 
sino alle sponde del lago di Nemi.  

 Parco Sforza Cesarini Il parco è nato come giardino romantico fatto piantare alla 
maniera inglese dal duca Lorenzo Sforza-Cesarini (1807-
1866) e dedicato alla sua consorte duchessa Carolina 
Shirley († 1897). I lavori vennero diretti dallo stesso 
architetto del palazzo, Augusto Lanciani, dal 1847 al 1857 
circa.  Essa costituisce un patrimonio storico-paesaggistico 
di notevole interesse, rappresentato da numerosi artisti del 
Grand Tour del secolo scorso con diverse vedute del parco 
e del lago. I Cedri del Libano, le Sequoie e i Lecci, che 
disegnano il profilo del parco sul lago sia verso il lago che 
verso l’abitato di Genzano, sono vivide testimonianze del 
patrimonio vegetazionale originario.  L’acqua era 
sicuramente una presenza importante della Villa, 
raggiungendo il massimo effetto scenografico nell’area 
delle grotte (i grottoni) dove essa si raccoglieva (e torna a 
raccogliersi dopo i lavori di restauro) in una vasca ai piedi 
di una spettacolare parete rocciosa. Tipici del parco 
romantico del XIX secolo sono i finti ruderi come la 
finestra bifora, nella sua muratura rustica e falsamente 
diroccata che si articola a formare una panchina e da cui si 
gode un’inquadratura panoramica del lago di Nemi. Proprio 
il bacino del piccolo lago vulcanico costituisce il 
riferimento visivo continuo all’interno del parco, del quale, 
nelle terrazze panoramiche, nei sentieri e negli spazi lasciati 
liberi dagli alberi, raccoglie e riconduce al suo interno un 
certo numero di vedute e scorci prospettici, arricchendo gli 
itinerari che conducono sino alle sponde del lago. Nel corso 
dell’ultimo cinquantennio la superficie più preziosa dal 
punto di vista naturalistico ha subito un progressivo 
processo di abbandono che ha portato ad un livello di 
degrado pronunciato fino a quando, negli anni recenti, 
l’attuale Amministrazione comunale ha posto tra le priorità 
di investimento proprio il recupero del parco romantico e 
del bosco sottostante. Dal 1999, infatti, il parco è stato 
acquistato dal comune di Genzano il quale con fondi 
regionali ha avviato dei lavori di restauro in fase di 
ultimazione riguardanti la parte di crinale del giardino 
storico vero e proprio ed interventi propedeutici per il 
recupero della sentieristica. Data l’estensione, circa 92.000 
mq con un dislivello massimo di 150 metri ed uno sviluppo 
di 2,5 km di sentieri, non si può che procedere per fasi 
successive di intervento, cosa tra l’altro funzionale ad una 
progressiva acquisizione di conoscenze e consapevolezze 
circa la ricostruzione del profilo storico del bene originario 
e di una sua eventuale, regolamentata, destinazione alla 
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fruizione pubblica.  
 Chiesa della SS. 

Annunziata 
Verso Sud, in direzione di Velletri e Nemi, troviamo la 
seconda delle chiese-convento di Genzano, che fu dei PP. 
Agostiniani – Congregazione di Genova – dal 1611 fino al 
1810; ma la “chiesiuola” con annesso “hospitale fuor de la 
Terra, sotto l’invocatione de Nuntiata”, compare già negli 
atti di una visita pastorale del Maggio 1569. La facciata, 
risalente al 1786, presenta due ordini sovrapposti di 
colonne, tuscaniche in basso e ioniche in alto, e timpano 
triangolare di coronamento, con portale d’ingresso 
incorniciato da due colonne tuscaniche e, ai lati, due lesene 
per parte che racchiudono una nicchia. Nell’ordine 
superiore, sopra una grande trabeazione a fascia, una 
spaziosa finestra centrale con ai lati tre lesene con nicchie 
decorate da conchiglia. All’interno, attualmente inagibile, 
sulla navata rettangolare si aprono tre nicchie per parte. 
Oltre alla volta, attribuita a Girolamo Siciolante detto il 
Sermoneta (1521 – 1580) ma ritoccata in occasione di 
alcuni lavori di restauro intorno al 1892, è interessante la 
tela dell’altare maggiore raffigurante una Annunciazione, 
pregevole esempio di cultura tardomanierista romana 
databile tra la fine del ‘500 inizio del ‘600.  

 Chiesa della SS. 
Trinità 

Nella seconda metà del XVIII secolo Genzano contava 
cinque chiese; il Duomo di Santa Maria della Cima, la 
chiesa dei frati minori Cappuccini, la chiesa di San 
Sebastiano, la chiesa dell’Oratorio della Concezione per gli 
Agonizzanti e la chiesa della Santissima Annunziata. 
Nessuna di queste ed in particolare la chiesa “Madre” del 
Duomo della Cima, poteva soddisfare le esigenze di una 
comunità notevolmente accresciutasi al di fuori del 
primitivo borgo medioevale. Si decise, quindi, di costruire 
una “Chiesa Nuova”, come comunemente viene chiamata la 
SS. Trinità o San Tommaso da Villanova, dal Santo Patrono 
di Genzano. Nel 1781 iniziarono i lavori di costruzione ma, 
nel corso dell’anno, Pietro Camporese (1726 – 1781), 
architetto incaricato della stesura dei progetti, moriva 
lasciando la direzione del cantiere ai figli Giulio e Giuseppe 
(1763 – 1822). Quest’ultimo, tradizionalmente indicato 
come autore dell’intera impresa, è noto per essere stato uno 
degli esponenti più importanti del rinnovamento del gusto 
architettonico degli inizi del secolo scorso a Roma, in 
seguito al rifiuto del linguaggio barocco e all’affermarsi del 
movimento neoclassico. I lunghi anni di lavoro per la sua 
edificazione passarono alla memoria dei posteri per gli 
ingenti sacrifici sostenuti dalla popolazione di Genzano. Il 9 
aprile del 1808 la chiesa veniva benedetta ed il giorno 
successivo aperta al culto. La chiesa fu consacrata soltanto 
nel 1808 e segnata dai pesanti sacrifici della popolazione di 
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Genzano per la sua edificazione. La grande facciata 
richiama modelli cinquecenteschi romani, a cui si ispira per 
l’impianto tripartito a due ordini sovrapposti, con corpo 
centrale più alto e raccordato con volute a quelli laterali, ma 
al tempo stesso se ne distanzia per una marcata tensione per 
la semplificazione formale. L’effetto che ne risulta può 
sembrare freddo nella glaciale convenzionalità dello 
schema della facciata, ma al tempo stesso le conferisce una 
indubbia forza che la impone all’ambiente urbano ed al 
territorio circostante. La stessa sensibilità, votata 
all’essenzialità ed austerità, si riscontra all’esterno sui lati 
ed il retro dell’edificio, costituito da volumi semplici, 
aggregati come grossi blocchi monolitici, che lo stagliano 
sul paesaggio agricolo verso mare. L’interno è a croce 
latina coperta a volta e cupola, con cappelle ai lati 
comunicanti tra loro, transetto ed abside. Originariamente si 
presentava anch’esso bianco e privo di decorazioni e 
contribuiva, al pari della facciata, ad imprimere all’edificio 
un tono di astrazione formale rispetto ai caratteri del tessuto 
urbano circostante. Da notare, di particolare interesse, nella 
sacrestia una tela del XVII sec. dedicata a S. Vincenzo 
Ferrei, nell’altare del transetto destro una tela raffigurante 
la Madonna di Monserrato della seconda metà del XVII 
sec., capolavoro di Francesco Rosa (1638 – 1687, da F. 
Petrucci op. cit.) e quattro busti dorati del XVII sec. di S. 
Sebastiano, S. Tommaso da Villanova, patrono di Genzano, 
S. Emidio e S. Vincenzo Ferreri.  

 Chiesa dei Cappucini La chiesa con annesso convento è uno dei fulcri del sistema 
delle olmate volute da Giuliano Cesarini intorno all’anno 
1643. Il complesso venne realizzato grazie alla volontà dei 
Genzanesi e all’intervento del medesimo duca, che favorì il 
trasferimento dei frati dal precedente scomodo convento 
che possedevano sulle pendici del lago di Nemi, con la 
prospettiva di realizzare un determinante nodo nella 
triangolazione delle strade olmate. Il progetto fu affidato a 
Fra Michele da Bergamo, Cappuccino Fabriciere – a quei 
tempi al servizio del pontefice Urbano VIII – che in 
precedenza aveva ideato la chiesa e il convento dei 
Cappuccini ad Albano (1619), come pure il Santuario di 
Galloro, nel territorio di Ariccia (1624). I lavori 
terminarono nel corso del 1641, anno in cui morì anche il 
“fabriciere” cappuccino e il 17 maggio 1643 con una 
solenne cerimonia il cardinale Alessandro Cesarini 
consacrava la chiesa a San Francesco d’Assisi. Il semplice 
edificio monastico è caratterizzato dall’essenziale facciata 
timpanata, con oculo finestrato al centro, portale timpanato 
di peperino in rilievo rispetto alla superficie, e finestra 
rettangolare centrale, (questi ultimi, però, non sono quelli 
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originali, essendo stati danneggiati durante l’ultima guerra). 
I caratteri architettonici sono in linea con le indicazioni 
tipiche dell’Ordine religioso che prescriveva organismi 
semplici, con decorazioni non ridondanti ed interni sobri e 
ben illuminati, dove poter accordare la necessaria 
attenzione alla predicazione ed alla funzione religiosa. 
L’interno ha un’aula coperta con volta a botte, due cappelle 
per lato e altare maggiore su presbiterio rialzato di tre 
scalini. Qui, la memoria della famiglia Cesarini è presente 
con i piccoli dipinti ad olio su tela raffiguranti il duca 
Giuliano III, il fratello Filippo ed anche Gaetano 
(primogenito figlio di Livia Cesarini e di Federico Sforza); 
le solenni sembianze della duchessa Livia sono 
rappresentate dal bel busto in marmo fatto scolpire nel 1851 
da Lorenzo Sforza Cesarini. Nella prima cappella a sinistra, 
infine, la lapide con busto di Camillo Iacobini opera dello 
scultore Pietro Tenerani. Nel convento, cui si accede alla 
destra della chiesa ed oggi tenuto dalle Piccole Suore 
dell’Assunzione, è interessante il piccolo chiostro con 
pilastri in semplici conci squadrati di peperino sovrapposti, 
probabilmente di recupero da edifici di epoca romana, che 
offre al visitatore un’incantevole atmosfera di semplicità e 
raccoglimento.  

 Chiesa di Santa 
Maria della Cima 

Cuore palpitante della vecchia Genzano, domina dall'alto 
l'intero paese ed il colpo d'occhio, specialmente quando 
viene allestita l'Infiorata su Via Italo Belardi, rimane 
incantevole. La denominazione “della Cima” deriva dalla 
tradizione popolare che narra di un'immagine raffigurante la 
Maria Santissima, venerata sulla cima di un albero esistente 
sulla collina, ma potrebbe provenire, più semplicemente, 
dalla sua stessa posizione sulla cima del monte. La chiesa 
originaria risale ai monaci cistercensi delle Tre Fontane, i 
quali la ereditarono dai monaci benedettini di S. Paolo nel 
1145. È possibile che questi ultimi abbiano eseguito la 
prima edificazione erigendola sui resti di un tempio pagano. 
Questa ipotesi trova riscontro nei lavori di restauro, 
condotti nel 1981, durante i è stato ritrovato un frammento 
di un grosso cornicione in marmo e la base di una colonna 
di epoca romana, oltre a numerosi frammenti di vasellame 
nell’area retrostante il campanile. La chiesa medioevale era 
disposta con una diversa giacitura rispetto all’attuale. 
Volgeva la facciata verso il Corso Vecchio del borgo 
medioevale, su cui si affaccia anche l’interessante 
seicentesco Palazzo Davin, antica sede comunale, ed aveva 
dimensioni notevolmente inferiori. Inadeguata alle esigenze 
di spazio della crescente popolazione e statisticamente 
pericolante, venne deciso nel 1635 di ricostruirla. 
L'architetto che si occupò, nel 1636, degli interventi sulla 
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chiesa di Santa Maria di Monte Vulgo detta della Cima fu 
Giovanni Antonio De Rossi, allora ventenne.Si decise di 
ruotare la facciata in direzione esterna al borgo, abbattendo 
a tale scopo una porzione delle mura urbane e ponendo in 
tal modo le premesse per il conseguente ampliamento della 
città verso valle, prima mossa di una ragionata espansione 
edilizia promossa da Livia Sforza Cesarini, duchessa di 
Genzano, sul finire del ‘600. La facciata tripartita della 
chiesa presenta un corpo centrale leggermente avanzato a 
due ordini sovrapposti, alta trabeazione, portale a timpano 
arcuato e soprastante finestrone, mentre le ali laterali a 
ordine unico sono raccordate alla parte centrale da volute; il 
timpano triangolare sulla sommità ne completa infine 
l’immagine. L’interno è ad unica navata coperta da volta a 
botte lunettata, con tre cappelle su ciascun lato e altare 
maggiore posto su un alto stilobate, enfatizzato da un 
arcone molto rilevato e sorretto da paraste composite. Sopra 
l’altare maggiore la grande pala del Cozza (1605 – 1682) 
rappresenta la Madonna in Gloria tra i Santi Pietro e Paolo, 
dipinto terminato intorno al 1660. Nella prima cappella a 
sinistra è invece, la Crocifissione tra i Santi Antonio Abate 
e Antonio da Padova attribuita a Giovan Battista Gaulli 
detto il Baciccio (1639 – 1709), dipinta intorno al 1670. 

 Fontane Collegata alla soluzione del problema idrico risultò la 
sistemazione delle strade e dell’arredo urbano ideato 
dall’architetto-idraulico Virginio Bracci (1737 – 1815), 
figlio di quel Pietro Bracci che scolpì la Fontana di Trevi a 
Roma (1762). La fontana a colonna fronteggiante Piazza T. 
Frasconi è situata in piazza IV Novembre, già S. 
Sebastiano, dal 1836, al tempo di Papa Gregorio XVI (1831 
– 1846. In origine fu eretta nel 1776, sul sito dove quattro 
anni dopo verrà aperta la strada Corriera (o della Posta) 
Roma-Napoli, e che poi accresciutosi il traffico ed 
ostacolando la sede stradale “sbarrando la via al passante”, 
fu spostata nella sede attuale. Al 1836 risalirebbe dunque 
l’apposizione dello stemma di Gregorio XVI sulla stessa, 
come pure la sostituzione del basamento da triangolare a 
esagonale. La fontana è costituita da una grande vasca 
circolare di travertino, scorniciata verso l’esterno. Al centro 
s’innalza, da una finta scogliera, il basamento esagonale. Su 
tre lati del basamento sono collocati i tre stemmi papali, da 
riferirsi a Clemente XIII (1758 – 1769), Clemente XIV 
(1769 – 1774) e Gregorio XVI (1831 – 1846). 
Contestualmente ai lavori per le condutture dei nuovi 
acquedotti (1774 – 1778), e in particolare nel 1777, furono 
costruite, sulla strada Livia, sempre su disegno del Bracci, 
le due fontane “clementine”, sormontate dalle edicole, 
dedicate ai pontefici che vollero il sistema idrico 
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usufruendo delle acque provenienti dalle vicine zone 
nemorensi: Clemente XIII e Clemente XIV. La fontana a 
destra rispetto a S. Maria della Cima, come quella a sinistra, 
presenta un bacino a forma di sarcofago con due anelli sulla 
facciata, un rilievo raffigurante girali, grappoli d’uva e un 
mascherone bacchico con volto giovanile nella fontana di 
sinistra e anziano nella fontana di destra. Alle spalle s’alza 
una edicola al cui interno fu, più tardi, collocata una scritta 
dedicatoria a Clemente XIV e Clemente XIII. Sulle edicole, 
chiuse da cornici triangolari, svetta lo stemma marmoreo 
dei rispettivi pontefici a cui è dedicata la fontana, mentre 
risulta non terminata, sul retro delle stesse, l’indicazione 
scolpita dello stemma di Genzano, di cui rimane l’incavo 
che ornava e guardava allo spazio rivolto verso la chiesa. 
L’ultima fontana, posta sulla sommità di via Sforza (attuale 
via B. Buozzi) – ne esistevano anche altre nelle piazze 
dell’Osteria e del Macello – è quella in marmo e peperino 
(lapis albanus) che venne costruita nel 1809 da un tal 
Giuseppe Pasini capo Mastro Muratore. Contestualmente ai 
lavori per le condutture dei nuovi acquedotti (1774 – 1778), 
e in particolare nel 1777, furono costruite, sulla strada 
Livia, sempre su disegno del Bracci, le due fontane 
“clementine”, sormontate dalle edicole, dedicate ai 
pontefici che vollero il sistema idrico usufruendo delle 
acque provenienti dalle vicine zone nemorensi: Clemente 
XIII e Clemente XIV. La fontana a destra rispetto a S. 
Maria della Cima, come quella a sinistra, presenta un 
bacino a forma di sarcofago con due anelli sulla facciata, un 
rilievo raffigurante girali, grappoli d’uva e un mascherone 
bacchico con volto giovanile nella fontana di sinistra e 
anziano nella fontana di destra. Alle spalle s’alza una 
edicola al cui interno fu, più tardi, collocata una scritta 
dedicatoria a Clemente XIV e Clemente XIII. Sulle edicole, 
chiuse da cornici triangolari, svetta lo stemma marmoreo 
dei rispettivi pontefici a cui è dedicata la fontana, mentre 
risulta non terminata, sul retro delle stesse, l’indicazione 
scolpita dello stemma di Genzano, di cui rimane l’incavo 
che ornava e guardava allo spazio rivolto verso la chiesa. 
L’ultima fontana, posta sulla sommità di via Sforza (attuale 
via B. Buozzi) – ne esistevano anche altre nelle piazze 
dell’Osteria e del Macello – è quella in marmo e peperino 
(lapis albanus) che venne costruita nel 1809 da un tal 
Giuseppe Pasini capo Mastro Muratore. 

 La Villa degli 
Antonini 

La villa degli Antonini è situata tra il XVIII e XIX miglio 
della Via Appia antica nel territorio dell’antica Lanuvium. 
L’identificazione della Villa con la famiglia degli Antonini 
è resa estremamente probabile dal rinvenimento nel XVIII 
sec. d.C. di numerosi ritratti della famiglia imperiale. E’ 
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probabile che possa trattarsi delle proprietà di Aurelio 
Fulvio e che forse vi abitò anche l’ultimo degli Antonini: 
l’imperatore Marco Aurelio. I resti della villa sono 
composti da una piattaforma in muratura quadrilatera, 
sostenuta da un sistema di volte a botte di differente 
grandezza, con cortina in opera reticolata e ricorsi di 
mattoni rossi. Nei primi mesi del 1989, l’esecuzione di 
indagini che miravano al recupero dei resti emergenti ha 
consentito di riportare in luce una serie di ambienti, in parte 
già emergenti, in parte interrati e sepolti dalla vegetazione, 
che hanno permesso di identificare i resti visibili con la 
parte centrale dell’impianto termale del complesso. La villa 
si sviluppa su due livelli di cui quello inferiore riveste 
duplice funzione, sostruttiva e di servizio. E’ costituito da 
una serie di vani, in parte praticabili in parte ciechi, 
prospettanti su un cortile. I sette murari che si elevano a 
ovest appartenevano ad un solo ambiente, identificato come 
il Calidarium, perché è stato individuato uno dei preafurnia 
destinati al riscaldamento della stanza. Il Calidarium era 
comunicante con un ambiente absidato che poggiava sui 
vani ciechi sottostanti. Dal Calidarium si accedeva ad 
un’altra stanza di cui resta un tratto di parete curvilinea che 
farebbe ipotizzare a una sala a pianta circolare con la 
funzione di laconicum. Seguiva poi una sala rettangolare, 
anche questa riscaldata, nella quale sono stati rinvenuti 
tubuli parietali e suspensurae. Nel settore orientale c’è un 
ambiente quadrato nel quale sono stati ritrovati frammenti 
di tubuli per il riscaldamento delle pareti e tracce di 
rivestimento marmoreo, indizi che lasciano ipotizzare la 
presenza di una natatio riscaldata, dalle dimensioni non 
ancora valutabili. Nel 1996 si è svolto un campo 
archeologico nel settore occidentale del complesso che ha 
portato alla luce nuove strutture della villa. Dopo 
un’operazione di ripulitura dalla vegetazione sono stati 
individuati due blocchi di peperino che molto 
probabilmente costituivano la copertura di un corridoio 
attraverso il quale si accedeva, direttamente dalla villa, ad 
una struttura circolare rinvenuta proprio durante questo 
scavo. Si tratta di muri di fondazione a faccia vista che si 
estendono circolarmente (allo stato attuale dell’indagine 
non è ancora possibile calcolare il diametro della struttura), 
collegati tra loro da altrettanti muretti a raggiera che 
formano una serie di ambienti di uguali dimensioni. La 
struttura molto probabilmente è da considerarsi 
contemporanea all’impianto termale, anche perché in uno 
degli ambienti individuati è stata ritrovata una moneta con 
motivi strettamente legati alla famiglia degli Antonini. Allo 
stato attuale delle ricerche non è possibile dire con certezza 
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quale fosse la funzione di questa struttura, forse si trattava 
di una fontana monumentale o di una serie di vasche 
collegate con l’impianto termale. Si auspica che successivi 
interventi permettano di proseguire le indagini e di 
conoscere in maniera più esauriente questo complesso 
monumentale, che è senz’altro uno dei più interessanti e 
grandiosi dell’area dei Castelli Romani. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Grottaferrata Catacomba Ad 
Decimum 

 Le catacombe Ad Decimum (miliarium in Via Latina), 
nonostante le dimensioni modeste, costituiscono una 
testimonianza storica di notevole valore. Infatti, a 
differenza di molte catacombe del territorio laziale, nel 
corso dei secoli spogliate a più riprese, questa necropoli è 
rimasta sostanzialmente intatta fino al casuale ritrovamento 
agli inizi di questo secolo. La prima campagna di scavo 
archeologico fu condotta grazie all'interessamento dei 
monaci dell'Abbazia Greca e portò alla luce un cimitero 
cristiano del terzo, quarto e quinto secolo, strutturalmente 
ricavato nel tufo. La catacomba si articola in cinque gallerie 
e misura in tutto 225 metri con mille sepolcri di cui 900 
ancora intatti , e contiene alcune pitture parietali del IV e V 
sec.  

 Abbazia di S. Nilo  L'abbazia fu fondata nel 1004 da un gruppo di monaci di 
rito bizantino-greco, giunti a Grottaferrata al seguito di S. 
Nilo, oggi patrono della città. L'abbazia sorge sopra i ruderi 
di una villa romana, su un terreno donato a S . Nilo da 
Gregorio I, conte di Tuscolo. Dell'antica villa rimane oggi 
la parte sotterranea di cui è visibile il Criptoportico, un 
corridoio semisotterraneo che era adibito al passeggio e che 
si affaccia sullo splendido panorama del Vallone. Nel corso 
dei secoli, vista la sua posizione strategica, l'abbazia fu 
occupata molte volte da truppe in marcia verso Roma. Per 
cercare di porre un freno a queste continue devastazioni, il 
Cardinale della Rovere, nel 1480, decise di fortificare il 
complesso architettonico: oggi, l'abbazia appare circondata 
da un alto muro di cinta, da quattro torri e da un fossato i 
cui autori furono probabilmente Antonio da Sangallo il 
Giovane e Baccio Pontelli. Nel primo cortile fu costruito il 
Palazzo del Commendatario, che oggi ospita uno dei musei 
più importanti della provincia romana. Nelle sale del 
museo, cui si accede da uno spettacolare portico attribuito 
al Sangallo (1445-1516), sono esposte statue greche e 
romane, sarcofagi, vasi, un orologio solare, cinerari in 
marmo, un elegantissimo "pallio" papale, splendidi arredi 
sacri e numerosi quadri (tra gli altri, un San Giovanni 

http://www.abbaziagreca.it/
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Battista attribuito al Caravaggio), nonché la ricca 
suppellettile di una tomba principesca dell'età del ferro 
recentemente rinvenuta nella zona del Vivaro. Nel 
complesso sorge anche il Nuovo Monastero (inizi sec. 
XVIII), che ospita le celle dei monaci, un bel refettorio e 
due notevoli Biblioteche, che custodiscono manoscritti 
greci latini, incunaboli, cinquecentine, codici liturgici e 
musicali.Dal 1928 è attivo un Laboratorio per il Restauro 
del Libro, che ha portato a termine operazioni di notevole 
valore, tra cui il restauro del Codice Atlantico di Leonardo 
da Vinci. A fianco del monastero sorge la basilica di Santa 
Maria, consacrata nel 1024 da Giovanni XIX dei Conti di 
Tuscolo, essendo abate S. Bartolomeo, discepolo prediletto 
di S.Nilo ed ora compatrono di Grottaferrata. L'ingresso 
alla basilica è costituito da un pronao a quattro colonne, da 
un nartece, e da un portale bizantino (XI-XII sec). L'edificio 
si articola su tre navate, ed ospita preziosi mosaici 
duecenteschi, oltre all'icona della Madonna Theotokos. 
Nella cappella di S. Nilo si possono ammirare gli affreschi 
del Domenichino, tra i capolavori del Seicento italiano. 
Affianca la basilica un campanile romanico, riportato alle 
forme originarie con il restauro del 1930. 

 Villa Cavalletti Le origini di villa Cavalletti risalgono alla seconda metà del 
secolo XVI. Il proprietario risulta essere il cardinale 
Bartolomeo Cesi che nel 1596 vendette la proprietà al 
marchese Ermete Cavalletti.
Con il nuovo proprietario la costruzione cinquecentesca 
scomparve, lasciando il posto all’attuale aspetto conferitogli 
nel secolo XVIII dai Cavalletti che furono proprietari sino 
ai primi del Novecento. Il palazzo, articolato su tre piani, è 
costituito da un corpo a pianta rettangolare su cui si 
innestano due ali minori. All’estremità sinistra della 
facciata vi è un portale fiancheggiato da colonne, sul quale 
poggia un timpano che accoglie lo stemma Cavalletti. Tutte 
le finestre del piano nobile sono riccamente decorate. 
All’esterno, di fronte al palazzo, c’è un lungo terrazzamento 
e un grande parco che circonda completamente l’edificio. 
La parte del fondo situata in pianura dal lato della strada è 
coltivata a vigneti.Nel Novecento in questo fondo furono 
portati alla luce importanti reperti appartenenti ad una 
necropoli dell’Età del Ferro. I gesuiti che hanno acquistato 
la villa dai Cavalletti hanno provveduto a restaurare il 
palazzo e a costruire sull’area a destra un grosso fabbricato. 

 Villa Muti Posta lungo la strada che collega Grottaferrata a Frascati, 
villa Muti sorge su una zona di grande interesse 
archeologico. La villa sorge sui resti di un’atra residenza 
romana, quella di Marco Petronio Onorato. La primitiva 
costruzione, un modesto casino, fu voluta nel 1579 dal 
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canonico Ludovico Cerasoli. Nel 1596 fu acquistata 
dall’avvocato concistoriale Pompeo Arrigoni, futuro 
cardinale, che fece edificare la villa secondo una pianta che 
avesse uno schema ad “U” occupandosi anche della 
sistemazione del giardino. Attraverso gli anni la villa fu dei 
Cesarini, degli Amadei e infine intorno ai primi del 
Novecento divenne della famiglia Muti. Particolare risulta 
essere l’orientamento, poiché la facciata principale è volta 
ad est per consentire la vista verso Roma. L’edificio, 
ordinato su quattro piani, presenta dodici stanze del piano 
nobile interamente decorate raffiguranti tutti episodi biblici 
con scene del Vecchio Testamento, attribuibili ad artisti 
quali Ludovico Cardi detto il Cigoli e Domenico Cresti 
detto il Passignano. Nel tempo il giardino fu ampliato e vi 
furono aggiunti un rinfianco, un laghetto artificiale e una 
fontana. Nei primi anni del Settecento la parte inferiore del 
giardino venne divisa in viali, mentre nella seconda metà 
dell’Ottocento parte del parco fu sistemata all’inglese. 
Attualmente il giardino è suddiviso in giardini pensili 
disposti su cinque livelli diversi che oltre ad un eccellente 
effetto scenografico, servivano a risolvere il problema 
dell’eccessiva pendenza del colle. La villa oggi appartiene 
ad una società immobiliare. 

 Villa Grazioli Villa Grazioli, recentemente trasformata in un hotel 
ristorante di charme, fu inizialmente costruita per volere del 
cardinale Carafa, ma intorno al 1591 passò sotto la 
proprietà del cardinale Ottavio Acquaviva. Edificata su un 
elevato basamento a forma di croce, la facciata della villa 
orientata verso Roma appare severa e anch’essa riprende lo 
schema con pianta ad “U”. Ancora oggi è ben conservata 
una parte della decorazione pittorica originale. Le pitture di 
quasi tutte le sale sono opera di Agostino Ciampelli, con 
tema paesaggistico come il Paesaggio con mietitori e il 
Paesaggio con contadini, in ricordo del fluire delle stagioni 
che regolano la vita dell’uomo. Sarà il proprietario 
successivo, il cardinale Montalto, a commissionare ad 
artisti bolognesi i dipinti seicenteschi dell’ultima sala del 
piano nobile, attribuibili ad un artista della cerchia dei 
Carracci. Successivamente l’immobile passerà in eredità al 
Savelli per poi essere acquistato intorno alla fine del 
Seicento dagli Odescalchi. Modifiche architettoniche 
sostanziali furono apportate verso la fine del Seicento da 
Baldassarre Erba Odescalchi che provvide a far realizzare 
una “galleria nova” e un “appartamento novo”. Fu lo stesso 
Baldassare Erba ad incaricare il piacentino Giovanni Paolo 
Pannini per gli affreschi della loggia del piano superiore. 

 Villa di 
Campovecchio 

La villa di Campovecchio sorge a valle dell’abbazia e fu 
costruita dai marchesi Gavotti nella seconda metà del 
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secolo XVI. Intorno ai primi decenni del Seicento i Gavotti 
ampliarono i loro possedimenti, acquistando nuovi vigneti 
confinanti con i possedimenti dell’ospedale di Santo Spirito 
in Sassia. Il palazzo sorge su un terrazzamento delimitato 
verso la valle da un muretto. La facciata principale è 
articolata nella zona inferiore da un piccolo avancorpo 
decorato con lesene. Al primo piano, sempre nella parte 
centrale, si sostituisce il pieno dell’avancorpo con il vuoto 
di un terrazzamento circondato dalle ali laterali 
dell’edificio, e a monte dal costruito che termina con una 
sopraelevazione-belvedere. Le stanze del piano nobile 
erano decorate con affreschi rappresentanti le stagioni, 
paesaggi campestri, marine e figure simboliche. All’esterno 
una bella vasca circolare, costruita in asse con l’entrata 
principale del palazzo, arricchiva ulteriormente la proprietà. 
Il Tomassetti informa che il casino era decorato con antichi 
marmi. 

 Villa Senni Realizzata utilizzando resti romani, di cui era ricca la zona 
in cui sorse, la villa nasce a ridosso della via Latina, di cui 
alcune tracce sono visibili lungo il muro di recinzione sulla 
via Cavona. Primo signore della villa risulta essere nella 
metà del Seicento Giovanni Giustino Ciampini. Il palazzo 
viene infatti indicato nelle cartografie antiche come casale 
di Ciampino ma ebbe anche il titolo di villa Sant’Andrea, 
per l’esistenza nelle vicinanze di un’antica chiesa dedicata a 
quel santo. L’edificio è stato sottoposto a diverse modifiche 
nel corso delle varie epoche; moderni sono il corpo 
tangente alla fabbrica sul lato ovest e il portico sulla 
facciata est dov’è l’entrata attuale. L’interno, oggi quasi del 
tutto ristrutturato, conserva l’originale scala in peperino e il 
salone al secondo piano con volta a padiglione lunettata. La 
parte un tempo destinata a cantina è stata recentemente 
trasformata in cappella. Divenuta nell’Ottocento proprietà 
Senni, rimase a questa famiglia fino alla metà del 
Novecento. Attuali proprietari sono le Suore Ospedaliere 
del Sacro Cuore di Gesù, a cui si deve la trasformazione in 
casa di riposo per anziani. 

 Palazzo Santovetti Nel vecchio borgo di Grottaferrata sorge palazzo Santovetti, 
nato come casino di caccia nel Settecento per poi nel tempo 
divenire sede dell’osservatorio di meteorologia, fondato più 
di un secolo fa dall’astronomo Angelo Secchi. Tra le note 
interessanti che riguardano l’immobile è da segnalare la 
cappella del palazzo, decorata con affreschi del Capparoni. 
Occorre anche citare che i Santovetti, agli inizi del secolo, 
furono tra i più importanti viticoltori del Lazio, come 
testimoniano le vastissime cantine del palazzo 
perfettamente conservate. 
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Località 
 

Bene Descrizione 

Guidonia 
Montecelio 

Antiquarium 
 

Il museo, inaugurato nel marzo 2000 il quale porta il nome 
di Don Celestino Piccolini, è ubicato nello storico 
palazzetto dell'ex Oratorio, che affaccia proprio sulla piazza 
principale di Montecelio. L'edifìcio fu uno dei primi 
costruiti, a partire dal XVI sec. attorno alla chiesa di S. 
Giovanni che insieme a palazzo Cesi situato di fronte alla 
chiesa, e altri fabbricati a poco a poco diedero l'attuale 
consistenza e forma alla piazza. Esso era annesso all'antico 
complesso della Cappella della Pietà e Ospedale. Tenuto 
conto della non eccessiva ampiezza dei locali espositivi 
l'itinerario museale offre una documentazione completa 
delle culture succedutesi nel territorio comunale a partire 
dalla preistoria, con particolare riguardo all'aspetto 
prevalente e di maggiore valenza presente- la tipologia delle 
villa romana nei suoi aspetti rustico e rustico-residenziali 
Gran parte dei reperti esposti provengono dagli scavi 
condotti dalla Soprintendenza archeologica del Lazio 
nell'area della Tenuta del Cavaliere in cui sta sorgendo il 
nuovo Centro Agroalimentare di Roma(Car), dove 
l'indagine condotta in una grande villa ha portato al 
ritrovamento di varie testimonianze di un culto privato di 
Èrcole. Sono anche esposti reperti provenienti dalle ricerche 
di superficie condotte dalla Sezione Cornicolana del 
Gruppo Archeologico Latino, tra cui spicca un complesso 
omogeneo di vasi della prima età del Ferro provenienti dal 
centro protostorico-arcaico di Montecelio. Il progetto 
scientifico dell'Antiquarium, frutto dell'intenso e proficuo 
rapporto di collaborazione tra l'Amministrazione comunale 
e la Soprintendenza archeologica del Lazio, è della doti. 
Benedetta Adombri, l'allestimento dell'arch. Franco De 
Luca. Al museo è annessa una biblioteca specialistica, 
proprietà della Sezione Cornicolana del Gruppo 
Archeologico Latino, e un laboratorio per i primi interventi 
di restauro. 

 La Rocca 
 

Le mura di cinta originarie sono larghe circa due metri , a 
loro furono addossati nel XIV sec. Il torrione pentagonale a 
guardia dell'ingresso sul lato est e, dalla parte opposta , una 
rampa che immetteva nel castello da un'entrata secondaria. 
L'ingresso principale, situato in una rientranza delle mura, 
furono più sicuro per mezzo di due sbozzamenti costruiti in 
età rinascimentale ( fine 400 ). In questo periodo, sotto gli 
Orsini, si cercò di adeguare il vecchio castello alle esigenze 
della moderna tattica, basata sulle armi. Venne raddoppiato 
l'intero circuito murario con uno spesso bastiano a "scarpa" 
largo alla base oltre tre metri, che ora è parzialmente 
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crollato. Nel rivestimento, a pianta regolarmente esagonale, 
era diviso in due piani (solaio ligneo) poggiato su 
sporgenze murarie. Probabilmente nell'interno si entrava dal 
piano superiore e l'attuale porta è stata aperta 
successivamente. Sulla spianata si trovano i resti del 
palazzo che includono edifici preesistenti. Al nord si eleva 
un lungo muro, non si sa di quale età sul quale venne 
elevato un ambiente coperto da due volte a crociera che a 
partire dal 427 venne utilizzato un oratorio. Nel 1579 
l'edificio stava già crollando. Il palazzo include anche un 
piccolo tempio di epoca imperiale, costruito tra il l° e il ll° 
secolo dopo Cristo. Sorge sul posto del tempio più antico 
che doveva essere collegato con il centro arcaico. Il 
tempietto si elevava su un pavimento di travertino ornato di 
ricche cornici aveva quattro colonne sull'ingresso nel XII° 
secolo, il tempietto fu trasformato in cappella del castello 
con un abside sul lato di fondo che venne parzialmente 
distrutto collegato al catino mediante un arco trionfale. 
Della costruzione centrale rimangono piccole parti nel lato 
occidentale. L'altra muraglia appartiene al rifoderamento 
rinascimentale per evitare il crollo delle antiche strutture. Il 
maschio aveva una altezza superiore ai 12 m. attualmente 
conservati. Solo nel 1979, iniziò un restauro conservativo 
ad opera della Sovrintendenza ai monumenti del Lazio.  

 Chiesa di S. Giovanni 
Evangelista 
 

L'attuale chiesa di San Giovanni, costruita nel 18° secolo 
sorge sul luogo di una chiesa più antica denominata San 
Giovanni in Forcella. L'elegante facciata a due ordini 
termina con un timpano triangolare affiancato da due 
campanili. Snelle lesene sormontate da capitelli corinzi 
inquadrano le tre porte del primo ordine e le tre finestre 
dell'ordine superiore. Il linguaggio tardo barocco è più 
evidente nell'interno, anche se risulta alleggerito da un uso 
limitato di elementi decorativi. Dal candore delle pareti 
della navata centrale si passa alla ricchezza cromatica della 
parete absidale, dove tra una profusione di comici in stucco 
dorato ed eleganti colonne in finto marmo verde viene 
conservato l'aspetto originario. Il disegno delle cappelle 
intercomunicanti fu curato da Carlo Marchionni, architetto 
della sacrestia di S. Pietro in Vaticano, originario di 
Montecelio. Sopra gli altari vi sono pregevoli opere di 
Giuseppe Cades - provenienti da S. Maria Nova - e di 
Lodovico Stern, pittori che operarono nell'ambito della 
scuola barocca romana. La prima cappella a sinistra reca la 
lapide sepolcrale del geologo e naturalista Carlo Rusconi, 
che fece conoscere Montecelio nel l'ambiente scientifico.  

 Chiesa Conventuale 
di S. Michele 
 

Quando i conventuali di Santa Maria se ne andarono i 
Minori Osservanti decisero di trasferirsi nel villino che 
Marco Valenti offriva loro e che si trovava su Monte 
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Albano. Nel 1708, l'edificio comprendente il villino e il 
giardino circondato dalla Via Crucis venne in possesso dei 
frati. San Michele nacque nel 1724 sulle rovine del Castrum 
di Monte Albano, e fu progettato dall'architetto romano 
Alfieri, in stile neo barocco sul fronte un timpano 
rettangolare coronato da volte gli fa da cornice e in basso 
c'è una grande finestra. All'interno della chiesa c'è un'unica 
grande navata con ai lati due cappelle, sull'altare ci sono 
due statue di San Francesco e Sant'Antonio da Padova. 
Tutti gli arredi sacri che abbelliscono la chiesa sono stati 
dipinti da Frà Damiano da Monticelli, P.G. Battista e da 
padre Michelangelo Cianti, che decorò le nude pareti della 
chiesa e restò lì fino alla morte (1923), tutto questo avvenne 
dopo che i conventuali se ne andarono dal convento che 
passò in mano allo stato nel 1873. Il convento per alcuni 
anni è stato utilizzato come sala per concerti e spettacoli 
teatrali e nelle stanze adiacenti è prevista la sede 
dell'antiquarium comunale. Oggi l'opera di padre 
Michelangelo è compromessa delle infiltrazioni d'acqua 
penetrate dal tetto rifatto nel 1980. Dei due grandi dipinti 
che decorano le pareti, è recuperabile solo quello a destra 
rappresentante l'apoteosi di S. Francesco, quello a sinistra è 
mangiato dalla muffa; a sinistra s'intravede l'autoritratto del 
pittore. Il convento ha un piano terreno a volta, costituito 
dal chiostro ad arcate con pozzo al centro e cisterna 
sottostante, dal quale si accede alle stanze di servizio; le 
celle dei frati, una cucina e la stanza del Superiore al primo 
piano; una scaletta porta alla soffitta sulla quale venne 
eretta durante l'ultima guerra una torretta ora demolita. La 
struttura cominciò ad essere danneggiata quando la usarono 
come commando militare e per l'accoglienza degli sfollati, 
ma il colpo di grazia lo dettero le troupe cinematografiche 
che ripresero dall'interno e facilitarono la spoliazione 
dell'edificio. 

 Chiesa di San 
Lorenzo 
 

San Lorenzo Martire è la chiesa più antica di Montecelio, 
costruita vicino alle mura castellane. Don Benardino 
Panicola fu il primo restauratore. Angelo Picchetti, nel 
1625, le fece un completo restauro e trasformò l'abside in 
una tribuna quadrangolare ; la fece affrescare con pitture 
che ancora oggi sono visibili : al centro la Deposizione, ai 
lati i S.S. Andrea , Lorenzo, Vincenzo. Nel restauro del 
1751 la Chiesa assunse l'aspetto attuale, con la costruzione 
della facciata. L'ultimo restauro fu effettuato dal parroco 
Don Celestino Piccolini che fece ridipingere il soffitto. 
L'interno della Chiesina è ad una sola navata ; 
l'acquasantiera è stata ricavata da un frammento di 
architrave. A destra un'immagine di S. Lucia, che è 
rappresentata come una Madonna con in braccio un 
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bambino, risalente circa al XV secolo. 
 Chiesa di S. Antonio 

Abate 
 

La vecchia chiesa di San Antonio si trova sulla strada che 
prende il suo nome. Anticamente vi si entrava dalla porta 
retro, dove ora è stata costruita una cantina, ora l'entrata si 
affaccia sulla via pubblica. La prima notizia della chiesa 
risale al 1520, con un elenco di parroci contenuto nel 
manoscritto Trasciani. La campana fu offerta dalla 
comunità nel 1578. La piccola chiesa fu restaurata più 
volte, la prima nel 1754, subì l'ultimo radicale intervento 
nel 1882 e nel 1907 fu restaurata la facciata; furono anche 
restaurata due tele: Santa Lucia e Sant'Antonio; dipinte dal 
pittore Michelangelo Cianti. Nel 1600 la statua di Santa 
Lucia fu trasferita a Sant'Antonio perché prima era venerata 
in una capppelletta al colle. Poi venne trasferita anche la 
statua San Biagio, dopo la sconsacrazione della sua chiesa. 

 Palazzo Cesi 
 

Nel 1500 entrò in possesso del feudo di Montecelio 
Federico Cesi che ingrandì progressivamente i suoi 
possedimenti situati nei dintorni di Roma e in Umbria. 
Federico II° acquistò la casa Jannuzzi in piazza San 
Giovanni di fronte alla chiesa per farne una dimora comoda 
e signorile. I lavori furono eseguiti fra il 1619 e il 
1624.Dopo aver acquistato il feudo di Montecelio il 
patrimonio dei Cesi si ampliò nel 1558 con San Paolo. Nel 
1590 viene ammesso anche S. Angelo in Capoccia. Verso il 
1570 Federico II° fu nominato marchese di Montecelio dal 
papa Pio V° I rapporti tra Federico II° e Montecelio non 
furono sempre sereni a causa di numerose controversie. Nel 
1627 Federico II° subentrò nella giurisdizione del feudo, 
nel 1603 fondò nel suo Palazzo in Roma l'accademia dei 
Lincei. A Federico II° morto nel 1630 succedette il fratello. 
Passato ai Borghese e poi abbandonato, l'edificio subì varie 
modifiche fino all'ultima guerra, quando fu danneggiato 
dallo scoppio di una bomba. Il portale del palazzo è 
costituito con elementi bugnati di travertino.  

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Ladispoli  Villa Romana di 
Marina di Palo 
 

Sulla spiaggia di Marina di Palo si possono ammirare i resti 
di un monumento funebre (molto probabilmente 
appartenuto alla famiglia degli Erenni), di edifici forse 
relativi ad una grande piscina e, poco più distante, gli 
ambienti di una splendida villa romana. E' la villa romana 
di Marina di Palo. I suoi resti furono già notati 
dall'archeologo Luigi Tocco nel 1867. Gli ambienti 
superstiti di questa grande villa marittima si snodano lungo 
tutta la zona litoranea che va dal bosco di Palo al fosso 
sanguinara. Oltre alle strutture relative ad una zona termale 
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e residenziale presenti in Piazza della Rugiada e alla già 
citata vasca ovale sul lungo mare, si possono ancora 
distinguere una grande cisterna a due navate (in via 
Albatros), alcune vasche ed altre strutture in muratura oggi 
sommerse dal mare. Proprio nel centro di Ladispoli, tra via 
Nervi e via Rapallo, accanto alla scuola elementare "Don 
Giovanni Bosco" si possono incontrare altre testimonianze 
archeologiche dell'epoca imperiale romana. 

 Villa Romana della 
Grottaccia 

 Conosciuta con il nome di "Grottaccia" (per la presenza di 
un cryptoportico dalla volta a botte, utilizzato, durante la 
guerra, come abitazione) è probabilmente una grande villa 
rustica della quale sono state rilevate solo alcune strutture; 
oltre alla scala di accesso al cryptoportico, sono infatti 
riconoscibili, alcuni ambienti relativi alla parte produttiva: 
un frantoio (dal quale forse proveniva la macina poggiata 
poco distante) ed un doliarium (dove venivano conservati i 
grandi dolia contenenti derrate alimentari).  

 Villa Romana di 
Marina di San Nicola 

Partendo dal limite sud di San Nicola, tra il fosso Cupino e 
la spiaggia, si incontrano i resti dell'immensa villa 
marittima di "Pompeo".Dei cinque ettari di estensione della 
villa, solo una piccola parte è oggi valorizzata, è la zona 
accanto a piazza delle Muse dalla quale si accede, per 
mezzo di un corridoio in opera reticolata ad un grande 
cryptoportico che corre lungo la spiaggia. Sulla sommità 
del cryptoportico si intuisce la presenza di un grande 
giardino circondato da un corridoio coperto che conserva 
ancora tracce di un colonnato e di pavimenti musivi. Altri 
ambienti, scoperti recentemente, proprio lungo il Fosso 
Cupino, fanno pensare ad una lunga darsena, sullo stesso 
corso d'acqua (che nei secoli ha diminuito la portata ), 
circondata da due lunghi portici. Andando, lungo la 
spiaggia, in direzione Palo, incontriamo nuovi ambienti che 
si snodano verso l'interno di San Nicola, una serie di stanze, 
forse relative ad ambienti di servizio della villa, sono le 
uniche strutture fino ad oggi scavate.   

 Villa Romana della 
Posta Vecchia 

Un discorso a parte lo merita la Posta Vecchia, splendido 
edificio che racchiude in sè diversi secoli di storia; è, infatti, 
una stazione di posta seicentesca, circondata da un 
bellissimo giardino all'italiana per tre lati e per il quarto dal 
mare che ne lambisce le fondamenta costruita sui resti di 
una magnifica villa romana. Nei sotterranei dello stupendo 
palazzo, oggi sede di un lussuoso albergo, durante gli scavi 
di riconsolidamento eseguiti nel 1966, vennero alla luce i 
resti di alcuni ambienti di una villa romana. Ambienti 
dominici, che si snodano intorno ad un giardino con una 
vasca al centro, circondato da un corridoio porticato, 
decorati con stupendi marmi policromi e pavimenti musivi 
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dai motivi floreali. Allestito in una di queste stanze vi è un 
piccolo antiquarium voluto dall'allora propietario Paul 
Getty, dove sono conservati alcuni reperti venuti alla luce 
durante gli scavi. Sono stoviglie in ceramica sigillata italica 
ed africana, anfore vinarie che vanno dal I° al V° secolo 
d.C., strumenti per il trucco, varie tipologie di marmo 
provenienti da Egitto, Nubia, Grecia, Italia ed alcune 
interessanti iscrizioni che attestano la proprietà imperiale 
della villa. Nei giardini della Posta Vecchia possiamo 
ammirare altre strutture antiche; un cortile esterno con 
tracce di marmo alle pareti costruito sopra un'enorme 
cisterna per la raccolta delle acque piovane, altri ambienti di 
servizio tra cui un lungo corridoio ed alcune stanzette 
aperte lungo un altro camminamento. In un'altra zona del 
giardino, sotto una copertura in legno, durante lo scasso per 
una piscina, sono venuti alla luce i resti di una piccola 
domus romana con l'atrio ed alcune stanze che da esso si 
dipartivano. E' questa la più antica casa di Ladispoli, forse 
appartenuta all'antico abitato di Alsium. 

 Castello Odescalchi Con un salto temporale di alcuni secoli giungiamo al 1132, 
quando truppe genovesi occuparono una Turris de 
Pulvereio nei pressi di Palo. Allora l'unico edificio rilevante 
era, appunto, una torre di guardia, che, insieme ad altre torri 
"sorelle", fu posta a difesa del litorale dalle incursioni 
nemiche. Il Castello, che nei secoli è stato luogo di 
residenza di importanti personaggi (tra i quali Francesco 
Orsini, Papa Alessandro VI, Felice Orsinidella Rovere, il 
Cardinal Alessandro Farnese, Papa Sisto V, i Cardinali 
Flavio e Virgilio Orsini, Livio Odescalchi, Papa Innocenzo 
XII, il Duca Grillo di Genova), venne edificato nell XIV 
secolo dalla famiglia Orsini ed è ora proprietà degli 
Odescalchi. Intorno ad esso sorse il borgo di Palo dal quale 
venivano i primi abitanti di Ladispoli. 

 Torre Flavia Allo stesso tempo il monumento più noto e quello più 
bisognoso di un intervento di restauro , Torre Flavia, è, da 
sempre il simbolo della città. Ridotta a poco più che un 
rudere dai bombardamenti della II° Guerra Mondiale, la 
torre di avvistamento, che fu costruita nel medioevo su 
strutture di epoca romana, porta il nome del Cardinale 
Flavio Orsini che nel XVI secolo la fece completamente 
ristrutturare. Torre Flavia, che all'epoca era sulla terra 
ferma, faceva parte di un sistema di torri di avvistamento 
che si stende su tutto il litorale e di cui fanno parte le torri 
del Castello di Palo, la Torre Saracena di santa Severa, la 
torre del Castello Odescalchi di S. Marinella; venne 
utilizzata come torre di avvistamento fino agli inizi del XIX 
secolo quando era ancora armata con due cannoni di calibro 
12 e 13 e 3 fucili con baionette. La base della torre (a pianta 
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quadrata ) è a scarpiera sormontata dalla porta di ingresso; 
all'interno vi erano due piani collegati da una scala in 
muratura; sulla sommità, tra quattro torrette angolari a 
prova di proiettile, c'era il terrazzo con una fornacella per i 
segnali. Nei pressi della torre sono visibili, con la bassa 
marea, i resti di muri romani, molto probabilmente, 
appartenuti ad una villa oramai sommersa dall'acqua. 

 Area archeologica di 
Piane di Vaccina 

Nel nuovo quartiere residenziale del "Miami", su di una 
piccola collina che domina la valle sul fosso "Vaccina", tra 
via Luisiana e via Florida, si conservano le strutture di una 
grande cisterna romana, forse appartenuta ad una villa 
rustica, in opera mista con contrafforti esterni. Nei pressi 
della cisterna sono stati trovati altri ambienti relativi ad un 
torcularium e, durante gli scavi di recupero del 1983, sono 
venute alla luce interessanti sepolture barbariche, databili al 
V secolo d.C., probabilmente appartenute a popolazioni 
germaniche (forse gli Ostrogoti del Re Teodorico) 
insediatisi nella Villa romana. Di notevole interesse è una di 
queste tombe a cappuccina, appartenuta ad una giovane 
donna sepolta con un anello d'oro e due fibule (spille) 
d'argento dorato a forma di cicala. A valle della cisterna, sul 
fosso Vaccina, sono presenti i resti del ponte romano 
denominato dell'incastro, ed i resti di una pavimentazione 
stradale romana. Oltre l'Aurelia, sul rilievo di origine 
calcarea che sovrasta il fosso Vaccina, si trovano i resti di 
una necropoli etrusca con circa 60 tombe a camera databili 
VII - VI secolo a.C.. La necropoli faceva parte di un 
insediamento etrusco, controllato dalla citta di Caere da 
collocarsi nei dintorni, se non alla foce, del caeretanus 
amnis, l'attuale fosso vaccina. Sui resti della necropoli 
sorse, in epoca romana una villa provvista di un piccolo 
impianto termale i cui resti sono tuttora visibili. 

 Area archeologica di 
Monteroni 

Lungo l'antico tracciato della via Aurelia,in località 
Monteroni (nome che deriva proprio dalla presenza di 
alcuni tumuli) sorge una grande necropoli etrusca ( oramai 
completamente perduta per la presenza di cave di tufo che, 
negli anni la hanno devastata) sviluppatasi tra il VI ed il V 
secolo a.C. e, molto probabilmente relativa alla città di 
Alsium. Con il periodo romano la necropoli continuò ad 
essere utilizzata, soprattutto in alcuni settori lungo la via 
consolare, con la costruzione di tombe a cappuccina e 
monumenti funerari. Gli scavi effettuati nel 1839, finanziati 
dalla Duchessa di Sermoneta, portarono alla scoperta di 
diverse tombe orientalizzanti. Fresco di restauro, proprio 
sull'antica via Aurelia, fa bella mostra di se, lo splendido 
edificio del "Castellaccio". La struttura, fortificata da 
quattro torri angolari provviste di merlatura, venne edificata 
nel XIV secolo, appartenuta, nel XV secolo alla Basilica di 
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san Pietro, fu ristrutturata diverse volte e svolse per secoli 
la funzione di stazione di sosta, rappresentando un sicuro 
punto di riferimento per i pellegrini, i corrieri ed i 
viaggiatori che si trovavano a passare per l'Aurelia ed 
avevano bisogno di rifocillarsi, di dormire o di cambiare i 
cavalli.  Nel Castellaccio di Monteroni durante i secoli vi 
hanno soggiornato alcuni personaggi famosi tra i quali 
spiccano il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, che vi fu 
arrestato perchè privo di documenti (e che raccontò 
l'accaduto nella poesia "Er Passaporto", San Paolo delle 
Croce (fondatore dell'ordine dei Padri Passionisti), 
Pascarella, altro poeta romano (che lo mensiona nella sua 
storia d'Italia in versi)l'architetto Luigi Canina (autore di 
studi su tutto il territorio), e, molto probabilmente, il 
famoso viaggiatore romantico inglese George Dennis.    

 Area archeologica di 
Statua 

Dove il Comune di Ladispoli incontra il Comune di 
Fiumicino, nei pressi del bivio per Ceri (un tempo 
importantissimo nodo stradale che conduceva a Caere ed 
alla via Clodia), vi era, fino all'ultima guerra, una piccola 
fortezza detta Castrum Statua. L'edificio è scomparso sotto i 
bombardamenti, ed ora rimangono solo alcune strutture 
relative ad esso, sul cucuzzolo che domina la via Aurelia, 
un ponte romano sul fosso Cupino ed un monumento 
funebre (sempre di epoca romana). Durante i lavori di 
ampliamento della strada, negli anni '90, furono rinvenuti il 
tracciato antico dell'Aurelia ed i resti di una splendida villa 
romana con interessanti pavimenti musivi (oggi conservati 
nella necropoli di Cerveteri); ultimamente, in occasione 
degli scavi per la costruzione di uno svincolo stradale, altri 
ambienti relativi alla villa, sono tornati alla luce. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Lanuvio Ponte Loreto 
 

Nell'antichità la cosiddetta Via Astura, lungo la quale si 
trova Ponte Loreto, aveva un'importanza fondamentale dal 
punto di vista culturale ed economico, poiché univa 
Antium a Satricum ed a Lanuvium per terminare presso il 
XIX miglio della Via Appia. Cicerone percorse spesso la 
via per andare da Tuscolo ad Astura, come ci è attestato in 
numerose epistole ad Attico (per esempio Ep. Ad Att. XIV, 
2: "In Tusculum hodie, Lanuvi cras, inde Asturae"). La via 
conobbe un incremento di mercanti che provenivano dalla 
Sicilia ed erano diretti a Lanuvio, attraverso l'emporio di 
Anzio: un'iscrizione scoperta a Centuripe datata al più tardi 
all'età di Cesare attesta la syngheneia tra la città siciliana e 
quella laziale. Per far fronte ad una maggiore funzionalità 
della via si iniziò la costruzione di varie opere, tra cui la 
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più importante è Ponte Loreto. Il ponte presenta una sola 
arcata a tutto sesto, in opera quadrata, con conci di varie 
dimensioni; il parapetto è formato da grossi parallelepipedi 
trapezoidali che vanno rastremandosi verso i lati, dando al 
ponte la caratteristica forma "a schiena d'asino". L'aspetto 
più caratteristico della struttura è che il suo asse non è 
ortogonale a quello della via che lo attraversa. Molti 
studiosi tra cui il Lanciani, il De Rossi e il Chiarucci 
parlano di due fasi costruttive: il De Rossi e il Lanciani 
ipotizzano la costruzione di un ponte in asse con la strada e 
a 40° dall' asse del torrente (I fase) e uno spostamento della 
parte superiore di 5° rispetto al torrente (II fase). Il 
Chiarucci parla invece della costruzione di una piattaforma 
che assicurava stabilità all'arcata del ponte, in asse con il 
torrente (I fase) e della costruzione di un viadotto vero e 
proprio orientato con la Via Astura (Il fase). Recentemente 
P. Garofalo ha ipotizzato una sola fase costruttiva per il 
ponte, portando una serie di esempi simili. Non possiamo 
accertare, purtroppo la presenza di un originario ponte in 
legno, precedente all'attuale in pietra, che è stato datato dal 
Chiarucci, in base a confronti con la tecnica edilizia di altri 
ponti con la stessa tipologia, agli inizi del II secolo a. C.; 
invece il De Rossi propende per una datazione al I secolo a. 
C.. Negli ultimi tempi lavori di scavo hanno riportato alla 
luce un tratto della Via Astura, che era stata coperta da una 
moderna strada asfaltata. Da questo tratto della strada si 
nota che la pavimentazione non è uniforme, in quanto 
alcuni basoli presentano evidenti tracce di usura causata 
dalle ruote dei carri, altri hanno un pessimo stato di 
conservazione, altri, invece, sono pressoché intatti. Un 
altro elemento da rilevare è che il settore che presenta la 
pavimentazione migliore è esattamente quello sovrastante 
il Ponte Loreto. In questa zona, inoltre, molti basoli sono 
dissestati, soprattutto in prossimità dei parapetti, forse a 
causa dello spostamento dal proprio asse della campata 
dell'arco. L'ultimo elemento rilevato e che è degno di 
menzione riguarda i parallelepipedi formanti l'originario 
parapetto, che erano tenuti insieme da "grappe" in piombo, 
con la forma a coda di rondine. 

 Santuario di Giunone 
Sospite 

Un noto passo di Cicerone ( De finibus I, 20,63) narra che 
Lanuvio era ricchissima di edifici religiosi; tra questi di 
gran lunga il più celebre era quello dedicato a Giunone 
Sospita Lanuvina. Esso si trovava sull’acropoli di Lanuvio 
ed era costituito da una serie di strutture monumentali. I 
resti del tempio, venuti alla luce grazie agli scavi di inizio 
secolo scorso, si trovano in via S. Lorenzo all’interno di un 
terreno di recente acquistato dal Comune di Lanuvio. Del 
tempio si sono distinte almeno tre fasi edilizie: la prima, di 

http://www.lanuvio.comnet.roma.it/portal/page?_pageid=1514,608855&_dad=portal&_schema=PORTAL&Sezione=P_MONUMENTI&C_ITEM=20050000000014980
http://www.lanuvio.comnet.roma.it/portal/page?_pageid=1514,608855&_dad=portal&_schema=PORTAL&Sezione=P_MONUMENTI&C_ITEM=20050000000014980
http://www.lanuvio.comnet.roma.it/portal/page?_pageid=1514,608855&_dad=portal&_schema=PORTAL&Sezione=P_MONUMENTI&C_ITEM=20050000000014844
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cui resta un breve tratto delle fondazioni di una struttura 
muraria in piccoli blocchi di tufo con orientamento sud-
ovest, può farsi risalire, grazie al rinvenimento in 
prossimità dell’impianto religioso di buccheri e di ceramica 
d’impasto, alla fine del VII sec. a.C. Il ritrovamento vicino 
al tempio, alla fine del XIX secolo, di una favissa 
contenente terrecotte architettoniche pertinenti al luogo di 
culto ha fatto datare la seconda fase dell’impianto religioso 
alla fine del VI sec. a.C.. Si tratta di un grande tempio di 
tipo tuscanico, orientato ad Ovest, a cui vanno attribuite 
alcune strutture in peperino, ancora visibili, e pertinenti alle 
fondazioni dell’impianto. La terza fase costruttiva, che si 
sovrappone al tempio tardo arcaico, è del periodo Medio-
Repubblicano ( IV-III sec. a.C.) e deve essere messa in 
relazione alla sconfitta della Lega Latina (quindi di 
Lanuvium) avvenuta nel 338 a.C. presso il fiume Astura e 
con l’inizio della cogestione romana del culto di Giunone 
Sospita. Del tempio medio repubblicano a noi rimangono 
solamente i 2/3 delle fondazioni poiché la parte destra è 
crollata in seguito al crollo della terrazza del tempio. Delle 
parti a vista dell’alzato non si trovò quasi traccia poiché, 
oltre ai vari danneggiamenti causati loro dagli eventi 
naturali, si aggiunse la distruzione dovuta soprattutto al 
reimpiego dei blocchi di peperino che le componevano; 
blocchi riutilizzati in strutture medievali che sorsero nelle 
vicinanze, come il campanile al Conventaccio, di cui 
purtroppo non è rimasta traccia a causa dei bombardamenti 
dell’ultima guerra. Ad epoca sillana o poco prima vanno 
attribuite alcune strutture in opera incerta i cui resti sono 
visibili sia nel parco Sforza Cesarini che in via Giacomo 
Matteotti. La datazione della quinta fase, secondo Coarelli, 
va fatta risalire alla metà del I sec. a.C., e messa in 
relazione alla famiglia lanuvina dei Murena, ed in 
particolare a quel L. Licinius Murena che nel 62 a. 
C. rivestì il consolato. A tale epoca risalirebbero anche i 
resti principali del secondo complesso edilizio, visibile 
nella Villa Sforza di proprietà comunale, che consistono in 
un portico ad arcate con semicolonne doriche, in opera 
mista, e concamerazioni ad esso adiacenti, ed in buona 
parte di restauro. Molto probabilmente il portico era a due 
piani, infatti Lord Savile ritrovò, in posizione di crollo, le 
volte del porticato fatte in calcestruzzo a scaglie di selce. 
Tali volte presentavano nella faccia superiore evidenti 
tracce di mosaico, che dimostra come l’edificio avesse 
almeno due piani. In  fondo al portico c’è una porticina da 
dove si dipartono una serie di cunicoli che alcuni 
identificano con la grotta dove era custodito il serpente 
sacro a Giunone Sospita. Infatti sappiamo sia da Properzio 
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( IV,8) che da Eliano (XI,16) che nel Santuario ogni anno 
all’approssimarsi della primavera si svolgeva una 
cerimonia: alcune fanciulle dovevano porgere delle focacce 
ad un grosso serpente che si trovava all’interno di un antro; 
se l’animale accettava il cibo offertogli dalla fanciulla ( 
indizio di verginità di quest’ultima), si prospettavano 
raccolti fruttuosi, in caso contrario, la fanciulla ( rivelatasi 
impura), veniva sacrificata per scongiurare la carestia. 
Un’ipotesi da tener presente è che questo antro potrebbe 
essere localizzato, in base a dati toponomastici, in località 
Stragonello. Stragonello potrebbe derivare da dragone, del 
resto il termine compare sia in Properzio, che parla di 
draco, che in Eliano, che scrivendo in greco parla di 
dracon, quando si riferiscono alla cerimonia in onore del 
serpente sacro a Giunone Sospita. Nella parte opposta 
rispetto al Portico si trovano i resti di un grosso pilone in 
opera quadrata di peperino, pertinenti probabilmente ad un 
arco di ingresso che immetteva nell’acropoli. Vicino a tale 
pilone, furono rinvenuti alla fine del secolo scorso i resti di 
un gruppo marmoreo di statue equestri con lorica, oggi 
conservate al British Museum di Londra ed al museo di 
Leeds, ad eccezione di un torso e di una testa con altri 
frammenti che si trovano invece al Museo Civico 
Lanuvino. Coarelli ritiene che il gruppo lanuvino sia una 
trasposizione marmorea di un gruppo bronzeo realizzato da 
Lisippo, rappresentante Alessandro e i cavalieri caduti 
nella battaglia del Granico. L’opera bronzea si trovava fino 
alla metà del II sec. a.C. nel santuario di Dion in 
Macedonia, da dove Scipione Metello Macedonico la 
trasferì a Roma, dopo la conquista della regione stessa. E’ 
probabile, secondo lo studioso, che la copia in marmo e la 
ricostruzione di tutto il santuario siano da attribuire a quel 
L. Licinius Murena console nel 62 a.C. e che fu vittorioso 
insieme a Lucullo in Oriente contro Mitridate, in 
prossimità del Granico. L’opera lanuvina dovrebbe quindi 
raffigurare, al posto di Alessandro Magno, Licinio Murena 
o Lucullo ed essere letta come una imitatio Alexandri. 
Sappiamo anche da testimonianze epigrafiche ( C.I.L. XIV 
n. 2088) di un intervento di restauro da parte di Adriano, 
dovuto allo stato di disastrosa rovina in cui versava la 
struttura nal I sec. d.C. ( Plin. N.H. XXXV,17). 

 Strutture murarie 
situate nel Parco della 
Rimembranza 

Il presente articolo vuole far luce su alcune strutture 
murarie, di epoca romana, situate presso il parco della 
Rimembranza e che non hanno sicuramente mai ricevuto 
l'attenzione che meritano. Anche se a prima vista sembrano 
il risultato di un unico intervento edilizio, una più profonda 
analisi mostra chiaramente la presenza di almeno tre fasi. 
La prima è identificabile in un muro di contenimento in 
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"opus quasi reticolatum" di cui rimangono poche tracce 
evidenti, a causa dell'obliterazione che comportò pochi 
decenni più tardi la costruzione di un altro muro in opera 
non ancora perfettamente disposta a reticolo, e con la stessa 
funzione di contenimento. Questo secondo muro presenta 
però speroni di rinforzo. Nella terza ed ultima fase, c'è "un 
cambio di destinazione d'uso", consistente 
nell'allungamento degli speroni con muri in opera reticolata 
e con copertura a volta del soffitto, che venivano così o 
formare una serie di ambienti simili, probabilmente con la 
funzione di "tabernae". Fino ad ora abbiamo parlato 
soltanto delle tre fasi edilizie delle strutture murarie, e non 
abbiamo accennato né alla loro cronologia, né tanto meno a 
quale complesso edilizio fossero pertinenti. Rispondendo 
subito alla seconda domando, va detto che trattosi di opere 
in relazione al complesso santuariale della Giunone 
Sospita; con funzione sostruttiva in un primo tempo, 
impiegate come tabernae in un secondo tempo. Sulla 
cronologia delle tre fasi murarie esse vanno circoscritte 
tutte alla prima metà del I sec. a.C. Porta a questa 
considerazione sia la tecnica edilizia impiegata (quasi 
reticolatum per la prima fase, reticulatum per la seconda e 
terza) e sia perché ritengo che la terza fase, quella cioè con 
ambienti voltati, vada messa in relazione al grosso 
intervento sul Santuario di L. Licinius Murena, epoca a cui 
risalirebbe, se vogliamo dar credito a Coarelli, anche la 
costruzione dell'imponente portico a due piani. 

 Chiesa della Madonna 
delle Grazie 

Il Santuario Mariano Minore Diocesano della Chiesa della 
Madonna delle Grazie in Lanuvio al pari di altri simili può 
vantare una storia antichissima. Nonostante il fatto che 
l'archivio del Comune di Lanuvio, a suo tempo istituzione 
patrona dell'edificio, sia andato miseramente distrutto in 
conseguenza della seconda guerra mondiale, dalle memorie 
tratte da questo stesso archivio da parte di Mons. Alberto 
Galieti prima della distruzione, e sulla scorta di documenti 
conservati in altri archivi, principalmente quello della 
Curia Vescovile di Albano, è possibile ripercorrere a 
grandi linee la sua storia per gli ultimi 450 annni. Il 
documento più antico che ci parla direttamente di questa 
chiesetta é la <<Nota di Chiese, altari benefitii et rettori di 
esse esistenti nella Città d'Albano et sua Diocesi fatta 
nell'anno 1569 del mese di maggio dove si annotarà anche 
la qualità di essi benefitii in quel modo che da essi Rettori 
se n'è potuta haver notitia o da altri>>. Il testo del 
documento, che tra l'altro è anche il più antico dell'archivio 
della Diocesi di Albano, fu pubblicato nel 1948 da Mons. 
Alberto Galieti nel suo libro: «Contributi alla storia della 
Diocesi Suburbicaria di Albano Laziale». Alle pagine 146 
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e 147 si legge: “La quinta chiesa fuor della Terra et è sotto 
l'invocazione della Madonna delle Grazie con un poco di 
convento tenuto da Frati del 30 ordine di S. Francesco ove 
sono due Sacerdoti Frati Pacifico di Mirabella de Avelino 
Beneventanae Dioecesis Vicario et un'altro. La detta chiesa 
ha oltre il suo altare maggiore in cornu epistulae due altari 
uno di S. Anna et l'altro di S.to Antonio et non ha dote 
alcuna. Le sue entrate dicono esser un'oliveto del quale han 
4 boccali d'oglio l'anno o cinque, circa una botte di vino di 
risposta circa 15 o 18 iulii di fieno di un prato circa iulii 24 
di una casa et forse due altre copelle di vino di risposta 
d'una vigna. Dicono bene che alcuni particolari tengono 
occupati beni di detta chiesa et perciò si è stato dato ordine 
se ne faccino monitioni et si faccia per una scomunica”. 

 Castello Medievale Il Castello Medievale insiste sul terzo terrazzamento dell’antica 
Lanuvium e questo ha condizionato la planimetria del Castello 
stesso che è di forma trapezoidale e con cinque torri. La prima fase 
del Castello lanuvino va fatta risalire al IX sec. d. C.. 
Presumibilmente una piccola comunità di persone del posto, 
preoccupate dalle incursioni saracene, edificano il castrum per 
avvistare gli incursori riutilizzando molto materiale di età romana 
che si trovava in situ, tra cui i resti del teatro romano. Ci si riferisce 
in particolare ai blocchi in peperino in opera quadrata di età 
romana disposti irregolarmente su almeno tre dei cinque lati del 
castello e che in età romana erano pertinenti al terzo terrazzamento 
dell’antica Lanuvium ed in particolare in Largo tempio d’Ercole, in 
via Alcide de Gasperi e sotto la torre semaforica in piazza Mazzini. 
Nell’XI sec. d.C., per opera dei Monaci Benedettini, il Borgo 
Medioevale di Lanuvio (Civita Lavinia) vedrà edificare una nuova 
cinta muraria di cui restano quattro delle cinque Torri angolari che 
ancor oggi si presentano nella loro quasi totalità ed un buon tratto 
della cinta muraria, costruita in buona parte con materiale romano 
trovato sul posto e riutilizzato. La terza ed ultima fase del Castello 
si avrà nel XIV secolo d.C. quando venne edificata la Torre con 
funzione semaforica, ubicata in Piazza Carlo Fontana, poiché 
quella dell' XI sec. d.C. costruita dai Monaci Benedettini venne 
distrutta, nella metà del 1300, in seguito ad una incursione dei 
Frangipane. Il Castello di Civita Lavinia infatti fu oggetto di 
numerosi attacchi ed incursioni, tra i quali degno di menzione è 
quello del 1347 ad opera dei Frangipane che distrussero la rocca, 
ricostruita pochi anni dopo ma con un’ edilizia tipèica del XIV sec 
d.C. Ed infatti la torre di porta romana è costruita su due tamburi 
sovrapposti e vi è riprodotto in marmo nel tamburo inferiore, lo 
stemma del Pontefice Vittore III(1086-1087) a cui probabilmente 
va, secondo Alberto Galieti, attribuita la ricostituzione del paese.   
La funzione difensiva del Castello cessò nel 1564, anno in cui 
Giuliano Cesarini acquistò Civita Lavinia ed Ardea al prezzo di 
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105.000 scudi, ma è comunque il caso di ricordare, tramite brevi 
cenni, tutti i monumenti più significativi che si trovano all’interno 
ed immediatamente a ridosso dello stesso e che hanno visto la luce 
in epoche diverse.  

 Palazzo Colonna Palazzo Colonna è situato di fronte alla chiesa Collegiata, 
si presenta incompleto perché i Colonna non lo portarono 
mai a termine. Fu qui che nacque Marcantonio Colonna, il 
trionfatore di Lepanto. Nel 1564 venne venduto, insieme a 
tutta Lanuvio, ai Cesarini, i quali acquistarono anche 
Ardea. E' probabile che il Palazzo ha subito una serie di 
trasformazioni  nel corso dei secoli, evidente è la chiusura 
dell'ingresso originario  che conduceva alle stalle che dal 
lato sud sono state spostate al  lato ovest dell'impianto 
edilizio. 

 Collegiata di Santa 
Maria Maggiore 

La Collegiata venne restaurata nel 1675 dal duca Filippo 
Cesarini e conserva della preesistente chiesa romanica 
dell’anno 1240 pochissimi resti poiché tutta la decorazione 
marmoreo-musiva e il pavimento a tasselli colorati, 
andarono completamente distrutti dal restauro seicentesco. 
Al di sotto della chiesa romanica sono stati rinvenuti i resti 
di una domus romana di cui restano, nella navata laterale 
sinistra, i frammenti di uno splendido mosaico policromo 
del IV sec. d.C. 

 Fontana degli Scogli La Fontana degli Scogli venne commissionata da Filippo 
Cesarini nel 1675 all’Architetto Carlo Fontana. Alcuni 
studiosi ritengono che il Fontana, essendo allievo e 
collaboratore del Bernini, si sia ispirato per creare la 
scogliera della Fontana degli Scogli alla Fontana dei Fiumi 
di Piazza Navona. In origine la Fontana degli Scogli 
mostrava due enormi serpenti che erano scolpiti ai due lati 
della scogliera. La fontana, che rappresenta un antro,  era 
in realtà una mostra d’acqua, ossia la parte terminale dell’ 
acquedotto romano che alimentava  Lanuvium.  E’ 
presumibile che Carlo Fontana, per la costruzione del 
monumento, si sia ispirato al mito pagano, tramandatoci da 
Properzio ed Eliano, che ci narra della presenza di un antro 
dove era custodito il serpente sacro a Giunone Sospita. 

 Sarcofago marmoreo 
romano 

Nella facciata principale di Palazzo Colonna è stato 
inserito, da subito, un sarcofago marmoreo romano di III 
sec. d.C., donato nel 1675 dal duca Filippo Cesarini a 
Lanuvio, e che fu rinvenuto in una  sua villa presso la via 
Appia. Oggi è adibito a fontana pubblica, esso è decorato 
soltanto per due lati, la fronte e il lato sinistro, perchè erano 
gli unici ad essere visti all’interno della camera sepolcrale 
da cui proveniva. La datazione al III sec. d.C. è giustificata 
dall’uso del  trapano, per rendere barbe e capigliature dei 
personaggi presenti sulla fronte. 
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 Via Astura e Mura 
Latina 

Il nome proprio della via è  “Antiatina”, perché Antium  è 
il centro da cui essa partiva. Ed infatti visto che è certo il 
luogo di approdo e di smistamento svolto da Anzio a 
partire dall’VIII sec. a.C. è altrettanto probabile che ciò 
abbia comportato la realizzazione di un’arteria che con 
percorso Nord-Sud andava a raggiungere l’interno della 
regione nel punto di Lanuvio, situato in una posizione 
intermedia rispetto a tutte le direttrici delle antiche rotte del 
Lazio centro-meridionale. La via fu interessata da tutta 
quella serie di vicende che coinvolsero Anzio e Lanuvio ( 
guerra tra i Volsci e i Romani V-IV sec. a.C.) e le vicende 
di Coriolano ed aveva un’importanza fondamentale dal 
punto di vista culturale ed economico poiché univa Antium 
a Satricum ed a Lanuvium per terminare presso il XIX 
miglio della via Appia.
Sappiamo anche che la via era, nel I sec. a.C., praticata da 
Cicerone, come lui stesso dice nelle varie lettere ad Attico, 
per recarsi nei suoi possedimenti sulla costa, nella zona di 
Astura ( per esempio EP. Ad Att. XIV,2: “ In tusculanum 
hodie, Lanuvi cras, inde Asturae”).
 Lo stato di conservazione attuale non è buono; tratti 
significativi sono nel Comune di Lanuvio: 50 mt. in via 
delle Grazie; altri 80 mt. in ottimo stato di conservazione in 
proprietà Galieti; recentemente è stato messo in luce un 
buon tratto della stessa a circa 3 Km. dal paese, dove si 
nota che la pavimentazione non è uniforme, in quanto 
alcuni basoli presentano evidenti tracce di usura causata 
dalle ruote dei carri, altri hanno un pessimo stato di 
conservazione, altri, invece, sono pressoché intatti. Il 
monumento più interessante che troviamo lungo il percorso 
della strada  è “Ponte Loreto”. In via cosiddetta Astura 
notiamo inoltre, tra largo A. Galieti e la chiesetta delle 
Grazie, le grandiose mura latine. Confronti con altre cinte 
murarie dell’area laziale fanno ipotizzare come datazione 
più plausibile la fine del V inizi IV sec. a.C. La tecnica 
usata per la loro messa in opera è quella dell’Opus 
quadratum pseudoisodonum; i blocchi in pietra albana non 
sono posti in maniera regolare, ma seguono l’andamento 
ondulato del piano stradale di fondazione. La media 
ortostati è molto imponente: mt. 1,10-1,30 da che ne è 
derivato di poter parlare di tecnica megalitica o ciclopica. I 
blocchi furono cavati dal banco superficiale di peperino, la 
loro fattura rozza ed irregolare fa supporre che l’opera 
muraria sia stata eseguita in tempi brevi e da maestranze 
lanuvine. Sono visibili in molti blocchi delle cavità per 
l’inserimento dei ferrei forcipes, ossia delle grosse tenaglie 
che permettevano il sollevamento dei blocchi stessi. 

 Tempio di Ercole Del tempio d’Ercole, collocato sul secondo terrazzamento 
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dell’antica Lanuvium e lungo la cosiddetta via Astura 
(strada transitata da mercanti), rimane allo stato attuale 
soltanto la sostruzione. Le considerevoli dimensioni di 
quest’ultima, mt. 33 di lunghezza x 9,35 di altezza, nonché 
la precisione dei blocchi che la compongono sono 
testimonianza inequivocabile dell’importanza del 
complesso religioso che era secondo soltanto al Santuario 
di Giunone Sospita. I dati attuali non ci permettono di 
stabilire l’esatta localizzazione del tempio vero e proprio e 
per la sua ubicazione approssimativa dobbiamo utilizzare 
alcuni elementi preziosi dati dai ritrovamenti archeologici 
della zona. Infatti dal 1903 al 1907, nel condurre lavori di 
sbancamento, all’interno di quella che era la proprietà 
Seratrice, venne asportata la parte superiore di una cisterna 
in disuso e piena di macerie. La cisterna restituì frammenti 
architettonici, capitelli, la vera di un pozzo in marmo, cippi 
sacri, dediche votive in relazione ad Ercole e che permisero 
l’attribuzione del Tempio al figlio di Leda. Ma il 
ritrovamento più significativo consiste in un altorilievo 
raffigurante due menadi ed un sileno che venne recuperato, 
in frammenti, nel 1968 da P. Chiarucci e che attualmente si 
conserva al Museo Civico Albano.  

 Teatro Romano Del teatro romano affiorano scarsi resti,  sia perchè venne 
in parte demolito nel  medioevo, sia perchè l'ossatura è 
celata  nel sottosuolo. La forma pentagonale  del centro  
storico  di Lanuvio  è  dovuta proprio alla presenza del 
teatro. Del teatro romano è visibile una  serie di blocchi 
regolari in opera quadrata in peperino locale, situati  lungo 
via De Gasperi, i quali terminano in alto con una cornice 
della  medesima pietra, composta da un listello con gola e 
toro continui.  La cronologia dell'edificio si può fissare 
nella seguente maniera:  una prima fase al II sec. a. C., un 
rifacimento in epoca augustea, ed altri in età Antonina. 

 Museo Civico Situato in Piazza della Maddalena 16, il Museo Civico di 
Lanuvio, uno dei primi Musei della Provincia di Roma ad 
essere inaugurato (1913), è stato recentemente riallestito 
nella sua sede originaria, recentemente restaurata dopo 
essere stata distrutta in seguito agli eventi bellici 
dell’ultimo conflitto mondiale. Gli attuali spazi espositivi, 
corredati da una serie di pannelli esplicativi sui reperti e sui 
monumenti più significativi dell’antica Lanuvium e in cui 
vi è l’accesso e percorsi facilitati per i disabili, ospitano 
una sezione pre-romana e romana comprendente una 
sezione epigrafica, una sezione sulla storia medievale e 
contemporanea di Lanuvio, una sezione dedicata 
all’Instrumentum Domesticum in età romana ed una 
intercapedine, dietro la sezione preromana e romana, che è 
stata adeguatamente musealizzata. Tra i reperti esposti si 
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segnalano: uno splendido affresco di età augustea, alcuni 
frammenti marmorei pertinenti al gruppo di Licinio 
Murena (I sec. a.C.), un parapetto marmoreo raffigurante 
un grifone alato di età antonina proveniente dal teatro, una 
serie di lastre architettoniche e votivi di età arcaica ed 
ellenistica che provengono dall’area del Santuario di 
Giunone Sospita e due frammenti di una Kylix che reca 
incisa la seconda parte del più antico alfabetario latino. 
Degna di menzione è anche una raccolta di fotografie, 
esposte nel Museo, degli scavi del Santuario e del Tempio 
di Giunone, avvenuti rispettivamente nel 1884-1892 e nel 
1914-1915 ed i resti delle fondazioni del balineum 
dell’antica Lanuvium inglobati e musealizzati all’interno 
degli spazi espositivi del Museo stesso. Tali reperti 
consistono in alcuni basoli di due vie che vanno in 
direzione dell’Acropoli, alcuni blocchi in opera quadrata 
non “in situ” (forse le fondazioni del balineum dell’antica 
Lanuvium), balineum da cui proviene la famosa iscrizione 
di Lucio Ocra rinvenuta alla fine dell’800 e attualmente 
conservata nel Museo Civico ed infine tracce di un 
pavimento a mosaico che corre a circa 1 mt. al di sopra 
dell’attuale piano di calpestio dell’intercapedine. Il 
Comune di Lanuvio in collaborazione con la 
Soprintendenza archeologica per il Lazio ha realizzato una 
struttura che ha reso visibile le strutture archeologiche 
emerse. L’accesso all’intercapedine e quindi alle 
fondazioni del balineum ed ai basoli della strada è ora 
possibile dal Museo Civico. Durante i lavori di 
allestimento della sezione dell’ Instrumentum domesticum, 
nel rimuovere una parte del solaio di recente fattura e la 
rimozione del sottostante riempimento in pozzolana si è 
giunti al ritrovamento di una porzione di muratura in opus 
reticolatum, databile al I sec. a.C., di alcuni basoli di una 
strada romana con una carreggiata larga 1,80 mt e dei 
blocchi in opera quadrata di peperino sul lato est del ciglio 
stradale che dovevano probabilmente servire delle 
tabernae. Tutte queste strutture di età romana sono state 
inglobate nelle fondazioni ottocentesche del Comune.  

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Lariano Necropoli Necropoli preromana situata fuori dell’abitato moderno 
 Castello Colonna Castello costruito nel Medioevo dalla Famiglia Colonna 

nel peridodo in cui i suoi esponenti erano i signori di 
Lariano. 
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Località 
 

Bene Descrizione 

Manziana La Mola Grande mulino in pietra munito di formo, posto ad ovest di 
Macchia Grande in un luogo suggestivo tra il Fosso della 
Mola e il Fosso del Ponte del Diavolo. Fu costruito nel 
1601 (come testimonia l'incisione sull'arco di ingresso) e fu 
attivo fino al 1930. Alimentato da tre sorgenti e supportato 
da un sistema di chiuse e condotte scavate nel tufo, 
macinava grano e produceva pane per Manziana ed alcuni 
feudi limitrofi. Rappresenta una significativa testimonianza 
di e un'eccellente esempio di ingegneria idraulica. 

 Ipogeo Si trova nel margine settentrionale di Macchia Grande nella 
località detta "Macerine". Si tratta di un'ampia galleria 
sotterranea che trafora da parte a parte la collina detta 
l'Occhialone. Misura circa 130 metri in lunghezza, prende 
luce da un pozzo centrale e sulle pareti si contano 
ottantaquattro cubicoli. È un luogo molto misterioso poichè 
fu scavato in tempi remoti nella roccia viva, richiese anni 
di lavoro ma ancora gli studiosi non sono in grado di 
fornire un' interpretazione circa la sua funzione pratica, 
anche se probabilmente era un luogo di carattere sacro. 

 Ponte del Diavolo Si trova a nord del bosco, è un imponente ponte di età 
romana lungo circa cento metri ed alto dieci. Attraversa 
l'omonimo fosso, fu costruito su un precendente viadotto 
etrusco e in epoca imperiale collegava la via Clodia ai 
Bagni di Stigliano 

 Strada romana È un tratto ben conservato dell'antica Via Clodia che 
collegava Roma con il nord dell'Etruira occidentale. 

 Palazzo Tittoni Il Palazzo Tittoni, nella piazza al centro della quale vi è 
una fontana risalente al 1733, costruito intorno al 1556 su 
progetto del Vignola. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Marino Palazzo Colonna Si ritiene sia stato progettato nel 1532 dall'Architetto 
Antonio da Sangallo che ne iniziò i lavori ripresi poi da 
Marcantonio II Colonna nel 1560. Nel 1944 fu distrutto dai 
bombardamenti che lasciarono intatte solo le mura di cinta 
a sud del palazzo (alcuni studiosi le attribuiscono 
addirittura al Bramante). Lo splendore degli interni fu 
completamente cancellato dalle bombe e per la sua attuale 
ricostruzione si dovrà attendere il 1951. 

 Fontana dei Mori L'ingresso più famoso del paese è quello su Piazza 
Matteotti su cui troneggia la Fontana dei Mori, eretta a 
simbolo di Marino, Palazzo Matteotti e Palazzo Castagna 
con i due torrioni risalenti al 1200, resti delle antiche cinta 
fortificate del Castello Frangipane. L'artistica Fontana degli 

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=palazzo&a=3722&e=3&y=4&j=DAA457BC6A180741CE33D0E06D46BC84http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D13810%26idA%3D90175%26query%3Dpalazzo%26cpk%3Di%26idU%3D220%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fpangora%252Fredir%252Easp%253Fmerchant%253DLaFeltrinelli%25252Eit%2526track%253D%2525keywordid%2525%2526query%253Dpalazzo%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fit%25252Echannel%25252Epangora%25252Ecom%25252Fedintorni%25252
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schiavi o Fontana dei Mori, opera dello scultore marinese 
Pompeo Castiglia e dello scalpellino Pietro Taccia, fu 
disegnata dall'architetto Sergio Venturi. E' sormontata da 
una colonna di marmo con capitello corinzio su cui è ben 
visibile lo stemma della Famiglia Colonna. Ai suoi piedi 
giacciono avvinti quattro prigionieri turchi, pure di 
peperino collocati su di uno scoglio retto da otto sirene 
(ancora emblema della Casa Colonna). 

 Fontana di Nettuno È nota anche come Fontana del Cavallo. Fu scolpita 
dall'artista siciliano Michele Tripisciano nel 1889 e 
raffigura il Tritone che trattiene per le redini un cavallo 
marino con alla base, a simulazione delle onde, copiosi 
gettiti d'acqua. Alle due estremità è posto lo stemma della 
città sormontato da una corona e alla cui base sono 
collocate vasche a forma di conchiglia per la raccolta 
dell'acqua potabile. Durante i bombardamenti che 
distrussero Palazzo Colonna andarono persi alcuni 
particolari della fontana ricostruiti, più tardi, dallo scultore 
marinese Giorgio Fanasca. 

 Mitreo Uno dei monumenti più famosi è il Mitreo, di epoca 
romana. Nascosto all'interno di una cantina privata, il 
Mitreo è uno dei siti più suggestivi della città. L'antico 
culto romano (le origini del quale risalgono addirittura 
all'epoca babilonese) considerava il Dio Mitra difensore del 
bene e protettore dell'Impero e lo venerava con particolari 
cerimonie sacrificali nei templi sotterranei chiamati 
appunto Mitrei. Quello scoperto a Marino nel 1962 è 
costituito da una galleria interrata lunga circa 25 metri e 
larga 3,50 intonacata interamente da affreschi. Sul fondo è 
raffigurato il Dio Mitra nell'atto estremo dell'uccisione del 
Toro Sacro. La luce del dio allontana la notte (simbolo del 
male), ma l'impresa è osteggiata dagli animali immondi che 
tentano di nutrirsi della linfa vitale del toro. Il trionfo del 
bene sul male è simboleggiato, infine, dalle spighe di grano 
che crescono copiose dalla coda del toro. 

 Basilica Colleggiata di 
San Barbara 

Volendo, invece, parlare dei luoghi di culto ci dobbiamo 
soffermare sulla Basilica Collegiata di San Barnaba 
Apostolo. Risale al XVII secolo e si trova nei pressi del 
Palazzo comunale. La Chiesa ha una facciata barocca in 
peperino, sulla quale si legge l'iscrizione del Cardinale 
Girolamo Colonna con la data dell'apertura dell'edificio. 
Nelle due porte minori si scorgono due nicchie con le 
statue dei due Santi protettori di Marino: San Barnaba e 
Santa Lucia. Anche l'interno è di gusto barocco. Dietro 
l'altare maggiore si può ammirare il Martirio di San 
Barnaba, dipinto di Bartolomeo Gennari. Agli estremi sono 
collocati i due altari in marmo policromo Galantini e 
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Mocchi con la raffigurazione del Martirio di San 
Bartolomeo ( a sinistra) attribuito al Guercino, e la 
Madonna del Carmelo di Luigi Gazzi (a destra). Nella 
navata sinistra è posizionata la statua in legno dorato del 
XVII sec. raffigurante Santa Lucia; sulla parete è visibile 
un dipinto di Pier Leone Ghezzi (XVII sec.) Pregevole è 
anche il Cristo in Croce, opera in legno di scuola umbra 
risalente al sec. XIV. Al centro dell'altare vi è un quadro 
raffigurante l'Addolorata attribuito al Maratta. La volta fu 
affrescata da Giuseppe Aluisi nel 1873. Molte altre 
pregevoli opere, purtroppo, sono state trafugate nel 1982 e 
oggi si possono ammirare soltanto attraverso le 
documentazioni fotografiche conservate nell'archivio 
storico comunale e in quello della Pro Loco. 

 Cappella del 
Gonfalone 

Accanto alla Basilica di San Barnaba ricordiamo anche la 
Cappella del Gonfalone con le sue vivaci decorazioni 
interne restaurata a seguito del terremoto del 1981. 

 Chiesa della Santisima 
Trinità 

Ancora una Chiesa risalente al XVII secolo è quella della 
Santissima Trinità, recentemente ristrutturata a cui è 
annesso il collegio Fumasoni Biondi , notaio, poeta e 
letterato di Marino a cui si deve il nome dell'edificio. Nel 
1836 papa Gregorio XVI donò chiesa e convitto alla città, 
inviandovi i padri dottrinari. Attualmente è sede 
dell'Istituto d'Arte Paolo Mercuri. 

 Chiesa di S. Lucia L’edificio dell’ex chiesa di S.Lucia, attuale sede del Museo 
Civico “Umberto Mastroianni”, è conosciuto localmente 
come “Tempio Gotico” o “chiesone” per le sue notevoli 
dimensioni e per l’uso profano cui è stato destinato nel 
corso dei secoli dopo la sua sconsacrazione. Restituito da 
poco alla cittadinanza dopo un lungo e paziente lavoro di 
restauro eseguito dalla Provincia di Roma, si può 
annoverare come una tra le più importanti testimonianze 
architettoniche del passato cittadino. Dalla sua fondazione 
si sono susseguiti interventi e rifacimenti che ne hanno 
modificato via via la forma e le dimensioni, coincidenti con 
la storia di Marino: dall’epoca romana al borgo 
medioevale, dai principi Colonna all’Unità d’Italia, per 
arrivare ai nostri giorni. La chiesa sorge sul punto più alto 
dell’abitato medioevale arroccato su uno sperone di 
peperino che si allunga verso l’Agro Romano, nei pressi si 
elevava l’antica rocca dei Frangipane, con cui presenta 
analogie per tecniche costruttive e materiali utilizzati, La 
sua fondazione, secondo i frammenti di un’epigrafe 
studiata dal Seccia Cortes nel 1915, viene fatta risalire al 
1102 mentre nel 1225 si segnalano i primi restauri, forse 
finanziati da Jacopa de’ Settesoli, sposa di Graziano 
Frangipane proprietario del castello e amica di S. 
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Francesco, che aveva conosciuto a Roma nel 1212. Insieme 
con la chiesa di S. Giovanni databile al XIII secolo (di cui 
sono rimaste solo alcune strutture murarie inglobate nelle 
costruzioni attuali) che sorgeva all’altro capo del centro 
abitato nel quartiere chiamato il “Castelletto”, era uno dei 
due poli religiosi del borgo medioevale; entrambe furono 
chiuse e sconsacrate nel 1669, in concomitanza con la 
costruzione della Collegiata di S. Barnaba. Dopo la 
soppressione seguì un lungo periodo di spoliazione e 
decadimento, divisa tra vari proprietari fu adibita a 
lanificio, fienile, tinello. Nel 1850 passò ai Frati Missionari 
del Preziosissimo Sangue che la riaprirono la culto, ma 
dopo il 1870 l’edificio è compreso tra i beni demaniali e 
nuovamente utilizzata per scopi profani, tra i quali sala per 
spettacoli, Casa del Fascio e rifugio per gli sfollati. Infine 
nel 1974 venne venduta dal Demanio al Comune di Marino 
come sede di manifestazioni culturali. La chiesa 
sopraelevata rispetto alla quota delle strade circostanti si 
presentava, nella sua fase finale, con un impianto basilicale 
a tre navate e abside centrale, con l’ingresso che avveniva 
tramite una scalinata da via S.Lucia, uno degli assi viari 
medioevali più importanti del paese. Attualmente sono 
rimaste solo la navata centrale e la destra in cui si aprono 
due cappelle, mentre la sinistra è occupata da costruzioni 
civili e dall’entrata attuale. L’interno che mostra un 
carattere gotico, conferito dagli arconi a sesto acuto su cui 
poggiano i muri portanti il tetto a capriate, è il risultato dei 
rifacimenti e delle ricostruzioni, alcune delle quali messe in 
luce durante i restauri. La chiesa, nel suo aspetto originario, 
si presentava con il soffitto più basso ed con una serie di 
archi a tutto sesto che dividevano le campate, questa fase è 
testimoniata da alcuni pilastri ed un grande arco a tutto 
sesto costruiti con conci di peperino non molto grandi. 
Successivamente le pareti furono affrescate, dietro i primi 
due archi gotici sono stati scoperti due frammenti di 
affresco raffiguranti: un santo vegliardo (S. Onofrio?) 
databile agli inizi del XVI secolo, vestito solamente dei 
capelli e della barba e con aureola raggiata a rilievo e una 
parte di decorazione, entrambi ora staccati ed esposti al 
pubblico. Mentre nel pavimento, che sembra dovesse 
essere del tipo “cosmatesco”, erano state deposte numerose 
sepolture coperte da lastre tombali marmoree. Nel corso 
del ‘300 l’edificio fu radicalmente restaurato, si rialzarono 
le pareti, si costruirono i grandi archi a sesto acuto e si 
dette l’aspetto che ha mantenuto fino ad ora. Una vera e 
propria rivelazione è stata quella di scoprire che la chiesa 
fu eretta su un edificio preesistente, una cisterna di epoca 
romana. Costituita da un locale a pianta quadrata con 
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quattro pilastri centrali rettangolari, portanti un sistema di 
volte, venne costruita con scaglie di selce e tufo ed 
impermeabilizzata con cocciopesto. L’accesso era forse 
costituito da una vera in peperino posta sul lato nord del 
soffitto, mentre un foro nell’angolo sud-est del pavimento 
doveva servire allo svuotamento completo della cisterna 
per permetterne la manutenzione. Alcune indagini 
compiute durante i restauri all’esterno del lato est, hanno 
permesso inoltre di scoprire anche un vasto sistema di 
cunicoli e grotte, da porre in relazione con la cisterna. 
Successivamente l’ambiente fu riutilizzato come luogo di 
culto cristiano, sul lato est venne costruito un gradino 
rialzato di circa 10 cm. rispetto al pavimento, con al centro 
la traccia di un elemento circolare probabile sostegno di 
una mensa d’altare; vicino a questo, infisso nel gradino, c’è 
un tubo di terracotta da mettersi verosimilmente in 
relazione ai riti che si svolgevano all’interno del locale. 
Sulla parete in corrispondenza del gradino, si conservano 
alcuni lacerti di un affresco delimitato da un riquadro 
dipinto. In esso si distinguono ancora alcune figure 
appartenenti all’iconografia cristiana, simili stilisticamente 
agli affreschi trovati nella chiesa superiore, mentre al 
centro c’è l’impronta di un elemento lapideo rimosso 
successivamente. L’unico accesso al vano, in questo 
periodo, si trova sul lato ovest con un’apertura rialzata di 
alcuni gradini rispetto al pavimento, mentre sul lato nord 
furono aperte tre piccole finestre a bocca di lupo con 
l’intento di illuminare l’interno. Nello scavo dell’ambiente 
sono stati recuperati anche numerosi reperti archeologici, 
conservati momentaneamente presso i magazzini del 
Museo dell’Abbazia di Grottaferrata, riguardanti sia la 
decorazione medioevale della chiesa, che corredi tombali. 
Finora le indagini non hanno chiarito se fosse esistita 
comunicazione tra i due luoghi sacri, che sicuramente 
hanno convissuto per un certo lasso di tempo. Il 
proseguimento degli studi e delle ricerche, che si auspica 
riprendano al più presto, porterà sicuramente a sciogliere 
gli interrogativi che sono stati posti da queste scoperte, 
contribuendo così a meglio definire la topografia del sito in 
epoca romana e medioevale. 

 Chiesa di San Rocco La Chiesa di San Rocco si trovava, invece, sulla strada 
verso Grottaferrata. Fatta costruire da Orazio Moscardini e 
Fabrizio Vannutelli, è rimasta aperta fino al 1944 quando 
fu parzialmente distrutta dai bombardamenti. Oggi è 
un'abitazione privata. 

 Casa delle Monache 
Caporesi 

Sulla strada per Grottaferrata si trova la Casa delle 
Monache Camporesi. Ultimato nel 1893, l'edificio 
realizzato in stile gotico e romanico, con torrioni agli 
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angoli che ricordano invece reminiscenze tipicamente 
francesi, è adibito all'accoglienza degli anziani ad opera 
della comunità religiosa dell'Ordine delle Piccole Sorelle 
dei Poveri. 

 Santuario della 
Madonna dell’Acqua 
Santa 

Il Santuario della Madonna dell'Acqua Santa è mmerso 
nella Valle del Barco ed è realizzato nella roccia di 
peperino. È  un classico esempio di costruzione sacra 
spontanea. Il Santuario, con la sua caratteristica fonte di 
acqua ritenuta miracolosa e che scorre proprio sotto l'altare, 
è, da molti anni, meta di pellegrinaggi e luogo d'interesse 
storico e archeologico. Il portale di accesso è del 
Settecento, l'altare interno di forma trapezoidale con ali 
laterali, racchiude l'affresco della Madonna con il Bambino 
con in alto scolpita la testa di un cherubino e la scritta 
"Apud te est fons vitae". In origine la chiesetta aveva un 
campanile che però disturbava il sonno di un certo Signor 
Tuccimei che la fece abbattere. 

 Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie 

È  le chiese più antiche di Marino, annessa all’ex Convento 
degli Agostiniani. Risalente all’incirca al XV sec., 
conserva all’interno un affresco attribuito al pittore 
fiorentino Benozzo Bozzoli e una scultura in legno di 
scuola napoletana raffigurante San Nicola da Tolentino. 
Nella seconda cappella, posta sulla sinistra, vi è una tela 
raffigurante San Rocco attribuita addirittura al 
Domenichino (1581-1641). 

 Chiesa del SS. 
Rosario 

È opera dell’imprenditore e architetto romano Giuseppe 
Sardi, allievo del Bernini, ed è stata ultimata nel 1713. Il 
portale è caratterizzato dal simbolo dell’Ordine 
domenicano (un cane con la torcia ardente in bocca) a cui 
appartengono le ultime suore che ancora vi risiedono. 
L’interno è decorato con stucchi bianchi, il soffitto è 
costituito da una cupola centrale e da ovali laterali mentre, 
incastonato nel muro dell’altare principale, si può 
ammirare un dipinto della Madonna attribuito alla scuola di 
Mino da Fiesole (XV sec.). La chiesa, inserita nel 
complesso dell’ Antico Monastero Domenicano è ubicata 
nel cosiddetto " Giardinaccio", ciò che rimane dei due 
giardini Colonna che collegavano il Borgo alla Porta 
Romana. Oggi due portali in peperino semisepolti, 
all’ingresso di Via Costa Batocchi, sono l’unico ricordo dei 
giardini principeschi. 

 Casino Colonna Il Casino Colonna è inserito nei giardini summenzionati, 
gli stessi che nel tempo facevano parte di un parco arredato 
con fontane e gruppi scultorei, oggi quasi completamente 
scomparsi. Il Casino di caccia, invece, è sopravvissuto fino 
ad oggi, e ripristinato prima da Alberto Moravia e poi dallo 
scultore Umberto Mastroianni che visse a lungo a Marino 
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dove morì nel 1999. Gli ambienti del piano terra sono 
decorati da bellissimi affreschi di gusto classico, riquadri 
paesaggistici con vedute fluviali e scorci marini. Gli 
ambienti suggestivi del Casino assieme al paesaggio e al 
clima sereno della cittadina laziale, costituirono l’habitat 
stimolante e piacevole dove il grande artista amava passare 
le sue giornate e dove diede vita ai suoi lavori più 
impegnativi.  

 Museo Civico “U. 
Mastroianni” 

ll Museo Civico di Marino, inaugurato nel mese di Maggio 
del 2000, raccoglie l'eredità lasciata dalla precedente 
Antiquarium Comunale, che aveva la sua sede nella Sala 
dei Papi di Palazzo Colonna, dove vi erano esposti insieme 
a numerosi e pregevoli reperti di epoca protostorica, 
romana e medioevale, anche molti atti notarili, alcuni dei 
quali risalenti al XVI secolo. 
La nuova struttura museale oltre a conservare ed esporre i 
materiali archeologici del territorio evitandone la continua 
dispersione, ha come obiettivo anche quello di facilitare la 
conoscenza e la fruizione ad un'utenza vasta e 
differenziata, del patrimonio storico-artistico organizzando 
molteplici iniziative quali: mostre, convegni, attività 
didattiche, concerti, produzione di materiali divulgativi 
multimediali, visite guidate, creazione di percorsi tematici 
nel territorio e nel centro urbano; avviando anche 
collaborazioni con le altre istituzioni museali per favorire 
scambi e gemellaggi che concorreranno al progresso degli 
studi. La nuova sede del Museo è sistemata all'interno 
dell'ex chiesa medioevale di Santa Lucia, da poco finita di 
restaurare, conosciuta localmente come "Tempio Gotico" o 
"Chiesone" per le sue notevoli dimensioni e per l'uso 
profano cui è stato destinato nel corso dei secoli dopo la 
sua sconsacrazione. La chiesa costruita nei pressi 
dell'antica Rocca dei Frangipane, sorge sul punto più alto 
dell'abitato medioevale, la sua fondazione, viene fatta 
risalire al 1102 mentre nel 1225 si segnalano i primi 
restauri. Nel 1643, in concomitanza con la costruzione 
della Collegiata di S. Barnaba venne sconsacrata; seguì 
quindi un lungo periodo di spoliazione e decadimento, 
divisa tra vari proprietari fu adibita a lanificio, fienile, 
tinello. Nel 1850 passò ai Frati Missionari del 
Preziosissimo Sangue che la riaprirono al culto, ma dopo il 
1870 l'edificio è compreso tra i beni demaniali e 
nuovamente utilizzata per scopi profani, tra i quali sala per 
spettacoli, Casa del Fascio e rifugio per gli sfollati. Infine 
nel 1974 venne venduta dal Demanio al Comune di Marino 
come sede di manifestazioni culturali. La chiesa 
sopraelevata rispetto alla quota delle strade circostanti, si 
presentava con un impianto basilicale a tre navate e abside 
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centrale, con l'ingresso che avveniva tramite una scalinata. 
Attualmente sono rimaste solo la navata centrale e la destra 
in cui si aprono due cappelle, mentre la sinistra è occupata 
da costruzioni civili e dall'entrata attuale. L'interno che 
mostra un carattere gotico, conferito dagli arconi a sesto 
acuto su cui poggiano i muri portanti il tetto a capriate, è il 
risultato dei rifacimenti e delle ricostruzioni, alcune delle 
quali messe in luce durante i restauri. 
Durante i lavori di restauro sono state rinvenute numerose 
fosse e sepolture, mentre dietro i primi due archi gotici 
sono stati scoperti due frammenti di affresco raffiguranti: 
un santo vegliardo (S. Onofrio?) con aureola raggiata a 
rilievo e una parte di decorazione, ora staccati ed esposti al 
pubblico.  
Sotto il pavimento è stata rinvenuta anche una cisterna di 
epoca romana, costituita da un locale a pianta quadrata con 
quattro pilastri centrali rettangolari, portanti un sistema di 
volte.  
Nel Medioevo l'ambiente fu riutilizzato come luogo di 
culto cristiano, costruendo un gradino rialzato sul lato est, 
che conserva al centro la traccia di un elemento circolare 
probabile sostegno di una mensa d'altare. Sulla parete in 
corrispondenza del gradino, sono ancora presenti alcuni 
lacerti di un affresco delimitato da un riquadro dipinto. In 
esso si distinguono alcune figure appartenenti 
all'iconografia cristiana, simili stilisticamente agli affreschi 
trovati nella chiesa superiore, mentre al centro c'è 
l'impronta di un elemento lapideo rimosso 
successivamente.  

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Mentana - 
Centro 

Museo Nazionale 
della Campagna 
dell'Agro Romano 
per la liberazione di 
Roma. 
 

E' gestito dal Comune tramite una convenzione con 
l'affidamento all'associazione Nazionale Veterani e Reduci 
Garibaldini, direttore del Museo il Prof. Francesco Guidotti, 
come da Delibera del Consiglio Comunale. La convenzione 
prevede la valorizzazione del museo stesso e la promozione 
turistica sul territorio con pubblicazione, nel tempo, di 
guide e saggi storici, coinvolgendo scuole, enti militari e 
forze armate. Recentemente è stata inaugurata una nuova 
ala museale nella contigua palazzina (ex Anagrafe) in 
Piazza delle Repubblica. All'interno del museo è aperta una 
Biblioteca del risorgimento ed è in progetto l'apertura, nel 
giardino attiguo al Museo, di un parco storico 
risorgimentale. Nel parco è presente l'Ara-Ossario 
Monumento Nazionale con 300 volontari caduti nella 
Campagna del 1867 al seguito di G. Garibaldi. 
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Museo delle Scienze 
 

Il Museo ha un'impronta marcatamente territoriale ed è 
finalizzato alla salvaguardia, lo studio e l'attività didattica, 
proposta nelle scuole di ogni ordine e grado, negli ambienti 
di interesse naturalistico che gravitano nel Comune di 
Mentana: in particolare le riserve naturali di Nomentum, di 
Gattaceca, del Barco ed aree limitrofe. E' situato al primo 
piano di una palazzina di proprietà del Comune di Mentana 
a P.zza della Repubblica 22, contigua al giardino 
dell'ossario e di fronte al Museo omonimo. La struttura 
museale è stata inaugurata con una mostra propedeutica, 
destinata ad illustrare i criteri espositivi e le finalità future 
del Museo. La mostra è costituita da tre sale espositive e un 
piccolo laboratorio. Sono state allestite cinque vetrine sui 
principali ambienti dell'Italia centrale: la Spiaggia e le 
Dune, le Zone umide (Sala B); il Bosco a latifoglie, la 
Macchia mediterranea, la Montagna (Sala C). Gli animali e 
le piante tipici di questi ambienti, preparati e disposti in 
pose naturali, rendono veritiera la scena che si presente agli 
occhi del visitatore. Così si potrà osservare la Vipera che 
sta predando il topolino, lo scorcio di un bosco di querce, 
nella sua diversificazione floristica, il Picchio verde 
aggrappato al tronco e l'Aquila reale, che dall'alto del suo 
posatoio, scruta la valle in cerca di prede. E poi ancora 
conchiglie e ricci spiaggiati dal mare insieme ai "gomitoli" 
delle posidonie; e canneti nei quali si nascondono Egrette e 
Nitticore. Sullo sfondo delle vetrine, grandi poster 
riproducono gli ambienti e alcuni degli animali esposti 
illustrandone inoltre le abitudini, i rapporti alimentari e i 
cicli biologici. Macrofotografie di piante e di animali 
completano la rappresentazione. Una sala intera (Sala A) è 
dedicata esclusivamente agli insetti che, rappresentando i 
4/5 dell'intero Regno animal, hanno pieno diritto al largo 
spazio ad essi riservato. Le scatole entomologiche che li 
ospitano non rispettano un noioso quanto difficile ordine 
sistematico, ma raggruppano le specie a secondo 
dell'ambiente nel quale si trovano: così di nuovo il 
visitatore è condotto per mano dalla spiaggia all'interno, 
nella Macchia Mediterranea, nel Bosco litoraneo a conifere 
e latifoglie, fino alle Zone umide. Accanto agli insetti 
preparati, fotografie e disegni della pianta ospite e 
dell'insetto ingrandito rendono vivace l'osservazione. Un 
quadratino giallo vicino l'esemplare invita il visitatore a 
cercare la foto corrispondente in cui il piccolo insetto è 
rappresentato, visibile in tutti i suoi particolari. Alcuni fogli 
di erbario esposti mostrano gli arbusti e gli alberi tipici 
della macchia mediterranea, mentre i licheni e le galle 
testimoniano le strane simbiosi rispettivamente tra alghe e 
funghi e tra piante e animali. Infine un esempio di 
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Biodiversità è rappresentato da una rassegna di Coleotteri 
raccolti nel Bosco di Gattaceca, biotopo di particolare 
interesse naturalistico. Sulle pareti del corridoio sono affissi 
i trofei dei più caratteristici Artiodattili italiani che 
mostrano chiaramente le nette differenze tra Bovidi 
(cavicorni) e Cervidi (plenicorni-caducicorni) Il Museo è 
visitabile mediante appuntamento telefonico. Una guida 
condurrà il visitatore in tutti gli ambienti proposti 
soffermandosi sugli aspetti geologici e naturalistici. 

 Museo delle 
maschere teatrali e 
dei burattini 
 

Dal 1997 è stato allestito ed è visitabile, in una sala 
dell'antico Palazzo Borghese, in Piazza San Nicola 3, un 
Museo delle Maschere Teatrali e del teatro dei burattini. 
L'opera è frutto del lavoro instancabile di Giancarlo Santelli 
uno tra i più importanti artisti continuatori delle gloriose 
tradizioni italiane nella costruzione di maschere per il 
cinema ed il teatro nonché protagonista di spettacoli di 
burattini da lui stesso realizzati e messi in scena su testi di 
grandi autori classici. Il Museo, unico nel suo genere in 
Italia, raccoglie centinaia di maschere realizzate in materiali 
naturali e sintetici per le più importanti rappresentazioni del 
teatro Greco e Romano nonché della Commedia dell'Arte.  
 

Mentana - 
Montedoro 
 

Area archeologica Tracce di insediamenti umani si trovano a partire dal 
Bronzo antico (2300 a.C.).
Restano visibili le mura in blocchi squadrati di tufo, 
risalenti al IV sec. a. C., che cingevano la cittadella 
dell'antico centro latino-sabino di Nomentum in località 
Montedoro, oltre ad alcuni tratti del basolato di epoca 
romana della via Nomentana, che attraversava l'abitato in 
corrispondenza di un foro lastricato.
Numerosi nel territorio i resti di ville rustiche e soprattutto 
di lusso dell'età romana imperiale, spesso dotate di terme, 
con intonaco dipinto, lastre di marmo, tessere di mosaico, 
tubi per il riscaldamento e condutture idriche. Una piccola 
parte dei materiali provenienti dagli scavi condotti nell'area 
è tuttora conservata nel Museo Nazionale Romano.  
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Chiesa di Santa 
Margherita 

 Fuori dalle antiche mura del castello sorge la chiesa di 
Santa Margherita considerata la più antica di 
Castelchiodato, infatti, una incisione sopra la campana reca 
la data del 1148. Fu chiesa parrocchiale fino a quando 
venne sostituita dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli 
costruita successivamente. La facciata, molto semplice 
come la struttura, è composta da un tetto classico ed un 
muro che funge da campanile. All'interno sopra l'altare, 
posto di fronte all'entrata, vi era un affresco con le 
immagini di Santa Margherita con in mano la palma del 
martirio e la croce, un drago che la Santa teneva legato e 
alcuni santi. Gli affreschi purtroppo sono stati coperti 
durante la ristrutturazione della chiesa avvenuta nel 1854. 
La chiesa come molte altre di quell'epoca veniva utilizzata 
anche per seppellirvi i defunti, tanto che nel pavimento 
sono presenti tre sepolture comuni, per le donne,gli uomini 
e i bambini. A causa di queste sepolture nel 1534 si cessò di 
celebrarvi la messa , furono costruite delle tombe e si 
aprirono due piccole finestre sulla facciata per permettere ai 
fedeli di inginocchiarsi e pregare i loro defunti. Quando non 
ci fu più spazio all'interno della chiesa, si costruì il cimitero 
in prossimità di questa, che rimase in uso fino al 1887. 

 

Chiesa di Santa 
Maria degli Angeli 

La chiesa di Santa Maria degli Angeli fu costruita 
sfruttando parte delle mura del castello intorno al 1615.
Sostituì da subito, nel titolo di chiesa parrocchiale, quella 
più antica di Santa Margherita. Nel secolo successivo 
(1700) subì una ristrutturazione che aggiunse la cappella del 
Rosario che funse anche da tomba per i parroci. 
La seconda ristrutturazione del 1859 comportò varie 
modifiche, tra cui il rialzamento di tutta la struttura ed il 
rifacimento della facciata oltre che l'apertura di una porta 
laterale. Sempre in quell'occasione venne ampliata la chiesa 
verso l'abside e fu posto un organo sopra l'ingresso 
principale. La chiesa appena ristrutturata fu così pronta per 
ospitarvi il santuario del Santissimo Salvatore, la pala 
lignea che ora è visibile in una nicchia di fronte all'ingresso 
laterale, raffigurante il Cristo tra due donne. 
La leggenda narra che la pala sia stata realizzata da San 
Luca ma più verosimilmente sembra sia opera di un 
anonimo del XIII secolo. Entrando si nota l'altare maggiore 
dedicato alla Madonna degli Angeli, con al di sopra un 
dipinto raffigurante la Vergine col bambino e alcuni Santi. 
Sulla parete è conservato un antico affresco che raffigura 
Maria circondata da angeli. Sul lato sinistro dell'ingresso 
principale è posto il fonte battesimale, al di sopra del quale 
è conservata una raffigurazione del battesimo di Gesù.
Sullo stesso lato si trova il pulpito ligneo e un quadro che 
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raffigura Santa Margherita; sullo sfondo è raffigurato in un 
dipinto del 1854 uno scorcio del paese, preso in prossimità 
dell'attuale piazza 

Santuario del 
Santissimo Salvatore 
 

E' situato in campagna, poco al di fuori del paese, sulla 
strada che porta a Monterotondo costeggiando la Macchia 
di Gattaceca. Le prime informazioni sulla sua esistenza 
risalgono al 1594, ma la sua origine rimane leggendaria, 
infatti, si narra che, il 1° giugno di un anno imprecisato, 
alcuni contadini del confinante paese di monterotondo, 
mentre stavano lavorando, rinvennero la pala lignea con 
l'immagine di Cristo. Decisi a portarla al loro paese, la 
caricarono su un carro tirato da buoi, ma questi dopo pochi 
passi non si vollero più muovere. In modo repentino il cielo 
si fece minaccioso e si scatenò una violenta tempesta 
allorché i contadini rinunciarono all'impresa e i buoi ormai 
senza guida umana tornarono sui loro passi, riportando la 
pala nello stesso punto in cui era stata rinvenuta. Di colpo 
la tempesta si calmò e dal cielo cadde la neve a delimitare il 
perimetro esatto del santuario che in seguito venne costruito 
in quel luogo. 
 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Monte 
Compatri 

Torre  Costruita alla metà del XV secolo, con la porta d’accesso 
alla cinta muraria di cui sono visibili i grossi cardini. 

 Cattedrale  
dell’Assunta 
 
 
Fontana del 
Belvedere 

Edificata agli inizi del '600 per volere del Cardinale 
Borghese su una preesistente chiesetta dedicata a Santa 
Brigida. Successivamente ampliata la cupola e l’abside, nel 
1876 assunse l’attuale pianta basilicare. 
Poco distante dalla Cattedrale, si può ammirare la 
caratteristica “Fontana del Belvedere” dove un tempo le 
donne si recavano con la tradizionale conga a raccogliere 
l’acqua; la piazza è anche un fantastico scorcio sulla 
campagna sottostante e sull’altura di Monte Porzio posta di 
fronte. 

 Fontana dell’Angelo All’ingresso del paese, al centro della piazza Mastrofini 
sorge la Fontana dell'Angelo, monumento di fine Ottocento 
in bronzo incardinato in uno sperone di tufo ricavato dalla 
vicina cava di Monte Salomone. L’Angelo, più che il 
simbolo di Monte Compatri, è diventato il vero fulcro e 
anima della vita cittadina, omaggio a quanti hanno lavorato, 
a volte anche a costo della propria vita, per portare l'acqua 
dalle sorgenti di Carpinello fino al paese sul finire dell’800. 

 Palazzo Annibaleschi Si trova nel centro storico ed è un edificio munito di torre di 
avvistamento il cui primo e più antico corpo risale al XVI 
sec.. Caro ai monticiani per aver ospitato a lungo le scuole 
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elementari, oggi il palazzo ospita la Biblioteca Comunale, 
una sala convegni ed è la prestigiosa sede della Biblioteca 
Nazionale della Filosofia Italiana, diretta dal prestigioso 
prof. Massimo Cacciari.  

 Convento di S. 
Silvestro 

Il primo insediamento risale alla metà del '400, sebbene 
buona parte del complesso architettonico sia tardo 
secentesca. All'interno pregevoli dipinti di scuola 
manierista e caravaggesca. 

 Chiesa della 
Madonna del 
Castagno 

Adiacente al Convento di S. Silvestro, si trova la deliziosa 
chiesetta della Madonna del Castagno, con all’interno la 
preziosa immagine della Madonna, da sempre venerata dai 
monticiani per le grazie dispensate nel corso dei secoli, 
prima fra tutte la protezione dal morbo del colera che, nel 
1867, imperversò per tutta la campagna romana ma qui, 
miracolosamente, non fece vittime. 

 Pinacoteca di San 
Silvestro 

A chi risalga il pendio del colle che sovrasta Monte 
Compatri, chiesa e convento dei Carmelitani Scalzi posti 
sulla sommità di una spianata che guarda verso Roma, 
appaiono come l’ultimo luogo di sosta e di culto prima del 
crinale che separa i colli Albani dalla valle Labicana. Un 
eremo, dunque, la cui posizione privilegiata dovette 
apparire subito adatta alle esigenze di ascesi e isolamento 
della congregazione dei Carmelitani Scalzi che si 
rifacevano all’insegnamento di S. Teresa.
E ad eremo fu ufficialmente destinato nel 1604 da papa 
Clemente VIII, che amava questi luoghi e soggiornava 
spesso nella vicina Villa Mondragone, in accoglimento di 
una richiesta avanzata dal Venerabile Padre Pietro della 
Madre di Dio. San Silvestro diventava così, con il Convento 
dei Cappuccini di Frascati e l’Eremo dei Camaldolesi di 
Monte Porzio, il terzo romitorio del circondario; 
sicuramente il più appartato e suggestivo dei tre. Tra i 
fautori dell’insediamento di San Silvestro si annovera il 
cardinal Cesare Baronio, l’illustre storico della Chiesa e 
seguace di S. Filippo Neri il quale, nel restituire il luogo ad 
una funzione di meditazione e preghiera, intendeva anche 
ritornare alle origini delle esperienze abbaziali del medio 
evo, un tempo luogo e rifugio della spiritualità, crocevia di 
scienza e meditazione nonché avamposto della civiltà 
cattolico-romana in contrapposizione ai movimenti eretici e 
riformisti provenienti dal nord Europa. Non a caso il 
convento venne destinato alla formazione dei missionari 
carmelitani. 
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Località 
 

Bene Descrizione 

Monte Porzio 
Catone 

Barco Borghese Scenograficamente affacciato sulla Campagna Romana e su 
Roma, il Barco Borghese è una vasta spianata di forma 
quadrangolare, sulla quale si affaccia un gruppo di casali di 
epoca rinascimentale, risalenti alla fase in cui l’area 
ricadeva nelle proprietà Altemps prima e Borghese poi della 
vicina Villa Mondragone.  
Il terzo occidentale della spianata è impostato su 
un’articolata e spettacolare sequenza di vani voltati di età 
romana (ne sono stati riconosciuti fino ad ora 180), che si 
estende per una superficie di circa 16000 mq. La visita si 
svolge in un suggestivo itinerario sotterraneo, tra storia, 
leggende e tecnologia antica,  culminante nella visione di 
un raro corredo epigrafico di età romana, tracciato a 
pennello, a carboncino e a sgraffio sull’intonaco di uno 
degli ambienti più interni. Le indagini archeologiche 
avviate lungo la fronte nord-occidentale del complesso 
hanno inoltre riportato alla luce una fronte monumentale 
articolata in aule ornate da semicolonne doriche, oggi 
utilizzata come quinta scenica per spettacoli musicali. 
Tradizionalmente inteso come l’enorme basamento di una 
villa romana, il Barco Borghese avrà bisogno ancora di 
estese e approfondite indagini archeologiche per una 
corretta interpretazione funzionale, non ancora 
completamente chiarita. È comunque certo che a partire 
dalla prima metà del I sec. d.C. il complesso si trova 
inserito nella vasta proprietà del demanio imperiale facente 
capo alla villa antica su cui è oggi impiantato il centro 
storico di Frascati (sicuramente appartenuta ad Agrippina, a 
Nerone e Domiziano) e a quella che si sviluppava nella 
limitrofa e sottostante località Cocciano (legata ai nomi di 
Livia Augusta, Tiberio e Vespasiano). 

 Museo diffuso del 
Vino 

Inaugurato nel 2000, il Museo Diffuso del Vino è ospitato 
in tre distinti locali del centro storico e deputati, fino a 
pochi anni or sono, proprio alla lavorazione dell’uva, 
prodotto strettamente legato alla cultura e all’economia 
della città. La caratteristica denominazione è legata 
all’articolazione modulare e non continua della struttura 
espositiva, che non preclude la possibilità di incrementare 
con ulteriori locali gli spazi museali, anche nell’ottica di 
una mirata salvaguardia delle cantine del nucleo urbano. Vi 
sono esposti, in distinte sezioni (archeologica, iconografica 
e documentaria), materiali (utensili, oggetti vari e 
macchinari) legati alle varie fasi della lavorazione dell’uva 
e del vino, in gran parte frutto di donazioni e prestiti privati, 
integrati da pannelli didattici, foto di grande formato, 
esposizione di bottiglie legate alle cantine della zona e da 
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specifiche e caratteristiche ambientazioni. Recentemente è 
stato allestimento un punto di sosta per la degustazione dei 
vini ed è previsto il recupero e l’accessibilità ad una delle 
sottostanti cantine scavate nel tufo. 

 Museo della Città Ospitato in quattro ambienti recentemente restaurati del 
nucleo seicentesco del Duomo, il Museo della Città illustra 
le dinamiche di insediamento in un territorio dalla storia 
pluri-millenaria. L’esposizione è articolata in tre sezioni 
nelle quali la eterogenea collezione, comprendente reperti 
archeologici (tra i quali si segnalano un’anforetta d’impasto 
dell’età del ferro, uno splendido mosaico policromo e 
frammenti di affresco di età i mperiale, terrecotte 
architettoniche, statuaria e monete, provenienti da Tusculum 
e dalle splendide ville tuscolane), una bolla papale 
medioevale, maioliche del XVI-XVIII secolo, quadri 
seicenteschi, incisioni e materiale documentario originale 
del XVII e XIX secolo, integrata da plastici, da un ricco 
apparato didattico-illustrativo e approfondita dalle 
tematiche illustrate nella saletta per video-proiezioni, invita 
alla riscoperta e alla visita del ricco patrimonio 
archeologico e storico-artistico disseminato in questo 
distretto geografico (Tusculum, Barco Borghese, villa di 
Matidia, Casaccia, S. Antonino, Villa Mondragone e centro 
storico). 

 Area archeologica di 
Tusculo 

Introduzione: 
Tusculum fu tra le più antiche ed importanti città dei Colli 
Labani e sopravvisse nel periodo medievale. 
Il territorio, gli scavi:  
Tusculum si trova su una delle alture dei Colli Albani. Pur 
trattandosi di un sito di grande interesse nell’ambito delle 
antiche città latine, soltanto nel XIX secolo furono condotte 
campagne di scavo che permisero di identificare 
l’Antiquissimum Municipium. Dal 1994 sono state 
riavviate indagini dalla Escuela Espanola de Historia y 
Arqueologia en Roma, in collaborazione con la 
Soprintendenza Archeologica per il Lazio e l’XI Comunità 
Montana del Lazio, “Castelli Romani e Prenestini”.  
Dalla Leggenda alla Storia:  
Gli autori antichi attribuivano la fondazione di Tuscolo a 
Telegono o a Latino Silvio. Festo associò il nome 
Tusculum ai rapporti che l’antica città dovette instaurare 
con gli Etruschi, senz’altro interessati alla posizione 
strategica del luogo per il controllo delle vie di 
comunicazione tra l’Etruria e la Campania. Il dittatore 
tuscolano Ottavio Mamilio, genero di Tarquinio il Superbo, 
sollevò la coalizione latina contro Roma, la quale, alla fine, 
ebbe la meglio nella celebre battaglia del Lago Regillo, 



 112

svoltasi presumibilmente nel 499 o nel 496 a. C.. Nel 493 a. 
C., fu stipulato il famoso Foedus Cassianum, un patto di 
alleanza tra le città latine e Roma, che, tuttavia, sancì il 
controllo di quest’ultima sulle altre.
L’antichità di occupazione del sito è testimoniata dal 
rinvenimento di reperti della tarda età del Bronzo e dell’età 
del Ferro. All’inizio del percorso di visita del Museo è 
esposta una tazza carenata con ansa bifora del IX sec. a.C..  
La Romanizzazione:  
Nel 380 a. C. Tuscolo ottenne la cittadinanza romana come 
Municipium cum suffragio ed entrò a far parte del suburbio 
di Roma. Molte famiglie nobili tuscolane, come i Mamili, i 
Furi, i Fulvi, i Porci, i Sulpici, si integrarono all’aristocrazia 
romana. Ciò, oltre la felice posizione e l’estrema vicinanza 
con Roma, favorì il diffondersi di numerose ville, i 
Tusculani Secessus, che divennero la sede ideale per 
coltivare l’otium, come nel caso del famoso Tullianum di 
Cicerone. Durante la Guerra Civile, Tuscolo si schierò dalla 
parte di Mario e, a causa di ciò, nell’82 a. C., subì una grave 
repressione e l’imposizione di una colonia di veterani di 
Silla. Nelle vetrine, accanto ad un piccolo nucleo di ex voto 
fittili del III-II sec. a. C. raffiguranti volti velati e parti 
anatomiche, è esposto un consistente numero di lastre 
architettoniche cronologicamente ascrivibili ad un arco di 
tempo che va dal III secolo a.C. al I d. C. Accanto alle 
vetrine sono esposti numerosi reperti in marmo tra i quali 
un’ interessante base onoraria, del II sec. d.C., con 
rappresentazione della Vittoria nell’atto di scrivere 
l’importante evento storico a cui il reperto dovrebbe 
riferirsi. Sugli altri due lati è rappresentato un cavaliere che 
trascina un prigioniero ed il bottino del nemico. Su steli 
bronzei sono collocati diversi capitelli riferibili ad edifici 
pubblici o religiosi ed alcune epigrafi con riferimenti alle 
importanti famiglie che furono in possesso di residenze nel 
territorio Tuscolano.  
La viabilità, le mura, l’approvvigionamento idrico:  
Secondo Dionigi di Alicarnasso, Tuscolo distava da Roma 
non meno di cento stadi (tra i 18 ed i 19 km ca.). La Via 
Labicana e la Via Latina erano i più diretti collegamenti tra 
le due città. Dalle due antiche vie si diramavano infatti i 
diverticoli che poi raggiungevano il cuore della città latina.
Tuscolo, caratterizzata in alto dall’Arce ed in basso da un 
pianoro, era racchiusa da una o addirittura da due cinte 
murarie. Nel 211 a. C. Annibale rinunciò ad occupare 
l’antica città, probabilmente perché intimidito 
dall’imponenza delle mura che la racchiudevano. La 
posizione arroccata dell’antica città latina se da un lato 
rappresentava un grande vantaggio dal punto di vista 
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difensivo non lo era per l’approvvigionamento idrico. Non 
vi erano infatti sull’altura sorgenti naturali e gli abitanti, 
tuttavia, riuscirono a disporre di acqua attraverso la 
realizzazione di sistemi di captazione idrica.
Sull’altura si conserva ancora la “Cisterna Arcaica”, a cui 
era addossata la fontana realizzata dagli edili de senatu 
sententia. Il territorio tuscolano, definito da Strabone 
eudrosos, copioso di acque, era invece rifornito dalla 
sorgente della Crabra e sono ancora visibili numerose 
conserve d’acqua e cisterne come quella grandiosa nell’area 
dell’Ospedale San Sebastiano di Frascati.  
La vita pubblica: 
Anticamente, a capo della città latina, è ricordata la figura 
di un dictator, presumibilmente coadiuvato da un senatus. 
Sono inoltre ricordati gli aediles. Intorno al 380 a. C. 
Tuscolo divenne uno dei primi Municipia cum suffragio, 
facente capo alla circoscrizione territoriale della tribù 
rustica Papiria. In questa fase sono ricordati i duoviri iure 
dicundo. La più alta carica ricoperta in epoca tardo 
imperiale fu quella del curator reipublicae tusculanorum. Su 
una delle mensole del primo piano dell’edificio è collocata 
la statua frammentaria di un togato, riferibile ad un 
importante personaggio della vita politica di Tuscolo. 
La vita religiosa:  
Il tempio di Diana, di cui non si conosce il sito ma che 
doveva essere in relazione con la zona in cui si svolse la 
Battaglia del Lago Regillo, probabilmente aveva una 
funzione politico-religiosa analoga a quella del Santuario di 
Giove Laziare e del Lucus Ferentinae. I rinvenimenti 
epigrafici e le fonti antiche testimonierebbero l’esistenza 
sull’Arce di un edificio templare dedicato a Giove, uno ai 
Dioscuri ed un altro ad Iside. La struttura denominata “Villa 
di Tiberio”, di cui rimangono imponenti resti nella zona 
sottostante il pianoro, sembrerebbe essere in relazione con 
qualche culto, forse con quello dei Dioscuri. Su una parete è 
fissata una importante epigrafe riferibile al culto di Castore 
e Polluce e al disotto è collocata una piccola ara dedicata al 
dio Silvano. Nella vetrina centrale è visibile una 
interessante testina marmorea di Giove Serapide. Su due 
mensole a parete sono state collocate due interessanti 
sculture frammentarie riferibili ad un‘Afrodite di 
proporzioni più grandi del vero e ad una Irene, di cui si 
vede, sul fianco sinistro, parte del piede del piccolo Pluto.  
La vita quotidiana:  
Il cuore dell’antica città doveva essere rappresentato dal 
pianoro sottostante l’arce, sia per la presenza del Teatro, del 
Foro e di numerosi resti di abitazioni che consentono di 
ipotizzare una struttura urbanistica articolata attorno al Foro 
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ed al Teatro. Nella vetrina centrale del primo ambiente, 
accanto a frammenti ceramici, vitrei ed alcune lucerne, è 
esposto uno splendido frammento di testina di giovanetto di 
epoca giulio claudia.  
Il culto dei morti: 
In località “Camposanto” fu individuato un consistente 
sepolcreto arcaico dell’Età del Ferro.Tra il 1665 ed il 1667, 
nel bosco di Camaldoli, si rinvenne un sepolcreto di epoca 
repubblicana pertinente alla famiglia dei Furii. A breve 
distanza dall’Anfiteatro si conserva il grande mausoleo di 
Marcus Coelius Vinicianus. Nel territorio del Comune di 
Frascati è ancora visibile il nucleo di un sepolcro attribuito 
erroneamente a Lucio Licinio Lucullo, il cui mausoleo 
andrebbe invece identificato nel Torrione di Micara, presso 
Via di Salé, a Frascati. Nel 1905, nel territorio oggi 
pertinente al Comune di Grottaferrata, furono casualmente 
scoperte le Catacombe di Ad Decimum, in prossimità del 
decimo miglio della Via Latina e del Vicus Angusculanus, 
ed utilizzate tra la seconda metà del III sec. d. C. e la metà 
del V. Accanto alla vetrina centrale del I ambiente è esposto 
un importante nucleo di urne cinerarie riferibili alla 
famiglia dei Rabirii, ascrivibili al IV –III secolo a.C. e 
tipologicamente analoghe a quelle rinvenute nel bosco di 
Camaldoli. Lungo una parete del primo ambiente sono 
fissate al muro o collocate sul pavimento diverse epigrafi 
funerarie. Su uno stelo bronzeo è posizionato un 
interessante sarcofago con imago clipeata del defunto, che 
rappresenta un bambino, forse appartenente ad una setta 
isiaca, come sembrerebbe suggerire il caratteristico ciuffo 
visibile sulla tempia destra.  
L’epilogo:  
Tuscolo recuperò parte del proprio antico prestigio sotto il 
dominio dei potenti Conti di Tuscolo, che imposero tre papi 
sulla cattedra di San Pietro. Sotto il pontificato di 
Alessandro III (1159-1181) scoppiò la guerra tra papato ed 
impero e si configurò nettamente il contrasto tra i Romani 
ed i Tuscolani, considerati dai primi troppo potenti. Mentre 
Federico Barbarossa riuscì ad evitare la distruzione di 
Tuscolo, suo figlio, Enrico VI, in cambio della sua 
incoronazione, diede l’appoggio ai Romani per la 
distruzione della cittadina, che, il 17 aprile del 1191, fu 
completamente rasa al suolo.  
Il mito di Dioniso-Bacco:  
Nella sala voltata del piano terra sono state collocate 
quattro interessanti sculture ed un frammento di sarcofago 
riferibili al culto dionisiaco. Particolarmente importante è la 
statua del cosiddetto Dioniso Braschi, arcaizzante e 
riferibile al II sec. d. C. Tale nucleo di sculture è stato 
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collocato alla fine del percorso di visita in quanto il 
riferimento a Dioniso e quindi al vino rappresenta 
l’elemento caratterizzante e di raccordo dei due periodi più 
importanti del contesto Tuscolano e, cioè, la fase 
repubblicana – imperiale e l’epoca moderna.  

 Villa Vecchia Fu costruita come residenza rustica da Giovanni Ricci da 
Montepulciano che la vendette a Ranuccio Farnese nel 
1562; questi, ultimata la costruzione, la chiamò Villa 
Angelina, in quanto Cardinale di S. Angelo; nel 1567 gli 
eredi la rivendettero al Cardinale Marco Sittico Altemps, 
che la ampliò avvalendosi dell'opera del Vignola. Divenuta 
troppo piccola per ospitare la Corte Pontificia, l'Altemps 
decise di edificare una residenza più degna nei terreni a 
monte. Distrutta nell'ultima guerra, è stata ricostruita 
secondo un modello alquanto lontano dall'originale ed ora 
destinata ad albergo e centro congressi. Sul retro, è un bel 
tratto di strada basolata. 

 Villa Mondragone La più grande delle Ville Tuscolane nacque dunque 
dall'esigenza dell'Altemps di ospitare il Papa Gregorio XIII 
Boncompagni nelle sue frequenti visite. Nel 1573 ebbero 
inizio i lavori diretti da Martino Longhi il vecchio, sul 
luogo di una grandiosa Villa Romana attribuita ai Quintili. 
La prima costruzione corrisponde al corpo centrale del lato 
a valle, consistente in un blocco rettangolare che si sviluppa 
intorno ad un grande salone a doppia altezza, poi detto 
"degli Svizzeri", ai cui lati sono due ali residenziali 
simmetriche e due logge, quella detta "Comune" a monte e 
quella detta "Segreta" a valle. Quattro anni dopo il 
Cardinale fece costruire un secondo edificio, la "Retirata", 
ora inglobato nell'ala opposta del fabbricato. Venne così a 
costituirsi un organico complesso immerso nel verde, 
formato dalla Villa Angelina, da allora detta "Vecchia" e 
dai due nuovi edifici. Il nome di Mondragone deriva dal 
drago Boncompagni, in onore al Papa che in questa villa 
emanò la bolla di Riforma del Calendario Giuliano, 
sostituito dal Gregoriano nel 1582. Caduto nel disinteresse 
degli eredi del Cardinale, il complesso venne comprato nel 
1613 dal Cardinale Scipione Borghese, nipote di Papa 
Paolo V, che, con l'acquisto dell'adiacente villa Taverna, 
compose il "Burghesianum", straordinario sistema di ville 
inserito nello "Status Tusculanus", vastissimo territorio 
unificato dalla proprietà Borghese. Sul disegno del 
Vasanzio, il Casino Altemps venne allora inglobato in una 
fabbrica ben più grandiosa, un quadrilatero che arrivò ad 
annettere la "Retirata" creando un vasto cortile interno, cui 
era adiacente l'ampio giardino all'italiana, concluso a valle 
con un portico e a monte con un "Teatro d'acqua". Ampi 
terrazzamenti mistilinei, con al centro la Fontana dei 
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Draghi, furono realizzati sul fronte verso Roma.
Tramontato il periodo d'oro, con la scelta definitiva da parte 
di Urbano VIII Barberini di Castel Gandolfo quale sede 
estiva dei Papi, il complesso, divenuto troppo dispendioso, 
decadde e visse fasi di abbandono fino al 1865 quando 
venne acquistato dai Padri Gesuiti che ne fecero sede di un 
rinomato Collegio, provvedendo ad alcune modifiche 
dell'impianto realizzate dal Busiri Vici nel 1929. Dopo il 
nuovo recente abbandono la villa è stata acquistata dall' 
Università di Roma, Tor Vergata, che ne sta conducendo il 
restauro. Seppure offuscato dalle alterazioni e dal degrado, 
lo splendore della villa appare ancora in tutta la sua 
evidenza, dal viale d'ingresso piantato a cipressi nel '700, 
allo scenografico terrazzamento segnato dalle bizzarre 
colonne, al maestoso cortile che prelude al portico 
d'accesso: ovunque dominano il caldo calore della "pietra 
sperone" e gli emblemi dei Borghese, il drago e l'aquila. 
Delle decorazioni interne rimangono tre sale della 
"Retirata" (Sala della caccia, dell'Orlando Furioso e delle 
Battaglie), probabile opera del fiammingo Cornelius de 
Witte, la Cappella di S. Gregorio, la Cappella del S.S. 
Sacramento, la sala detta "delle Cariatidi", da cui la vista 
spazia mirabilmente verso Roma. Un crescendo di intensità 
accompagna il visitatore al Giardino Segreto, attraverso il 
portico, fino al teatro d'acqua, con al centro la Fontana della 
Girandola, che l'attuale restauro sta ricomponendo nelle sue 
linee originarie. 

 Villa Taverna-
Borghese-Parisi 

Il Cardinale Taverna acquistò dagli Altemps un terreno 
adiacente Villa Angelina e sottostante Mondragone, e diede 
inizio alla costruzione della Villa nel 1604, avvalendosi 
dell'opera di un architetto, rimasto ignoto, che ripetè il tema 
del quadrilatero disposto attorno al salone centrale a doppia 
altezza, sperimentato da Martino Longhi. Nel 1615 il 
Taverna vendette la proprietà a Scipione Borghese, che 
compose così il grandioso complesso Borghesiano, il cui 
accesso monumentale, il cosiddetto Portale delle Armi, 
doveva costituire il punto d'arrivo di un grande viale di 
congiunzione con Roma, mai realizzato. Autore del Portale 
e di un notevole ampliamento della villa fu Girolamo 
Rinaldi, architetto dei Borghese, che racchiuse il corpo 
centrale con due ali laterali formanti due ampi cortili e, sul 
retro, un ninfeo ad esedra abbracciato da due rampe che 
conducono al Parco e al Giardino all'Italiana. Nel '700 
vennero modificate le ali al pianterreno sulla facciata, a 
formare due portici con semicolonne bugnate e sovrastanti 
loggiati. Le sale del piano nobile presentano un ricco 
apparato decorativo, il cui ciclo più importante è quello 
settecentesco, opera in gran parte dei fratelli Valeriani (Sala 
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delle Festa, Loggia, Sala della Caccia), di I. Heldman, detto 
il Bavarese, autore delle fantasie paesaggistiche, della 
galleria delle Statue, dell'Eremitorio e della Galleria del 
Pergolato, nonché del Polacco T. Kuntze, che decorò la 
Sala delle Colonne. Un secolo più tardi un secondo ciclo 
completò l'apparato decorativo con ulteriori paesaggi e con 
la Sala da pranzo, con il motivo illusionistico di personaggi 
della famiglia Borghese affacciati ad una balaustra. 

 Osservatorio 
Astronomico 

In questo itinerario, dirigendosi verso Monteporzio, un 
interessante intermezzo alle tipologie residenziali è 
costituito dall'Osservatorio, edificio dalla notevole mole di 
stampo piacentiniano, realizzato poco prima dell'ultima 
guerra e mai entrato in funzione in quanto tale, a causa del 
progredire del chiarore delle luci della città nel dopoguerra. 
Doveva ospitare strumentazione ottica di fabbricazione 
tedesca, direttamente, e certo non disinteressatamente, 
donato da Hitler a Mussolini per assicurarsi l'espansione in 
Italia dell'industria tedesca. L'edificio sorge sul sito di una 
grandiosa villa antica, di cui sono visibili gli imponenti 
terrazzamenti a valle, con avancorpo in opera mista 
formante una serie di nicchioni, detti "Le Cappellette"; 
dalla villa, che dovette appartenere a Matidia Augusta, 
suocera di Adriano, provengono numerose sculture, 
destinate alle Collezioni Borghese. L'osservatorio ospita 
anche una esposizione permanente di strumenti ottici ed 
astronomici, comprendente 4 tavole astronomiche incise su 
lavagna, opera notevole del 1636 di A. Kircher. È previsto 
l'allestimento di un Museo di Astronomia. 

 Villa Lucidi La settecentesca villa della famiglia Lucidi sorge su un 
articolato sistema di cisterne che dovevano rifornire una 
villa antica di grande ampiezza, appartenuta ai Vinicii, che 
si estendeva al di là dell'attuale strada, in località "I 
Tavolacci"; qui nella vigna sono riconoscibili alcuni 
ambienti, fra cui una cisterna su cui si fonda il casaletto, ed 
un avancorpo in opera reticolata. La villa passò nel 1754 ai 
Padri Somaschi, quindi al Collegio Clementino, infine 
ospitò il Convitto Nazionale Emanuele II. Ora è sede del 
Centro di Formazione e di perfezionamento per il personale 
del Ministero della P.I.. Variamente alterata per adeguarla 
alle nuove funzioni, rimane il bel fabbricato centrale dal 
sobrio ed elegante disegno, coronato dalla caratteristica 
sopraelevazione. Si notino i due portali affrontati sulla 
strada, presso i quali sorge la seicentesca Cappella di S. 
Antonio, già S. Maria del Tavolaccio. Va notato infine che 
dalla zona provengono numerose sculture antiche fra cui la 
Leda col Cigno della Galleria Borghese. 

 Villa Giammarelli In bella posizione, sul poggio prospiciente Monteporzio, 
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sorge questa villa del tardo ottocento, ultimo esempio di 
questa tipologia storica nel territorio. È inserita in un parco 
in cui sono evidenti i resti di una grande villa antica, fra cui 
un bel tratto d'opera poligonale. Le forme neoclassiche sono 
ancora riconoscibili nelle finestre a timpano e nel 
cornicione a mensole, ora molto deteriorato. La villa infatti, 
dopo essere stata sede di un istituto, è stata trasformata in 
scuola ed in seguito abbandonata. Ne è previsto il recupero 
per l'utilizzazione a Museo del Tuscolo. 

 Eremo dei Camldoli Sulla strada che conduce al Tuscolo sorge l'eremo di S. 
Romualdo , fondato nei primi anni del '600 per consentire 
all'ordine dei Camaldolesi di disporre di una sede nei pressi 
di Roma. Vi si accede mediante un bel viale di pini, che 
conduce ad un piazzale su cui convergono la Chiesa, in 
posizione assiale, ricostruita nel 1772, e gli altri edifici 
comunitari, l'infermeria, il refettorio e la foresteria; su un 
ripiano superiore, si dispongono in ordinata simmetria le 
celle, ciascuna organizzata con quattro ambienti ed un 
piccolo orto. Il rigore e la sobrietà delle linee 
architettoniche e l'ordinata disposizione planimetrica degli 
edifici ben si accompagna allo spirito del luogo. Nella 
Chiesa si possono ammirare "La visione di S. Bartolomeo" 
sull'Altar Maggiore, attribuito ad Antiveduto Grammatica, 
del 1620, "Il riposo nella fuga in Egitto", di Carlo Saraceni, 
del 1606, "La morte di S. Pier Damiani," della scuola del 
Grammatica, "S. Ippolito carceriere convertito da S. 
Lorenzo", già attribuito ad Antonio Gherardi, del 1670, ed i 
notevoli stucchi in bassorilievo, settecenteschi, di Tommaso 
Righi. Si ricorda che la visita è consentita ai soli uomini. Il 
complesso sorge su una villa antica appartenuta ai Furii, il 
cui sepolcro, presso il recinto, fu oggetto privilegiato di 
numerose incisioni. 

 Plazzo Borghese Le linee volutamente sobrie del Palazzo, forse opera dello 
stesso Vasanzio, orientano l'attenzione sul sistema portale-
balcone, in pietra sperone, fulcro compositivo del 
programma architettonico e urbanistico corredato dai 
simboli araldici dei Borghese: il drago e l'aquila. La piazza 
antistante, completata dal dignitoso edificio scolastico e 
dalla fontana detta "Madama", coronata da una doppia fila 
di lecci, è un balcone affacciato sulla pianura, conclusa 
dalla linea continua dei Monti Tiburtini e Prenestini. La 
maglia viaria interna, che appare come un adattamento di 
uno schema progettuale precostituito ai condizionamenti 
delle preesistenze, si struttura su un asse viario che unifica 
il polo civico, il palazzo-ingresso, con quello religioso, il 
Duomo, attraverso una sequenza articolata di spazi, la 
piazzetta del mercato, la piazza Porzio Catone (che segna 
l'incrocio con l'altro asse urbano, perpendicolare al primo) e 
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la piazza Duomo, sulla quale convergono più strade: è 
l'applicazione in tono minore di uno schema tipico 
dell'urbanistica barocca, quello del tridente, riscontrabile 
anche nei Castelli (Genzano, Albano) su scala più 
monumentale.  

 Cattedrale di S. Pietro La Cattedrale domina con la sua mole anche la visione 
esterna del paese. Opera di Carlo Rainaldi, che la iniziò nel 
1666 per volontà testamentaria di Papa Paolo V Borghese, 
venne a sostituire la Chiesa Parrocchiale fatta erigere da 
Gregorio XIII su disegno di Martino Longhi nel 1580, che 
sorgeva dove ora si accede alla Canonica - sede del Museo 
della Città (apertura 2002). La notevole facciata, aggettante 
rispetto ai due Campanili laterali, presenta una rigida 
partitura di lesene in pietra sperone, che inquadrano 
specchiature in laterizio. L'interno, a croce greca, stupisce 
per l'ampia spazialità. All'altare maggiore, una grande tela 
di Giacinto Brandi evoca la fine della pestilenza ai tempi di 
Gregorio I; agli altari laterali sono collocate le tele di S. 
Domenico e S. Caterina da Siena del Borgognone 
(Guglielmo Courtois) e di S. Antonio da Padova di Ciro 
Ferri. La chiesa venne riconsacrata un secolo dopo la sua 
costruzione dal Cardinale Duca di York, come ricorda 
l'iscrizione posta sulla facciata interna. Il secondo luogo di 
culto è l'Oratorio di S. Antonino, del 1769, in Via Cesare 
Battisti, con un quadro di Gaetano Lapis, sede 
dell'omonima Confraternita.  

 Palazzo Statuti Il palazzo ospitò il pontefice Paolo V in visita a 
Monteporzio. 

 Palazzo Ricci-
Moscatelli 

 
Il settecentesco Palazzo Ricci-Moscatelli, affacciato verso 
la pianura, e quel che resta del Collegio Inglese, con cortile 
interno a pilastri: era un insieme di edifici, che costituivano 
la sede estiva del Collegio. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Monterotondo Museo Civico 
Archeologico 
Territoriale  

Per conservare e valorizzare il proprio patrimonio culturale, 
l'Amministrazione Comunale di Monterotondo ha istituito 
il Museo Civico Archeologico Territoriale di 
Monterotondo. Nel Museo sono esposti molti reperti 
recuperati dai reparti speciali delle Forze dell’Ordine 
preposti alla ricerca degli oggetti di valore storico-artistico 
che vengono trafugati. 

 Rocca degli Orsini La Rocca, oggi Palazzo Comunale, venne adattata da 
Franciotto Orsini (nel Cinquecento, sotto il pontificato del 
cugino Leone X), al gusto rinascimentale. Di notevole 
interesse il portale che orna l’ingresso del castello e il vaso 
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della cisterna in un piccolo cortile interno con stemma 
papale mediceo e stemma Orsini prelatizio. Dal grande 
cortile circondato da colonne ottagonali, attraverso la Scala 
Reale, si giunge al piano nobile decorato nel Cinquecento. 
Le stanze intatte sono solo quattro: di notevole importanza 
nella Seconda Sala gli affreschi di Girolamo Siciolante da 
Sermoneta, che rappresentano episodi del mito di Adone 
alternati a figure di divinità ispirate a tipologie 
raffaellesche. Nella Terza Sala, affrescata nel 1581 da Paul 
Bril, è visibile una preziosa veduta di Monterotondo, 
inserita tra paesaggi e scene di caccia. L’ultima stanza, 
decorata per volontà dei Barberini alla fine del Seicento, 
presenta un soffitto a botte decorato con un affresco in cui 
compaiono Amore, Tempo, Ore e Fama, forse opera di 
Giacinto Calandrucci. 

 Chiesa di Santa 
Maria Maddalena 

Nel Centro storico, poco distante dal castello, si trova la 
seicentesca Chiesa di S. Maria Maddalena, con all’interno 
tele di C. Maratta e G. Crescenzi e un bel soffitto di D. 
Pistrini. 

 Chiesa di Santa 
Maria delle Grazie 

Nella Chiesa di S. Maria delle Grazie troviamo uno dei 
monumenti più belli del Quattrocento laziale, eretto in 
onore di Giordano Orsini dal fratello, il Cardinale Battista 
Orsini. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Moricone Castello  Secondo il Nibby, ripreso poi dal Martinori, il Castello di 
Moricone (che deriverebbe il suo nome dal vicino Mons 
Moreno) risale ad epoca anteriore al X secolo e fu costruito 
in seguito alla distruzione dell’antica città di Regillo da 
parte dei barbari. Esso venne donato dai feudatari di Catino 
all’Abbazia di Farfa nel XII secolo. Il Regesto di Farfa 
informa anche che l’Abate Berardo nel 1119 vi costruì un 
oppidum. Secondo altri studiosi il Castello fu fondato 
dall’Abate di Farfa Berardo III nel secolo XIII. Si trattava 
in ogni caso più che altro di un baluardo difensivo. Nel 
XIV secolo era possedimento della famiglia de Palumbaria. 
In un atto conservato nell’Archivio Comunale di Roma del 
1360 Andrea di Odone de Palumbaria viene citato come 
dominus castri Moriconis; in un altro atto, questo del 1492, 
sono nominati i nobiles Moriconis. Il Castello, che forse 
aveva già assunto una fisionomia più congrua alla 
residenza dei feudatari, venne confiscato nel 1501 da 
Alessandro VI e concesso a Giulio Orsini, ma alla morte 
del papa tornò agli antichi proprietari che lo tennero fino al 
1619. Nel frattempo Paolo V, nel 1611, lo aveva eretto a 
marchesato. I Borghese lo acquistarono da Oddo di 
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Camillo de Palumbaria nel 1619 nella persona del principe 
Marco Antonio Borghese, nipote di Paolo V, per 100.000 
scudi. Non siamo in grado di sapere se ci furono e quali 
furono gli interventi di adeguamento fatti eseguire nel 
Castello dal principe Borghese. Indicativo di una reticenza 
ad abitare nell’edificio può essere il fatto che egli fece 
subito iniziare la nuova fabbrica del vicino Palazzo 
baronale. A metà circa del secolo XVIII il Castello venne 
dagli stessi principi Borghese concesso come Convento alle 
Suore Oblate di Nostra Signora di Monte Calvario, ordine 
monastico fondato dalla Beata Maria Colomba Serantoni, 
nativa di Moricone. Quest’ultima morì nel 1781. 
Attualmente esso si presenta come un complesso 
organismo che comprende più corpi addossati gli uni agli 
altri tanto che non è facile distinguervi le varie fasi 
costruttive. Sappiamo che ad un certo punto, forse già 
prima dell’avvento delle suore del Calvario, la costruzione 
era stata collegata alla primitiva chiesa di S. Maria 
Assunta, che da una pianta seicentesca risultava isolata dal 
Castello e fuori dalla cinta muraria. Le diverse fasi 
costruttive, poco leggibili anche se qualche elemento 
decorativo, come le cornici delle finestre, può far risalire 
alle varie epoche, potrebbero essere meglio indagate da un 
esame più circoscritto delle tecniche murarie utilizzate. 
Quasi tutte le opere d’arte che vi si conservavano, tra cui 
un Cristo benedicente del XVI secolo su tavola, una 
Madonna Addolorata del secolo XVII attribuita a 
Sebastiano Conca, una Immacolata Concezione attribuita al 
Cavalier d’Arpino e un Crocefisso ligneo del secolo XVI, 
sono stati qualche anno fa prelevati dalla Soprintendenza ai 
Beni Artistici di Roma e del Lazio, perché l’edificio non 
garantiva la necessaria tutela agli oggetti, che non sono 
stati pertanto rilevati in questo studio.  

 Palazzo Baronale Il Palazzo si presenta come un corpo di fabbrica squadrato 
con muratura a vista e tetto a quattro spioventi. Vi si 
aprono un numero cospicuo di finestre semplicemente 
incorniciate con cimase di pietra. Unico elemento 
decorativo sono le mensoline terminali che sostengono il 
cornicione lievemente aggettante. L’interno attualmente 
non è visitabile. Il Palazzo risulta essere stato costruito da 
Marco Antonio Borghese, che prese possesso del feudo nel 
1619, dopo averlo acquistato da Oddo de Palumbaria. 
L’edificazione si svolse nell’ambito degli alacri lavori da 
lui voluti per migliorare la vita e il volto di Moricone : 
molini per il grano, frantoi per l’olio, un nuovo acquedotto, 
l’istituzione delle Scuole Pie ad opera del Calasanzio. 
Sempre nello stesso Fondo Borghese è conservato il 
frontespizio del Catasto dei beni dei Borghese a Moricone, 
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pubblicato in Vilà Palà; in esso è possibile osservare la 
topografia del paese nel ’600. Il corpo di fabbrica del 
Palazzo baronale spicca fuori dalla cinta muraria del borgo 
su tutte le altre costruzioni, di fronte alla chiesa 
dell’Assunta che, si nota dall’orientamento, non era stata 
ancora ricostruita. L’architettura dell’edificio riprende la 
tipologia cinquecentesca del blocco squadrato chiuso su 
tutti i lati, imponente all’esterno ma probabilmente 
organizzato in modo razionale internamente.  

 Chiesa Vecchia L’edificio è situato nella piazzaprincipale di Moricone ed è 
in stile romanico.  

 Chiesa di Maria 
Assunta 

L’edificio è situato vicino il palazzo baronale ed è in stile 
rinascimentale, All’interno si conserva una tela di 
antoniazzo Romano 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Nemi Tempio di Diana Il Tempio, o Santuario, di Diana era un enorme complesso; 
c’era una larga piattaforma artificiale di m.200 x 175 - 
sostenuta a valle da sostruzioni triangolari e a monte da 
nicchioni semicircolari in cui probabilmente c’erano statue 
- e un terrazzamento superiore. All’interno della 
piattaforma correvano due portici di ordine dorico, uno con 
colonne intonacate in rosso, l’altro con colonne di peperino 
grigio scuro; c’erano statue, ambienti per i sacerdoti, 
alloggi per i pellegrini, celle donarie, un tempio, bagni 
idroterapici e perfino un teatro; di tutta questa struttura 
sono visibili una parete di grandi nicchioni, una parte del 
pronao con almeno un altare votivo, e alcune colonne. La 
maggior parte del tempio, che si allargava su una superficie 
di oltre 5.000 mq., è tuttora da riportare alla luce. Le parti 
più alte - come i nicchioni, che affiorano dal suolo per 
diversi metri - la dicono lunga sulla maestosità che il 
Santuario doveva avere. Fu abbandonato con l’avvento del 
Cristianesimo e in parte depredato di marmi e decorazioni; 
la selva pian piano lo ricoprì quasi completamente. Gli 
scavi archeologici iniziarono nel 17° secolo, ad opera 
soprattutto di amatori e studiosi stranieri, e così per gran 
parte i reperti - soprattutto statue di splendida fattura - ora 
si trovano sparsi nei musei d’Europa. Altri ‘pezzi’ si 
trovano nel Museo delle Navi e nei musei romani di Villa 
Giulia e Nazionale delle Terme. Alcuni sono a Palazzo 
Ruspoli a Nemi, ma di recente lo Stato li ha acquistati, e 
verranno sistemati nel museo. 

 Museo Archeologico 
Nazionale  

Posto sulla riva del lago, costruito negli anni ‘30 per 
proteggere i preziosi scafi appena estratti dalle acque, è una 
costruzione interessante già di suo, perché offre un 
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rarissimo esempio - il primo al mondo - di struttura 
concepita appositamente in funzione del contenuto e 
condizionata da quest’ultimo nelle soluzioni 
architettoniche: in effetti il museo delle navi di Nemi è un 
doppio hangar di calcestruzzo delle dimensioni esatte per le 
due navi, che erano lunghe circa 70 metri. Il progetto fu 
realizzato gratuitamente dall’arch. L. Morpurgo, che lo 
volle con grandi superfici vetrate e realizzò al di sopra del 
tetto una terrazza praticabile da cui si gode un panorama 
inedito del lago, proprio sulla sponda ma in posizione 
elevata. Il museo fu inaugurato nel gennaio del 1936. Dopo 
il malaugurato incendio del ’44 rimase chiuso a lungo. 
Recentemente è stato ristrutturato in tutta la sua bellezza 
dalla Soprintendenza Archeologica del Lazio, ed ospita un 
tratto dell’antica Via Sacra, i modelli in scala 1:5 delle navi 
- fatti sulla base dei molti disegni tecnici eseguiti dagli 
ingegneri della Marina all’epoca del recupero -, pannelli 
illustrativi, il materiale scampato all’incendio, reperti del 
Tempio di Diana e, davanti all’entrata, il profilo di una 
delle navi, recentemente ricostruita dai maestri d’ascia dei 
cantieri navali di Torre del Greco. L’iniziativa è stata 
voluta da un’associazione di privati, la Dianae lacus, che 
ha varato il progetto di ricostruire interamente la nave. La 
ricostruzione sarà eseguita a dimensione reale e navigante 
fin dove è consentito dai dati scientifici attualmente in 
possesso dagli studiosi. La Nave sarà ancorata nel lago, 
davanti al Museo e sarà oggetto di esperienze scientifiche, 
di visite guidate, ospiterà spettacoli, mostre e concerti. 

 Villa di Cesare Sulla riva opposta al Tempio Giulio Cesare si fece costruire 
una villa (lo testimoniano Cicerone e Svetonio) che però 
non lo soddisfaceva, e la fece demolire quasi 
completamente; non si sa se fece in tempo a ricostruirla 
prima della sua morte (Munditiarum lautitiarumque 
studiosissimum multi prodiderunt: villam in Nemorensi a 
fundamentis incohatam magnoque sumptu absolutam, quia 
non tota ad animum ei responderat, totam diruisse, 
quanquam tenuem adhuc et obaeratum; in expeditionibus 
tessellata et sectilia pavimenta circumtulisse). La villa 
probabilmente in seguito divenne per asse ereditario 
proprietà di Caligola. Sta di fatto che sicuramente anche 
Caligola aveva qui una casa. Recentemente una serie di 
campagne di scavi condotte dagli Istituti Nordici di 
Archeologia ha riportato alla luce, sulle pendici meridionali 
del cratere, in località s.Maria, un imponente impianto 
residenziale costruito in età tardo-repubblicana, il quale ha 
subito rifacimenti nel I sec. d.C. Forse era questa, la villa di 
Cesare; o forse era quella sul ciglio del cratere, in località 
le Piagge, ancora da riportare alla luce. Gli scavi 

http://www.virtual-pc.com/orontes/index.html
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comunque mostrano chiaramente che da semplice villa la 
costruzione divenne un lussuoso complesso dotato di 
grandi cisterne (perfette, ancora adoperabili), terme e 
condutture d’acqua, due strade d’accesso, un’esedra, una 
grande terrazza verso il lago, lunga 250 metri con colonne 
uguali a quelle del Santuario e nicchie dipinte, stanze 
decorate da mosaici e pitture, e muri in opus spicatum, cioè 
con intarsi di pietre policrome a spina di pesce. La prof.ssa 
Pia Guldager Bilde dell’Università di Aarhus, direttrice 
degli scavi, sostiene che recuperando i pollini rimasti nei 
pozzi ed esaminandoli si potrebbe addirittura ricostruire il 
giardino, che doveva essere grande e molto curato. La villa, 
come pure il Santuario, crollò verosimilmente per un 
terremoto nel 3° o 4° secolo d.C., e non fu più ripristinata. 
Anche qui nel tempo numerosi dovettero essere i 
saccheggi. 

 Emissario Nella valle del lago c’era anche un’altra costruzione 
notevolissima: l’emissario artificiale, costruito nel V 
secolo, cioè prima della dominazione romana: un cunicolo 
lungo 1.635 metri e largo 80 cm., scavato nella roccia, che 
congiungeva il lago alla valle Ariccia, di là del cratere, col 
doppio scopo di mantenere costante il livello del lago e di 
irrigare la valle. Sulle pareti sono ancora visibili i segni 
lasciati dai rudimentali strumenti degli operai, che 
lavorarono partendo da un capo e dall’altro, e si 
incontrarono al centro con un errore di pochissima entità. 
Ha una camera d’ingresso in opus quadratum di peperino e 
un sistema di chiuse sorprendentemente efficace; da Valle 
Ariccia prosegue a cielo aperto fino ad Ardea, dove sfocia 
nel mare. Fu restaurato negli anni ’20 per coadiuvare lo 
svuotamento del lago quando si recuperarono le navi. È 
visitabile per un tratto. 

 Speco di San Michele Lo Speco di S. Michele è una caverna naturale situata nel 
costone al di sotto del castello; probabilmente all’epoca 
delle persecuzioni cristiane i fedeli della valle (il paese 
ancora non esisteva) vi si rifugiavano per celebrare i riti al 
sicuro. Fra il 1600 e il 1800 divenne Romitorio, cioè sede 
di eremiti. È rudimentalmente affrescato con immagini 
sacre, ora alquanto cancellate dal tempo e dal salnitro: c’era 
una Crocifissione e un santo, forse s.Bernardino da Siena, e 
naturalmente un san Michele Arcangelo; e c’era anche una 
riproduzione del Castello visto dal lago, così come doveva 
apparire prima dei rifacimenti d’età rinascimentale. Il 
Tomassetti, incaricato dai Ruspoli nei primi del ‘900 di 
studiare il Romitorio, fece uno schizzo dell’affresco, e 
questo disegno è l’unica testimonianza che ci è pervenuta 
della primitiva costruzione del castello, che era tozzo, con 
due torri merlate oltre quella principale e un grosso portale 

http://www.hum.au.dk/klasark/klapg/home_uk.htm
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d’accesso verso la via che porta al lago (l’odierna Portella, 
nome probabilmente derivante da posterula = postierla, 
cioè la porta che si apriva nelle mura nel tratto posteriore 
delle fortificazioni); a destra, dove adesso c’è il giardino 
pensile, un gruppo di case e un campanile che ora non 
esiste più (oppure la prospettiva è immaginaria, e si tratta 
dell’antica chiesa di s.Giovanni, poi sconsacrata, che era 
sul Corso; per un periodo fu anche usata come cinema 
parrocchiale, e oggi ospita la trattoria La rosa). Il 
Tomassetti riporta anche l’iscrizione, semi-cancellata e 
quindi lacunosa, di cui però è chiara la data: 1480. 
Purtroppo la volta è pericolante per i molti terremoti, sicché 
è stato necessario impedirne l’entrata con una cancellata. 

 Chiesa di San Nicola La chiesa di s. Nicola invece fu una vera e propria chiesa, 
edificata dopo l’editto di Costantino (313 d.C) con cui si 
liberalizzò il culto cristiano. È completamente diruta. I 
ruderi sono ancora visibili nei pressi dell’acquedotto delle 
Mole, sulla riva est del lago. Accanto si possono osservare i 
resti di un complesso edilizio con absidi, cunicoli e muri, 
che probabilmente era un impianto termale: infatti sopra di 
esso c’è la fonte della ninfa Egeria, la mitica consigliera di 
Numa Pompilio, che a furia di piangere per la morte del re 
fu tramutata in sorgente. Questa struttura è databile fra il I 
sec. a.C. e il IV d.C., cioè nel periodo di massimo 
splendore del Santuario. 

 Chiesa di Santa 
Maria 

La chiesa di s. Maria, ora anch’essa diruta, fu edificata 
sulla riva opposta in epoca bizantina, forse allo scopo di 
ricoverare degnamente un trittico su tavola portato 
nell’VIII secolo dal Medio Oriente verosimilmente per 
salvarlo dall’iconoclastia che a quell’epoca infuriava 
(distruzione delle immagini sacre in quanto considerate 
eretiche: il fenomeno durò più d’un secolo, coinvolse tutta 
la Cristianità e causò la perdita di molte opere d’arte). 
Anche di questa chiesa rimangono i ruderi, al lago, vicino 
alla casetta dei pescatori, non distante dal museo. L’icona 
della Madonna, detta di Versacarro, nel 1637 fu portata nel 
Santuario del Ss.Crocifisso, che al principio era intitolato 
proprio alla Madonna, come è testimoniato dall’iscrizione 
posta sotto l’icona stessa: tabula vetustissima Deiparae de 
Versacarro cui templum hoc primitus dicatum fuit. Del 
trittico originario resta solo la tavola centrale, che 
rappresenta la Madonna col Bambino; le due laterali, coi 
santi Pietro e Paolo, furono rubate nell’agosto del 1975. Il 
nome Versacarro deriva da una pia leggenda popolare 
secondo cui, mentre dei ladri trafugavano l’immagine 
nascondendola in un carro di buoi, gli animali avrebbero 
per intervento divino ‘voltato’ (in latino voltare si dice 
vertere, da cui il participio versus) il carro e riportato la 
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Madonna alla chiesa. 
 Santuario del SS 

Crocifisso 
Il Santuario del Ss.Crocifisso, annesso al Convento che fu 
dei Francescani ed ora è dei Mercedari, fu costruito nel 
1637 per volontà di Mario Frangipane, signore di Nemi. In 
origine era la cappella del Convento, ed era dedicato alla 
Madonna perché vi fu portata l’icona di Versacarro. In 
seguito, quando fu scolpito il Crocifisso ligneo, 
l’intitolazione fu fatta al Crocifisso. La statua è opera di 
fra’ Vincenzo da Bassiano, autore di molti altri crocifissi. 
La leggenda vuole che il frate disperasse di riuscire a fare 
degnamente il volto del Salvatore. Pregò e andò a dormire, 
e la mattina dopo trovò il volto già scolpito, e 
mirabilmente. Si gridò al miracolo. In effetti, intervento 
miracoloso o no, la scultura è sorprendentemente accurata 
in alcuni particolari (ad esempio l’interno della bocca, 
meticolosamente preciso, con le arcate del palato e l’ugola, 
risulterebbe difficilissimo da realizzare solo con scalpelli 
del ‘600), ed il volto del Crocifisso ha un’espressione 
molto particolare che risalta quando, in occasione 
particolari o negli anni giubilari, il Cristo viene ‘sceso’, 
cioè staccato dall’altare per essere portato in processione 
per il paese. La differente prospettiva dà al volto santo una 
diversa espressione, da un lato di sofferenza e dall’altro di 
sorriso, che chi ha veduto non dimentica. 

 Chiesa di S. Maria 
del Pozzo 

La chiesa parrocchiale di S. Maria del Pozzo, una delle più 
belle e più grandi del circondario, è anch’essa del 17° 
secolo. Fu costruita in sostituzione della cappella di 
Palazzo che venne demolita per far posto ad un 
ampliamento del Castello. Dato che la cappella si chiamava 
della Madonna de puteo eminente, perché sorgeva vicina 
ad un pozzo (forse la cisterna del Castello), la 
denominazione rimase identica anche per la nuova chiesa, 
anche se la scritta sul frontone riporta Deo et Beatae 
Virgini in Coelum Assumptae. Ma l’iscrizione fu posta solo 
all’inizio dell’Ottocento in seguito al restauro della 
facciata. La chiesa, ad una navata con cappelle laterali e 
transetto, ospita un organo proveniente dalla chiesa 
dell’Ara Coeli in Roma, costruito nel 1847 e qui collocato 
nel 1936, e un Trittico ligneo di Antonio Aquili, detto 
Antoniazzo Romano: d’epoca quindi fra la seconda metà 
del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento. 
Rappresenta il Cristo al centro, e s.Giovanni Battista e 
s.Giovanni Evangelista ai lati. È di grande valore artistico, 
e recentemente è stato restaurato. 

 Fontana di Diana La fontana, nella piazza d’acesso alla città, prende il nome 
dalla statua della dea Diana, opera di Luciano 
Mastrolorenzi. La dea è raffigurata in corsa verso il lago, 
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con arco e frecce e un cane ai suoi piedi; dalla colonna di 
trachite che funge da piedistallo due teste di chinghiale 
mandano acqua nella rotonda vasca sottostante.  La statua 
della dea è in bronzo con gli occhi in argento ed in onice. 

 Fontana dei Leoni La fontana, in Corso Vittorio Emanuele II, prende il nome 
dalle le teste di leone, opera di Luciano Mastrolorenzi,  
della fontana sul Corso Vittorio Emanuele II, che sono 
ispirate ai doccioni dei templi romani del V secolo a.C. 
(venivano usate come grondaie ornamentali). La  teste dei 
leoni sono in bronzo con gli occhi in argento ed in onice ed 
i denti in argento. 

 Erma di Caligola L’erma di Caligola, in piazza Umberto I, è un’opera di 
Luciano Mastrolorenzi. È estremamente somigliante 
all’effigie dell’imperatore riportata sulle poche monete 
antiche salvatesi dal tempo e dalla damnatio memoriae. 
L’erma è bronzo, con occhi in argento e onice. 

 Palazzo Ruspoli La storia del complesso inizia quasi mille anni fa, quando 
era una semplice costruzione fortificata a picco sul lago, in 
mano ai Conti di Tuscolo. Il castello si articolava attorno 
alla Torre Maggiore o Saracena, tuttora esistente. Nel 1572 
Nemi venne acquistata dai Frangipane, che apportarono 
profonde modifiche all'edificio fortificato, separando il 
palazzo dal castello. Nel 1781, i Frangipane vendettero il 
feudo a Luigi Onesti Braschi, nipote di Pio VI, che lo elevò 
a ducato e restaurò il palazzo. Della ristrutturazione fu 
incaricato Giuseppe Valadier, che costruì la nuova ala 
Braschi dietro la torre maggiore, sopraelevando ed 
ampliando le precedenti costruzioni. Nel 1901, il palazzo 
venne acquistato dai Ruspoli, ai quali si deve l'ultima 
modifica architettonica - il prospetto neorinascimentale "a 
scarpa" su via del Plebiscito. Negli anni '90 la principessa 
Ruspoli lo vendette ad una società privata, che intraprese 
enormi lavori di restauro, grazie ai quali la decorazione 
pittorica è stata in larga parte recuperata.  

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Palestrina Museo Archeologico 
Nazionale 

Il museo è allestito all’interno di Palazzo Barberini, 
costruito sulla sommità del santuario ellenistico della 
Fortuna Primigenia (II sec. a. C.). Esso ospita numerosi 
reperti: cippi, busti, basi funerarie, statue e oggetti di uso 
quotidiano provenienti dalle necropoli della Colombella e 
della Selciata. Di rilievo la sala dedicata ai culti testimoniati 
a Praeneste. Da non perdere il "Mosaico del Nilo" della fine 
del II sec. a.C., uno dei più grandi mosaici ellenistici con 
scene egiziane, proveniente dall'area del Santuario della 
Fortuna Primigenia e la Triade Capitolina di Guidonia della 
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fine del II sec. d.C. che rappresenta Giove, Giunone e 
Minerva sul trono, unico esemplare della Triade in cui gli 
dei sono conservati nella quasi totale interezza. 

Casa Natale di 
Pierluigi da Palestrina 

Situata nella zona anticamente denominata "Contrada del 
Piano", rialzata di pochi metri rispetto al centralissimo 
Corso ed assai vicina all'area dove in epoca successiva fu 
costruita la residenza dei Barberini (distrutta durante i 
bombardamenti del 1944), la Casa Natale di Giovanni 
Pierluigi da Palestrina - il piu' importante compositore del 
rinascimento, uno dei massimi della storia - affacciandosi 
sull'attuale, omonimo, vicolo, si presenta con la dignita' che 
caratterizzo' il ruolo della famiglia che diede i natali al 
musicista. Articolato su tre livelli, l'edificio, di origine 
quattro-cinquecentesca e' stato oggetto di restauro 
conservativo da parte del Ministero dei Beni Culturali ed 
Ambientali - Soprintendenza ai Beni Storici ed Artistici 
(arch. Pentrella), che nel 1994 l'ha concessa alla 
Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina, un Centro 
Studi di rilievo internazionale, affinche' vi organizzasse la 
propria sede e tutte le strutture scientifiche ed espositive, 
compresa l'importante biblioteca. Dal Corso Pierluigi, la 
casa natale si raggiunge attraverso una rampa, il cui 
prolungamento (i cosiddetti "scaloni di S.Antonio") 
conduce all'omonima chiesa carmelitana ed al monastero 
che si erge al di sopra del monumento in questione. 
Entrando nell'edificio, a livello del Vicolo Pierluigi, sono 
visitabili i locali "di servizio", originariamente adibiti a 
stalla, cantina, legnaia e depositi vari. Sulla sinistra 
trovavasi l'orto, che il progetto di restauro, prevedendo la 
destinazione culturale del complesso, ha voluto riadattare 
ad auditorium all'aperto, mettendo in evidenza la suggestiva 
struttura delle antichissime mura poligonali. Nei due locali 
adiacenti e' percorribile la Mostra Biografico-iconografica, 
curata da Lino Bianchi (grafica M. Daretti), con immagini 
che illustrano l'iter biografico, artistico ed editoriale del 
Palestrina dal 1525 (l'anno di nascita) al 1594, in cui cesso' 
di vivere. Luoghi, piante, ritratti, affreschi, dipinti, 
frontespizi per un conciso e diretto contatto del visitatore 
col mondo storico-artistico del Princeps Musicae (maggiori 
dettagli sul quaderno n°2 nelle Edizioni della Fondazione). 
Particolarmente suggestivo il locale di destra, dove la parte 
inferiore in cui viene raccolta l'acqua piovana e' visibile 
attraverso l'originaria apertura, ora protetta da un cristallo. 
Una rampa di scale conduce al primo piano dove era la 
grande cucina ed alcuni altri locali contigui, ora adibiti a 
sale di studio e rappresentanza. (Sala Cingolani) Nella sala 
grande si tengono i seminari, le conferenze e i piccoli 
concerti. Questa parte della casa e' arredata con vetrine e 
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mobili antichi, dono di Augusto e Giovanna Barberini, 
principi di Palestrina. (Sala dei Ritratti) Nel salottino di 
rappresentanza - ove sono sistemati mobili del '600 della 
donazione anzidetta - sopra il divano e' posto un ritratto 
originale ad olio (1580 ca, dono Barberini) e, accanto, la 
riproduzionedel piu' antico ritratto del compositore 
(l'originale e' nella collezione privata di Michael D'Andrea, 
Laurenceville, USA) , oltre ad altri ritratti del Pierluigi. 
Nell'antica nicchia, una riproduzione originale in terracotta 
della Pieta' di Palestrina di Michelangelo, opera di Giulio 
De Angelis (dono dell'autore) e, sulla destra entrando, i 
bronzi (recto e verso) della medaglia celebrativa del 
Centenario palestriniano del 1994, di G. De Angelis (dono 
dell'autore). Nelle vetrine figura una parte della produzione 
editoriale della Fondazione. Ritornando al salone, ove e' 
sistemato un clavicembalo moderno (dono di Lino Bianchi) 
e' possibile prendere visione, nella vetrina, di alcuni cimeli 
che rappresentano la base del futuro "museo pierluigiano". 
In particolare, alcune edizioni originali cinquecentesche di 
Mottetti di Palestrina, alcuni volumi e trattati antichi di 
musica e di canto gregoriano ed un medagliere raffigurante 
i grandi personaggi ed artisti del rinascimento, un fior di 
conio della Zecca pontificia, realizzato nel 1843 dagli 
scultori Niccolo' Cerbara e Pietro Girometti. In basso, un 
quartetto di cornamuti torti (S.A.T.B.) ricostruiti negli anni 
ottanta, sulla base degli antichi strumenti a fiato ad ancia 
incapsulata, dallo scomparso Günther Körber. Alle pareti, 
immagini di interesse palestriniano; in particolare i ritratti 
di G. Baini e G.B. Martini, nonche' lavori grafici ed in 
ceramica di Giulio De Angelis e, nella nicchia, un busto di 
Pierluigi, opera di Eugenio Loreti. Sulla sinistra si apre un 
locale dove e' conservata parte del materiale di studio della 
Fondazione: la raccolta di microfilm e xerox delle fonti 
musicali manoscritte e a stampa delle opere di Palestrina, 
oltre ad uno schedario analitico dei manoscritti contenenti 
composizioni del Pierluigi, con gli incipit musicali; impresa 
realizzata da Luciano Luciani su un progetto di censimento 
finanziato dalla Regione Lazio. In due altre salette 
adiacenti, sempre delimitate da mura poligonali, sono state 
sistemate le apparecchiature per gli audiovisivi. Dal salone 
si accede ad un cortiletto interno con l'antico pozzo 
sovrastante la cisterna. Anche qui sono visibili le 
antichissime strutture murarie del Tempio della Fortuna 
Primigenia sulle quali l'intera cittadina e' come adagiata. Un 
settore di questo piano e' adibito agli uffici amministrativi e 
agli archivi, che danno sul vicolo Pierluigi. Al secondo 
piano e' ordinata la biblioteca, comprendente circa settemila 
volumi di interesse musicale e musicologico con un settore 
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specializzato sulla cultura rinascimentale. Oltre a volumi di 
interesse bio-bibliografico e di consultazione, vi figura una 
cospicua sezione antica, comprendente manoscritti ed 
edizioni dei secoli XVI-XIX.Anche da questo piano, da cui 
si puo' ammirare un suggestivo panorama della cittadina, 
fino ai prospicenti colli dei Castelli Romani, si puo' 
accedere ad un altro cortile interno, con un orto pensile. La 
Fondazione organizza importanti manifestazioni 
concertistiche, didattiche e congressuali, ha una intensa 
attivita' editoriale ed e' meta di studiosi e visitatori 
provenienti da ogni parte del mondo.  

Museo della 
Resistenza e degli 11 
Martiri 

Dal 2 giugno 1997 è aperto al pubblico il Museo della 
Resistenza e degli 11 Martiri dedicato alle vittime civili 
della guerra, cadute nel territorio di Palestrina. Esso è stato 
allestito dalla Fondazione Cesira Fiori e dalla locale sezione 
dell'ANCR. Il museo, attualmente occupa 2 locali a 
pianterreno del casolare di campagna in località vigesimo, 
presso il quale il 28 maggio del 1944 fu compiuto, dalle 
truppe di occupazione tedesche, l'eccidio per rappresaglia di 
11 inermi cittadini. Il museo consiste in una mostra 
permanente composta di 20 pannelli nei quali sono 
ricostruite con testo e foto le principali vicende che hanno 
accompagnato, dal 1922 al 1946, la presa del potere da 
parte del fascismo, il consolidamento del regime, 
l'economia della zona prenestina, la guerra, la distruzione di 
Palestrina a seguito dei bombardamenti alleati, la 
Resistenza, la conquista della Repubblica. Vengono anche 
ricordati, con pannelli e lapidi, altri cittadini di Palestrina, 
vittime della ferocia della guerra.  

Museo Diocesano Il Museo è stato aperto al pubblico nel maggio 2005 ed è 
ubicato in un settore della Curia vescovile attiguo alla 
chiesa di S. Egidio, dove dopo il restauro verrà posta la 
pinacoteca. Nelle 14 sale disposte su due piani hanno 
trovato posto ori, argenti, asculture, paramenti sacri, dipinti, 
ex voto, arredi lignei e bronzi. Molto signiificativo è il 
nucleo dell’epigrafia cristiana del IV-V secolo. Nel musoe 
sono collocati, inoltre un prezioso “Eolo” attribuito a 
Michelangelo ed il quadro di Caravaggio denominato 
“Decapitazione di Sant’Agapito”.   

Santuario della 
Fortuna Primigenia 

Il complesso risale alla fine del II secolo a.C., quando le 
ricche famiglie prenestine monumentalizzarono l'antico 
tempio ispirandosi a modelli ellenistici, andando ad 
occupare tutta l'area dell'attuale centro storico di Palestrina. 
Si articolava su sette livelli che si stendevano sul versante 
del monte, sostenuti da terrazzamenti sovrapposti collegati 
fra loro da ampie rampe e scalinate. In particolare, al piano 
detto "degli emicicli", ornato da uno splendido porticato, si 
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trovava il pozzo da cui venivano estratti i responsi ("sorti") 
dell'oracolo prenestino. Si dice che qui di notte ardesse una 
fiamma visibile perfino dal mare. L'ultimo livello era 
costituito da un teatro racchiuso da una grande esedra 
porticata sormontata dal tempietto circolare che coronava 
l'intero santuario, la cella che conteneva la statua della dea 
Fortuna.  La città medievale di Palestrina si sovrappose ed 
inglobò le strutture del magnifico santuario, fino ad 
occultarlo quasi completamente. Tuttavia, la fama di questa 
meraviglia architettonica non si spense. Basti ricordare che 
il monumento a Vittorio Emanuele II, in Piazza Venezia a 
Roma, fu progettato ispirandosi proprio all'antico santuario 
di Praeneste. Il santuario fu "liberato" dai bombardamenti 
del 1944. Fu l'ultima delle distruzioni che la città di 
Palestrina ebbe a subire nel corso della sua storia 
plurimillenaria, ma grazie ad essa oggi possiamo ammirare 
le vestigia di questa monumentale costruzione.  

Cisterne Romane Costruite nel II sec. a.C. erano usate per conservare l'acqua 
e per alimentare la parte sottostante della città. 

Porta del Sole La porta d’accesso al Santuario della Fortuna Primigenia 
prende il nome dallo stemma araldico dei Pricipi Barberini 
visibile sull'architrave. 

Mura Ciclopiche Accanto si trovano i massi di mura ciclopiche che 
anticamente racchiudevano la città.I massi sono grandi, 
pesanti e uniti a secco, senza malta, tanto che gli antichi 
credettero che tali mura fossero state scstruite da essere 
dotati di forza sovrannaturale, i clclopi per l'appunto. Tali 
mura risalgono probabilmente al IV/V secolo a.C. e 
racchiudevano una vasta area che dal basso della città 
attuale, lungo la via degli Arcioni, saliva lungo i due fianchi 
del monte sino all'acropoli dell'antica città, oggi Castel San 
Pietro Romano. 

Piazza Santa Maria 
degli Angeli 

Attraversando la porta del Sole e salendo alcune scale ecco 
piazza Santa Maria degli Angeli che oggi ci appare diversa 
da come era anticamente visti l'abbattimento del seicentesco 
convento delle suore Farnesiane e della chiesa di S.Maria 
degli Angeli che diede il nome alla piazza. 

Cattedrale di S. 
Agapito 

In Piazza Regina Magherita possiamo visitare la Cattedrale 
di S. Agapito, eretta su un antichissimo edificio rettangolare 
originariamente utilizzato ad uso civile. Leone III restaurò 
la basilica e nell'anno 898 il corpo del santo martire fu 
traslato dal sepolcro della basilica di Quadrelle in quella 
all'interno della città, come attesta un documento del IX 
secolo. L'edificio trasformato in cattedrale già nel V secolo 
conservò la sua forma originaria fino al XII sec. quando 
Conone vescovo prenestino. la fece ristrutturare ed 
ampliare. Furono allora ricostruite le navate, l'abside, 
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abbellita la facciata e innalzato il campanile alla sua destra. 
Oltre ai resti di S.Agapito, la chiesa ospita i corpi di altri 
santi Abbondio e Girolamo, come attesta un'epigrafe nel 5° 
pilastro di sinistra della navata centrale. Dopo la distruzione 
del Vitelleschi la chiesa fu ricostruita e notevoli lavori di 
restauro vennero eseguiti nei secoli successivi, tra il XVIII 
e il XIX secolo. La parte superiore della navata centrale 
vanta numerosi medagioni rappresentanti i vescovi 
prenestini da Secondo ad Oddone Colonna. Tra i grandi 
finestroni sono invece ritratti i santi protettori della diocesi 
di Palestrina. Degno di nota è il quadro in legno del SS. 
Salvatore del cosiddetto "Sermoneta" nella cappella del 
Sacramento risalente al 1775. e la tela di "Carlo Saraceni" 
risalente al XVII sec. Nella cappella Colonna, sepolcreto di 
questa famiglia e successivamente dei Barberini, si può 
notare un'altro quadro del Sermoneta rappresentante il 
pricipe di G.Cesare Colonna con la madre Elena ai piedi 
della croce. Nell'altare maggiore ci sono dipinti e affreschi 
del "Bruschi" un martirio di S.Agapito. Nella navata di 
sinistra è stata posta dal 1977 una copia della Pietà ed è 
visibile un altro quadro del XVII sec. rappresentante un 
altro Martirio del Santo Patrono. Interessanti sono le 
mumerosi epigrafi sepolcrali cristiani nella cripta tra cui 
quella risalente al XII sec. di Oddone Colonna.
In fondo alla navata a destra è conservato un cuneo 
proveniente dall'anfiteatro di Praeneste la cui iscrizione è 
risalente all'Imperatore Claudio come si rileva dalla 
particolare forma della prima lettera del nome Varenus 
detta di gamma eolico, introdotto con altre due lettere 
nell'alfabeto latino de quell'Imperatore é andato in disuso 
dopo la sua morte. Sulla facciata sud della cattedrale vi è 
una meridiana solare di cui parla Varrone e che attesterebbe 
l'ipotesi che la chiesa sia sorta su un edificio civile. 

Seminario Oltre alla cattedrale possiamo visitare il Seminario; 
costruzione al lato della basilica sede dell'Episcopio, la cui 
facciata possiede quattro belle colonne con i capitelli 
corinzi. 
Se si entra nel piazzale del Seminario possiamo notare i 
grandiosi avanti che costituivano l'antica basilica civile di 
Palestrina. Da qui si accendeva a sinistra nel ninfeo il cui 
pavimento a mosaico dei pesci erisalente alla fine del II sec. 
a.C.; a destra si accedeva ad un altro ninfeo il cui 
pavimento era costituito dl famoso mosaico del Nilo, ora al 
Museo Archeologico, scoperto nel XVII sec..
Questo ninfeo sovrasta l'Erario, in cui era cstodito il tesoro 
pubblico. 

Chiesa di 
Sant’Andrea 

Degna di nota è la chiesa di S.Andrea Apostolo costruita 
dalla compagnia del Crocefisso nel 1451.
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Nel 1662 venne trasformata in convento e occupata dalle 
suore che adottano le regole di S.Chiara.
Nel 1639 il convento vieni dato ai Cappuccini fino a 
quando, nel 1772, il Cardinale Francesco Barberini vi 
colloca l'ordine delle suore del Bambin Gesù sotto le regole 
di S.Agostino. 

Chiesa di 
Sant’antonio Abate 

La chiesa di S.Antonio Abate è stata eretta su progetto di 
Orazio Turriani grazie a Sebastiano Fantoni, priore 
dell'ordine Carmelitano, che fece dmolire al vecchia chiesa 
del 1450 e ne fece edificare una nuova con il supporto di 
Francesco Colonna. L’interno è a navata unica con sei 
cappelle e con marmi di rivestimento provenienti dal 
Tempio Pagano di Serapide.  

Chiesa di Santa 
Rosalia 

Chiesa in stile barocco disegnata dall'architetto Contini con 
annesso il sepolcreto dei Barberini, custodiva la Pietà detta 
di Palestrina portata a Firenze nel 1938. E' ricca di marmi e 
stucchi e monumenti sepolclari (Taddeo Barberini nipote di 
Urbano VIII e Cardinal Antonio Barberini anche lui nipote 
di Urbano VIII) collocati alle pareti laterali della chiesa, 
opera del Cametti. 

Chiesa e Convento di 
San Francesco 

Anticamente la chiesa era dedicata a S.Biagio ma nel XV 
sec. fu occupata da fraticelli eretici. Il Papa Martino V 
autorizzò il vescovo Summariva a consegnarla ai frati 
minori e da allora si chiamò S.Francesco. L'interno 
possiede un trittico del XV sec.. Il vescovo Leonardo 
Cecconi storico di Palestrina, è quì sepolto come ricorda 
un'iscrizione sepolcrale. Dal portone che si trova a sinistra 
della chiesa o dalla sagrestia, si accede al chiostro del 
convento, da poco ristrutturato, di forma rettangolare 
composto da 18 colonne che sostengono il piano superiore. 
Le lunette delle arcate sono ornate di pitture ben conservate 
che rappresentano scene della vita di S.Francesco. Nel 
centro una classica cisterna. Nel refertorio è da ricordare un 
bell'affresco del 1500 riproducente l'ultima cena. 

Porta San Martino Di origine medioevale, estremamente importante perchè 
nelle vicinanze, in passato, vi si svolgeva il mercato più 
famoso dell'anno in coincidenza con la festa del santo 
Patrono. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Palombara 
Sabina 

Castello Savelli Le prime notizie sul castello di Palombara risalgono al IX 
sec. e la sua esistenza fu annotata nel registro Sublacense 
del 1064. Esso sorse su un castrum costituitosi dopo 
l’invasione longobarda e nel XII sec. aveva già assunto una 
forma quadrangolare che inglobava il palatium precedente. 
Dal 1216 risulta possedimento dei Savelli, che tra il XIII ed 
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il XV sec. apportarono delle modifiche aggiungendo il 
cosiddetto "muro del soccorso",una galleria chiamata così 
perché i balestrieri potevano correre fino al torrione e 
tornare alla rocca senza essere visti. In seguito, durante la 
signoria di Giacomo e Troilo Savelli (1480), si ebbe una 
vera e propria ristrutturazione generale che lo trasformerà in 
residenza baronale. La struttura così raggiunta rimase nella 
guerra tra il papa Paolo IV e gli spagnoli. Il castello era una 
vera roccaforte adatta a resistere agli assedi. Le più belle 
sale del monumento son decorate da affreschi del 1500 
della scuola di Raffaello.   

 Museo Naturalistico 
Territoriale della 
Sabina Tiberina 
Meridionale 

Il Museo Territoriale della Sabina Romana, istituito nel 
1976 ed aperto al pubblico dal 2000, è stato concepito come 
istituzione consortile tra i comuni della Sabina Romana; 
attualmente è ospitato nei locali dell'ex corpo di guardia, 
poi cucine, del Castello Savelli di Palombara Sabina.  La 
rocca di Palombara, una delle più importanti dal punto di 
vista architettonico e storico della Sabina Romana, è 
menzionata per la prima volta in un documento del Regesto 
Sublacense dell'anno 1064, come proprietà della famiglia 
degli Ottaviani (forse un ramo dei Crescenzi di Roma); 
riceve, tuttavia, l'aspetto attuale, a partire dal 1216, anno in 
cui entra a far parte dei possedimenti della famiglia Savelli; 
ed in particolar modo dal 1480, quando gli allora 
proprietari, Giacomo e Troilo Savelli,. ne fanno una vera e 
propria residenza baronaie di tipo rinascimentale. Il tema 
prevalente dell' esposizione, nel suo attuale allestimento 
non definitivo, è quello della "biodiversità", con particolare 
riferimento agli ambienti naturali del parco Regionale dei 
Monti Lucretili e delle aree limitrofe. A questo scopo è 
stata raccolta, nelle teche che compongono l'allestimento, 
una notevole collezione di esemplari che illustrano la 
composizione della flora e della fauna del parco, ma anche 
di altri eco sistemi dell'Italia e del mondo.  

 Chiesa di San 
Giovanni in 
Argentella 

La basilica di San Giovanni in Argentella, situata in 
prossimità di Palombara Sabina è dedicato a San Giovanni 
Battista. E’ una costruzione databile in età romanico - 
arcaica (X - XI sec.). Il suo interno è suddiviso in tre navate 
scandito da colonne di recupero. Il campanile in laterizio 
suddiviso in quattro piani è da ritenersi di piena età 
romanica del XII sec. Le numerose sorgenti di acqua 
presenti nel territorio circostante della Abbazia danno 
motivo di pensare che il toponimo "Argentella " derivi 
proprio dalla presenza di queste fonti sorgive. Risulta infatti 
da una tradizione locale che a queste acque veniva attribuita 
una qualità terapeutica, e che in tempi molto lontani il 
giorno di San Giovanni Battista vi si riunissero per bagnarsi 
le popolazioni di tutto il circondario. 
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Località 
 

Bene Descrizione 

Poli Palazzo Conti Il Palazzo, a forma quadrangolare, si eleva su un blocco 
tufaceo, ed è formato da due costruzioni: una più antica, 
posteriore, verso levante, e l’altra, anteriore, verso ponente, 
più moderna, entrambe riunite ed aventi un unico portone, 
preceduto da un portico. Il Palazzo risulta articolato 
all’interno nella successione di un androne ornato di 
grottesche, di un cortile, con pitture e con un fontanone, dal 
quale si accede all’appartamento di Torquato I; 
dall’androne parte un’ampia scalinata, coperta a volta, che 
porta in un ballatoio, con pareti e volte dipinte, che dà 
accesso al piano nobile, con alcuni ambienti decorati ad 
affresco e con la cappella privata. La zona più antica, verso 
levante, conserva le mura e le finestre della Rocca 
medioevale, costruita all’epoca della signoria degli Oddoni, 
a partire dalla fine del secolo XI; quella più moderna, a 
ponente, fu edificata quando la Rocca venne ridotta a 
Palazzo baronale, nel secolo XVI, con i lavori compiuti da 
Lotario II Conti e terminati, poi, da don Giuseppe Lotario 
Conti, nel Settecento. Le due costruzioni sono unite ed 
hanno un unico portone d’accesso, con bel portale tardo-
rinascimentale, probabilmente eretto nel 1592, come si 
deduce dall’iscrizione. A tale periodo si deve anche la 
formazione della piazza antistante e del loggiato che corre 
lungo tutto il lato occidentale; ulteriori lavori si ebbero sia 
ad opera di Innocenzo XIII, che restaurò ed abbellì il 
Palazzo, che di Giuseppe Lotario Conti, il quale nel 1720 
eseguì grandi lavori di restauro nella piazza e nel Palazzo 
baronale. Il dominio dei Conti sul Palazzo durerà fino al 
1808, quando, con la morte di Michelangelo Conti, privo di 
eredi, si estingue la famiglia ed il Palazzo, come il paese di 
Poli, passerà prima al duca Francesco Sforza Cesarini e poi 
a Giovanni Torlonia. Attualmente l’edificio si presenta 
piuttosto deteriorato nelle murature sia esterne che interne, 
mentre gli affreschi avrebbero bisogno di un immediato 
restauro. Il Palazzo è sede del Comune, che occupa i locali 
del pianterreno, mentre il resto del complesso è adibito ad 
abitazione privata. Le decorazioni a grottesche e paesaggi 
dell’androne d’accesso, del cortile, dello scalone e del 
loggiato superiore, benché oggi si presentino in uno stato di 
conservazione precario, risultano, tuttavia, di particolare 
interesse per l’eleganza del disegno e la fantasia dei motivi 
ornamentali, purtroppo, in più punti, pesantemente ritoccati.
Tra i motivi decorativi ricorrenti ricordiamo, naturalmente, 
lo stemma Conti e l’emblema araldico con una corona che 
racchiude uno scettro, una pistola e una scimitarra, che si 
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riferisce al dono fatto dall’imperatore Rodolfo II d’Asburgo 
a Lotario II Conti, comprendente appunto una scimitarra, 
una pistola e uno scettro tempestati di pietre preziose, la cui 
rappresentazione venne aggiunta dal duca di Poli allo 
stemma di famiglia. Le decorazioni della loggia si possono 
datare al 1598; tale data, infatti, si trova iscritta sui pilastri 
della fontana posta nella loggia, e si può presumibilmente 
allargare a tutta la decorazione di essa. Di particolare 
interesse storico è uno dei dipinti posti nella loggia, nella 
lunetta della quinta campata: esso raffigura, probabilmente, 
la villa Catena presso Poli. L’immagine rappresenta un 
parco con al centro un palazzo, su alto basamento in 
muratura, con la facciata affiancata da due corpi di fabbrica 
più alti e avanzati. L’architettura del palazzo presenta 
numerose analogie con quella di villa Catena, che fu 
residenza di campagna dei duchi di Poli, a partire dal secolo 
XVI, epoca in cui venne edificata. 

 Villa Catena I primi lavori documentati alla Catena (nome forse derivato 
dal suo essere inserita in una catena di colli, oppure da una 
catena che, all’ingresso della chiusa, impediva l’accesso 
alle carrozze) sono quelli promossi intorno al 1563 da 
Torquato Conti (1519-1572). Il “palazzo dei principi”, la 
costruzione più antica, è difeso da torrette d’angolo, e 
ancora oggi rimane l’antico terrazzamento a valle, difeso da 
avancorpi ad angolo acuto, la cui forma è ripresa nelle due 
torrette a valle del palazzo, mentre quelle a monte sono di 
disegno diverso. All’esterno il palazzo non ha subito 
modifiche, mentre, all’interno, c’è stata una ristrutturazione 
recente, anche nella distribuzione degli ambienti. Una 
lettera di Annibal Caro a Torquato Conti del 6 giugno 1563 
indica con esattezza le fontane e i giochi del giardino, la 
qual cosa fa supporre che a quella data l’edificio fosse già 
stato costruito. La sua topografia corrisponde a quella della 
facciata est della villa Rospigliosi di Maccarese e al 
progetto per il “palazzo in fortezza” degli Strozzi a 
Lunghezza. Giuseppe Lotario compirà, tra il 1683 e il 1698, 
i riscatti di terreni che gli permetteranno di ampliare la 
villa, che all’epoca di Torquato doveva avere un’estensione 
abbastanza limitata. Tra il 1699 e il 1703 egli fece 
realizzare le palazzine gemelle dette “Case Nuove”, ad uso 
di scuderia, rimessa per il fieno e granaio. Già nel 1668, 
Giuseppe Lotario aveva probabilmente iniziato le trattative 
di acquisto per un terreno che apparteneva ai Monaci 
Certosini di S. Maria degli Angeli a Roma, sul quale già 
esisteva una costruzione con annessa una cappella, 
chiamata “convento” o “conventino”; la costruzione fu 
destinata a residenza del fratello Michelangelo Conti, che vi 
fece fare i lavori di ristrutturazione tra la fine del Seicento e 
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i primi decenni del Settecento. L’edificio viene chiamato, 
già nel 1713, “Casino del Cardinale”, dato che tale era 
divenuto Michelangelo Conti, e, dal 1721, “Casino (o 
Palazzo) del Papa”, con l’innalzamento dello stesso al 
soglio pontificio, con il nome di Innocenzo XIII.  

 Chiesa di Santo 
Stefano 

 La chiesa ha origini precedenti al 1000 e conserva affreschi 
di Taddeo Zuccari ed altri affreschi settecenteschi di 
Antonio Rosati.  

 Chiesa di 
Sant’Antonio abate 

 La chiesa di Sant'Antonio Abate è del XV sec. con 
affreschi secenteschi. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Area archeologica di 
Pratica di Mare 

L’area archeologica di Pratica di Mare sorge lì dove alcuni 
storici antichi collocano il mitico sbarco di Enea. L’area è 
caratterizzata dalla presenza di Tredici altari risalenti ad 
epoca arcaica e dai resti una tomba a tumulo nota come “La 
tomba di Enea”.  

Pomezia  

Museo archeologico Il Museo Archeologico 'Lavinium' di Pomezia è stato 
istituito nel 2005. La prima proposta scientifica offerta al 
pubblico è stata la mostra 'Hic Domus Aeneae' (marzo-
ottobre 2005), tributo alla figura leggendaria di Enea che di 
Lavinium sarebbe il fondatore. Finalmente alcuni dei più 
prestigiosi reperti per anni ospitati in altri Musei o 
addirittura conservati nei magazzini, sono stati esposti al 
pubblico grazie all'interesse manifestato dalla Città di 
Pomezia di far conoscere e valorizzare il proprio patrimonio 
storico,archeologico e ambientale. I reperti presentati e gli 
apparati illustrativi multimediali tendono a sottolineare 
soprattutto l'aura di religiosità che circondava l'antico 
centro laziale, sono, infatti, i grandi santuari di Minerva e 
dei XIII altari, quest'ultimo connesso all' Heroon di Enea, i 
principali temi sviluppati nel Museo seguendo un' 
operazione di mediazione culturale che si potrebbe definire 
'la musealizzazione di un mito'. L'apertura del Museo 
Comunale e la fruizione dell'area archeologica delle 'Tredici 
Are e dell'Heroon di Enea', posta sotto l'egida della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, 
costituiscono l'avvio per un programma integrato di 
iniziative che consentiranno da ora in avanti l'inserimento 
di Lavinium nel panorama culturale nazionale non più 
ristretto al settore specialistico. Il Museo che si trova nel 
luogo dell'antica città, vicino al suggestivo Borgo di Pratica 
di Mare, erede di Lavinium nel Medio Evo, offre la 
possibilità di partecipare a visite guidate, anche tematiche, 
organizza mostre e conferenze; sviluppa progetti per 
laboratori didattici concordati con il personale docente. 
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Attraverso il Museo è possibile avere informazioni per 
accedere alle principali aree archeologiche cittadine e dei 
dintorni.  

Borgo medievale Il castello Borghese di Pratica di Mare segue le vicende del 
piccolo borgo della campagna romana di cui fa parte. Il 
borgo ed il castello sorgono in uno dei tratti più affascinanti 
della campagna limitrofa al litorale romano, nei pressi 
dell’antica città di Lavinium e a circa 5 km dal mare. Prime 
notizie relative ad una qualche incerta forma di 
fortificazione risalgono al VII-VIII secolo, poi confermate 
in documenti relativi alla menzione di un Castrum Pratica. 
Il borgo, probabilmente fortificato, venne concesso da papa 
Mariano I tra l’882 ed l’884 ai monaci di San Paolo di 
Roma e a questi rimase, come attestato da una bolla di papa 
Gregorio VII sicuramente fino alla fine dell’XI secolo e, 
con fasi alterne fino alla prima metà del Trecento. Una 
prima fortificazione dovrebbe essere relativa proprio a tale 
periodo e consisteva in un’altissima torre di avvistamento, 
oltre più di 40 metri, purtroppo oggi scomparsa a causa dei 
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, mentre 
poco si conosce della costruzione del castello. Con lo 
spostamento della sede papale da Roma ad Avignone, 
borgo e torre vennero contesi tra numerose famiglie nobili 
romane, fino a passare nel 1432 ai Capranica e nel 1526 ai 
principi Massimo. A tale periodo risale l’ambizioso 
progetto di una rifondazione del borgo, firmato da Antonio 
da Sangallo il Giovane, e che interessò sicuramente anche il 
primo manufatto castellare tre-quattrocentesco. Altri 
rimaneggiamenti furono probabilmente realizzati dopo 
l’emanazione della bolla papale di papa Pio V del 1567, che 
comandava delle fortificazioni costiere a seguito delle 
frequenti scorrerie piratesche lungo la costa tirrenica, una 
delle quali, nel 1588, interessò anche il borgo di Pratica di 
Mare, mettendola a saccheggio. Nella prima metà del 
Seicento il castello ed il borgo passarono ai Borghese che 
provvidero a ristrutturare il borgo e a fortificare il castello. 
In tempi più recenti il castello cessò di assolvere 
completamente alla funzione militare e difensiva e venne 
trasformato in palazzo, pur mantenendo alcune particolarità 
originali. Oggi il castello, situato al centro del borgo, si 
presenta in forma quadrangolare, con resti di una torre con 
beccatelli e merli ed un corpo di fabbrica più recente 
trasformato ed ingentilito dall’apertura di numerose finestre 
che conferiscono ormai all’attuale edificio, una forma 
piuttosto palazziale. 
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Località 
 

Bene Descrizione 

Riano Castello Edificato inizialmente come fortificazione a torre quadrata 
(1151) e trasformato successivamente con l’aggiunta delle 
ulteriori tre torri rotonde, il castello è protetto da alte mura 
intorno alle quali si è poi sviluppato il paese. Sulla deliziosa 
piazza Piombino, così denominata in onore dei 
Boncompagni-Ludovisi, principi di Piombino (gli ultimi 
proprietari del castello e del palazzo baronale che donarono 
tali proprietà ai rianesi), si affacciano gli edifici più 
importanti del centro storico: il castello e il palazzo 
baronale con la chiesa parrocchiale che le fanno da cornice. 
All’interno del castello, e precisamente nella cappella e in 
due stanze al pianterreno, sono ancora visibili gli affreschi e 
le decorazioni delle volte attribuite alla scuola degli 
Zuccari. Dalla piazza si aprono due uscite che confluiscono 
sulla sola grande porta di tufo sormontata da una torre 
merlata, sulla quale è riportata la scritta: FRANCISCUS 
MARIA RUSPOLIS PRINCEPS CERVETERIS 
MDCCXIII. Appena fuori dalle mura, da un’altra 
caratteristica antica piazzetta lo sguardo si apre su colli e 
valli ancora rigogliose. 

 Chiesa Parrocchiale 
dell’Immacolata 

Edificata nel 1490 dai monaci benedettini di San Paolo 
fuori le mura come chiesa parrocchiale, fu ricostruita e 
ampliata nel 1738 da Francesco Maria Ruspoli e dedicata a 
Maria Vergine Immacolata. Si trova di fronte al palazzo 
baronale ed è una modesta costruzione che reca all’esterno 
un’elegante porta quattrocentesca con semplici stipiti 
marmorei decorata, nella cornice superiore, di una 
ghirlanda inserita di uno scudo tra nastri svolazzanti. Lo 
schema architettonico del portale si ripete in forme 
rimpicciolite nella porticina aperta sul fianco destro. La 
chiesa è a navata unica e sul soffitto in legno è dipinto lo 
stemma dei Ruspoli. Nell’abside quadrangolare è collocato 
l’altare maggiore con un quadro raffigurante la Madonna 
con il Bambino e i due altari laterali a metà della navata 
sono dedicati alla Madonna del Rosario e alla Vergine 
Assunta in cielo. 

 Chiesa di Santa Pace La piccola chiesa, semplicissima nella struttura 
architettonica e nelle decorazioni interne è situata nella 
valle a sud-est del paese. Con ogni probabilità il riferimento 
alla pace presente nel nome della chiesa, si riferisce al 
motivo per il quale essa venne edificata, legato 
presumibilmente a un qualche tipo di calamità della quale 
fu vittima il paese. Sembra che tutto il popolo di Riano 
abbia partecipato alla costruzione di questo edificio che si 
presenta molto rigoroso, a navata unica, con pareti bianche. 
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Due altari sono situati nelle metà di destra e di sinistra della 
navata. Sull’altare maggiore è collocato un quadro dedicato 
alla Madonna. La chiesa è stata restaurata in epoca 
contemporanea e adesso si presenta in un ottimo stato di 
conservazione. 

 Chiesa di San 
Giorgio 

La piccola Chiesa di San Giorgio, la più antica del territorio 
di Riano, venne costruita sopra una collina a Nord Ovest 
del paese in prossimità del cimitero. Si presenta all’esterno 
molto semplice nella struttura con un piccolo campanile a 
vela che contiene una sola campana del 1442. I vari restauri 
e rifacimenti attuati nel corso dei secoli hanno sicuramente 
stravolto l’originario interno dalla rigorosa struttura 
medioevale. Dell’antico edificio resta però l’abside 
semicircolare, cui si accede da due porticine aperte ai lati 
dell’altare maggiore. Questa conca absidale è ricca di 
importanti affreschi tra i quali la rappresentazione di San 
Giorgio che uccide il drago. Le pareti di sinistra e di destra 
della navata sono tutte dipinte ad affresco; il ciclo risale al 
XV secolo. Gli affreschi dell’abside risalgono invece al XII 
secolo. Sono pitture divise tra loro da fasce colorate con al 
centro San Giorgio dalle lunghe chiome bionde tutto chiuso 
nell’armatura crociata, su di un cavallo bianco bardato di 
rosso con scudo e spada in atto di uccidere il drago, a destra 
è segnata in lontananza la figura della principessa in veste 
rossa e velo bianco genuflessa sul verde terreno. Sul fondo 
chiaro si scorge una cinta di mura rossa merlata e un 
castello bianco con i torrioni rotondi raffigurante la rocca di 
Riano. Gli affreschi sono stati recentemente restaurati 
grazie al contributo della Banca di Credito Cooperativo di 
Riano e della Soprintendenza ai Beni Culturali.  

 I Fontanoni E’ la prima fontana del paese, fatta costruire nel 1730 dal 
principe Francesco Maria Ruspoli, feudatario del tempo, 
come testimonia il frontone di marmo scolpito, per portare 
l’acqua alla cittadinanza. E’ stato completamente 
ristrutturato e portato al suo originale splendore in questi 
ultimi anni (2004).  

 Ex Convento dei 
Frati Minori 
Cappuccini (oggi 
Cittadella Ecumenica 
Taddeide) 
 

Fu costruito nella seconda metà del Cinquecento quando la 
famiglia Cesi comprò il castello con tutte le terre e decise di 
erigere un convento per i Frati Cappuccini, probabilmente 
sui resti di un’antica struttura. Sembra che San Francesco, 
recandosi da Assisi a Roma, facesse qui la sua ultima sosta, 
evento che i Frati Cappuccini vollero così ricordare. La 
chiesa non molto grande era a croce latina e aveva tre altari. 
In quel luogo, su una collina, sorge oggi la Cittadella 
Ecumenica Taddeide, oasi di pace, da sempre luogo di 
preghiera. L’edificio si compone di due parti: una riservata 
alla Comunità religiosa, l'altra adibita ad un accogliente 
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Centro di Spiritualità ecumenica, per convegni, seminari e 
momenti di incontro; ospita inoltre gruppi di pellegrini in 
visita alla Capitale. 

 Monumento a 
Giacomo Matteotti 

Realizzato nel 1976 dallo scultore Attilio Pierelli, è stato 
elevato sulla via Flaminia, in loc. “Macchiarella”, a ricordo 
del tragico ritrovamento del corpo martoriato dell’On. 
Giacomo Matteotti, deputato socialista, rapito il 10 giugno 
1924, per poi essere ucciso dagli squadristi fascisti, in 
quanto scomodo alla dittatura. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Rocca di 
Papa 

Museo Geofisico 
 

Il Museo è situato a ridosso dell’Antica Fortezza Colonna, 
in posizione panoramica e dominante sul vecchio centro 
storico di Rocca di Papa. E’ allestito nella sede 
dell’Osservatorio geodinamico, costruito nel 1886, da 
Michele Stefano De Rossi.La tematica affrontata 
nell’allestimento del museo è quella che porta alla 
modellazione dell’interno della Terra, attraverso le 
osservazioni geologiche e geofisiche. Il visitatore sarà 
guidato nel percorso dai pannelli, dalle didascalie degli 
strumenti, da exibit d’interesse geofisico e, in particolare, 
dalla presenza di macchine didattiche-ludiche e da 
strumentazione geofisica anche funzionante. 

 Chiesa del Crocefisso  La prima chiesa di Rocca di Papa fu dedicata alla 
S.Vergine:"Santa Maria dicta Castri", Santa Maria del 
Castello. Alcuni ritengono che essa fosse collocata 
nell'ambito del castello stesso, altri invece che si trovasse 
sotto il bastione. Nel primo caso, dato il ristretto spazio 
consentito dalle dimensioni della fortezza, si sarebbe 
trattato di una piccola capella (come di norma in ogni 
castello del Medioevo) sufficiente, peraltro, ad ospitare i 
fedeli della comunità di allora. Comunque, questa eventuale 
cappella scomparve con la distruzione del castello nel 1557. 
Alcuni decenni dopo, la Chiesa del Crocifisso divenne la 
prima parrocchia del paese. La Chiesa dedicata al Rdentore 
era più ampia di quella attuale, dato che era costituita da tre 
piccole avate sorrette da sei pilastri (tre per parte) con due 
cappelle a sinistra (dedicate a San Carlo ed alla Madonna 
del Gonfalone) ed una a destra (dedicata al S. Rosario) con 
a fianco il fonte battesimale del 1490 e l'ingresso alla 
sagrestia. Nelle vie pastorali, come quella del 1630, la 
chiesa fu anche chiamata "S. Maria degli Angeli". 
Nell'abside, una trave di legno traversa sosteneva una Croce 
lignea pendente con incisa la frase: "Qui sèquitur me non 
ambulat in tenebris: ait Dominus" (Chi mi segue non 
cammina nelle tenebre: dice il Signore).La chiesetta era il 
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cuore della Rocca di allora, collocata sopra Piazza Vecchia, 
dove un fontanile ancora esistente, dissetava uomini ed 
animali.  Intorno si raggruppavano le case di circa 600 
abitanti del sedicesimo secolo. Poco a poco, nel decorrere 
del tempo, la chiesa si immeserì, fu spogliata degli arredi, 
di un ciborio marmoreo del 1517, ora rimesso "in situ", dei 
quadri che furono portati nella nuova e più grande chiesa 
(allora in costruzione) poi dedicata all'Assunzione di Maria. 
Nel 1747, la Chiesetta del Crocifisso crollò durante una 
bufera, travolgendo una decina di case adiacenti. Fu 
ricostruita nel 1850 dall'Arciprete Girolamo Sciamplicotti 
con l'aiuto, in danaro e in lavoro dei parrocchiani fedeli 
all'antico luogo sacro. Con la morte dell'Arciprete i restauri 
furono sospesi e poi ripresi nel 1865 a cura e con l'aiuto 
finanziario dello sculture tedesco Guglielmo Teodoro 
Achtermann di Munster in Westfalia, il quale costruì pure la 
casa del rettore. Nel 1922, mentre si costruiva un muro di 
sostegno nei pressi dela chiesa, furono rinvenuti molti 
scheletri, senza cassa e senza vestimenti, di persone ivi 
sepolte nei secoli passati. Lo scultore lasciò nella chiesa 
delle opere in gesso: una Madonna col Bambino Gesù, un 
busto di "Ecce Homo", due bassorilievi raffiguranti 
rispettivamente la Crocifissione e la Deposizione. 
Purtroppo è scomparso il bel Crocifisso a grandezza 
naturale nel quale l'artista tedesco aveva saputo profondere 
il grande dolore e nel contmpo la dolce serenità del Cristo 
che moriva: vi è ora una copia in legno modellato su quella 
di Achtermann. Costui curò il rifacimento della facciata e 
collocò sulla porta iingresso un timpano. All'interno, sulla 
parete di destra, fu collocata una lapide a ricordo del 
maestro Brunetti, direttore della banda municipale. In 
questa chiesetta, il giorno di Ognissanti del 1613 fu 
proclamato Patrono di Rocca di Papa San Carlo Borromeo, 
con grande soddisfazione dei feudatari principi Colonna, 
uno dei quali, Don Fabrizio figlio di Marcantonio , aveva 
sposato Anna Borromeo, sorella del Santo. La comunità 
decise di dedicare una solenne festa annuale a San Carlo, 
ma ricorrendo questa in tempo di forte impegno nei lavori 
aricoli che non avrebbero consentito a molti di dedicarsi al 
culto del Patrono, dal 1854, la festa fu spostata alla terza 
domenica di luglio. Fino al 1940, la chiesa appartenne alla 
Chiesa nazionale Tedesca di via S. Maria dell'Anima in 
Roma e passò successivamente alla diocesi di Frascati.A 
cura di Mons. Giovanni Busco, frascatano, la Chiesa del 
Crocifisso è stata completamente restaurata con concorso di 
finanziamenti privati, di sottoscrizioni popolari e il 
contributo della confraternita del SS. Sacramento.  

 Chiesa della Il Corso della Costituente culmina in Piazza Duomo, dove 
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Madonna Assunta in 
Cielo 

venne costruita la Chiesa Parrocchiale dell'Assunta. Nel 
1600 il cardinale Colonna affidò la costruzione della chiesa 
all'architetto Antonio del Grande, che aveva già operato a 
Rocca di Papa e Marino. a prima pietra fu posata il 3 
maggio 1664, ma purtroppo due anni dopo morì Girolamo 
Colonna, ed i suoi successori non mostrarono interesse alla 
costruzione della chiesa per il paese. Complice anche la 
morte dell'architetto Del Grande, i lavori ripresero 
solamente nel 1731, quando la popolazione rocchigiana era 
di soli 1300 abitanti, e quando la vecchia chiesa di Santa 
Maria cominciava ad essere malridotta, a tal modo che 
crollò nella serata dell'11 settembre 1747, provocando la 
morte di una donna ed il ferimento di sette persone.
L'edificio che venne costruito, più piccolo dell'attuale, era 
così composto: olta a schifo; Sei cappelle; Cimitero 
annesso. n 26 agosto 1806 un terremoto di forte intensità 
danneggiò la struttura che, non essendo stata riparata, crollò 
il 14 ottobre 1814, senza però far vittime. Il crollo provocò 
gravi perdite di opere che erano conservate nella chiesa. Fu 
ricostruita grazie ad una tassazione straordinaria nel 1830, 
ma fu inaugurata solo quindici anni dopo, con la struttura 
simile a quella attuale.Gravemente danneggiata dal 
bombardamento alleato del 25 maggio 1944, fu ricostruita 
poco dopo con la struttura pressoché uguale a quella 
precedente. 

 Chiesa del Sacro 
Cuore 

Nel 1998 è stata inaugurata la nuova Chiesa del Sacro 
Cuore, che raccoglie i fedeli dei Campi d'Annibale. 
Concepita con una architettura moderna, presenta una 
facciata monocuspidale, che ha un sapore leggermente 
gotico; l'interno è semplice, e decorato dalle vetrate 
verticali del lato lungo. Di fronte la chiesa, sul lato sinistro, 
è stata recentemente posta una bellissima statua di Papa 
Giovanni Paolo II, pontefice molto amato anche nella 
cittadina castellana. L'inaugurazione avvenne alla presenza 
di alti rappresentanti politici ed ecclesiastici, tra i quali il 
cardinale Camillo Ruini ed il vescovo della Diocesi di 
Frascati, Giuseppe Matarrese. 

 Santuario delle 
Madonna del Tufo 

Le origini del Santuario della Madonna del Tufo risalgono 
ad un fatto, peraltro assolutamente vero, avvenuto nel 1490 
quando, dal Monte Cavo, si staccò un masso enorme dal 
peso di 150 quintali, che stava per investire un viandante. 
Questi pregò la Vergine Maria che il masso non lo colpisse, 
masso poi che si arrestò all'istante, senza colpire l'uomo, 
che fece costruire una chiesa di piccole dimensioni, nella 
quale fu posto il grande masso con all'interno dipinta 
l'immagine della Madonna, e che ancora oggi è presente 
nell'edificio. a data esatta della costruzione del Santuario 
non è certa, ma si pensa che venne costruita all'inizio del 
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Cinquecento; per la prima volta, se ne fa menzione in un 
decreto del cardinale Gallo, della diocesi di Frascati, del 25 
settembre 1592. el 1723 furono fatti dei restauri, che però 
portarono con se un gravissimo problema: un pittore 
inesperto, di nome Flavio Santovetti, deturpò in corso di 
restauro l'immagine della Madonna nel masso. Altri restauri 
avvennero nel 1780 e nel 1792 per conto di Andrea Doria, e 
l'opera di ingrandimento della chiesa terminò nel 1854, 
quando fu costruita la facciata di peperino. nfine, dopo 
essere stata assegnata ai Padri Trinitari, fu ricostruita ex 
novo nel 1931, su progetto dell'architetto don Salvatore 
Spadaro. 

 La Funicolare Nel 1906 fu inaugurata la prima funicolare rocchigiana, di 
stile alpino, che collegava Valle Oscura a Viale Silvio 
Spaventa e funzionava in questo modo: dalla stazione 
inferiore si comunicava a quella superiore il numero di 
passeggeri in arrivo, permettendo così di stabilire la giusta 
quantità di acqua per il contrappeso, essendo questa una 
funicolare ad acqua con sistema di cassoni a contrappeso.
Smantellata la precedente, il 28 luglio 1932 fu inaugurata la 
funicolare elettrica, che collegava la stazione di Valle 
Vergine (detta anche Anello) con piazza Margherita; rimase 
in funzione fino al 1962, poi sostituita da mezzi più veloci 
come gli autobus, ma che privarono il paese di una delle 
attrattive di maggior successo. La stazione superiore, ove 
ora è il capolinea degli autobus, ha ancora al suo interno 
una cabina della funicolare, che servì al trasporto dei 
passeggeri per oltre 30 anni. 

 Fontana di Piazza 
Garibaldi 

In Piazza Garibaldi, proprio nel centro della città è posta 
una fontana, che data la sua particolare fattura, potrebbe 
essere opera del grande scultore del 1600 Gian Lorenzo 
Bernini. Sia venendo da via Antonio Gramsci, sia dal 
Duomo, si nota la piazza con al centro la fontana, 
circondata dai piccoli negozi e affacciata su un panorama di 
grande valore. Si tratta di una fontana molto semplice, in 
pietra scura con una doppia vasca, una di base ed un'altra, 
disposta sopra la prima. 

 Fontana di Piazza 
della Repubblica  

Al centro di Piazza della Repubblica, che ha subito un 
completo restauro nel 2003, si erge una bellissima fontana, 
con sistema di doppia vasca superiore-inferiore, più con ai 
lati quattro vasche accessorie. Al centro della vasca 
superiore c'è un getto di media altezza, che puntualmente 
colma la piazza d'acqua quando questa viene investita dalle 
raffiche di vento invernale, la tramontana in primis. 

 Fontana in Piazza XX 
Settembre 

La fontana in Piazza XX Settembre sorge una fontana 
antichissima, con vasca unica rettangolare in pietra, e che 
rappresenta la storia del Quartiere Bavarese, in quanto fu 
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costruita all'interno dell'antichissimo castello, ed era luogo 
di ritrovo per i pochi paesani che abitavano il quartiere, 
circa 600 anni fa. 

 Le doppie fontane 
gemelle 

Altrettanto curiose ed importanti sono le due coppie di 
fontane gemelle. La prima, sita ai lati di Piazza della 
Repubblica, che consta di due fontane a vasca quadrata di 
piccole dimensioni. La seconda, sita ai Campi d'Annibale, e 
realizzata da un anonimo scultore di origini inglesi durante 
il XIX secolo. 

 Piazza della 
Repubblica o Piazza 
Margherita 

La piazza principale del paese, ovvero Piazza della 
Repubblica, è al centro di un equivoco che dura ormai da 
molto, in quanto nelle conversazioni tra rocchigiani è d'uso 
comune chiamarla Piazza Margherita, che era la 
denominazione ai tempi del Regno d'Italia. Con la nascita 
della Repubblica Italiana, il nome della piazza cambiò, ma 
l'abitudine era ormai forte, e perdura ancora l'usanza di 
chiamarla Piazza Margherita. 

 Piazza Garibaldi La piazza principale del centro storico è invece Piazza 
Garibaldi, di architettura semplice ed anch'essa con al 
centro una fontana. La controversia sul nome coinvolge 
anche questa piazza, chiamata anticamente Piazza dell'Erba 
in quanto vi si svolgeva, e vi si svolge tuttora, il mercato 
ortofrutticolo. 

 Piaza di Vittorio La piazza principale dei Campi d'Annibale è invece Piazza 
di Vittorio, di architettura moderna in quanto restaurata 
pochi anni addietro. Al centro di questa, durante il restauro, 
è stata posta una piccola fontana con piccoli giochi d'acqua. 

 Piazza XX Settembre Una delle più antiche piazze della cittadina, se non la più 
vecchia, Piazza XX Settembre è anche detta, proprio per la 
sua antica origine, Piazza Vecchia, nome che compare 
anche nell'iscrizione affissa al di sopra della fontana. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Rocca Priora Palazzo Savelli 
 

L’edificio è stato ricostruito nel 1889. Sono ancora visibili 
resti della primitiva costruzione, come u tratto in tufi 
irregolari di una torre ed uno sperone di sostegno nel fianco 
del castello. Recentemente è stato eseguito un restauro per 
consentire uan più funzionale utilizzazione degli spazi. 

 Parrocchiale Maria 
Assunta in Cielo 

La chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo fu eretta nel XV 
secolo. L’edificio a tre navate divise da pilastri ottagonali fu 
profondamente trasformato nell XVII secolo: il soffitto fu 
coperto da colta  abotte e le colonne in pietra vennero 
nascoste da una decorazione in stucco policromi. 

 Chiesa della 
Madonna della Neve 

La choesa della Madonna della Neve è stato sempre oggetto 
di particolare venerazione da parte della popolazione di 
Rocca Priooìra sin dal ‘700, quando si faceva la raccolta 
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della neve, la quale venduta successivamente a Roma, era 
fonte di sostentamento per l’economia del paese. La sue 
origini risalgono alla fine del XVI secolo quando, la 
Compagnia del SS. Sacramento, grazie all’aiuto finanziario 
della famiglia Savelli e di tutta la popolazione, costruì la 
chiesa, dedicata appunto alla Madonna della Neve. La 
chiesa era di modeste dimensioni: una sola navata, con due 
piccole stanze attigue, una destinata all’eremita, l’altra per 
ospitare i viandanti. Nel 1660, il marchese Zenobio 
Baldinotti, intraprese grandi lavori di restauro, che 
trasformarono radicalmente il santuario. La Chiesa fu 
ingranditaed arricchita con arredi sacri, furono costruiti la 
sagrestia, due stanze, la cantina, un fienile ed un ampio 
locale per i pellegrini. Probabilmente tali lavori intrapresi 
dal marchese, molto devoto alla Madonna della Neve, come 
ringraziamento per il prodigio della nevicata a Santa Maria 
Maggiore, a Roma, che avvenne nel mese d’agosto ai tempi 
di San Liberino papa (352-363 d.C.). Nel 1860, il 5 agosto, 
i padri Pallottini si insediarono nel convento, dando vita 
anche ad un noviziato. Attualmente la facciata, in mattoni e 
peperino con semplici linee neoclassiche ed impreziosita da 
un rososne nella parte alta, risale al 1858. L’interno è statoi 
composto da un’unica navata ornata da cinque arcate per 
lato, terminante in una profonda abside dove è possibile 
ammirare un quadro copia della Madonna con il Bambino 
conservato a Roma nella Cappella Paolina di S. Maria 
Maggiore. La chiesa è stata oggetto di restauri nel 1938 e 
nel 1958 e conserva affreschi di Curzio Pagliari.     

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Sacrofano Ghetto degli Ebrei Il ghetto si trova all’interno all’interno del borgo medievale, 
molto ben conservato. Al ghetto si accede attraverso un 
portale che lo rendeva indipendente dal resto del paese. 

 Chiesa di San Biagio 
 
 
 

La chiesa fu costruita nel XVIII secolo. All’interno 
conserva un soffitto molto elaborato ed affreschi di 
particolare bellezza. 
 

 Chiesa di San 
Giovanni Battista 

La Chiesa di S. Giovanni Battista fu costruita nel XII secolo 
e restaurata nel XV secolo. L'interno della Chiesa è a pianta 
irregolare, ad unica navata centrale, preceduta da un 
vestibolo, fiancheggiata a destra da un lungo ambulacro e a 
sinistra da due nicchie e un pulpito intarsiato in legno, 
recante la data del 1641. Nel vestibolo della chiesa è posta 
una grande campana, la cui storia viene raccontata da un 
articolo, pubblicato da "L'Osservatore Romano della 
Domenica" del 23 Febbraio 1947: "Quando il popolo 
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romano , acceso nell'amor patrio dalle focose orazioni del 
tribuno Cola di Rienzo, aspira-va all' antica grandezza e 
l'esercito del Papa avignonese Innocenzo VI, agli ordini del 
Cardinale Albornoz, liberò la città e gli Stati della Chiesa 
dall'anarchia e dalla tirannia dei principi, venne fusa una 
campana il giorno 12 marzo 1357 "in onore di Dio e a 
ricordo della liberazione della Patria" dai romani Nello e 
Cianolo. L'iscrizione posta sulla campana termina con 
l'invocazione al Protettore San Biagio. Tale campana fece 
sentire la sua voce dall'alto del Campanile per ben 442 anni, 
finché si ruppe e fu rimossa dal Campanile ad opera del 
mastro muratore Pavolo Tacchi, nell'anno 1799". Sulla 
parte superiore della campana vi è riportata la seguente 
scritta: IN (NOMIN)E D(OMI)NI AM(AN) A D MCCC 
LVII ME(N)SE MAR(TII) XII VIE MENTEM 
S(AN)C(T)AM SPONTANEAM DELLUS ET CICCOLO 
ROMANI ME FEC(E)RU(N)T S BLASIUS 
(PASTORALE) ORA PRO NOBIS. Nella navata centrale, 
si può ammirare, volgendo lo sguardo al soffitto, una 
raffigurazione dei Santi Giovanni Battista e Biagio, dipinto 
olio su tela e incollata su legno, che risale al XVI-XVII 
secolo. Sul pavimento è incastonato un Mosaico del XVIII 
secolo, raffigurante lo stemma del Cardinale Gasparri. 
L'altare è decorato con una tela della Vergine Maria e due 
teche laterali con reliquie di santi. A destra: S. Simplicio, S. 
Clemente, S. Fortunato, S. Valentino, S. Benedetto, S. 
Felice, S. Concorde. Nella bacheca ci sono reliquie di Santi 
più recenti: S.Michele Garicoits (1863), S.Gemma Galgani 
(1903), S.Eufrasia, S.Giovanni Leonardi (XVII), 
S.Giovanni Thornet, S.Clemente Hofbauer (1820), S. 
Giovanni Bosco (1888), Beato Antonio Fournet (1794). Il 
Presbiterio è caratterizzato dalla presenza di opere 
rinascimentali, testimonianza della ristrutturazione della 
chiesa. L'altare, consacrato nel 1515, è scolpito in marmi 
colorati. A destra di esso si trova la statua di S.Giuseppe e a 
sinistra, una tela di S. Emidio, protettore dei terremoti, con 
in mano il paese di Sacrofano. Sulla sinistra si trova una 
statua in legno di S. Sebastiano Martire. Sotto l'altare vi è 
una grande teca contenente le ossa di S. Giustino Martire. 
Uno dei punti di maggior rilievo della chiesa è costituito dal 
Ciborio posto nell'abside. Composto di marmi colorati e 
sorvegliato da due cherubini, in passato, era stato utilizzato 
per contenere l'Olio degli infermi. Vi è scolpito lo stemma 
della famiglia Orsini con un incisione riportante la seguente 
frase: "Hic est panis qui de caelo descendit". 

 
Località 
 

Bene Descrizione 
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San Cesareo Ninfeo Il ninfeo è identificabile in un grande edificio a pianta 
centrale, rettilineo all'esterno e circolare all'interno, di cui 
rimane oggi solo un angolo per un'altezza di m. 15. La 
struttura presenta un nucleo in cementizio con paramento in 
opera vittata di tufo; sono visibili i resti di una ghiera di un 
arco, costituente l'ingresso. La copertura, non più 
conservata, doveva essere costituita da una volta a vela con 
soffitto a cassettoni. L' edificio è databile al IV sec. d.C. 

 Cisterna  Sul versante orientale della collina della Villa Rospigliosi, 
sono visibili, tra la vegetazione, i resti di una cisterna 
costituita da tre ambienti rettangolari realizzati in opera 
laterizia e coperti con volta a botte, databili al II sec. d.C. 

 Impianto termale  Nello spazio tra la cisterna ed il ninfeo, durante i lavori per 
la costruzione della bretella autostradale Fiano-San 
Cesareo, sono stati rinvenuti i resti di un impianto termale 
databile all'inizio del II sec. d.C.. La parte principale del 
complesso, realizzata in opera laterizia, è costituita da un 
ambiente rettangolare con due esedre semicircolari sui lati 
corti che conserva i resti di una pavimentazione inferiore in 
cotto su cui poggiano delle suspensurae, mentre nulla resta 
della pavimentazione superiore.Collegato a questo è un 
ambiente esagonale con analoga pavimentazione cui si 
affiancano altre due stanze. Il complesso termale presenta 
strette analogie planimetriche con le piccole terme di Villa 
Adriana a Tivoli e come queste dovevano essere riservate 
ad una ristretta cerchia quale doveva essere la corte 
imperiale. Sicuramente quindi la Villa attribuita a 
Massenzio, ebbe origine almeno a partire dalla fine del I 
inizi del II sec. d.C. 

 Castello Colonna Dell'antico Castello dei Colonna oggi restano in località 
Torraccio i ruderi di una torre di avvistamento databile 
all'XI - XII sec. d.C.. Questa è ubicata a sud del tracciato 
moderno della via Casilina, all'altezza del km. 30, dove 
passava, come ancora oggi, la strada per Zagarolo e 
Palestrina. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Tivoli Chiesa di Santa 
Maria Maggiore 

Fu fatta edificare da Papa Simplicio sui ruderi di una villa 
romana, ampliata e radicalmente trasformata nel XII secolo 
a seguito dell’inclusione dell’abitato all’ interno delle mura 
cittadine del Barbarossa. Successivamente nel secolo XV 
furono chiuse le arcate laterali e sostituite da finestre a tutto 
sesto, mentre l’arcata centrale dell’ingresso fu arricchita da 
un bel portale gotico con sovrastante tabernacolo, opera 
dello scultore Angelo da Tivoli. Sul lato sinistro della 
chiesa si erge il campanile ricostruito nel 1590. Nell’altare 
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maggiore, opera dell’architetto Galvani (fine ‘500) 
racchiusa una preziosa immagine su tavola della Madonna 
delle Grazie, eseguita nel 1200 dal pittore francescano 
Jacopo Torriti. 

 Chiea di San 
Silvestro 

Costruzione del XII secolo di stile romanico, 
originariamente a tre navate con due file di 12 colonne di 
marmo cipollino; nel XVII secolo furono chiuse le navate 
laterali con muratura e le stesse colonne furono vendute per 
265 scudi. Successivamente fu demolita la navata di sinistra 
per l'allargamento di Via del Colle. Il maggior interesse è 
determinato dalla presenza di affreschi della seconda metà 
del XII secolo che decorano l’arco trionfale e l’abside, 
raffiguranti la leggenda dell’imperatore Costantino e di S. 
Silvestro. 

 Anfiteatro Romano  Scoperto nel 1948, solo oggi è stato completamente 
scavato e restaurato. Era destinato ai giochi dei gladiatori e 
della caccia con le fiere (venatio). Di pianta ellittica ha un’ 
arena centrale di metri 60 x 40, circondato da un ambulacro 
(corridoio) largo metri 2.20. Sono oggi visibili le 
sostruzioni delle gradinate che si ergevano per una altezza 
presunta di 12 metri. 

 Mensa ponderaria Luogo in cui si conservavano i campioni dei pesi e delle 
misure usati per il commercio romano dell’adiacente foro. 
Sono ancora visibili due banconi con i vari campioni. Su un 
lato si apre l’Augusteum, sacello dedicato al culto 
imperiale. 

 Piazza del Comune La costruzione, da tempo sede del Municipio, sorge sopra le 
mura, in opera quadrata, dell’antica cinta urbana del V-IV 
secolo a.C. e utilizza alcune strutture medievali come la 
torre posta nel lato sinistro della facciata principale. 
Divenne di proprietà comunale nel 1587 a seguito del dono 
di Sisto V per metà e, per l’altra metà, a seguito di 
versamento di mille scudi ottenuti in prestito da S. Filippo 
Neri. La facciata principale fu interamente ristrutturata nel 
1883. Nel Palazzo sono contenute pregevoli opere 
pittoriche e scultoree, prima fra tutte la pala d’altare, opera 
di Sano di Pietro (1406-1481) raffigurante S. Bernardino, 
che ha poi dato il nome al Palazzo. 

 Casa Gotica La casa gotica si trova in Via Campitelli, una delle vie più 
tipiche di Tivoli, cordonata, con abitazioni a schiera 
tardomedievali. La casa gotica presenta purezza di stile ed è 
arricchita da elementi stilistici quali il profferlo (scala 
esterna con sottostante arcata) e merlature sorrette da 
mensoline marmoree. Altre case, ancora più antiche, sono 
visibili nella sottostante Via del Colle.    

 Cattedrale di San 
Lorenzo 

Edificata, sembra, nel V secolo sopra il foro romano, fu 
completamente ricostruita nel 1635 dal Cardinale Giulio 
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Roma. Di stile barocco, la facciata presenta un portico a tre 
fornici. La pianta è a navata unica con cappelle laterali, in 
una delle quali è contenuto il gruppo duecentesco della 
Deposizione, capolavoro ligneo di rara bellezza, 
recentemente restaurato, significativa testimonianza della 
scultura medievale. Fa parte del patrimonio artistico della 
chiesa anche il Trittico del Salvatore, pregevole pittura su 
tavola del XII secolo, opera attribuita ai monaci benedettini 
di Farfa. Sul lato sinistro della facciata si erge l’ originario 
campanile di stile romanico. 

 Chiesa di S. Pietro 
alla Carità 

Fu ricostruita nel XII secolo su un impianto precedente 
secondo lo stile romanico di tipo basilicale a tre navate, 
divise da due file di colonne antiche di marmo cipollino. A 
destra è situato il campanile quadrato con pregevoli cornici 
sostenute da mensole marmoree e mattoni dentati. Nella 
navata maggiore è possibile ammirare pavimenti di opera 
cosmatesca composti da pregiati marmi colorati. Nel corso 
del restauro del 1950, seguito al bombardamento, la chiesa 
è stata spogliata di tutti gli ornamenti barocchi che 
nascondevano l’originaria struttura. 

 Chiesa di S. Stefano La chiesa si trova nel Vicolo dei Ferri dove sono visibili 
anche numerose case torri. La Chiesa di S. Stefano dell’XI-
XII secolo, sconsacrata nel 1872 è stata trasformata in 
teatro ed abitazione. La facciata conserva ancora le due 
colonne dell’antico portico con un architrave sormontato da 
una pregevole cornice di marmo a rosette e punte di 
diamante. 

 Piazza Monumentale 
Medievale 

Costituiva il centro della città comunale medievale di 
Tivoli, ove era situato il potere religioso, civile e 
commerciale rappresentato dalla Chiesa di S. Michele, dal 
Palazzo dell’Arengo (sede del Comune e luogo ove si 
riuniva l’assemblea popolare), dalla torre comunale e dalla 
piazza delle Erbe, luogo di mercato. L’intero complesso 
monumentale era situato nel baricentro di un triangolo 
ideale i cui vertici erano costituiti dai tre conventi 
principali: S. Francesco, S. Biagio dei Domenicani e S. 
Arcangelo Michele nel rione Castrovetere. 

 Ponte di S. Martino Posizionata all’incrocio tra Via della Sibilla e Via delle 
Mole costituiva il punto di avvistamento e di difesa della 
cittadella medievale a fianco del Ponte di S. Martino, punto 
di congiungimento con il resto della città. Dal ponte 
medesimo si può apprezzare un bellissimo panorama del 
Santuario di Quintiliolo e del quartiere medievale dal quale 
spicca la torre dell’ex convento di Santa Caterina. Oggi 
nell’alveo del fossato passano le condotte forzate 
dell’ENEL. 

 Rocca Pia Fu fatta edificare nel 1461 dal Papa Pio II (Enea Silvio 
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 Piccolomini) per assicurarsi la fedeltà della città di Tivoli. 
Ha una struttura quadrangolare con quattro torrioni di forma 
circolare ed è situata alla sommità di una collinetta, 
sfruttando la posizione favorevole a fini difensivi . Le due 
torri più piccole furono ultimate da Sisto IV o, più 
verosimilmente, da Alessandro VI. Dopo il 1870 la Rocca 
Pia fu trasformata in carcere mandamentale con l’aggiunta 
di un edificio all’interno del cortile. Attualmente il 
complesso non ha ancora una precisa destinazione d’uso. 

 Tempio di Vesta  Il tempio di Vesta è il monumento più noto della antica 
Tibur; fu quello che a partire dal '700 fu più ritratto da 
artisti italiani e stranieri. Il tempio sembra essere stato 
dedicato a Tiburno, l'eroe che avrebbe dato il nome alla 
città e il cui bosco sacro (lucus) era localizzato, come 
ricorda Papinio Stazio, in prossimità delle cascate; per altri 
invece il tempio sarebbe stato innalzato ad Ercole, il dio 
protettore dell'antica Tibur; altri ancora sostengono che sia 
stato dedicato a Vesta; infine alcuni sono propensi a credere 
che sia stato edificato per la decima Sibilla, la nota 
Albunea. Identiche divinità sono state proposte per il vicino 
tempio rettangolare. Il tempio rotondo dell'acropoli, detto di 
Vesta, per l'eleganza delle sue linee e per il pittoresco 
scenario, sopra l'isolato sperone roccioso dell'Acropoli, è 
diventato il simbolo della città .Esse infine sono sovrastate 
da una trabeazione di travertino ornata da bucrani e festoni 
alternati. Nel muro di fondo, è ricavata una teca, 
anticamente chiusa da due sportelli di legno. Si è supposto 
che qui fosse conservato l'unico dei libri Sibillini rimasto, 
prezioso testo sacro custodito nell'edificio insieme a un 
simulacro di divinità. La leggenda vorrebbe infatti 
recuperata dalle acque dell'Aniene una statua della Sibilla 
recante in mano il prezioso volume. Il nome del realizzatore 
del tempio è inciso sull'architrave ed è LUCIO GELLIO.  

 Tempio della Sibilla Non sappiamo con esattezza a quale divinità fosse dedicato 
il tempio databile alla metà circa del II sec. a.C., se a Tibur 
o ad Ercole o a Vesta o ad Albunea, la decima Sibilla. Il 
tempio, edificato in parte su una sostruzione artificiale che 
ampliava il piano dell'acropoli con un effetto altamente 
scenografico e tuttora estremamente suggestivo, è un 
periptero corinzio su podio molto elegante con le sue due 
gole rovesce, di base e di coronamento. Su una piattaforma 
in opera quadrata di tufo dello stesso perimetro del tempio 
(un rettangolo di m. 15,90 x 9,15) con orientamento est-
ovest, si alzava il podio, in opera quadrata di travertino, alto 
m. 1,76 dove una scalinata frontale, completamente 
perduta, permetteva l'accesso al tempio; la fronte era 
tetrastila. Resta la parte inferiore delle due colonne in 
facciata (originariamente erano quattro) con basi attiche 
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mentre sulle pareti laterali e di fondo in opera quadrata di 
travertino ci sono dodici pseudocolonne addossate alla cella 
anch'esse scanalate come quelle intere che presentano venti 
scanalature. Le pareti della cella erano decorate 
esternamente da semicolonne; resta un unico capitello 
ionico diagonale con abaco di cm.2, che permette di 
determinare l'ordine. Lo spazio interno era diviso da un 
muro trasversale in pronao e cella vera e propria. Tutte le 
membrature erano stuccate e dipinte. Nel Medioevo il 
tempio fu trasformato in chiesa, dedicata a S.Giorgio, e fu 
una delle più antiche diaconie, ricordata fin dal 978, 
destinata all'assistenza e alla distribuzione delle elemosine 
ai poveri. Fino a qualche tempo fa si vedevano ancora, sulla 
parete di fondo, i frammenti di un affresco rappresentante la 
parte inferiore del Salvatore con due figure ai lati.  

 Ponte Gregoriano Composto da un solo arco di 20 metri di luce, fu costruito al 
posto dell’antica cascata, dopo la catastrofica piena 
dell’Aniene (1826) ed inaugurato dal Pontefice Gregorio 
XVI il 24 maggio 1835. Venne distrutto nel 1944 dalle 
truppe tedesche in ritirata e subito ricostruito. Sotto di esso 
è stato recentemente riattivato il flusso dell'acqua, 
rievocando in tal modo l’antica immagine delle cascate, 
godibile sia dalla stessa Piazza Rivarola, sia ancor meglio, 
dal fronteggiante rione Castrovetere (Piazza delle Mole). 
Dallo stesso ponte è apprezzabile lo stupendo scenario 
dell’acropoli romana con i due templi di Vesta e di Sibilla 

 Villa Gregoriana Tivoli: anno di grazia 1826. Una spaventosa ondata di piena 
fa tracimare le acque del fiume Aniene, trascinando via 
quasi tutte le abitazioni situate nella parte più antica della 
cittadina laziale. Il disastro induce il governo dello Stato 
pontificio ad intervenire. Per volere di Papa Gregorio XVI 
viene deviato il corso dell'Aniene creando, dopo un'ardita 
galleria, una grandiosa cascata. Si decide di utilizzare il 
vecchio letto del fiume e le scoscese pareti che lo serrano 
per realizzare una fantastica passeggiata. In una natura di 
grande suggestione, tra formazioni calcaree, grotte, anfratti 
e resti archeologici, viene creato a Tivoli il parco "Villa 
Gregoriana". Quando il grande geografo dell'età augustea, 
Strabone, venne nella città di Tibur rimase colpito dalla 
visione di due straordinari ed unici spettacoli: una fragorosa 
ed imponente cascata, che strapiombava sotto i templi di 
Vesta e della Sibilla, e la maestosità dell'immenso Santuario 
di Ercole Vincitore. Il fiume Aniene era particolarmente 
pericoloso nel periodo di piena e difficilmente controllabile 
per cui spesso straripava con conseguenze più o meno 
gravi. Nel 105 d.C., come ci tramanda Plinio il Giovane, la 
piena fu gravissima così come un'altra molto catastrofica si 
verificò nel 1826, quando molti edifici furono travolti dalla 
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furia delle acque e molte persone persero la vita. Da tener 
presente la particolare conformazione geologica del suolo 
tiburtino, costituita da travertino non compatto, o meglio 
detto tufo calcareo, con presenza di molte cavità e condotti 
naturali il che faceva sì che il terreno fosse una "spugna" 
che incamerava acqua lungo il corso dell'Aniene per poi 
espellerla a valle creando oltre alla cascata menzionata 
anche lo splendido scenario delle cascatelle, oggi non più 
visibili perché è venuta meno l'alimentazione naturale del 
sistema idrologico. Probabilmente si decise di intervenire 
per la deviazione del letto del fiume più per motivi politici 
(imporre maggiormente il potere pontificio sulla città) che 
per far fronte a nuove catastrofiche alluvioni. Alla 
redazione dei progetti si dette infatti una risonanza 
mondiale tanto che con i loro elaborati parteciparono alla 
gara molti architetti stranieri. Quasi tutti i ventitré progetti 
presentati proponevano la costruzione di muraglioni e 
argini, deviando le eventuali piene verso emissari, finchè 
Clemente Folchi ideò di traforare il Monte Catillo. I 
cunicoli gregoriani, lunghi 280 m. e con una larghezza 
variabile di 10 m. all'imbocco e di 7,20 all'uscita, 
allontanarono così il fiume e quindi il pericolo da Tivoli 
anche perché con l'acqua deviata si ripristinò il livello del 
fiume verso i cinque canali che alimentavano molte 
fabbriche. Il 9 giugno 1832 Gregorio XVI firmò l'ordine di 
esecuzione dei lavori che non si limitarono alla sola 
deviazione del fiume ma anche alla costruzione di due vaste 
piazze (Piazza Rivarola e Piazza Massimo) congiunte dal 
solido ed elegante Ponte Gregoriano, distrutto nei 
bombardamenti del 1944 e poi riedificato. La spesa 
complessiva, calcolata in 284 mila scudi, fu sostenuta per i 
3/10 dall'erario, per i 5/10 dai contribuenti dello Stato, 
attraverso l'istituzione di una addizionale sulla "dativa" di 
un centesimo sopra l'estimo catastale rustico, e per i 2/10 
dalla Comunità tiburtina. Il progetto fu portato a termine in 
meno di due anni, a partire dal 6 luglio 1832. 
L'inaugurazione ufficiale avvenne il 7 ottobre 1835: il Papa 
Gregorio XVI assistette da un punto, detto il "Trono", 
all'eccezionale salto della cascata artificiale gregoriana, così 
chiamata come l'omonimo ponte e l'omonima villa. 

 Santuario di Ercole Il Santuario dedicato al culto di Ercole Vincitore a Tivoli 
ebbe origine da un luogo di culto molto antico, in relazione 
con il passaggio delle transumanze verso il Sannio. La sua 
costruzione va collocata in un ampio arco cronologico, 
compreso tra la metà del II secolo a.C. e l’età augustea. Il 
complesso architettonico non solo è uno dei più notevoli 
esempi di architettura romana, di cui restano emergenze di 
grande suggestione, come la via tecta, parte dell’imponente 
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portico e del podio del tempio, ma rappresenta anche un 
punto nodale per la storia della tecnica e dell’ingegneria 
civile. Infatti dopo l’abbandono dell’area, avvenuto 
presumibilmente intorno al VI sec. d.C., ad un periodo di 
oblio seguirono numerose fasi di rioccupazione del sito a 
vocazione industriale, favorite dalla vicinanza dell’Aniene, 
che si protrassero fino al 1950. 

 Villa Adriana E’ la villa che l’imperatore Adriano fece costruire per sé e 
la sua corte nella campagna tiburtina. E’ una testimonianza 
unica per ampiezza, caratteristiche architettoniche e 
decorative. Oggi appare  come uno straordinario, immenso 
parco, esteso per oltre 80 ettari, disseminato di grandiose 
rovine romane, terme e casali del Settecento, in 
un’atmosfera che conserva ancora gran parte del fascino 
antico. Il percorso di visita comprende anche il Teatro 
marittimo, isoletta artificiale, vera e propria dependance 
privata dell’imperatore; il complesso del Canopo, costituito 
da una grande vasca rettangolare circondata da sculture e 
nella quale si riflette l’affascinante struttura del Serapeo; il 
Museo che conserva straordinari esempi dell’apparato 
decorativo della villa. Gli scavi, tuttora in corso, hanno 
portato alla luce il tratto terminale del sistema di strade 
attraverso le quali si accedeva alla dimora dell’imperatore. 

 Villa d’Este Villa d’Este, capolavoro del giardino italiano e inserita nella 
lista UNESCO del patrimonio mondiale, con 
l’impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte, 
giochi d’acqua e musiche idrauliche costituisce un modello 
più volte emulato nei giardini europei del manierismo e del 
barocco. Il giardino va per di più considerato nello 
straordinario contesto paesaggistico, artistico e storico di 
Tivoli, che presenta sia i resti prestigiosi di ville antiche 
come Villa Adriana, sia un territorio ricco di forre , caverne 
e cascate, simbolo di una guerra millenaria tra pietra e 
acque. Le imponenti costruzioni e le terrazze sopra terrazze 
fanno pensare ai Giardini pensili di Babilonia, una delle 
meraviglie del mondo antico, mentre l’adduzione delle 
acque, con un acquedotto e un traforo sotto la città, rievoca 
la sapienza ingegneresca dei romani. Il cardinale Ippolito II 
d’Este, dopo le delusioni per la mancata elezione pontificia, 
fece rivivere qui i fasti delle corti di Ferrara, Roma e 
Fointanebleau e rinascere la magnificenza di Villa Adriana. 
Governatore di Tivoli dal 1550, carezzò subito l’idea di 
realizzare un giardino nel pendio dirupato della “Valle 
gaudente”, ma soltanto dopo il 1560 si chiarì il programma 
architettonico e iconologico della Villa, ideato dal pittore-
archeologo-architetto Pirro Ligorio e realizzato 
dall’architetto di corte Alberto Galvani. Le sale del Palazzo 
vennero decorate sotto la direzione di protagonisti del tardo 
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manierismo romano come Livio Agresti, Federico Zuccari, 
Durante Alberti, Girolamo Muziano, Cesare Nebbia e 
Antonio Tempesta. La sistemazione era quasi completata 
alla morte del cardinale (1572). Dal 1605 il cardinale 
Alessandro d'Este diede avvio ad un nuovo programma di 
interventi per il restauro e la riparazione dei danni alla 
vegetazione e agli impianti idraulici, ma anche per creare 
una serie di innovazioni all'assetto del giardino e alla 
decorazione delle fontane. Altri lavori furono eseguiti negli 
anni 1660 - 70, quando fu coinvolto lo stesso Gianlorenzo 
Bernini. Nel XVIII secolo la mancata manutenzione 
provocò la decadenza del complesso, che si aggravò con il 
passaggio di proprietà alla Casa d'Asburgo. Il giardino fu 
pian piano abbandonato, i giochi idraulici, non più 
utilizzati, andarono in rovina e la collezione di statue 
antiche, risalente all'epoca del Cardinal Ippolito, fu 
smembrata e trasferita altrove. Questo stato di degrado 
proseguì ininterrotto fino alla metà del XIX secolo, quando 
il cardinale Gustav von Hohelohe, ottenuta in enfiteusi la 
villa dai duchi di Modena nel 1851, avviò una serie di 
lavori per sottrarre il complesso alla rovina. La villa 
ricominciò così ad essere punto di riferimento culturale, e il 
cardinale ospitò spesso, tra il 1867 e il 1882, il musicista 
Franz Liszt (1811 - 1886), che proprio qui compose Giochi 
d'acqua a Villa d'Este, per pianoforte, e tenne, nel 1879, 
uno dei suoi ultimi concerti. Allo scoppio della prima 
guerra mondiale la villa entrò a far parte delle proprietà 
dello Stato Italiano, fu aperta al pubblico e interamente 
restaurata negli anni 1920-30. Un altro radicale restauro fu 
eseguito, subito dopo la seconda guerra mondiale, per 
riparare i danni provocati dal bombardamento del 1944.  A 
causa delle condizioni ambientali particolarmente 
sfavorevoli, i restauri si sono da allora susseguiti quasi 
ininterrottamente nell’ultimo ventennio (fra questi va 
segnalato almeno il recente ripristino delle Fontane 
dell’Organo e del “Canto degli Uccelli”). 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Velletri Museo Civico La Storia: 
Il primo nucleo collezionistico del museo proviene dalla 
località “Fosso del Metabo” e risale agli anni 1881. Di anno 
in anno, la collezione si arricchì in seguito a vari 
ritrovamenti, donazioni e acquisti da parte del Comune e, 
nel 1920, sotto la direzione dell’Ing. Oreste Nardini, 
Ispettore Onorario ai Monumenti e agli Scavi di Velletri, il 
museo venne inaugurato e si trasformò presto in una realtà 
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viva, in costante crescita. L’ultima guerra causò gravi 
perdite e danneggiamenti anche alla collezione, che 
riacquistò importanza e prestigio solo nel 1955, grazie al 
ritrovamento dello straordinario sarcofago in marmo pario 
del II secolo d. C. con la raffigurazione delle fatiche di 
Ercole. Nel 1980 la Soprintendenza Archeologica per il 
Lazio recuperò a Velletri, in località “Civitana”, un altro 
grande sarcofago romano della seconda metà del III sec. d. 
C., oggi esposto al Museo nella Sala Sarcofagi.  
Itinerario Archeologico: 
Il Museo espone tutte opere archeologiche provenienti dal 
territorio di Velletri e zone limitrofe. Vanto della raccolta è 
senza dubbio il Sarcofago delle Fatiche di Ercole, noto 
anche alla letteratura archeologica internazionale con il 
nome di Sarcofago di Velletri. Sicuramente tra le opere più 
significative dell’arte romana, questo monumentale 
sarcofago, del II sec. d.C., è divenuto ormai, l’emblema del 
patrimonio archeologico della Città di Velletri. La raccolta 
è costituita preminentemente da: materiali lapidei (cippi, 
sculture, urne funerarie, epigrafi) e materiali fittili (lastre 
architettoniche, votivi, instrumentum domesticum) che 
vanno dal periodo preistorico a quello altomedievale. Tra le 
opere più rilevanti, oltre al già citato sarcofago romano, 
meritano particolare menzione: la Lastra dell’Orante, una 
lastra sepolcrale cristiana di IV secolo d. C. con scene dal 
Vecchio e Nuovo Testamento, e le cosiddette Terrecotte 
Volsche, lastre fittili di rivestimento rinvenute nel 1910 
nell’area delle S.S. Stimmate.   
Allestimento:  
Secondo un ordinamento cronologico e tematico delle 
raccolte, l’allestimento è volto alla ricomposizione del 
quadro storico – evolutivo (ambientale ed umano) dell’area 
veliterna. Nella configurazione del tema espositivo, i due 
piani (il pianterreno e la zona soppalcata) rappresentano 
idealmente i “due piani” dell’esistenza umana: la realtà 
concreta, esteriore il primo, e quella interiore, spirituale il 
secondo. Il percorso espositivo al piano terra sviluppa, nella 
sua progressione cronologica, tematiche quali: le 
trasformazioni del paesaggio; gli insediamenti umani, 
forme di sussistenza e “modi di produzione”; tecnica e 
commercio;.strutture e “meccanismi sociali”. Al piano 
sopraelevato sono affrontati invece temi legati alla realtà 
interiore: culto dei morti e riti funerari, cerimonie e pratiche 
religiose; architettura, iconografia e arte sacra. Interessanti 
soluzioni allestitive rafforzano la leggibilità di alcune opere, 
come per le lastre delle S.S. Stimmate, o ne raccontano la 
funzione originaria come per gli ex voto disposti a ricreare 
una favissa. Di grande effetto esplicativo è anche la 



 157

ricostruzione di una sepoltura preistorica e quella  di un 
colombario. Al piano terra, il percorso espositivo sopra 
descritto è preceduto da due piccole sezioni che sviluppano 
altre due tematiche, diverse tra loro: quella della 
conservazione dei beni culturali e quella dedicata alle 
collezioni veliterne, dal sec.XVII ad oggi. In questa 
seconda sezione, nel panorama generale delle diverse 
raccolte presenti a Velletri dal passato ad oggi (Collezione 
Ginnetti e Borgia, Museo Diocesano e Museo Civico), è 
data ampia visibilità, nell’apposito pannello, al ricchissimo 
e antico patrimonio artistico ancora oggi conservato al 
Museo Diocesano di Velletri, nell’ottica di una più 
completa conoscenza del patrimonio culturale della città, 
ma anche di una promozione congiunta dell’altra realtà 
museale cittadina.  
L’Itinerario di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli 
Albani: 
Il nuovo percorso, aperto al pubblico da venerdì 14 
dicembre, si articola in cinque sezioni: Geologia, 
Paleontologia, Antropologia, Preistoria e Protostoria,  che 
in oltre cinquecento metri quadrati illustrano la nascita, 
l’evoluzione e il popolamento del territorio dei Colli 
Albani.  La visita si configura come una emozionante 
immersione nel passato più remoto di quest’area, dalle 
origini (diverse centinaia di milioni di anni fa) all’età del 
Ferro (IX-VII sec. a.C.), per un pubblico eterogeneo, 
diverso per età, lingua, formazione e cultura. 
L’allestimento, che favorisce l’interattività con il visitatore, 
spiega fenomeni svoltisi su vasta scala e in tempi 
lunghissimi mediante la mostra di materiali paleontologici e 
importanti raccolte della Soprintendenza Archeologica per 
il Lazio, con un ricco apparato didattico e con l’ausilio di 
riproduzioni, calchi, filmati e plastici ricostruttivi, come 
quello del grandioso edificio vulcanico della Sala di 
Geologia. Gli spazi stessi hanno determinato ingegnose 
soluzioni allestitive, con ambientazioni scenografiche che 
puntano al coinvolgimento emotivo e sensoriale del 
visitatore. Così la presenza di un lungo corridoio all’inizio 
dell’itinerario ha suggerito e portato alla creazione di un 
“condotto di fuoco” con le suggestioni, i suoni e le 
immagini tridimensionali di un’eruzione che, dalle viscere 
del vulcano, proietta  il visitatore nelle ere più lontane delle 
prime sale espositive. Dal momento che l'attività vulcanica 
ha inciso profondamente sul paesaggio dei Colli Albani, il 
“viaggio” inizia proprio dal mondo dei vulcani, anche se la 
storia di questo territorio comincia centinaia di milioni di 
anni prima, come raccontato nei successivi ambienti 
espositivi.  
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La Sezione di Geologia: 
Il racconto della nascita dei Colli Albani ha inizio, 
nell’atmosfera irreale creata dai supporti audiovisivi, con 
l’espediente scenico del “condotto di fuoco” che catapulta il 
visitatore oltre cinquecentomila anni indietro, nel bel mezzo 
di un’eruzione vulcanica. Prosegue attraverso un 
affascinante ed articolato percorso contraddistinto dal 
plastico della piattaforma carbonatica (ricostruzione del 
territorio laziale di oltre 140 milioni di anni fa) e da quello 
del Vulcano Laziale  
La Sezione di Paleontologia: 
La fossilizzazione è il primo tema affrontato, il punto di 
partenza per indagare più a fondo la vita del passato. La 
sezione ospita varie vetrine che espongono interessanti 
esemplari di fossili,  
diversi plastici, tra cui uno con i dinosauri e calchi delle 
loro impronte. Un filmato sulla nascita e l’evoluzione della 
vita nel territorio dei Colli Albani prima della comparsa 
dell’uomo,  va ad integrare  il racconto museale. 
La  sezione di Antropologia: 
La sezione esamina le spinte biologiche e ambientali che 
hanno portato alla comparsa dell’uomo e le tappe principali 
della sua evoluzione. Di grande impatto per immediatezza e 
forza espressiva l’installazione dell’artista Sergio Gotti: 
nove sagome in legno dipinte a mano a grandezza naturale 
(dai primati a Homo sapiens), con accanto il relativo cranio, 
che illustrano la variazione delle forme, della postura, e 
della mole del corpo, nonché lo sviluppo della capacità 
cranica nel corso di 3 milioni di anni.  
La Sezione di Preistoria: 
I cambiamenti che hanno caratterizzato il lungo cammino 
dell’uomo, dal Paleolitico inferiore (il più antico momento 
della Preistoria) al Neolitico sono rappresentati da 
numerose testimonianze di vita quotidiana (strumenti in 
pietra e materiali ceramici), da diversi diorami e dalla 
scenografica ricostruzione di una grotta in cui il visitatore 
può entrare in contatto diretto con l’ambiente e le abitudini 
dell’uomo del Paleolitico. 
La Sezione di Protostoria: 
Nell’area dei Colli Albani le caratteristiche climatiche e 
geomorfologiche e la ricchezza di risorse naturali hanno 
favorito, nel periodo dal Bronzo antico all’età del Ferro, 
stanziamenti umani sempre più stabili. La sezione illustra i 
diversi tipi di organizzazione sociale ed economica in atto 
in tali fasi, presentando testimonianze materiali, la 
ricostruzione di un rogo funebre e dell’interno di una 
capanna (fig. 9) in cui è possibile entrare, interagire con i 
materiali esposti e assistere a suggestivi filmati. 
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 Museo Diocesano Il Museo Diocesano di Velletri, erede e continuatore del 
Museo Capitolare costituito ed eretto dal Capitolo veliterno 
per volontà del vescovo cardinale Basilio Pompili nel 1927, 
ha trovato nuova e più consona sede nell'antico Seminario 
Vescovile: un prestigioso edificio secentesco il cui nucleo 
più antico risale alla seconda metà del XV secolo (che 
corrisponde all’attuale sala IV del percorso museale). 
Il Museo Diocesano è stato riaperto al pubblico il 22 
gennaio 2000, su iniziativa del vescovo Andrea Maria Erba. 
Alle sei sale ricavate nel piano nobile del Seminario si 
accede dallo scalone seicentesco e la prima opera visibile al 
pubblico è l’affresco staccato della Crocifissione della 
scuola di Antoniazzo Romano. Nella sala I è esposta la 
Croce Veliterna: l’opera fu un omaggio di Federico II a 
papa Alessandro IV, che, pur essendogli amico, non aveva 
in nulla ceduto alla politica del sovrano. Il papa in seguito 
donò la croce stauroteca, perché doveva contenere una 
reliquia della vera croce, alla cattedrale di Velletri. Nella 
terza sala è collocata la tavola di Gentile da Fabriano della 
Madonna con Bambino, già in venerazione nella chiesa 
romana dedicata ai SS Cosma e Damiano, conservata fino 
agli inizi del XX secolo nella chiesa veliterna di S. 
Apollonia con il titolo di Madonna della Vita. L’opera è 
l’unica testimonianza rimasta del periodo romano 
dell’artista. Il ricordo della committenza artistica dei frati 
Agostiniani di Lombardia insediati fin dalla fine del XIV 
secolo in Velletri nell'antica Abbazia benedettina di S. 
Maria dell'Orto è affidato ad un trittico di opere: quella che 
secondo la tradizione era conosciuta come la “Madonna di 
San Luca”, opera di un artista del periodo di transizione tra 
la tradizione bizantina e la nuova maniera giottesca, la 
grande Crocifissione, già citata, di scuola antoniazzesca ed 
Il Trasporto della Santa Casa di Loreto, unica opera firmata 
dal maestro romagnolo Giovan Battista Rositi e da lui 
dipinta nell'Anno Santo del 1500. Tra le altre opere visibili 
nel museo citiamo: l'antica tavola del Salvator Mundi e le 
due Madonne con Bambino di Antoniazzo Romano, il busto 
seicentesco di San Clemente Papa realizzato da Giuliano 
Finelli, le grandi tele del XVII e XVIII secolo tra le quali 
spiccano la Madonna del Rosario di Sebastiano Conca e la 
Giuditta e Oloferne, copia coeva dell'opera di Guido Reni. 
Dal 2001 il Museo Diocesano ospita la Mostra Orafa 
organizzata dal consorzio degli Orafi dei Castelli Romani 
riscuotendo un grande successo.  

 Chiesa di Santa 
Maria del Trivio  

La Chiesa di Santa Maria del Trivio, dedicata a Santa Maria 
Assunta, deve il suo nome al fatto di essere posizionata 
all’incrocio di tre vie. La versione attuale delle’edificio 
sacro venne realizzata nel XIX secolo disegno 



 160

dell’architetto Carlo Maderno, quando la Chiesa originale, 
in stile gotico, era divenuta ormai fatiscente. La pianta è a 
croce latina, con una navata centrale, che venne quasi 
completamente distrutta durante i bombardamenti della 
Seconda Guerra Mondiale, ed una serie di cappelle laterali. 
Dopo i danni subiti nell’ultimo conflitto la Chiesa fu 
restaurata mantennendo il disegno originale. Solo il 
tabernacolo venne ricostruito con marmi e mosaici, 
differentemente dall’originale. All’interno l’edificio sacro 
conserva diverse tele di spessore artistico tra cui sull’altare 
principale la Gloria della Vergine Assunta in cueli opera di 
Giovanni Sorbi e nella Cappella di Sant’Antonio la 
Madonna con il BEmbino di Sebastiano Conca.  

 Torre di Santa Maria 
del Trivio  

Si  tova accanto alla Chiesa di Santa Maria del Trivio ed è 
in realtà un campanile in tile gotico della primam metà del 
Trecento, a base quadrata, alto circa 50 metri.    

 Palazzo Comunale Il Palazzo Comunale fu iniziato nella seconda metà del ‘500 
su primo progetto del Vignola e quindi di Giacomo della 
Porta e terminato solo nel 1700 per mano dell’architetto 
Baglioni. L’architettura della facciata è sobria ed elegante. I 
tre piani, a partire dal piano rialzato sono stati organizzati 
spazialmente da due grandi scaloni. AL pain terreno, invece 
si apre un portico, che prima del bombardamento subito 
durante l’Ultima Guerra, era chiuso a formare una 
suggestiva loggia. Dal 1873 al 1994 fu sede della Biblioteca 
Comunale di Velletri. Insieme al Palazzo dei Conservatori 
ed al Tempietto del Sangue o Chiesa di Santa Maria del 
Sangue delimita la piazza civica, anticamente detta “Piazza 
della Corte”, di impronta rinascimentale. Il palazzo ospita 
oggi il Museo Civico che tra i tanti materiali archeologii, 
raccoglie un sarcofago di marmo con LE fatiche di Ercole 
ed alcune terracotte architettoniche del VI secolo a.C.    

 
 

Tempietto del Sangue 
o Chiesa di Santa 
Maria del Sangue 

Il 6 Giugno del 1516 da un’immagine della Madonna, 
conservata in un aedicola nel muro dell’attuale Tempietto, 
cominciarono a scendere lacrime di sangue. A memoria di 
questo eventomiracoloso e con l’aiuto degli abitanti di 
VElletri, che donarono tutti i materiali, venne innalzato il 
Tempietto del Sangue, noto anche con il nome di Chiesa di 
Santa Maria del Sangue. La chiesa, su pianta ottagonale con 
pilastri in peperino, è in stile bramantesco. Fino a prima dei 
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, la facciata 
custodiva una meridiana, dono del Cardinale Borgia, molto 
affezionato alla città di Velletri.  

 Chiesa di San 
Michele arcangelo 

Della Prima costruzione della Chiesa di San Michele 
Arcangelo, edificata forse sulla sagrestia e sull’oratorio 
della Chiesa di Santa Maria del Sangue, non rimane molto. 
Nella prima metà del ‘500 venne aperto un nuovo ingresso 
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principale, chiudendo le due porte laterali, e fu spostato 
l’altare maggiore. Rasa al suolo nel 1825, perché ormai in 
completa rovina, venne ricostruita dall’architetto Andreoli 
nel 1834. 

 Cattedrale di San 
Clemente 

La Cattedrale di Velletri, dedicata a San Clemente I Papa, 
venne probabilmente costruita sulle rovine di un tempio 
pagano. Conservò la sua struttura originale fino al 1200 
quando fu costruita la Cappella sotterranea dedicata a 
Sant’Eleuterio e l’abside che ricalca quelli di Santa MAria 
Maggiore a Roma. Nel 1400 viene costruita la Sagrestia e 
nel 1483, in occasione del voto dei Veliterni per la 
protezione della peste, venne edificata la Cappella 
dell’Immacolata Concezione. Nei primi anni del 1600 
vennero costruite le Cappelle del Santissimo Sacramento, 
della Madonna delle Grazie e del Suffragio. Nel 1656, 
durante una pestilenza, il campanile colpito da un fulmine, 
cadde sulla navata centrale distruggendola completamente. 
La ricostruzione, voluta dal Cardinale De’ Medici, le diede 
l’aspetto attuale. Per l’altare maggiore fu utilizzato un 
baldacchino a quattro colonne di granito orientale, 
rinvenuto nel teritorio di Velletri. Fu terminata la 
decorazione interna e, soprattutto, il soffitto a cassettoni di 
legno con l’affresco di Giovanni Odazzi. Con la costruzione 
della Cappella di San Gerardo, la Chiesa assume l’aspetto 
mantenuto fino a prima dei bombardamenti del 1944 a 
seguito dei quali si persero gli affreschi dell’abside, 
l’affresco del soffitto e il coro ligneo del SVI secolo, 
recuperati con la ristrutturazione del 1999 a cura della 
Sovrintendenza ai Beni Culturali.  

 Porta Napoletana Porta Napoletana, situata nella parte sud delle mura, fu 
costruita nel 1511 a completamento del sistema difensivo 
della città di Velletri. Nel 1700 la porta subì notevoli opere 
di ristrutturazione che ne alterarono significativamente 
l’estetica. Le due grandi torri semicircolari poste ai lati 
della porta venne ro rinforzate con l’aggiunta di muratura 
nella parte bassa tanto da assumere forma conica. L’intera 
costruzione venne, inoltre, ricoperta da un finto bugnato e 
vennero chiuse sia la finestra centrale sia le due aperture 
poste sopra la porta vera e propria. Nel 1596 sulla porta 
venne fatta incidere la scritta “Qui si paga gabella”, a 
suffragare il fatti che la stessa fungeva anche da vera e 
propria barriera doganale. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Zagarolo Il Tondo Ad epoca romana risale il cosiddetto "tondo", già 
conosciuto dal Palladio che ne fece uno schizzo. L'edificio 
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è ubicato a circa 2 km. da Zagarolo, in località Colle Pero. 
L'area era attraversata da una strada che si staccava dalla 
via Prenestina all'altezza dell'Osteriola (presso Santa Maria 
di Cavamonte). Il "tondo" è identificabile in un ludus, ossia 
un piccolo anfiteatro utilizzato, come consueto in questo 
tipo di edifici, come palestra dove si allenavano i gladiatori 
per gli spettacoli. L'edificio, di forma ellittica, realizzato in 
opera cementizia e paramento in opera reticolata, è databile 
al I sec. d.C. La costruzione, probabilmente comprendeva 
due muri concentrici, collegati fra loro da muretti radiali. E' 
conservato gran parte dell'emiciclo, con due nicchie per le 
tribune d'onore contrapposte lungo i lati est ed ovest, 
mentre la presenza di fori rinvenuti nelle pareti fanno 
presumere che le gradinate fossero in legno. Sopra le 
nicchie e sopra alcune aperture del muro si notano degli 
archi di scarico realizzati con mattoni posti di taglio, a 
raggiera. Infine, alcuni tratti del muro sono stati integrati in 
epoca post-antica con materiali eterogenei legati con malta. 
I ludi giunti sino a noi non sono molti: il più importante è il 
Ludus Magnus nei pressi del Colosseo; un altro, un 
ambiente di forma ellittica noto come la "Cesarina" nei 
pressi del lago di Paola e il ludus di Zagarolo che 
costituisce, così, una preziosa testimonianza, in aggiunta, 
per questa tipologia architettonica. L'edificio doveva far 
parte di un più ampio complesso, forse relativo ad una 
grande villa imperiale con annessa caserma, diretta da un 
procurator di origini servili e poteva essere collegato, 
secondo un'altra proposta, all'anfiteatro di Praeneste, non 
ancora identificato sul terreno, ma di cui conosciamo 
l'esistenza. Varie testimonianze letterarie ed epigrafiche ci 
confermano, infatti, la presenza nel territorio di Praeneste di 
una caserma gladiatoria di proprietà imperiale. 

 Cisterna e Villa 
Romana 

Un altro sito dove sono presenti resti risalenti al periodo 
romano è Colle Mainello: si tratta dei resti di una cisterna 
romana. Un importante complesso, ubicato tra San Cesareo 
e Zagarolo in località Palazzolo, ma appartenente a 
quest'ultimo Comune, è costituito dai resti di una villa 
romana di cui rimangono oggi visibili tre ambienti. Questi 
sorgono nel giardino della villa annessa all'azienda agricola 
Palazzola. Si accede a Palazzolo mediante una strada 
secondaria che si stacca sulla sinistra della S.S. 155, ossia la 
deviazione della Casilina per Palestrina. I resti ancora 
visibili sono costituiti da tre ambienti raccordati da muri 
continui in opera reticolata e divisi da tramezzi pure in 
reticolato, addossati al muro settentrionale e conservati per 
un'altezza inferiore ad 1 metro. I pavimenti sono costituiti 
da mosaici in bianco e nero con decorazioni geometriche e 
sono separati da soglie che introducono nei vari ambienti.
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Anche questa villa è stata suggestivamente legata al grande 
latifondo cesariano che doveva estendersi in quest'area tra 
San Cesareo e Zagarolo. All'interno della città, molti sono 
gli angoli nei quali è possibile scorgere vestigia risalenti ad 
epoca romana, a testimoniare l'importanza del centro in 
questo periodo anche se non conosciamo, spesso i contesti 
di rinvenimento di molti di questi materiali: a piazza delle 
"Tre Cannelle" la fontana risulta costituita da un sarcofago 
romano; la porta Rospigliosi risulta essere un "centone", 
dove accanto a bassorilievi cinquecenteschi, troviamo busti 
marmorei, maschere teatrali di epoca romana e troviamo 
riutilizzate all'ingresso di Palazzo Rospigliosi, colonne 
romane in granito rosa di Assuan su basi marmoree databili 
al II sec. d.C., con capitelli corinzi asiatici databili al IV 
sec. d.C.; al lato delle colonne sono collocati due sarcofagi 
strigilati, ornati da protomi leonine e datati al II sec. d.C., 
posti su epigrafi funerarie romane. Come vediamo fu 
attuato a Zagarolo, nel corso del tempo un reimpiego 
sistematico di materiali di età romana che dovevano 
provenire o dal vicino territorio o dal luogo stesso dove si 
trovano reimpiegate. 

 Palazzo Rospigliosi Il palazzo ducale sorge nel sito del vecchio castello 
medievale, di incerte origini, ma di cui si parla sin dai 
primissimi anni del XII sec. quando le milizie di Papa 
Pasquale II distrussero Zagarolo a causa della ribellione di 
Pietro della Colonna. Roccaforte di questa grande famiglia 
romana, il castello ne seguì per molti secoli le alterne e 
spesso sanguinose vicende, trovandosi al centro delle lotte 
tra i Colonna ed il Papato e subendo numerosi assedi e 
distruzioni: nel 1297 ad opera di Bonifacio Vili (episodio 
citato da Dante nel XXVII canto dell'Inferno) e nel 1400 
durante la guerra contro Bonifacio IX. Altri scontri si 
ebbero dopo che nel 1431 il Papa Eugenio IV, succeduto a 
Martino V Colonna, pretese la restituzione di privilegi e 
tesori donati dal predecessore: tutte le famiglie della nobiltà 
romana accettarono tranne i Colonna ed il Papa ordinò 
l'occupazione dei loro castelli; ne scaturì una ennesima 
guerra che si trascinò dal 1436 al 1439, quando Zagarolo, 
Palestrina ed altre fortezze colonnesi furono prese e rase al 
suolo dal cardinal Vitelleschi. Alternando periodi di relativa 
tranquillità ad altri più travagliati, tra i quali l'ultimo 
assedio, subito nel 1528, il castello giunse alla metà del 
XVI sec. quando i Colonna entrarono in rapporti finalmente 
positivi con la Santa Sede. Nel 1569 grazie ai servigi resi 
alla Chiesa da Pompeo Colonna, papa San Pio V eresse la 
terra di Zagarolo a ducato. Dopo la vittoria dei Cristiani sui 
Turchi a Lepanto (7 ottobre 1571) Pompeo Colonna 
cominciò i lavori di rinnovamento del suo castello, 
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iniziando così la sua trasformazione in palazzo con funzioni 
esclusivamente residenziali, caratterizzato dalle due grandi 
ali che si aprono verso la piazza di Corte (l'attuale piazza 
Indipendenza), dalle ampie sale affrescate e dal giardino 
pensile. Nel 1586 il palazzo ospitò papa Sisto V, venuto nel 
ducato per assistere ai lavori dell'acquedotto Felice, e nel 
1591 vi si riunì il consiglio di otto cardinali preposto alla 
revisione dell'edizione a stampa della Bibbia: tra essi 
c'erano Marcantonio I Colonna, fratello di Pompeo, e San 
Roberto Bellarmino. Nel maggio del 1606 trovò rifugio nel 
palazzo il pittore Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, 
in fuga verso Napoli, che durante la sua permanenza dipinse 
per il duca Marzio Colonna una Cena in Emmaus ed una 
Maddalena in Estasi. Assieme al duca anche il palazzo fu 
venduto dal figlio di Marzio, Pierfrancesco Colonna, al 
cardinal Ludovico Ludovisi, nipote di papa Gregorio XVI, 
che portò a termine i lavori di ampliamento e arricchì 
ulteriormente il palazzo portandovi parte delle sue 
collezioni d'arte, per ospitare le quali furono allestite le due 
gallerie del piano nobile. Alla morte del cardinal Ludovisi 
gli successe suo fratello Niccolo ed a questi suo figlio che 
vendette il ducato al principe Giovan Battista Rospigliosi. 
Alla corte dei Rospigliosi, che utilizzavano il palazzo come 
residenza estiva, lavorarono pittori come il Maratta, il 
Chiari, il Masucci e Ludovico Gemignani che nel nostro 
palazzo morì il 26 giugno 1697. Per tutto il Settecento il 
palazzo fu al centro della vita mondana dei Rospigliosi-
Pallavicini che lo arricchirono di nuove decorazioni e di 
oggetti preziosi. Vi furono ospiti cardinali, principi e 
sovrani, come Carlo III di Borbone, e grandi artisti, come 
Vittorio Alfieri. A partire dagli inizi del XIX sec. il palazzo 
si avviò verso un lento ma incessante declino che raggiunse 
il suo culmine con la sottrazione di gran parte degli arredi e 
dei quadri (anni 1931-32) e con le tristi vicende della II 
Guerra Mondiale, quando venne trasformato in ospedale 
militare tedesco ed adibito al ricovero di numerosi sfollati 
provenienti da varie parti d'Italia. Restaurato in alcune sale 
negli anni cinquanta, nel 1979 il palazzo venne infine 
venduto dalla principessa Elvina Pallavicini al Comune di 
Zagarolo che ne è l'attuale proprietario. Da alcuni anni il 
palazzo è utilizzato  come sede del Museo del Giocattolo, 
oltre che per convegni culturali, mostre, biblioteche e sedi 
amministrative.  

 Il Palazzaccio Dal belvedere di Piazza Tre Cannelle, al di là di Valle della 
Foresta, è visibile Colle Villa su cui si erge un palazzetto 
quadrilatero con torri angolari, comunemente detto il 
"Palazzaccio". Le cronache dell'epoca narrano che questo 
era un delizioso palazzo con un giardino bellissimo fatto 
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costruire da Egidio Cariilo d'Albornoz ambasciatore del re 
di Spagna a Roma, che qui morì nel 1649. 
Il Tommasetti, storico d'inizio secolo, passando per 
Zagarolo così lo descrive: "un grandioso palazzo quasi 
cadente... costruito di tufi irregolari... di forma rettangolare 
con quattro torri sporgenti agli angoli... e nell'interno... 
avanzi di sale grandiose con volte robuste precipitate". 
Attualmente i resti della costruzione sono in parte inglobati 
in un moderno edificio. 

 Piazza Guglielmo 
Marconi 

Questa piazza della scuola del Vignola rispecchia 
fedelmente il gusto tardo cinquecentesco comune a 
Zagarolo. Ha da un lato la Chiesa di San Lorenzo, su altri 
due lati il Palazzo del Comune e quello che nel passato era 
il Palazzo della Giustizia. All'ingresso di questi palazzi vi 
sono due lapidi che Marzio Colonna fece apporre per 
indicare la destinazione, su di una si legge: Princeps 
Munificentia s.p.q.Gabiorum curia - XDCV (per 
munificentia del Principe questa è la Cura del Senato e del 
popolo gabino - 1605). Sull'altra si legge: Jori Paci 
Securitatique Gabiorum Hic Sedem Statuii MDCV (qui il 
Duca stabilì la sede della pace, del diritto, della sicurezza di 
Gabi - 1605). Nel quarto lato della piazza che è un 
porticato, in passato si teneva il mer¬cato coperto. Tutte le 
parti della piazza sono ornate con stucchi, colonne, stemmi, 
emblemi, protomi leonine e sirene bicaudate e nelle due 
grandi nicchie sono collocate due statue togate provenienti 
presumibilmente dagli scavi di Gabi. 

 Porta Rospigliosi II portale, vero e proprio arco di trionfo, secondo recenti 
ricerche risale agli anni intorno al 1600 quando Marzio 
Colonna rinnovò gran parte del paese. Probabilmente con il 
monumento si voleva celebrare la vittoria riportata da 
Marcantoni II Colonna nella Battaglia di Lepanto alla quale 
aveva preso parte anche Pompeo Colonna, padre di Marzio. 
Nella realizzazione della porta sono stati fusi con maestria 
tufo e marmo, utilizzando reperti archeologici di epoca 
romana rinvenuti anche in scavi effet¬tuati dai Colonna nei 
dintorni del pese ed a Roma. I reperti consistono in 
bassorilievi, busti marmorei, statuine ed altre deco¬razioni 
a tutta la struttura. I Rospigliosi fecero apportare delle 
modifiche al por¬tale, fra l'altro su di esso venne collocata 
una lapide per ricordare l'acquisizio¬ne del ducato da parte 
di Giovanni Battista nel 1670 e la successione del figlio 
Clemente Domenico avvenuta nel 1722. 

 Porta San Martino La sua edificazione risale agli inizi del XVII secolo, in 
onore dei vincitori della battaglia di Lepanto e il rione che 
parte da essa fu dedicato a Papa Martino V, Oddone 
Colonna. Vista dal lato nord, la porta si presenta imponente, 
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fiancheggiata da due massicci bastioni merlati. Ai lati della 
porta vi sono due colonne composte materiali archeologici 
provenienti probabilmente da Gabii e da tufo locale. Sopra 
la chiave dell'arco vi era un busto di Giove con aquila e 
fulmine, attualmente, al suo posto, troneggia un grande 
stemma della famiglia Rospigliosi. Altre decorazioni, 
sempre di origine archeologica, incastonate nel tufo locale, 
completano l'importanza di questo monumento. Dal lato 
sud la porta si presenta sormontata da un grande timpano, al 
cen¬tro del quale fa bella mostra di sé un busto marmoreo 
ritenuto localmente di Giunone ma che rappresenta 
piuttosto Minerva. Ai lati si notano grandi bassorilievi 
raffiguranti armi, corazze e trofei che ricordano le glorie 
dell'antica Roma. Si notano inoltre scimitarre ed altre 
deco¬razioni di origine saracena, che si riferiscono alla 
battaglia di Lepanto di cui i Colonna furono i protagonisti, 
l'architettura della porta è completata da due fornici laterali 
incorniciati da bugnati. 

 Portichetto di Via 
Antonio Fabrini 

Lungo Via Antonio Fabrini, sulla sinistra andando verso 
Piazza G. Marconi, si trova un portichetto dove era ubicata 
la pesa pubblica locale, il forno, il macello e lo spaccio 
pubblico, rivendite controllate dall'autorità del ducato. Al 
centro del portichetto, in corrispondenza della colonna 
d'epoca romana si trova una lapide con incise le antiche 
misure in vigore nel Ducato. La lapide è sormontata da un 
busto marmoreo chiamato dialettalmente "Lu Giustu". Il 
Giusto cioè la giustizia, colui che doveva dare la giusta 
misura. 

 Museo del Giocattolo Il Museo del Giocattolo ha la sua sede all’interno del 
cinquecentesco Palazzo Rospigliosi, dove si estende, per 
circa 1400 metri quadrati, lungo 17 sale espositive. E’ uno 
spazio interamente dedicato al giocattolo, di cui illustra 
l’evoluzione nel corso del XX° secolo, con un’attenzione 
particolare ai legami fra giocattolo e realtà sociale e 
culturale. Cinema, teatro, sport e trasporti sono così 
rappresentati, all’interno del Museo, attraverso la fantasia 
dell’industria e dell’artigianato del settore, consentendo di 
offrire al grande pubblico di tutte le età occasioni di 
scambio, approfondimento e interazione con una tipologia 
di oggetto che, più di tanti altri, interpreta l’immaginario 
collettivo e non soltanto infantile. Il museo non vuole però 
proporsi come mero custode passivo di pur storici e 
significativi reperti, bensì piuttosto come contenitore vivo e 
ricco di iniziative per favorire riflessioni, creatività e 
fantasia, nostalgie e proposte, promuovendo ed ospitando 
attività culturali e didattiche, convegni, seminari, mostre 
temporanee, spettacoli.  Il percorso museale intende dunque 
raccontare, con la sua esposizione, non solo la realtà 
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percepita attraverso la trasfigurazione della sensibilità 
infantile ma la nostra stessa memoria che, grazie a  tale 
trasfigurazione, si snoda attraverso le forme dei magici 
oggetti che popolano le vetrine e gli spazi del museo. I 
quadri espositivi rappresentano momenti della vita 
quotidiana: la città, la strada, la famiglia, le architetture, il 
lavoro, i trasporti vivono all’interno dello spazio insieme ai 
viaggi straordinari, alle gare automobilistiche, al circo ed al 
luna park. Nel museo sono contenuti circa 800 pezzi che 
rappresentano la storia del giocattolo nell’Italia dell’ultimo 
secolo attraverso oggetti di grande valore storico ed estetico 
di produzione europea ed americana. Essi provengono dalle 
collezioni storiche: Billig, Crestetto Oppo, Luisa Dellanzo, 
Marina Caprari, Sabrina Alfonsi ed hanno i marchi di 
celebri fabbriche che oggi rappresentano  una leggenda 
nella storia del giocattolo meccanico: Lehmann, Marklin, 
Hornby, Ingap, Bing, Shuco, Tipp. Mentre le bambole 
esposte evocano i nomi di Lenci, Furga o Dep. Una 
particolare attenzione da parte del Museo è volta alla 
diffusione, presso le più giovani generazioni, del significato 
dei giocattoli esposti, che viene approfondito attraverso la 
scoperta delle caratteristiche tecniche, meccaniche e 
costruttive degli stessi. E’ per tale motivo che una grande 
cura, anche organizzativa, viene dedicata ad attività 
didattiche e di laboratorio, nel corso delle quali vengono 
trasmesse le tecniche di costruzione di giocattoli, burattini e 
marionette, stimolando così la fantasia e l’abilità manuale 
dei più giovani. Nel corso del primo anno di apertura del 
Museo centinaia di bambini, prevalentemente delle scuole 
elementari, hanno partecipato con entusiasmo a tali attività 
con un interesse sempre crescente. Riteniamo che questo 
rappresenti il primo vero successo del Museo e ricompensi 
gli sforzi di quanti, con diversi compiti e responsabilità, vi 
hanno felicemente contribuito. Il percorso museale si snoda 
attraverso un itinerario omogeneo ed organico, lungo 17 
sale espositive dedicate ad altrettante sezioni 
scientificamente coerenti.  Ogni sala è dedicata a un tema 
specifico illustrato da pannelli didattici e da un apparato 
didascalico che ne costituiscono l’adeguato sussidio.  
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2) Beni ambientali (Parchi, Riserve, Sentieri) 
 
Località 
 

Bene Descrizione 

Anguillara 
Sabazia 

Parco Regionale 
Bracciano - 
Martignano 

E' l'ultimo nato tra i parchi del Lazio, e ben rappresenta il 
tipico paesaggio vulcanico che si estende su gran parte della 
fascia collinare a nord della Capitale. A cavallo delle 
province di Roma e Viterbo, comprende i due omonimi 
laghi - la cui superficie con seimila ettari complessivi copre 
da sola circa il 40% del parco - e la campagna adiacente. 
Quello di Bracciano, di gran lunga il più esteso, costituisce 
una riserva d'acqua di grande importanza per la città di 
Roma che se ne avvale in occasione di ogni emergenza. I 
laghi occupano il fondo di una conca legata all'attività 
dell'antico vulcano sabatino, che raggiunse il suo apice 
intorno a 400.000 anni fa. Una depressione ancora più 
marcata di quel che oggi appare allo sguardo, se è vero che 
la profondità delle acque di Bracciano arriva fino a 165 
metri al di sotto della superficie. La cintura di colline che 
circonda le sponde arricchisce la varietà del parco.
Pascoli e coltivi disegnano una campagna ancora a misura 
d'uomo, in particolare in alcuni settori dell'area protetta 
come alla tenuta di Vicarello. Nei boschi collinari l'albero 
più diffuso è il castagno, probabilmente introdotto dai 
romani, ma non mancano faggete d'alto fusto di grande 
bellezza come quelle di Oriolo e del monte Termine. 
L'ambiente più ricco però è naturalmente quello dei laghi; 
su quello di Bracciano vi affacciano direttamente i graziosi 
paesi di Trevignano, Bracciano ed Anguillara Sabazia, 
mentre a Martignano lo specchio d'acqua è immerso in una 
splendida solitudine tra i campi.  

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Bracciano Parco Regionale 
Bracciano - 
Martignano 

E' l'ultimo nato tra i parchi del Lazio, e ben rappresenta il 
tipico paesaggio vulcanico che si estende su gran parte della 
fascia collinare a nord della Capitale. A cavallo delle 
province di Roma e Viterbo, comprende i due omonimi 
laghi - la cui superficie con seimila ettari complessivi copre 
da sola circa il 40% del parco - e la campagna adiacente. 
Quello di Bracciano, di gran lunga il più esteso, costituisce 
una riserva d'acqua di grande importanza per la città di 
Roma che se ne avvale in occasione di ogni emergenza. I 
laghi occupano il fondo di una conca legata all'attività 
dell'antico vulcano sabatino, che raggiunse il suo apice 
intorno a 400.000 anni fa. Una depressione ancora più 
marcata di quel che oggi appare allo sguardo, se è vero che 
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la profondità delle acque di Bracciano arriva fino a 165 
metri al di sotto della superficie. La cintura di colline che 
circonda le sponde arricchisce la varietà del parco.
Pascoli e coltivi disegnano una campagna ancora a misura 
d'uomo, in particolare in alcuni settori dell'area protetta 
come alla tenuta di Vicarello. Nei boschi collinari l'albero 
più diffuso è il castagno, probabilmente introdotto dai 
romani, ma non mancano faggete d'alto fusto di grande 
bellezza come quelle di Oriolo e del monte Termine. 
L'ambiente più ricco però è naturalmente quello dei laghi; 
su quello di Bracciano vi affacciano direttamente i graziosi 
paesi di Trevignano, Bracciano ed Anguillara Sabazia, 
mentre a Martignano lo specchio d'acqua è immerso in una 
splendida solitudine tra i campi.  

 Giardino Botanico 
San Liberato 

Il Giardino Botanico di San Liberato che si affaccia sul lago 
di Bracciano si estende intorno al nucleo dell’antica Chiesa 
di San Liberato, della Villa e dei fabbricati rurali per una 
superficie di circa 5 ettari. Nel 1961, grazie alla volontà 
della Contessa Maria Odescalchi e del marito, il Conte 
Donato Sanminiatelli, furono iniziati i lavori di restauro 
della chiesa e un’opera di recupero paesaggistico. I lavori  
furono affidati al grande paesaggista inglese Russell Page 
che riuscì a rendere protagonista il giardino rispetto agli 
elementi architettonici. Ora San Liberato è un vero e 
proprio parco botanico che racchiude specie provenienti da 
tutto il mondo: Aceri canadesi, Rododendri, Liquidambar 
nysse che contribuiscono in autunno ad accendere di colori 
brillanti l’intera tenuta. Un roseto o meglio, una galleria 
infinita di rose fanno da sfondo a una fontana di pietra, 
culla e giaciglio di ninfee e rane.  

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Campagnano Parco di Veio 
 

Introduzione: 
L'area del Parco comprende il settore nord-occidentale della 
Campagna Romana tra la via Flaminia a sud e ad est, la 
provinciale Campagnanese a nord e la via Cassia ad ovest e 
comprende il cosiddetto Agro Veientano, dominato dalla 
città etrusca di Veio e caratterizzato da componenti 
naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali di notevole 
pregio. Nell’ambito dei confini del Comune di Roma l’Area 
del Parco include una superficie di circa 7.000 ettari, il 
territorio restante appartiene ai comuni di  Campagnano di 
Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, 
Mazzano Romano, Morlupo, Riano e Sacrofano e 
raggiunge un'estensione finale di circa 15.000 ettari.  
Morfologicamente il comprensorio del parco, delimitato ad 

http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/archeologia_veio.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/visita/visita_comuni_roma.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/visita/visita_comuni_campagnano.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/visita/visita_comuni_campagnano.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/visita/visita_comuni_castelnuovo.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/visita/visita_comuni_formello.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/visita/visita_comuni_magliano.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/visita/visita_comuni_mazzano.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/visita/visita_comuni_morlupo.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/visita/visita_comuni_riano.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/visita/visita_comuni_sacrofano.htm
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est e ad ovest dai crinali percorsi dalle consolari Cassia e 
Flaminia, è costituito da altipiani in tufo utilizzati a 
coltivazioni agricole, da valloni a volte scoscesi, scavati da 
fossi (il fosso della Crescenza, il fosso della Valchetta, e 
quello della Torraccia, che si immettono nel Tevere) e da 
pendici ricoperte da folti boschi rimasti ancora allo stato 
naturale, tutti elementi caratteristici della struttura 
geomorfologica dell'Etruria Meridionale. La morfologia 
stessa di quest'area, antropizzata fin dai tempi della civiltà 
etrusca, l'ha preservata probabilmente dalla più massiccia 
urbanizzazione che ha interessato altre parti del territorio, 
contribuendo a conservare vaste aree di grande valore 
paesaggistico che negli ultimi anni tuttavia sono state 
sempre più invase da edificazioni sparse, lottizzazioni, 
talvolta abusive, e grandi infrastrutture come l'ospedale di 
S. Andrea e le costruzioni della Telecom (nel comune di 
Roma). L'attuale conformazione orografica della regione è 
dovuta all'attività dell'apparato vulcanico sabatino con 
depositi rappresentati in modo prevalente da materiali 
piroclastici accompagnati da affioramenti lavici. L'attività 
sabazia riconducibile a tre grandi periodi vede la 
progressiva stratificazione dei depositi vulcanici: tra gli 
affioramenti più antichi i "Tufi di Rio Filetto" ed il "Tufo di 
Riano della via Flaminia", a cui in una seconda fase, è 
seguita la formazione del "Tufo Giallo della via Tiberina", 
legato alla grande attività collegata all'apparato di 
Sacrofano.  Infine si è avuta la formazione del "Tufo giallo 
di Sacrofano" e del "Tufo di Baccano". L'intero settore 
territoriale è dominato dalla presenza della città di Veio, 
delle necropoli disposte nei pianori tufacei e delle sue 
strutture di comunicazione con Roma ed i centri etruschi 
vicini, tra cui la Via Cassia, la Via Veientana, ancora 
riconoscibili e punteggiate da presenze monumentali ed un 
asse trasversale che congiungeva Veio e l'Isola Farnese alla 
Domusculta Capracorum presso Santa Cornelia alla Via 
Flaminia e alla Valle del Tevere. Elementi di grande 
interesse archeologico oltre all'abitato ed alle necropoli di 
Veio sono alcune grandi ville di epoca romana fra le quali 
la Villa di Livia, la Villa di Lucio Vero e altre strutture 
come il sepolcro dei Nasoni, la Tomba dei Veienti, il 
sepolcro di Vibio Mariano, l'arco di Malborghetto oltre ad 
ulteriori strutture insediative poste in diverse zone del 
parco. Di epoca medievale e rinascimentale, oltre alla 
vetusta Domusculta Capracorum, sono gli insediamenti di 
Isola Farnese, di Tor Vergara, della Crescenza, della Storta 
e della Giustiniana oltre ed una serie di strutture minori di 
difesa e sfruttamento agricolo del territorio lungo le 
principali direttive viarie. L'articolazione del territorio 

http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/paesaggio_geologia.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/paesaggio_geologia_vulcano_01.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/archeologia_veio.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/archeologia_siti_2_06.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/archeologia_siti.htm
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riflette ancora il relativo frazionamento in vigne vicino alla 
città ed in grandi tenute nelle parti più periferiche a cui 
fanno riferimento gli antichi casali del fosso, del Pino, dei 
Tre Archi, di Santa Cornelia, della Vacchereccia, di Buon 
Ricovero, di Tor Vergara della Spizzichina, di Ospedaletto 
Annunziata, della Crescenza, di Monte Oliviero, della 
Valchetta, di Prima Porta e di Malborghetto. Gli aspetti 
naturalistici sono vari e ricchissimi rispondenti all'articolata 
morfologia del territorio. Nella porzione settentrionale 
prevalgono i boschi misti dominati da cerri che 
rappresentano oltre il 90% della vegetazione boschiva. 
Lembi di lecceta sono sparsi in tutto il territorio del Parco 
in presenza di affioramenti tufacei caratterizzati da una 
marcata aridità dei suoli. La vegetazione lungo le vie dei 
fossi rispecchia le associazioni vegetali tipiche degli 
ambienti umidi con presenza di pioppi, salici, ontani e 
farnie. Interessanti risultano poi, dal punto di vista 
floristico, le numerose forre che attraversano il territorio del 
Parco e sono caratterizzate da carpini, noccioli e cerri. 
L'agricoltura, che rappresentava per gli etruschi insieme al 
commercio il cardine dell'economia, malgrado le tante 
trasformazioni avvenute attraverso i secoli ancora oggi 
caratterizza fortemente il paesaggio di questo territorio. 
Ricca e diversificata è anche la fauna del parco di Veio che 
include alcune specie di valore comunitario quali ad 
esempio la Salamandrina dagli occhiali, il Cervone, il 
Ghiozzo di ruscello, il Nibbio bruno e il Martin pescatore. 
Flora: 
In relazione alle differenziazioni paesaggistiche dell'area 
veientana, che scaturiscono dalla varietà dell’assetto 
geomorfologico del territorio, delle sue caratteristiche 
microclimatiche, nonché dalle vicende storiche che per 
secoli hanno influito sull’utilizzo agro-silvo-pastorale dei 
terreni, è possibile distinguere spazi naturali-seminaturali e 
spazi antropici prevalentemente agrari ed urbani dove la 
vegetazione è spesso caratterizzata da specie coltivate ed 
essenze ornamentali. Negli spazi naturali e seminaturali, 
generalmente diffusi dove l'andamento morfologico del 
suolo non ha favorito l'estendersi delle colture, sono 
presenti formazioni boschive a dominanza di querce 
caducifoglie ed arbustive a dominanza di biancospino, 
corniolo e rovo. Le varie tipologie di fitocenosi presenti 
rispondono alla diversa natura dei suoli, al grado di umidità, 
all’esposizione ed all'andamento morfologico del territorio. 
Nell’area centro settentrionale del territorio del Parco sono 
prevalenti boschi a carattere mesofilo e meso-termofilo, 
diffusi in particolare negli ambienti di forra, lungo le 
principali valli ed incisioni ed in vasti comprensori quali 

http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/flora.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/fauna.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/fauna_uccelli_scheda_18.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/paesaggio_geologia.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/paesaggio_geologia.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/paesaggio_climatologia.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/paesaggio_climatologia.htm
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quelli della Macchia di Roncigliano, ad ovest di 
Campagnano, del M. Musino-M. Broccoleto-M. Bruciato 
tra Sacrofano e Formello e dei versanti che delimitano le 
Valli del Sorbo presso Formello. Tali formazioni forestali 
sono per la maggior parte caratterizzate da boschi misti di 
caducifoglie a dominanza di cerro (Quercus cerris) con 
presenza di acero (Acer campestre), carpino nero (Ostrya 
carpinifolia), bagolaro (Celtis australis), orniello (Fraxinus 
ornus), castagno (Castanea sativa), carpino bianco 
(Carpinus betulus) e localmente, nelle situazioni più 
termofile anche di leccio (Quercus ilex) e roverella 
(Quercus pubescens). Tra le specie arbustive presenti nel 
fitto sottobosco si ricordano il biancospino (Crataegus 
monogyna), il corniolo (Cornus mas), la sanguinella 
(Cornus sanguinea), il ligustro (Ligustrum vulgare), la 
berretta da prete (Euonymus europaeus), il rovo (Rubus 
ulmifolius), il prugnolo (Prunus spinosa) e la rosa di S. 
Giovanni (Rosa sempervirens) sui terreni più acidi, tra le 
specie erbacee la primula (Primula veris), la melissa 
(Melittys melissophyllum), il gigaro chiaro (Arum italicum), 
la viola mammola (Viola alba), l’euforbia delle faggete 
(Euphorbia amygdaloides) e l’anemone degli Appennini 
(Anemone apennina). Infine tra le specie lianose sono 
presenti l’edera (Hedera helix), la vitalba (Clematis vitalba) 
e l’asparago selvatico (Asparagus acutifolius). In ambienti 
più termofili, siti nella zona meridionale del Parco, 
prevalgono boschi misti di caducifoglie e sempreverdi dove 
al cerro (Quercus cerris) si associano il lauro (Laurus 
nobilis), il leccio (Quercus ilex), la roverella (Quercus 
pubescens) e in misura minore, ma significativa, la 
carpinella (Carpinus orientalis), l’olmo campestre (Ulmus 
minor), il bagolaro (Celtis australis) e il perastro (Pyrus 
pyraster). Nello strato arbustivo dominano il rovo (Rubus 
ulmifolius), la rosa di S. Giovanni (Rosa sempervirens) e il 
biancospino (Crataegus monogyna). Infine, nello strato 
erbaceo sono diffusi  il ciclamino primaverile (Cyclamen 
repandum), il brachipodio (Brachypodium rupestre) ed il 
pungitopo (Ruscus aculeatus), mentre tra le specie lianose 
si ricorda la rubia (Rubia peregrina) e lo stracciabrache 
(Smilax aspera). Si segnala infine nella zona nord-ovest del 
Parco la presenza di boschi di castagno (Castanea sativa), 
una specie introdotta dall’uomo in tempi antichi per la 
produzione del frutto (castagna) e del legname. La 
composizione floristica del sottobosco è simile a quella 
delle cerrete mesofile descritte in precedenza. Le 
formazioni arbustive hanno generalmente dimensioni 
spaziali ridotte a causa dell’intenso sfruttamento agricolo-
forestale del territorio. Esse sono per la maggior parte 
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rappresentate da siepi o da macchie, che si insediano sui 
versanti più acclivi. Arbusteti sono inoltre diffusi ai margini 
delle aree boscate dove costituiscono il cosiddetto 
“mantello del bosco”. Tali formazioni, che rivestono 
notevole importanza dal punto di vista ecologico in quanto 
rappresentano ambienti di fondamentale importanza per la 
fauna (habitat per la riproduzione, alimentazione e rifugio), 
sono costituite in genere da diverse specie quali il prugnolo 
(Prunus spinosa), il biancospino (Crataegus monogyna), il 
ligustro (Ligustrum vulgare), la rosa selvatica (Rosa 
canina) e dalle ginestre Cytisus scoparius e Spartium 
junceum, specie pioniere ottime colonizzatrici dei terreni 
sottratti all’agricoltura, che generalmente tendono a formare 
popolamenti monospecifici. La vegetazione ripariale è 
presente lungo i corsi d’acqua in modo discontinuo e si 
sviluppa, in genere, a stretto contatto con le cerrete dei 
versanti delle valli. Nello strato arboreo sono maggiormente 
diffusi il pioppo nero (Populus nigra), il salice bianco 
(Salix alba) e l’olmo campestre (Ulmus minor) e meritevoli 
di nota, sono le formazioni ad ontano nero (Alnus 
glutinosa). Nello strato arbustivo sono frequenti il sambuco 
(Sambucus nigra), la Sanguinella (Cornus sanguinea) e il 
rovo (Rubus caesius), mentre tra le erbacee si ricordano la 
saponaria (Saponaria officinalis) e la canapa acquatica 
(Eupatorium cannabinum). Le formazioni erbacee, a causa 
della intensa diffusione nel Parco delle attività agricole e 
zootecniche, sono per lo più rappresentate da prati-pascoli e 
prati avvicendati periodicamente sfalciati e pertanto la loro 
composizione floristica risente fortemente delle attività 
antropiche. In generale sui suoli più acclivi, aridi e sottili 
tendono ad insediarsi specie a carattere xerofilo quali 
Trifolium stellatum, Dasypirum villosum e Calamintha 
nepeta, mentre su suoli profondi sono presenti specie legate 
ad ambienti più umidi come Phleum pratense e Lolium 
perenne. Nelle aree periurbane ed ai margini dei campi 
sono presenti nuclei di falsa acacia (Robinia pseudacacia), 
mentre le aree adiacenti, l'urbanizzato e i grandi viali di 
accesso ai casali ed alle ville sono caratterizzate da essenze 
di impianto artificiale introdotte in tempi più o meno 
recenti, costituite principalmente da pini, eucalipti, cedri ed 
oleandri. Per quanto riguarda le peculiarità floristiche del 
Parco sono da segnalare le stazioni botaniche presenti nelle 
gallerie e nei cunicoli tufacei scavati dagli Etruschi con 
specie rare tra le quali si ricordano Gymnogramme 
leptophyila, Carex remota, Phyllitis scolopendrium e 
Cardamine amara, segnalate dalla Commissione 
Straordinaria istituita dalla Regione Lazio per lo studio dei 
biotopi da proteggere nel Lazio. 
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Fauna: 
Area di notevole valore da un punto di vista faunistico. Tra 
i mammiferi più interessanti presenti ricordiamo numerosi 
mustelidi quali la faina (Martes foina), la martora (Martes 
martes), la donnola (Mustela nivalis) ed il tasso (Meles 
meles); diffusa è la volpe (Vulpes vulpes) mentre più raro 
risulta l' istrice (Hystrix cristata).  Particolarmente ricca è 
l'erpetofauna, presenti il biacco (Coluber viridiflavus), la 
vipera (Vipera aspis), il saettone (Elaphe longissima), il 
cervone (Elaphe quatuorlineata) che giustifica la presenza 
di numerosi rapaci che nidificano nei costoni tufacei: il 
nibbio bruno (Milvus migrans), la poiana (Buteo buteo) 
osservabile per lo più in zone aperte, lo sparviero (Accipiter 
nisus) in zone boscate, l'albanella minore (Circus pygargus) 
che nidififca nelle zone erbose e coltivate, molto comune 
infine è il gheppio (Falco tinnunculus). Tra gli stringiformi 
presenti la civetta (Athene noctua), il barbagianni (Tyto 
alba), il gufo comune (Asio otus), l'assiolo (Otus scops), 
l'allocco (Strix aluco). Particolarmente abbondante in tempi 
passati la presenza della tartaruga (Testudo graeca). Nelle 
zone umide albergano il tritone crestato (Triturus cristatus), 
la rana di Berger (Rana bergeri), il tritone punteggiato 
(Triturus vulgaris), la raganella (Hyla arborea), la rana 
greca (Rana graeca), la rana agile (Rana dalmantina), la 
biscia dal collare (Natrix natrix), la testuggine d'acqua 
(Emys orbicularis). Lungo i corsi e negli specchi d'acqua è 
possibile osservare la gallinella d'acqua (Gallinula 
chloropus), il martin pescatore (Alcedo atthis), il pendolino 
(Remiz pendulinus) e la ballerina gialla (Motacilla cinerea). 
L'avifauna è particolarmente ricca sia nelle specie stanziali 
che di passo: tra le prime riscontriamo la taccola (Corvus 
monedula), la cornacchia grigia (Corvus cornix), la 
capinera (Motacilla alba); fra le specie di passo: la 
beccaccia (Scolopax rusticola), l'allodola (Alauda arvensis), 
l'usignolo (Luscinia megaryncha). Nelle zone boscate si 
rinvengono, tra gli altri, il torcicollo (Jynx torquilla ), il 
picchio verde (Picus viridis), il picchio rosso maggiore 
(Picoides major), il cuculo (Cuculus canorus ) e la tortora 
(Streptopelia turtur). Numerosi sono i passeriformi 
notevolmente rappresentati. Presente anche la fauna 
migratrice. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Castel 
Gandolfo 

Lago Albano 
 

Con i suoi splendidi dintorni, è senz’altro uno dei più belli 
ed interessanti. È situato a 293 m sul livello del mare (alteza 
dal livello delle acque), in una conca costituita da de crateri 
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dell’antico Vulcano Laziale. La sua forma ovale presenta 
una strozzatura mediana di circa 70 m dal fondo che segna 
il limite fra i due crateri, dei quali quello posto a sud, 
profondo 170 m, è ritenuto il più recente. Le coste, molto 
ripide, mantengono la forma originaria del cratere vulcanico 
e spesso scendono a picco. La superficie complessiva è di 6 
kmq, con una lunghezza, da nord a sud, di m 3500 e una 
larghezza massima di m 2300, per un volume d’acqua di 
464 milioni di metri cubi. Il perimetro di circa 10 km è 
interamente percorribile: parte in auto, su un tratto di strada 
circumlacuale asfaltata, parte a piedi (o in bicicletta), su un 
sentiero sterrato avvolto da una ricca vegetazione dove il 
predominante castagno si fonde al leccio, alla quercia, 
all’acero, al carpino bianco e nero, all’olmo ed ad altre 
specie arboree e del sottobosco. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Castel Nuovo 
di Porto 

Parco di Veio 
 

Introduzione: 
L'area del Parco comprende il settore nord-occidentale della 
Campagna Romana tra la via Flaminia a sud e ad est, la 
provinciale Campagnanese a nord e la via Cassia ad ovest e 
comprende il cosiddetto Agro Veientano, dominato dalla 
città etrusca di Veio e caratterizzato da componenti 
naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali di notevole 
pregio. Nell’ambito dei confini del Comune di Roma l’Area 
del Parco include una superficie di circa 7.000 ettari, il 
territorio restante appartiene ai comuni di  Campagnano di 
Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, 
Mazzano Romano, Morlupo, Riano e Sacrofano e 
raggiunge un'estensione finale di circa 15.000 ettari.  
Morfologicamente il comprensorio del parco, delimitato ad 
est e ad ovest dai crinali percorsi dalle consolari Cassia e 
Flaminia, è costituito da altipiani in tufo utilizzati a 
coltivazioni agricole, da valloni a volte scoscesi, scavati da 
fossi (il fosso della Crescenza, il fosso della Valchetta, e 
quello della Torraccia, che si immettono nel Tevere) e da 
pendici ricoperte da folti boschi rimasti ancora allo stato 
naturale, tutti elementi caratteristici della struttura 
geomorfologica dell'Etruria Meridionale. La morfologia 
stessa di quest'area, antropizzata fin dai tempi della civiltà 
etrusca, l'ha preservata probabilmente dalla più massiccia 
urbanizzazione che ha interessato altre parti del territorio, 
contribuendo a conservare vaste aree di grande valore 
paesaggistico che negli ultimi anni tuttavia sono state 
sempre più invase da edificazioni sparse, lottizzazioni, 
talvolta abusive, e grandi infrastrutture come l'ospedale di 
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S. Andrea e le costruzioni della Telecom (nel comune di 
Roma). L'attuale conformazione orografica della regione è 
dovuta all'attività dell'apparato vulcanico sabatino con 
depositi rappresentati in modo prevalente da materiali 
piroclastici accompagnati da affioramenti lavici. L'attività 
sabazia riconducibile a tre grandi periodi vede la 
progressiva stratificazione dei depositi vulcanici: tra gli 
affioramenti più antichi i "Tufi di Rio Filetto" ed il "Tufo di 
Riano della via Flaminia", a cui in una seconda fase, è 
seguita la formazione del "Tufo Giallo della via Tiberina", 
legato alla grande attività collegata all'apparato di 
Sacrofano.  Infine si è avuta la formazione del "Tufo giallo 
di Sacrofano" e del "Tufo di Baccano". L'intero settore 
territoriale è dominato dalla presenza della città di Veio, 
delle necropoli disposte nei pianori tufacei e delle sue 
strutture di comunicazione con Roma ed i centri etruschi 
vicini, tra cui la Via Cassia, la Via Veientana, ancora 
riconoscibili e punteggiate da presenze monumentali ed un 
asse trasversale che congiungeva Veio e l'Isola Farnese alla 
Domusculta Capracorum presso Santa Cornelia alla Via 
Flaminia e alla Valle del Tevere. Elementi di grande 
interesse archeologico oltre all'abitato ed alle necropoli di 
Veio sono alcune grandi ville di epoca romana fra le quali 
la Villa di Livia, la Villa di Lucio Vero e altre strutture 
come il sepolcro dei Nasoni, la Tomba dei Veienti, il 
sepolcro di Vibio Mariano, l'arco di Malborghetto oltre ad 
ulteriori strutture insediative poste in diverse zone del 
parco. Di epoca medievale e rinascimentale, oltre alla 
vetusta Domusculta Capracorum, sono gli insediamenti di 
Isola Farnese, di Tor Vergara, della Crescenza, della Storta 
e della Giustiniana oltre ed una serie di strutture minori di 
difesa e sfruttamento agricolo del territorio lungo le 
principali direttive viarie. L'articolazione del territorio 
riflette ancora il relativo frazionamento in vigne vicino alla 
città ed in grandi tenute nelle parti più periferiche a cui 
fanno riferimento gli antichi casali del fosso, del Pino, dei 
Tre Archi, di Santa Cornelia, della Vacchereccia, di Buon 
Ricovero, di Tor Vergara della Spizzichina, di Ospedaletto 
Annunziata, della Crescenza, di Monte Oliviero, della 
Valchetta, di Prima Porta e di Malborghetto. Gli aspetti 
naturalistici sono vari e ricchissimi rispondenti all'articolata 
morfologia del territorio. Nella porzione settentrionale 
prevalgono i boschi misti dominati da cerri che 
rappresentano oltre il 90% della vegetazione boschiva. 
Lembi di lecceta sono sparsi in tutto il territorio del Parco 
in presenza di affioramenti tufacei caratterizzati da una 
marcata aridità dei suoli. La vegetazione lungo le vie dei 
fossi rispecchia le associazioni vegetali tipiche degli 
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ambienti umidi con presenza di pioppi, salici, ontani e 
farnie. Interessanti risultano poi, dal punto di vista 
floristico, le numerose forre che attraversano il territorio del 
Parco e sono caratterizzate da carpini, noccioli e cerri. 
L'agricoltura, che rappresentava per gli etruschi insieme al 
commercio il cardine dell'economia, malgrado le tante 
trasformazioni avvenute attraverso i secoli ancora oggi 
caratterizza fortemente il paesaggio di questo territorio. 
Ricca e diversificata è anche la fauna del parco di Veio che 
include alcune specie di valore comunitario quali ad 
esempio la Salamandrina dagli occhiali, il Cervone, il 
Ghiozzo di ruscello, il Nibbio bruno e il Martin pescatore. 
Flora: 
In relazione alle differenziazioni paesaggistiche dell'area 
veientana, che scaturiscono dalla varietà dell’assetto 
geomorfologico del territorio, delle sue caratteristiche 
microclimatiche, nonché dalle vicende storiche che per 
secoli hanno influito sull’utilizzo agro-silvo-pastorale dei 
terreni, è possibile distinguere spazi naturali-seminaturali e 
spazi antropici prevalentemente agrari ed urbani dove la 
vegetazione è spesso caratterizzata da specie coltivate ed 
essenze ornamentali. Negli spazi naturali e seminaturali, 
generalmente diffusi dove l'andamento morfologico del 
suolo non ha favorito l'estendersi delle colture, sono 
presenti formazioni boschive a dominanza di querce 
caducifoglie ed arbustive a dominanza di biancospino, 
corniolo e rovo. Le varie tipologie di fitocenosi presenti 
rispondono alla diversa natura dei suoli, al grado di umidità, 
all’esposizione ed all'andamento morfologico del territorio. 
Nell’area centro settentrionale del territorio del Parco sono 
prevalenti boschi a carattere mesofilo e meso-termofilo, 
diffusi in particolare negli ambienti di forra, lungo le 
principali valli ed incisioni ed in vasti comprensori quali 
quelli della Macchia di Roncigliano, ad ovest di 
Campagnano, del M. Musino-M. Broccoleto-M. Bruciato 
tra Sacrofano e Formello e dei versanti che delimitano le 
Valli del Sorbo presso Formello. Tali formazioni forestali 
sono per la maggior parte caratterizzate da boschi misti di 
caducifoglie a dominanza di cerro (Quercus cerris) con 
presenza di acero (Acer campestre), carpino nero (Ostrya 
carpinifolia), bagolaro (Celtis australis), orniello (Fraxinus 
ornus), castagno (Castanea sativa), carpino bianco 
(Carpinus betulus) e localmente, nelle situazioni più 
termofile anche di leccio (Quercus ilex) e roverella 
(Quercus pubescens). Tra le specie arbustive presenti nel 
fitto sottobosco si ricordano il biancospino (Crataegus 
monogyna), il corniolo (Cornus mas), la sanguinella 
(Cornus sanguinea), il ligustro (Ligustrum vulgare), la 
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berretta da prete (Euonymus europaeus), il rovo (Rubus 
ulmifolius), il prugnolo (Prunus spinosa) e la rosa di S. 
Giovanni (Rosa sempervirens) sui terreni più acidi, tra le 
specie erbacee la primula (Primula veris), la melissa 
(Melittys melissophyllum), il gigaro chiaro (Arum italicum), 
la viola mammola (Viola alba), l’euforbia delle faggete 
(Euphorbia amygdaloides) e l’anemone degli Appennini 
(Anemone apennina). Infine tra le specie lianose sono 
presenti l’edera (Hedera helix), la vitalba (Clematis vitalba) 
e l’asparago selvatico (Asparagus acutifolius). In ambienti 
più termofili, siti nella zona meridionale del Parco, 
prevalgono boschi misti di caducifoglie e sempreverdi dove 
al cerro (Quercus cerris) si associano il lauro (Laurus 
nobilis), il leccio (Quercus ilex), la roverella (Quercus 
pubescens) e in misura minore, ma significativa, la 
carpinella (Carpinus orientalis), l’olmo campestre (Ulmus 
minor), il bagolaro (Celtis australis) e il perastro (Pyrus 
pyraster). Nello strato arbustivo dominano il rovo (Rubus 
ulmifolius), la rosa di S. Giovanni (Rosa sempervirens) e il 
biancospino (Crataegus monogyna). Infine, nello strato 
erbaceo sono diffusi  il ciclamino primaverile (Cyclamen 
repandum), il brachipodio (Brachypodium rupestre) ed il 
pungitopo (Ruscus aculeatus), mentre tra le specie lianose 
si ricorda la rubia (Rubia peregrina) e lo stracciabrache 
(Smilax aspera). Si segnala infine nella zona nord-ovest del 
Parco la presenza di boschi di castagno (Castanea sativa), 
una specie introdotta dall’uomo in tempi antichi per la 
produzione del frutto (castagna) e del legname. La 
composizione floristica del sottobosco è simile a quella 
delle cerrete mesofile descritte in precedenza. Le 
formazioni arbustive hanno generalmente dimensioni 
spaziali ridotte a causa dell’intenso sfruttamento agricolo-
forestale del territorio. Esse sono per la maggior parte 
rappresentate da siepi o da macchie, che si insediano sui 
versanti più acclivi. Arbusteti sono inoltre diffusi ai margini 
delle aree boscate dove costituiscono il cosiddetto 
“mantello del bosco”. Tali formazioni, che rivestono 
notevole importanza dal punto di vista ecologico in quanto 
rappresentano ambienti di fondamentale importanza per la 
fauna (habitat per la riproduzione, alimentazione e rifugio), 
sono costituite in genere da diverse specie quali il prugnolo 
(Prunus spinosa), il biancospino (Crataegus monogyna), il 
ligustro (Ligustrum vulgare), la rosa selvatica (Rosa 
canina) e dalle ginestre Cytisus scoparius e Spartium 
junceum, specie pioniere ottime colonizzatrici dei terreni 
sottratti all’agricoltura, che generalmente tendono a formare 
popolamenti monospecifici. La vegetazione ripariale è 
presente lungo i corsi d’acqua in modo discontinuo e si 
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sviluppa, in genere, a stretto contatto con le cerrete dei 
versanti delle valli. Nello strato arboreo sono maggiormente 
diffusi il pioppo nero (Populus nigra), il salice bianco 
(Salix alba) e l’olmo campestre (Ulmus minor) e meritevoli 
di nota, sono le formazioni ad ontano nero (Alnus 
glutinosa). Nello strato arbustivo sono frequenti il sambuco 
(Sambucus nigra), la Sanguinella (Cornus sanguinea) e il 
rovo (Rubus caesius), mentre tra le erbacee si ricordano la 
saponaria (Saponaria officinalis) e la canapa acquatica 
(Eupatorium cannabinum). Le formazioni erbacee, a causa 
della intensa diffusione nel Parco delle attività agricole e 
zootecniche, sono per lo più rappresentate da prati-pascoli e 
prati avvicendati periodicamente sfalciati e pertanto la loro 
composizione floristica risente fortemente delle attività 
antropiche. In generale sui suoli più acclivi, aridi e sottili 
tendono ad insediarsi specie a carattere xerofilo quali 
Trifolium stellatum, Dasypirum villosum e Calamintha 
nepeta, mentre su suoli profondi sono presenti specie legate 
ad ambienti più umidi come Phleum pratense e Lolium 
perenne. Nelle aree periurbane ed ai margini dei campi 
sono presenti nuclei di falsa acacia (Robinia pseudacacia), 
mentre le aree adiacenti, l'urbanizzato e i grandi viali di 
accesso ai casali ed alle ville sono caratterizzate da essenze 
di impianto artificiale introdotte in tempi più o meno 
recenti, costituite principalmente da pini, eucalipti, cedri ed 
oleandri. Per quanto riguarda le peculiarità floristiche del 
Parco sono da segnalare le stazioni botaniche presenti nelle 
gallerie e nei cunicoli tufacei scavati dagli Etruschi con 
specie rare tra le quali si ricordano Gymnogramme 
leptophyila, Carex remota, Phyllitis scolopendrium e 
Cardamine amara, segnalate dalla Commissione 
Straordinaria istituita dalla Regione Lazio per lo studio dei 
biotopi da proteggere nel Lazio. 
Fauna: 
Area di notevole valore da un punto di vista faunistico. Tra 
i mammiferi più interessanti presenti ricordiamo numerosi 
mustelidi quali la faina (Martes foina), la martora (Martes 
martes), la donnola (Mustela nivalis) ed il tasso (Meles 
meles); diffusa è la volpe (Vulpes vulpes) mentre più raro 
risulta l' istrice (Hystrix cristata).  Particolarmente ricca è 
l'erpetofauna, presenti il biacco (Coluber viridiflavus), la 
vipera (Vipera aspis), il saettone (Elaphe longissima), il 
cervone (Elaphe quatuorlineata) che giustifica la presenza 
di numerosi rapaci che nidificano nei costoni tufacei: il 
nibbio bruno (Milvus migrans), la poiana (Buteo buteo) 
osservabile per lo più in zone aperte, lo sparviero (Accipiter 
nisus) in zone boscate, l'albanella minore (Circus pygargus) 
che nidififca nelle zone erbose e coltivate, molto comune 
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infine è il gheppio (Falco tinnunculus). Tra gli stringiformi 
presenti la civetta (Athene noctua), il barbagianni (Tyto 
alba), il gufo comune (Asio otus), l'assiolo (Otus scops), 
l'allocco (Strix aluco). Particolarmente abbondante in tempi 
passati la presenza della tartaruga (Testudo graeca). Nelle 
zone umide albergano il tritone crestato (Triturus cristatus), 
la rana di Berger (Rana bergeri), il tritone punteggiato 
(Triturus vulgaris), la raganella (Hyla arborea), la rana 
greca (Rana graeca), la rana agile (Rana dalmantina), la 
biscia dal collare (Natrix natrix), la testuggine d'acqua 
(Emys orbicularis). Lungo i corsi e negli specchi d'acqua è 
possibile osservare la gallinella d'acqua (Gallinula 
chloropus), il martin pescatore (Alcedo atthis), il pendolino 
(Remiz pendulinus) e la ballerina gialla (Motacilla cinerea). 
L'avifauna è particolarmente ricca sia nelle specie stanziali 
che di passo: tra le prime riscontriamo la taccola (Corvus 
monedula), la cornacchia grigia (Corvus cornix), la 
capinera (Motacilla alba); fra le specie di passo: la 
beccaccia (Scolopax rusticola), l'allodola (Alauda arvensis), 
l'usignolo (Luscinia megaryncha). Nelle zone boscate si 
rinvengono, tra gli altri, il torcicollo (Jynx torquilla ), il 
picchio verde (Picus viridis), il picchio rosso maggiore 
(Picoides major), il cuculo (Cuculus canorus ) e la tortora 
(Streptopelia turtur). Numerosi sono i passeriformi 
notevolmente rappresentati. Presente anche la fauna 
migratrice. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Cerveteri Cascate dei Monti 
Ceriti 
 

Le cascate dei monti Ceriti sono composte in effetti da 
cinque cascatelle  che danno vita a bellissimi giochi d’ 
acqua. Sono situate nel verde di uno splendido bosco dove 
l’ unica voce è quella della natura: il rumore dell’ acqua che 
cade nel piccolo laghetto sottostante. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Fiano 
Romano 

Fiume Tevere 
 

Nasce dal monte Fumaiolo (mt.1407 ; le Vene del Tevere) a 
Corbara , in provincia di Terni , sbarrato da una diga, forma 
il lago di Corbara. Sfocia nel mare Tirreno al lido di Roma. 
Costeggiato dalla foce fino a Roma dalla SS. 8 (Via del 
Mare) da Roma a Passo Corese dalla SS 4 (Via Salaria) 
quindi dalla SS. 313 ( di Passo Corese ) fino al bivio per 
Gavignano, da qui alla strada per Magliano Sabina fino 
all'innesto con la SS 3 (Via Flaminia) fino ad Orte dalla SS 
315 (di Magliano Sabina). Qui la strada lascia il Tevere per 
riprendere con quella Alviano-Orvieto fino al bivio per 

http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/fauna_uccelli_scheda_15.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/fauna_uccelli_scheda_11.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/fauna_uccelli_scheda_04.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/fauna_uccelli_scheda_02.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/fauna_uccelli_scheda_14.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/fauna_uccelli_scheda_08.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/fauna_uccelli_scheda_05.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/fauna_uccelli_scheda_26.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/fauna_uccelli_scheda_20.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/fauna_uccelli_scheda_19.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/fauna_uccelli_scheda_12.htm


 181

Todi ( strada Baschi-Todi) ; da Todi il Fiume è costeggiato 
dalla SS 3Bis (Via Tiberina) fino alle Origini . 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Fiumicino Foce dell’Arrone 
 

L’area in prossimità della foce del fiume Arrone ha 
un'altissima valenza naturalistica. L'Arrone, antico Aro, 
emissario del lago di Bracciano, dopo un percorso di 45 km 
sfocia a Nord dell'abitato di Fregene. La foce del fiume 
ospita nei diversi periodi dell'anno un'avifauna molto ricca 
tra cui si ricorda il fratino (Charadrius alexandrinus) e il 
corriere piccolo (Charadrius dubius). In prossimità della 
foce si trova il bosco igrofilo di Le Cesoline.  

 Area di Bocca di 
Leone 
 

Bocca di Leone rappresenta una delle poche zone dell'intera 
costa tirrenica ove è possibile osservare in poche centinaia 
di metri tutti gli ambienti della fascia costiera, dalla 
vegetazione pioniera della duna mobile a gramigna delle 
sabbie al ginepreto-lentischeto, dalla macchia bassa a 
fillirea e corbezzolo alla lecceta e agli ambienti umidi 
retrodunali a frassino meridionale e pioppo . 

 Vasche di Maccarese 
 

Introduzione: 
Non lontane dall’abitato storico di Maccarese, distano dal 
mare circa 3,5 Km e si estendono su una superficie 
complessiva di 33 ha. Occupata per la maggior parte da 5 
invasi artificiali (vasche di colmata). Le vasche sono 
alimentate da un sistema idrico di condutture e ricevono 
acqua dalle idrovore di Ponte Galeria. Costruite nel 1970 a 
scopi venatori, vennero adibite, secondo un piano di 
riconversione produttiva dell’Azienda Maccarese, a 
complesso di vasche per la piscicoltura intensiva. Fallito il 
progetto furono successivamente abbandonate e ciò ha 
permesso il ricrearsi di un singolare biotopo di zona umida 
con caratteristiche eutrofiche, scarsità di ossigeno nelle 
acque con conseguente produzione di biomassa algale tale 
da favorire l’instaurarsi di complesse catene alimentari e 
quindi la presenza di numerosissime specie animali: tra 
queste si segnalano numerose specie di uccelli sia sedentari 
che migratori. Agli inizi del ’70 furono scoperte dal punto 
di vista ornitologico da F. Petretti e da allora sono state 
oggetto di studio e pubblicazioni specializzate. Grazie alla 
provincia, nel 1979 la zona è stata preclusa alla caccia per 
una ampia superficie tutto intorno. Ciò ha consentito che il 
contingente degli uccelli svernanti aumentasse 
notevolmente.  
L’Ambiente: 
Le vasche di origini artificiali sono state create mediante 
semplice innalzamento di argini in terra battuta dall’ex 
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Azienda Maccarese e sorgono in una zona posta tra Fregene 
e Maccarese in un luogo circondato da campi coltivati  Le 
vasche, alimentate con un sistema di pozzi e condutture per 
permettere il ricambio e il mantenimento del livello 
d’acqua, hanno una profondità variabile da 1,5 a 2,5 metri e 
sono tuttora molto ricche di pesce. Le sponde sono 
principalmente a sbalzo, senza spiagge degradanti, e sono 
fornite di vegetazione a canneti tra cui predomina con la 
Cannuccia di palude (Phragmites australis) e la 
Mazzasorda (Typha spp.) che dominano tra le altre specie, 
grazie alle loro dimensioni. La prima è la tipica canna, 
quella col pennacchio in cima, mentre la seconda ha una 
infiorescenza a forma di cilindro e viene usata anche per 
scopi decorativi. La conformazione di una delle vasche più 
grandi, dotata di lingue di terra con folto canneto e di 
isolette riparate, si presta particolarmente alla nidificazione 
di varie specie di uccelli. Intorno al perimetro la 
vegetazione è composta da Eucalyptus (Eucalyptus 
globulus, Eucalyptus camaldulensis) e alcuni Salici (Salix 
alba) facilmente distinguibili per i rami lunghi e flessibili. 
Inoltre estese sono le macchie di rovo (Rubus fruticosus) e 
numerosi i Giunchi (Juncus sp.).   
La Fauna: 
Le presenze faunistiche principali, come in quasi tutte le 
zone umide, sono date dall’avifauna che è estremamente 
abbondante, quantomeno dal punto di vista qualitativo, 
specialmente nel periodo invernale e migratorio, non 
mancano comunque interessanti presenze di mammiferi, 
rettili e anfibi. Per ciò che riguarda i mammiferi le presenze 
più importanti sono senz’altro quelle della volpe e della 
nutria, che sono entrambe presenti e osservabili con relativa 
facilità. Per gli animali a sangue freddo da notare la 
presenza di una buona popolazione di natrice tassellata 
(Natrix tessellata) e di biscia d’acqua o natrice dal collare 
(Natrix natrix), nonché la presenza della tartaruga palustre 
(Emys orbicularis) nei canali collettori della Bonifica di 
Maccarese, che collegano il Tevere con le Vasche. 
Camminando sui sentieri che circondano gli specchi 
d’acqua è possibile anche il fugace incontro con il biacco 
(Coluber viridiflavus) dai colori verdi, gialli e neri. Per 
quanto riguarda gli anfibi sono certamente presenti il rospo 
comune (Bufo bufo), le rane verdi (Rana esculenta e Rana 
lessonae), mentre è segnalata la presenza di una 
popolazione di rana toro (Rana catesbeiana). Durante il 
passo migratorio autunnale e primaverile è possibile 
incontrare un alto numero di specie di uccelli. Dall’autunno 
le anatre fanno la loro comparsa con il fischione (Anas 
penelope) che fa sicuramente la parte del leone con 
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l’alzavola (Anas crecca) e il germano reale (Anas 
platyrhynchos), ma sono spesso presenti anche il mestolone 
(Anas clypeata), il codone (Anas acuta) e il raro fistione 
turco (Netta rufina). Un cenno a parte, perché svernanti 
ogni anno, meritano il moriglione (Aythya ferina), la 
canapiglia (Anas strepera) e la rarissima moretta tabaccata 
(Aythya nyroca). Solo primaverile è la comparsa della 
marzaiola (Anas querquedula), mentre rara è quella della 
moretta (Aythya fuligula), della volpoca (Tadorna tadorna) 
e occasionale quella di esemplari di oche (Anser spp.). 
Molto comuni sono gli aironi cenerini (Ardea cinerea) e la 
garzetta (Egretta garzetta), a volte presenti con alcuni 
esemplari anche nel periodo estivo, mentre solo invernale è 
quella dell’airone bianco maggiore (Egretta alba). Durante 
i passi appaiono anche la sgarza ciuffetto (Ardeola 
ralloides), la nitticora (Nycticorax nycticorax), l’airone 
rosso (Ardea purpurea) e occasionalmente il tarabuso 
(Botaurus stellaris). Il tarabusino (Ixobrychus minutus) 
arriva invece in primavera per mettere su famiglia nel folto 
del canneto, da dove ripartirà alla volta dell’Africa in 
autunno. Nidificanti e stanziali, anche se con rinforzi 
durante il periodo invernale sono i rallidi, nello specifico la 
folaga (Fulica atra), la gallinella d’acqua (Gallinula 
chloropus) e il porciglione (Rallus aquaticus) Costante 
anche la presenza del tuffetto (Tachybaptus ruficollis), 
invernale quella di svasso maggiore (Podiceps cristatus) e 
svasso piccolo (Podiceps nigricollis). Tra i limicoli le 
presenze maggiori corrispondono alle migrazioni quando, 
oltre al nidificante corriere piccolo (Charadrius dubius), si 
possono osservare avocetta (Recurvirostra avosetta), 
pittima reale (Limosa limosa), cavaliere d’Italia 
(Himantopus himantopus), combattente (Philomachus 
pugnax) e molti altri che si fermano a fare “rifornimento” 
durante il lungo viaggio. Presenze invernali costanti sono 
quelle del beccaccino (Gallinago gallinago) e della 
pavoncella (Vanellus vanellus). Molti sono i rapaci che 
cercano di approfittare di tutte queste prede durante il corso 
dell’anno. Molti sono i rapaci che cercano di approfittare di 
tutte queste prede durante il corso dell’anno. Tra i più 
comuni il gheppio (Falco tinnunculus), il nibbio bruno 
(Milvus migrans), il falco di palude (Circus aeruginosus), 
la poiana (Buteo buteo) e il falco pellegrino (Falco 
peregrinus). Sono comunque stati avvistati anche falco 
della regina (Falco eleonorae), il gufo di palude (Asio 
flammeus) e l’aquila minore (Hieraeetus pennatus). 
Numerosissimi sono poi i piccoli passeriformi del canneto 
tra cui la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), il 
cannareccione (Acrocephalus arudinaceus) e l’usignolo di 
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fiume (Cettia cetti).   
 Oasi WWF di 

Macchiagrande 
 

Introduzione: 
E’ un insieme di vari ambienti interessanti, a cominciare 
dalla macchia mediterranea retrodunale e da un bosco 
mediterraneo tra i più belli e conservati del litorale laziale. 
Nelle aree a ridosso dello stagno di Focene sopravvive un 
prezioso bosco igrofilo. Si incontrano numerose testuggini, 
simbolo dell’Oasi. 
L’ambiente: 
L’Oasi, inaugurata nel 1986, fa parte dal 1996 della Riserva 
Naturale Statale "Litorale Romano". E’ un insieme di vari 
ambienti interessanti: a cominciare dalla macchia 
mediterranea retrodunale e da un bosco mediterraneo tra i 
più belli e conservati del litorale laziale. Nelle aree a 
ridosso dello stagno di Focene sopravvive un prezioso 
bosco igrofilo, uno dei più estesi fra quelli costieri. I canali  
caratterizzano il paesaggio della bonifica. Presenti inoltre 
prati e pinete. L'estensione è di 280 ettari. 
La flora:  
A cominciare dal mare, la flora comprende piante pioniere 
delle dune, quali soldanella, eringio marittimo, piantaggine 
marina, giglio di mare. Sulla sommità della duna e nella 
zona retrodunale ginepro coccolone, ginepro fenicio, 
rosmarino, lentisco, mirto, alloro. Il bosco è composto da 
leccio , farnia e, nelle zone più umide, ontano e varie specie 
di pioppi. Sono presenti varie specie di orchidee spontanee. 
La fauna:  
Molto ricca è l’avifauna acquatica che comprende germano 
reale, alzavola, cormorano, airone cenerino, garzetta, 
tarabusino, airone rosso. Fra i rapaci falco di palude , 
gheppio, falco pescatore e poiana. Numerosi i passeriformi 
della macchia e del bosco. Tra i mammiferi sono presenti 
istrice, coniglio selvatico, volpe, faina e topolino delle 
risaie. Nella macchia si incontrano numerosi individui di 
testuggine comune, simbolo dell’Oasi.  

 Pineta di Fregene 
 

Pineta secolarea a ridosso del litorale. 

 Tenuta di Coccia di 
Morto 
 

Introduzione: 
Dai primi del ‘900 l’intera piana a nord della Foce del 
Tevere era occupata da un’immensa palude che si estendeva 
per chilometri: lo Stagno di Maccarese e quello di Pagliete. 
Si trattava di un ambiente salmastro alimentato sia da acque 
di falda che dalle periodiche alluvioni del Tevere. Tale 
comprensorio venne bonificato totalmente tra il 1920 e il 
1930; la sola zona umida naturale rimasta è quella alla foce 
dell’antico emissario della palude: lo Stagno di Focene di 
cui un area è parte integrante dell’Oasi Naturale di 
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Macchiagrande.  Per quanto riguarda la zona umida delle 
Vasche di Maccarese va detto che si tratta un ambiente 
completamente artificiale composto da specchi di acqua 
arginati con materiali impermeabili. Anche lo stagno della 
tenuta di Coccia di Morto , ampio e movimentato, è 
costruito in cemento e attualmente è adibito alla pesca 
sportiva.  
La fauna:  
Zona umida artificiale situata tra l’ Aeroporto 
internazionale di Fiumicino e il mare. E’ circondata da 
un’ampia pineta a pino domestico (Pinus pinea) con un 
sottobosco a macchia mediterranea. Tra le piante troviamo 
tutte quelle tipiche della macchia tra cui la fillirea ( 
Phillyrea angustifolia ), il lentisco (Pistacia lentiscus), il 
cisto femmina (Cistus salvifolius), lo gnidio (Daphne 
Gnidium), il mirto (Mirtus communis) e molte altre. Lo 
specchio d’ acqua è esteso alcuni ettari e ha le sponde 
cementificate. Fondo chiuso di proprietà privata è ora 
utilizzato per la pesca sportiva a alcune specie ittiche 
marine, che sopravvivono grazie alla buona quantità di sale 
presente nelle acque dello Stagno.  Oltre al pino domestico 
sono presenti altre specie arboree come i pioppi (Populus 
spp.) e l’olmo (Ulmus campestris). Verso il mare è presente 
una vasta area sabbiosa, con vegetazione erbacea a 
tendenza alofila, cioè amante delle zone salmastre e capace 
di sopportare la acqua di mare e l’ aerosol e i venti 
provenienti dal mare.  Qui si sviluppa un ampio canneto a 
Phragmites spp. e Arundo donax, che insieme ai giunchi 
presenti in una piccola depressione sabbiosa localizzata 
nelle vicinanze, rappresentano la porzione di vegetazione 
palustre più importante dell’area.  Dai primi del ‘900 
l’intera piana a nord della Foce del Tevere era occupata da 
un’immensa palude che si estendeva per chilometri: lo 
Stagno di Maccarese e quello di Pagliete. Si trattava di un 
ambiente salmastro alimentato sia da acque di falda che 
dalle periodiche alluvioni del Tevere. Tale comprensorio 
venne bonificato totalmente tra il 1920 e il 1930; la sola 
zona umida naturale rimasta è quella alla foce dell’antico 
emissario della palude: lo Stagno di Focene di cui un area è 
parte integrante dell’Oasi Naturale di Macchiagrande.  Per 
quanto riguarda la zona umida delle Vasche di Maccarese 
va detto che si tratta un ambiente completamente artificiale 
composto da specchi di acqua arginati con materiali 
impermeabili. Anche lo stagno della tenuta di Coccia di 
Morto , ampio e movimentato, è costruito in cemento e 
attualmente è adibito alla pesca sportiva.  

 Fiume Tevere 
 

Introduzione: 
Il fiume dopo tanti decenni di maltrattamenti, sta 
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recuperando il suo fascino continuando a mantenere una 
grande attrattiva naturalistica. Grazie agli sforzi 
dell'amministrazione comunale per la depurazione degli 
scarichi urbani, le sue acque sono tornate a popolarsi di una 
grande varietà di pesce tra cui le alborelle, scardole, carpe, 
carassi, numerose anguille, spigole e cefali. Purtroppo non 
vi sono più notizie degli storioni che una volta risalivano il 
corso del fiume. 
La fauna: 
Sulle sponde la vegetazione continua a mantenere 
un'aspetto integro e ospita numerosi uccelli tra cui l'airone 
cinerino (Ardea cinerea), la garzetta (Egretta egretta), la 
nitticora (Nycticorax nycticorax). Inoltre nel canneto si 
possono osservare facilmente il pendolino (Remiz 
pendulinus), il forapaglie castagnolo(Acrocephalus 
melanopogon) e  la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus). 
Sulle rive in frana e spesso possibile osservare l'apertura 
della galleria che ospita il nido del martin pescatore (Alcedo 
atthis). Lungo le sponde fangose si fermano durante i passi 
numerosi limicoli, tra cui il beccaccino (Gallinago 
gallinago), il piro piro piccolo (Actitis hypoleucos), il 
gambecchio(Calidris minuta) ed il cavaliere d'Italia 
(Himantopus himantopus). Nei mesi invernali i cormorani 
(Phalacrocorax carbo) con popolazioni di migliaia di 
individui svernano lungo il corso terminale del fiume. Nei 
pascoli delle zone golenali vi sono volpi, donnole, istrici, 
faine e tantissimi uccelli tra cui il saltimpalo (Saxicola 
torquata), il pigliamosche (Muscicapa striata) ed il luì 
piccolo (Phylloscopus collybita). Nelle zone più tranquille 
in autunno ed inverno, è possibile osservare stormi di oche 
selvatiche(Anser anser) o di grù (Grus grus). Tutte queste 
cose fanno dell'argine del Tevere una meta ideale per 
effettuare dell'ottimo birdwatching; in effetti con un 
binocolo è anche possibile osservare il volo elegante di un 
falco di palude o di un nibbio bruno.  

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Formello Parco di Veio 
 

Introduzione: 
L'area del Parco comprende il settore nord-occidentale della 
Campagna Romana tra la via Flaminia a sud e ad est, la 
provinciale Campagnanese a nord e la via Cassia ad ovest e 
comprende il cosiddetto Agro Veientano, dominato dalla 
città etrusca di Veio e caratterizzato da componenti 
naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali di notevole 
pregio. Nell’ambito dei confini del Comune di Roma l’Area 
del Parco include una superficie di circa 7.000 ettari, il 
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territorio restante appartiene ai comuni di  Campagnano di 
Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, 
Mazzano Romano, Morlupo, Riano e Sacrofano e 
raggiunge un'estensione finale di circa 15.000 ettari.  
Morfologicamente il comprensorio del parco, delimitato ad 
est e ad ovest dai crinali percorsi dalle consolari Cassia e 
Flaminia, è costituito da altipiani in tufo utilizzati a 
coltivazioni agricole, da valloni a volte scoscesi, scavati da 
fossi (il fosso della Crescenza, il fosso della Valchetta, e 
quello della Torraccia, che si immettono nel Tevere) e da 
pendici ricoperte da folti boschi rimasti ancora allo stato 
naturale, tutti elementi caratteristici della struttura 
geomorfologica dell'Etruria Meridionale. La morfologia 
stessa di quest'area, antropizzata fin dai tempi della civiltà 
etrusca, l'ha preservata probabilmente dalla più massiccia 
urbanizzazione che ha interessato altre parti del territorio, 
contribuendo a conservare vaste aree di grande valore 
paesaggistico che negli ultimi anni tuttavia sono state 
sempre più invase da edificazioni sparse, lottizzazioni, 
talvolta abusive, e grandi infrastrutture come l'ospedale di 
S. Andrea e le costruzioni della Telecom (nel comune di 
Roma). L'attuale conformazione orografica della regione è 
dovuta all'attività dell'apparato vulcanico sabatino con 
depositi rappresentati in modo prevalente da materiali 
piroclastici accompagnati da affioramenti lavici. L'attività 
sabazia riconducibile a tre grandi periodi vede la 
progressiva stratificazione dei depositi vulcanici: tra gli 
affioramenti più antichi i "Tufi di Rio Filetto" ed il "Tufo di 
Riano della via Flaminia", a cui in una seconda fase, è 
seguita la formazione del "Tufo Giallo della via Tiberina", 
legato alla grande attività collegata all'apparato di 
Sacrofano.  Infine si è avuta la formazione del "Tufo giallo 
di Sacrofano" e del "Tufo di Baccano". L'intero settore 
territoriale è dominato dalla presenza della città di Veio, 
delle necropoli disposte nei pianori tufacei e delle sue 
strutture di comunicazione con Roma ed i centri etruschi 
vicini, tra cui la Via Cassia, la Via Veientana, ancora 
riconoscibili e punteggiate da presenze monumentali ed un 
asse trasversale che congiungeva Veio e l'Isola Farnese alla 
Domusculta Capracorum presso Santa Cornelia alla Via 
Flaminia e alla Valle del Tevere. Elementi di grande 
interesse archeologico oltre all'abitato ed alle necropoli di 
Veio sono alcune grandi ville di epoca romana fra le quali 
la Villa di Livia, la Villa di Lucio Vero e altre strutture 
come il sepolcro dei Nasoni, la Tomba dei Veienti, il 
sepolcro di Vibio Mariano, l'arco di Malborghetto oltre ad 
ulteriori strutture insediative poste in diverse zone del 
parco. Di epoca medievale e rinascimentale, oltre alla 
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vetusta Domusculta Capracorum, sono gli insediamenti di 
Isola Farnese, di Tor Vergara, della Crescenza, della Storta 
e della Giustiniana oltre ed una serie di strutture minori di 
difesa e sfruttamento agricolo del territorio lungo le 
principali direttive viarie. L'articolazione del territorio 
riflette ancora il relativo frazionamento in vigne vicino alla 
città ed in grandi tenute nelle parti più periferiche a cui 
fanno riferimento gli antichi casali del fosso, del Pino, dei 
Tre Archi, di Santa Cornelia, della Vacchereccia, di Buon 
Ricovero, di Tor Vergara della Spizzichina, di Ospedaletto 
Annunziata, della Crescenza, di Monte Oliviero, della 
Valchetta, di Prima Porta e di Malborghetto. Gli aspetti 
naturalistici sono vari e ricchissimi rispondenti all'articolata 
morfologia del territorio. Nella porzione settentrionale 
prevalgono i boschi misti dominati da cerri che 
rappresentano oltre il 90% della vegetazione boschiva. 
Lembi di lecceta sono sparsi in tutto il territorio del Parco 
in presenza di affioramenti tufacei caratterizzati da una 
marcata aridità dei suoli. La vegetazione lungo le vie dei 
fossi rispecchia le associazioni vegetali tipiche degli 
ambienti umidi con presenza di pioppi, salici, ontani e 
farnie. Interessanti risultano poi, dal punto di vista 
floristico, le numerose forre che attraversano il territorio del 
Parco e sono caratterizzate da carpini, noccioli e cerri. 
L'agricoltura, che rappresentava per gli etruschi insieme al 
commercio il cardine dell'economia, malgrado le tante 
trasformazioni avvenute attraverso i secoli ancora oggi 
caratterizza fortemente il paesaggio di questo territorio. 
Ricca e diversificata è anche la fauna del parco di Veio che 
include alcune specie di valore comunitario quali ad 
esempio la Salamandrina dagli occhiali, il Cervone, il 
Ghiozzo di ruscello, il Nibbio bruno e il Martin pescatore. 
Flora: 
In relazione alle differenziazioni paesaggistiche dell'area 
veientana, che scaturiscono dalla varietà dell’assetto 
geomorfologico del territorio, delle sue caratteristiche 
microclimatiche, nonché dalle vicende storiche che per 
secoli hanno influito sull’utilizzo agro-silvo-pastorale dei 
terreni, è possibile distinguere spazi naturali-seminaturali e 
spazi antropici prevalentemente agrari ed urbani dove la 
vegetazione è spesso caratterizzata da specie coltivate ed 
essenze ornamentali. Negli spazi naturali e seminaturali, 
generalmente diffusi dove l'andamento morfologico del 
suolo non ha favorito l'estendersi delle colture, sono 
presenti formazioni boschive a dominanza di querce 
caducifoglie ed arbustive a dominanza di biancospino, 
corniolo e rovo. Le varie tipologie di fitocenosi presenti 
rispondono alla diversa natura dei suoli, al grado di umidità, 
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all’esposizione ed all'andamento morfologico del territorio. 
Nell’area centro settentrionale del territorio del Parco sono 
prevalenti boschi a carattere mesofilo e meso-termofilo, 
diffusi in particolare negli ambienti di forra, lungo le 
principali valli ed incisioni ed in vasti comprensori quali 
quelli della Macchia di Roncigliano, ad ovest di 
Campagnano, del M. Musino-M. Broccoleto-M. Bruciato 
tra Sacrofano e Formello e dei versanti che delimitano le 
Valli del Sorbo presso Formello. Tali formazioni forestali 
sono per la maggior parte caratterizzate da boschi misti di 
caducifoglie a dominanza di cerro (Quercus cerris) con 
presenza di acero (Acer campestre), carpino nero (Ostrya 
carpinifolia), bagolaro (Celtis australis), orniello (Fraxinus 
ornus), castagno (Castanea sativa), carpino bianco 
(Carpinus betulus) e localmente, nelle situazioni più 
termofile anche di leccio (Quercus ilex) e roverella 
(Quercus pubescens). Tra le specie arbustive presenti nel 
fitto sottobosco si ricordano il biancospino (Crataegus 
monogyna), il corniolo (Cornus mas), la sanguinella 
(Cornus sanguinea), il ligustro (Ligustrum vulgare), la 
berretta da prete (Euonymus europaeus), il rovo (Rubus 
ulmifolius), il prugnolo (Prunus spinosa) e la rosa di S. 
Giovanni (Rosa sempervirens) sui terreni più acidi, tra le 
specie erbacee la primula (Primula veris), la melissa 
(Melittys melissophyllum), il gigaro chiaro (Arum italicum), 
la viola mammola (Viola alba), l’euforbia delle faggete 
(Euphorbia amygdaloides) e l’anemone degli Appennini 
(Anemone apennina). Infine tra le specie lianose sono 
presenti l’edera (Hedera helix), la vitalba (Clematis vitalba) 
e l’asparago selvatico (Asparagus acutifolius). In ambienti 
più termofili, siti nella zona meridionale del Parco, 
prevalgono boschi misti di caducifoglie e sempreverdi dove 
al cerro (Quercus cerris) si associano il lauro (Laurus 
nobilis), il leccio (Quercus ilex), la roverella (Quercus 
pubescens) e in misura minore, ma significativa, la 
carpinella (Carpinus orientalis), l’olmo campestre (Ulmus 
minor), il bagolaro (Celtis australis) e il perastro (Pyrus 
pyraster). Nello strato arbustivo dominano il rovo (Rubus 
ulmifolius), la rosa di S. Giovanni (Rosa sempervirens) e il 
biancospino (Crataegus monogyna). Infine, nello strato 
erbaceo sono diffusi  il ciclamino primaverile (Cyclamen 
repandum), il brachipodio (Brachypodium rupestre) ed il 
pungitopo (Ruscus aculeatus), mentre tra le specie lianose 
si ricorda la rubia (Rubia peregrina) e lo stracciabrache 
(Smilax aspera). Si segnala infine nella zona nord-ovest del 
Parco la presenza di boschi di castagno (Castanea sativa), 
una specie introdotta dall’uomo in tempi antichi per la 
produzione del frutto (castagna) e del legname. La 
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composizione floristica del sottobosco è simile a quella 
delle cerrete mesofile descritte in precedenza. Le 
formazioni arbustive hanno generalmente dimensioni 
spaziali ridotte a causa dell’intenso sfruttamento agricolo-
forestale del territorio. Esse sono per la maggior parte 
rappresentate da siepi o da macchie, che si insediano sui 
versanti più acclivi. Arbusteti sono inoltre diffusi ai margini 
delle aree boscate dove costituiscono il cosiddetto 
“mantello del bosco”. Tali formazioni, che rivestono 
notevole importanza dal punto di vista ecologico in quanto 
rappresentano ambienti di fondamentale importanza per la 
fauna (habitat per la riproduzione, alimentazione e rifugio), 
sono costituite in genere da diverse specie quali il prugnolo 
(Prunus spinosa), il biancospino (Crataegus monogyna), il 
ligustro (Ligustrum vulgare), la rosa selvatica (Rosa 
canina) e dalle ginestre Cytisus scoparius e Spartium 
junceum, specie pioniere ottime colonizzatrici dei terreni 
sottratti all’agricoltura, che generalmente tendono a formare 
popolamenti monospecifici. La vegetazione ripariale è 
presente lungo i corsi d’acqua in modo discontinuo e si 
sviluppa, in genere, a stretto contatto con le cerrete dei 
versanti delle valli. Nello strato arboreo sono maggiormente 
diffusi il pioppo nero (Populus nigra), il salice bianco 
(Salix alba) e l’olmo campestre (Ulmus minor) e meritevoli 
di nota, sono le formazioni ad ontano nero (Alnus 
glutinosa). Nello strato arbustivo sono frequenti il sambuco 
(Sambucus nigra), la Sanguinella (Cornus sanguinea) e il 
rovo (Rubus caesius), mentre tra le erbacee si ricordano la 
saponaria (Saponaria officinalis) e la canapa acquatica 
(Eupatorium cannabinum). Le formazioni erbacee, a causa 
della intensa diffusione nel Parco delle attività agricole e 
zootecniche, sono per lo più rappresentate da prati-pascoli e 
prati avvicendati periodicamente sfalciati e pertanto la loro 
composizione floristica risente fortemente delle attività 
antropiche. In generale sui suoli più acclivi, aridi e sottili 
tendono ad insediarsi specie a carattere xerofilo quali 
Trifolium stellatum, Dasypirum villosum e Calamintha 
nepeta, mentre su suoli profondi sono presenti specie legate 
ad ambienti più umidi come Phleum pratense e Lolium 
perenne. Nelle aree periurbane ed ai margini dei campi 
sono presenti nuclei di falsa acacia (Robinia pseudacacia), 
mentre le aree adiacenti, l'urbanizzato e i grandi viali di 
accesso ai casali ed alle ville sono caratterizzate da essenze 
di impianto artificiale introdotte in tempi più o meno 
recenti, costituite principalmente da pini, eucalipti, cedri ed 
oleandri. Per quanto riguarda le peculiarità floristiche del 
Parco sono da segnalare le stazioni botaniche presenti nelle 
gallerie e nei cunicoli tufacei scavati dagli Etruschi con 
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specie rare tra le quali si ricordano Gymnogramme 
leptophyila, Carex remota, Phyllitis scolopendrium e 
Cardamine amara, segnalate dalla Commissione 
Straordinaria istituita dalla Regione Lazio per lo studio dei 
biotopi da proteggere nel Lazio. 
Fauna: 
Area di notevole valore da un punto di vista faunistico. Tra 
i mammiferi più interessanti presenti ricordiamo numerosi 
mustelidi quali la faina (Martes foina), la martora (Martes 
martes), la donnola (Mustela nivalis) ed il tasso (Meles 
meles); diffusa è la volpe (Vulpes vulpes) mentre più raro 
risulta l' istrice (Hystrix cristata).  Particolarmente ricca è 
l'erpetofauna, presenti il biacco (Coluber viridiflavus), la 
vipera (Vipera aspis), il saettone (Elaphe longissima), il 
cervone (Elaphe quatuorlineata) che giustifica la presenza 
di numerosi rapaci che nidificano nei costoni tufacei: il 
nibbio bruno (Milvus migrans), la poiana (Buteo buteo) 
osservabile per lo più in zone aperte, lo sparviero (Accipiter 
nisus) in zone boscate, l'albanella minore (Circus pygargus) 
che nidififca nelle zone erbose e coltivate, molto comune 
infine è il gheppio (Falco tinnunculus). Tra gli stringiformi 
presenti la civetta (Athene noctua), il barbagianni (Tyto 
alba), il gufo comune (Asio otus), l'assiolo (Otus scops), 
l'allocco (Strix aluco). Particolarmente abbondante in tempi 
passati la presenza della tartaruga (Testudo graeca). Nelle 
zone umide albergano il tritone crestato (Triturus cristatus), 
la rana di Berger (Rana bergeri), il tritone punteggiato 
(Triturus vulgaris), la raganella (Hyla arborea), la rana 
greca (Rana graeca), la rana agile (Rana dalmantina), la 
biscia dal collare (Natrix natrix), la testuggine d'acqua 
(Emys orbicularis). Lungo i corsi e negli specchi d'acqua è 
possibile osservare la gallinella d'acqua (Gallinula 
chloropus), il martin pescatore (Alcedo atthis), il pendolino 
(Remiz pendulinus) e la ballerina gialla (Motacilla cinerea). 
L'avifauna è particolarmente ricca sia nelle specie stanziali 
che di passo: tra le prime riscontriamo la taccola (Corvus 
monedula), la cornacchia grigia (Corvus cornix), la 
capinera (Motacilla alba); fra le specie di passo: la 
beccaccia (Scolopax rusticola), l'allodola (Alauda arvensis), 
l'usignolo (Luscinia megaryncha). Nelle zone boscate si 
rinvengono, tra gli altri, il torcicollo (Jynx torquilla ), il 
picchio verde (Picus viridis), il picchio rosso maggiore 
(Picoides major), il cuculo (Cuculus canorus ) e la tortora 
(Streptopelia turtur). Numerosi sono i passeriformi 
notevolmente rappresentati. Presente anche la fauna 
migratrice. 
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Località 
 

Bene Descrizione 

Genzano Lago di Nemi Si trova a 316 metri s.l.m. e occupa fondo di un cratere 
vulcanico dei Colli Albani,gruppo montuoso a sud-est di 
Roma che comprende anche il lago Albano. Ha una 
superficie di 1,67 Kmq circa e una profondità massima di 
33 metri. Il suo nome deriva da Nemus ("bosco sacro") 
Dianae,infatti sulle sue rive sorgeva un tempio dedicato a 
Diana,l'antica dea della caccia,ma anche della 
natura,personificazione della vita vegetale e animale. 
Ora,col passare dei secoli ,quello che rimane del tempio 
situato sulle rive del lago si trova a parecchie centinaia di 
metri dalla sua riva,per l'abbassamento di livello del lago 
stesso. Il Tempio di Diana fu fatto restaurare 
dall'imperatore Caligola che fece costruire anche due navi 
lunghe una settantina di metri e larghe una ventina che 
dovevano servire per cerimonie religiose e per i suoi otia. 
Proprio la vicenda di queste due navi recuperate dopo 
centinaia di anni nei primi anni trenta ma distrutte nel 1944 
è una delle più affascinanti storie che ruotano attorno a 
questo lago. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Ladispoli Oasi WWF Bosco di 
Palo 
 

Introduzione: 
L’Oasi Affiliata WWF “Bosco di Palo” è uno degli ultimi 
residui della foresta planiziale tirrenica. I resti del porto 
etrusco di Alsium e della villa di Pompeo Magno a San 
Nicola sono testimonianze inconfutabili della presenza 
prima degli Etruschi e poi dei Romani. Nell’alto Medioevo 
Palo fu quasi abbandonato: rimase una torre di 
avvistamento contro le incursioni dei barbari, ma la selva e 
le paludi ripresero il sopravvento. Il borgo di Palo, 
minuscolo agglomerato di case immerse nel bosco, visse in 
simbiosi con la torre trasformata in castello. Nel 1300, i 
monaci del monastero di S. Saba fecero ampliare la rocca e 
la vendettero alla famiglia Orsini, che nel 1367 costruirono 
il castello. Tra il ’500 e ’600 la tenuta di Palo passò da un 
proprietario all’altro (Orsini, Borgia, Farnese, Orsini). Il 
castello acquistò lentamente le caratteristiche del palazzo 
signorile perdendo quelle di forte costiero. Il bosco fu 
utilizzato come luogo di caccia e di svago dei signori di 
Palo. Nel 1780 gli Orsini vendettero la Signoria di Palo alla 
famiglia Odescalchi. 
L’ambiente, la flora, la fauna: 
L’Oasi WWF “Bosco di Palo”, nonostante le alterazioni 
subite nel corso degli anni, mantiene ancora caratteristiche 
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molto peculiari in ognuno degli habitat presenti; bosco 
planiziale, piscine temporanee, macchia mediterranea e 
prato. Il sentiero natura, agibile in parte anche da disabili 
motori, si snoda per circa 2 km, toccando tutti gli ambienti 
dell’Oasi, ed è corredato da bacheche e pannelli didattici 
che permettono un maggior approfondimento su alcune 
specie. Il relitto bosco planiziale è composto da cerro, 
leccio,  roverella, qualche olmo, corbezzolo, acero 
campestre e acero minore. Nel sottobosco sono abbondanti 
il pungitopo, il gigaro, l’aglio trigono, ed alcune specie di 
orchidee. Il bosco accoglie molti passeriformi tra cui 
cinciallegra, cinciarella, fiorrancino. Tra i mammiferi, tutti 
dalle abitudini prettamente notturne, vi sono la faina, la 
donnola, la volpe e l’istrice. Simbolo dell’Oasi è il tasso, un 
mammifero dalle abitudini notturne,  prevalentemente 
carnivoro, che non disdegna però frutti selvatici e tuberi. 
Preferisce boschi di latifoglie o misti, anche di limitate 
dimensioni, alternate a zone aperte, sassose e incolte. Scava 
tane o utilizza quelle scavate da volpi e istrici, con i quali a 
volte convive. Le piscine di acqua astatica sono 
affioramenti della falda freatica in cui l’acqua è presente da 
ottobre/novembre fino ai primi di giugno. Tipiche dei 
boschi tirrenici, vanno scomparendo rapidamente a causa 
dell’irrazionale sfruttamento delle acque sotterranee. La 
vegetazione è costituita da frassino meridionale e da specie 
erbacee quali carice, e tifa. Le pozze sono popolate da rane, 
tritoni, natrici, testuggini palustri e piccoli crostacei. La 
macchia mediterranea è rappresentata da lentisco, fillirea, 
mirto, viburno, erica, biancospino, rosa canina, prugnolo e 
stracciabrache. Queste e le altre specie tipiche della 
macchia rappresentano una fondamentale risorsa alimentare 
per molti animali del bosco, specialmente nei mesi 
invernali. Infine, il prato, ambiente ricchissimo di specie di 
notevole interesse, come il gladiolo dei campi, il lino 
selvatico, l’adonide scarlatto e la centaurea, moltissime 
orchidee selvatiche, autunnali e primaverili Questo tappeto 
di fiori spontanei è il regno degli insetti, prede a loro volta 
di rondini, balestrucci e beccamoschini. Queste zone 
costituiscono un habitat perfetto per arvicole, barbagianni e 
civette. Principalmente in primavera, tra le molte fioriture, é 
possibile imbattersi in alcune decisamente particolari: 
quelle delle orchidee selvatiche. Queste piante erbacee 
perenni hanno un ciclo biologico particolare: da quando il 
seme cade a terra a quando la pianta comincia a mettere le 
prime foglie e matura per arrivare alla fioritura, passano 
anche molti anni. In questo frattempo si instaurano dei 
rapporti di simbiosi mutualistica tra l’orchidea e un fungo 
sotterraneo, la micorrizia. Molte delle orchidee presenti 
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nell’oasi attirano gli insetti per l’impollinazione con il 
colore e con l’odore ricompensandoli con il nettare come 
l’Orchis papilionacea. Altre, come l’Oprhis sphegodes, 
attirano gli insetti con la forma del labello, un petalo 
modificato, che ne ricorda l’addome delle femmine. 
Comunemente presenti risultano anche le Serapias lingua, 
la S. vomeracea e la Spiranthes spiralis la cui fioritura è 
tipica dell’autunno. 

 Monumento Naturale 
Palude di Torre 
Flavia 
 

Introduzione: 
La Palude di Torre Flavia è una zona umida di grande 
importanza per la tutela dell'avifauna migratoria e per la 
conservazione di un ultimo lembo dell'antica maremma 
laziale. La zona umida è formata da un terreno argilloso-
limoso ricco di materiale organico di origine vegetale che 
da luogo a un tappeto di sostanza organica in putrefazione 
responsabile della formazione del fango nerastro. Lembi 
residuali di una antica duna sabbiosa separano la palude dal 
mare. Un molo di origine artificiale collega attualmente alla 
costa i ruderi dell'antica Torre Flavia, rimasta isolata a circa 
80 metri dalla spiaggia a causa del fenomeno dell'erosione 
costiera qui molto accentuato. Il territorio del Monumento 
Naturale Palude di Torre Flavia si estende lungo la costa, 
tra Cerveteri e Ladispoli, in alcuni tratti separato dal mare 
da un esiguo accumulo sabbioso e in altri raggiunto dal 
mare, che mette a nudo parte dei sedimenti anticamente 
originatisi dal lento accumulo di materia organica 
proveniente da residui di piante, alghe e animali morti, 
costituita da un fango molto scuro. Il paesaggio è quello 
delle aree umide costiere, che in passato erano diffuse lungo 
le coste laziali, quando esisteva un vasto sistema di 
acquitrini e paludi salmastre. Dietro la spiaggia (oggetto di 
intensa erosione ed arretramento), corre un cordone dunale, 
che delimita la palude vera e propria. Questa è formata da 
piscine, stagni e canali, inframmezzati da lingue di terra, 
coperte da un fitto e inaccessibile cannucceto, che penetra 
fino al cuore della palude. Parte dell'area sommersa è 
oggetto di attività produttiva, grazie alla presenza di un 
impianto di pescicoltura sostenibile, la cui gestione 
contribuisce alla manutenzione della Palude. All'inizio del 
secolo le bonifiche e la più recente urbanizzazione di 
Campo di Mare (anni 60'), hanno progressivamente ridotto 
la grande palude originaria, fino agli attuali 37 ettari. E' così 
iniziato, per la Palude, un periodo di abbandono e di 
degrado a cui l'azione della Provincia di Roma, in 
collaborazione con il WWF Lazio, sta cercando di porre 
freno. L'area è una Zona di Protezione Speciale (SIC IT 
6030020), che fa parte della Rete Natura 2000 individuata 
dal Ministero dell'Ambiente, secondo la direttiva 
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79/409/CEE "Uccelli". Nella zona antistante di mare aperto 
è anche presente un Sito di Importanza Comunitaria 
("Secche di Torre Flavia" SIC IT 6000009; Dir. 92/43/CEE 
"Habitat") che tutela le praterie di Posidonia oceanica. 
Flora: 
Il territorio del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia 
si estende lungo la costa, in alcuni tratti separato dal mare 
da un esiguo accumulo sabbioso, e in altri raggiunto dal 
mare, che mette a nudo parte dei sedimenti anticamente 
originatisi dal lento accumulo di materia organica 
proveniente da residui di piante, alghe e animali morti.
La flora è in larga parte composta da specie di ambiente 
umido, che si differenziano a seconda del grado di salinità 
dell'acqua a cui sono adattate. I sali disciolti nell'acqua 
marina infatti danno luogo alla cosiddetta "aridità 
fisiologica", che porta le cellule a perdere acqua per 
osmosi: le specie vegetali alofile, tipiche degli ambienti 
salini, tuttavia sopravvivono, grazie alla capacità di 
accumulare soluti non tossici per la specie nel succo 
cellulare e di poter così assorbire acqua dall'esterno anche 
nelle paludi salmastre e sulle coste sabbiose. In alcune 
alofite la concentrazione di soluti è talmente alta che in 
passato alcune specie venivano raccolte per estrarne 
sostanze chimiche, come nel caso di specie del genere 
Salsola, da cui venivano estratte soda e altre sostanze al fine 
di produrre detersivi e vetro. Nella parte più interna e 
lontana dal mare, superata una fascia di prati falciabili 
fortemente condizionati dall'intervento umano, si trovano 
prati emersi con specie erbacee adattate ad ambienti non 
sommersi ma costantemente umidi, come la carice villosa, 
ciperacea tipica degli incolti umidi. Nella zona depressa, 
dove l'acqua è più dolce, profonda e persistente, si 
sviluppano specie tipiche di acque stagnanti come il 
ranuncolo acquatico, mentre ai margini la vegetazione è 
dominata dalla cannuccia di palude. Fauna: 
L'area è estremamente interessante sotto il profilo 
ornitologico. Sulla riva del mare è ancora oggi possibile 
osservare gli uccelli di ripa, in gran parte migratori 
acquatici, visibili soprattutto in inverno e nei periodi di 
passo. Tra questi il voltapietre, la beccaccia di mare e 
corrieri. Nelle acque salmastre, in cui predomina la 
salicornia, ritroviamo il corriere piccolo, il fratino, il piro-
piro piccolo ed il piro piro culbianco, oltre agli 
elegantissimi cavalieri d'ltalia. Varie specie di anatre 
popolano gli specchi d'acqua interni tra cui, il germano 
reale, il codone, la marzaiola e l'alzavola. Tra gli ardeidi, 
I'airone cenerino e la garzetta. Tra i canneti è possibile 
osservare il migliarino di palude, il cannareccione e la 
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cannaiola. Queste ultime due specie di passeriformi, 
assieme al beccamoschino risultano anche nidificanti e 
risulterebbe di grande importanza studiare struttura e 
dinamica di queste popolazioni, localizzate da altre 
consimili.Fra i mammiferi va menzionato il toporagno 
d'acqua. Regno di anfibi per eccellenza, ritroviamo la 
comune rana verde e la raganella, fra i rettili la biscia 
d'acqua.  

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Lariano Maschio di Lariano 
 

Corrisponde al latino Mons Algidus ed ha un’altezza di m 
891. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Manziana Monumento naturale 
della Caldara 
 

 A poca distanza da Manziana, questa area presenta 
interessanti fenomeni tardo vulcanici con risalita di gas e 
sorgenti di acque mineralizzate. Il Monumento naturale è 
un piccolo cratere che custodisce uno dei più importanti 
tesori naturalistici della regione: un laghetto d'acqua calda 
dove gas provenienti dai meandri del sottosuolo danno vita 
a piccole polle ribollenti. Un fenomeno capace da sempre di 
affascinare, che i geologi fanno risalire ad un passato 
vulcanico non del tutto estinto. Lungo le sponde del piccolo 
corso d'acqua che si origina dal cratere, la betulla cede 
progressivamente il posto all'ontano, mentre le pendici 
meno umide sono interessate da gruppi di querce decidue, 
soprattutto roverella e cerro, da ginestreti, da castagneti. La 
presenza degli acquitrini, popolati da una fauna invertebrata 
che comprende la nepa o "scorpione d'acqua", attira 
numerose specie animali, soprattutto uccelli come il 
beccaccino, il piro piro, la pittima reale, la garzetta, la 
marzaiola e talvolta l'airone cenerino. L'ambiente boschivo 
ospita la sempre più rara beccaccia, il picchio verde, la 
ghiandaia e l'upupa. Osservabili numerosi rapaci diurni che 
frequentano il vicino comprensorio tolfetano-cerite. 
Tutt'intorno un piccolo fondovalle perfettamente 
pianeggiante, riempito da fanghi sulfurei biancastri e 
impermeabili, dà luogo ad acquitrini. L'Area è circondata 
da un insolito boschetto di betulle, un luogo ricco di fascino 
e per certi versi ancora avvolto dal mistero: non è ancora 
chiaro, infatti, come sia riuscito qui a prosperare un 
boschetto di betulla, specie "nordica" mai vista a quote così 
basse.  
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 Bosco di Macchia 
Grande 
 

 Il bosco Macchia Grande di Manziana con i suoi 580 ettari 
di superficie costituisce una delle realtà boschive più 
interessanti nella zona a Nord di Roma. Situato a 2 Km a 
Sud-Ovest dell' abitato di Manziana e a 5 Km a Ovest, 
Nord-Ovest di Bracciano, si integra perfettamente nello 
scenario di grande splendore naturalistico offerto dal cratere 
del lago di Bracciano. Più che per la sua estensione, il 
bosco Macchia Grande colpisce il passante e il visitatore 
per la maestosità dei suoi alberi. La presenza predominante 
di piante di Cerro adulte e mature cala immediatamente il 
visitatore in una dimensione inusuale restituendo quasi per 
incanto la sensazione antica, eppure familiare, del contatto 
diretto con la natura. La  presenza del bosco Macchia  
Grande nel territorio di Manziana è il risultato di un 
complesso di fattori naturali che hanno finito per imporsi 
alle scelte dell' uomo, anche se la presenza e l' azione di 
quest' ultimo nel corso dei secoli ha a sua volta fortemente 
influenzato la struttura del bosco e la composizione dell' 
insieme delle specie vegetali naturalmente adatte alle 
condizioni pedo-climatiche del territorio. Nell’ultimo 
decennio, un graduale fenomeno di deperimento del 
soprassuolo dominante si è reso manifesto sulla superficie 
del Bosco di Macchia Grande. Nell’arco di pochi anni un 
numero rilevante di individui arborei adulti, sia in gruppo 
che in modo isolato, sono morti. Il fenomeno tende ad 
intensificarsi manifestando i suoi effetti su aree sempre 
maggiori e con intensità oramai preoccupante.  

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Marino Lago Albano 
 

Con i suoi splendidi dintorni, è senz’altro uno dei più belli 
ed interessanti. È situato a 293 m sul livello del mare (alteza 
dal livello delle acque), in una conca costituita da de crateri 
dell’antico Vulcano Laziale. La sua forma ovale presenta 
una strozzatura mediana di circa 70 m dal fondo che segna 
il limite fra i due crateri, dei quali quello posto a sud, 
profondo 170 m, è ritenuto il più recente. Le coste, molto 
ripide, mantengono la forma originaria del cratere vulcanico 
e spesso scendono a picco. La superficie complessiva è di 6 
kmq, con una lunghezza, da nord a sud, di m 3500 e una 
larghezza massima di m 2300, per un volume d’acqua di 
464 milioni di metri cubi. Il perimetro di circa 10 km è 
interamente percorribile: parte in auto, su un tratto di strada 
circumlacuale asfaltata, parte a piedi (o in bicicletta), su un 
sentiero sterrato avvolto da una ricca vegetazione dove il 
predominante castagno si fonde al leccio, alla quercia, 
all’acero, al carpino bianco e nero, all’olmo ed ad altre 
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specie arboree e del sottobosco. 
 
Località 
 

Bene Descrizione 

Mentana Riserva Naturale 
Nomentum 
 

Introduzione:  
La Riserva, in corrispondenza del comune di Mentana, si 
sviluppa per circa 850 ettari in un ambiente collinare con 
quote di poco superiori ai 200 metri ed è formata dalle zone 
verdi di Macchia Trentani, Valle Cavallara, Macchia 
Mancini, dall'area archeologica di Monte d'Oro, da una 
parte di Casali di Mentana e del centro storico di Mentana e 
dall'area agricola di Monte Pizzuto. Racchiude aree 
destinate a diversi usi: frammenti di bosco a latifoglie 
decidue - come Macchia Mancini, Valle Cavallara, Parco 
Trentani - si alternano a oliveti, seminativi, colture e zone 
urbane. L'area si trova in una fascia di passaggio tra l'antico 
paesaggio fluviale della Valle del Tevere e il limite 
occidentale dell'area dei Monti Cornicolani, caratterizzata 
da una stretta connessione tra i valori naturalistici e quelli 
archeologici, in un contesto territoriale fortemente 
degradato. L'elemento naturalistico prioritario da 
proteggere nella Riserva è l'insieme delle comunità vegetali 
forestali ed erbacee legate al reticolo idrografico e al 
substrato alluvionale, riconducibile agli ambienti naturali 
che si sono evoluti lungo il corso del fiume Tevere, dei suoi 
meandri e dei suoi affluenti. Le pratiche agricole e la 
regimazione delle acque hanno, in generale, ridotto 
notevolmente in tutta Italia la vegetazione legata ai 
sedimenti depositati dai corsi d'acqua e ad alta disponibilità 
idrica; pertanto le testimonianze di un'antica e più estesa 
vegetazione igrofila sono oggetto di interesse dal punto di 
vista della tutela, ovunque si rinvengano. Caratteristica 
importante dell'area è quella di rappresentare una zona di 
transizione bioclimatica, geomorfologica e ambientale tra 
l'ultimo lembo appenninico e il fronte più esterno dell'agro 
romano, limite tra i due differenti ambienti della regione 
mediterranea e di quella temperata, con variazioni anche 
consistenti del quadro complessivo: vi si ritrova, pertanto, 
un sistema ecologico di grande valore con differenti specie 
faunistiche e floristiche e un variegato sistema 
fitoclimatico. 
Geologia: 
Il territorio presenta una morfologia di tipo collinoso con 
basse quote, comprese tra 60 e 200 m. s.l.m.
Nella zona affiorano prevalentemente terreni sedimentari 
del ciclo marino plio-pleistocenico, il cui litotipo principale 
è rappresentato da sabbie e argille, sovrastanti la 
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formazione pliocenica delle argille azzurre, localizzate 
esclusivamente nella parte meridionale dell'area protetta.
Sono, inoltre, presenti limitati affioramenti residuali di 
natura vulcanica, costituiti da tufi stratificati varicolori de 
La Storta e del Vulcano Laziale. All'interno delle valli dei 
fossi Trentani, Ormetta e Mancini, sono presenti sedimenti 
alluvionali a carattere limo-argilloso. 
Flora e Vegetazione: 
Il territorio della Riserva racchiude aree destinate a diversi 
usi: frammenti di bosco a latifoglie decidue si alternano a 
oliveti, seminativi, colture e aree urbane. I boschi, 
sottoposti a intenso pascolamento, variano dalla cerreta 
(bosco a Quercus cerris) d'alto fusto di Parco Trentani alla 
boscaglia più aperta con sottobosco in evoluzione: in 
quest'ultima l'albero dominante è il cerro, accompagnato da 
farnetto (Quercus frainetto), roverella (Quercus pubescens), 
orniello (Fraxinus ornus), carpino orientale (Carpinus 
orientalis), acero oppio (Acer campestre), corniolo (Cornus 
mas), evonimo (Euonymus europaeus), e, fra le erbacee, 
l'euforbia delle faggete (Euphorbia amygdaloides). Vistose 
nel sottobosco le fioriture primaverili, dominate 
dall'anemone dell'Appennino (Anemone apennina) e del 
ciclamino primaverile (Cyclamen repandum), mentre in 
autunno fiorisce il ciclamino napoletano (Cyclamen 
hederifolium).  
Fauna: 
Per quanto riguarda la fauna tra i mammiferi sono presenti 
il riccio, l'istrice, la volpe. Numerosi i mustelidi quali la 
faina, la donnola, il tasso. Lungo i corsi d'acqua è stata 
rinvenuta la rara salamandrina dagli occhiali. Non mancano 
altri anfibi più comuni quali il rospo comune, il rospo 
smeraldino, la rana verde. L'avifauna conta numerose 
specie: piciformi, passeriformi, l'upupa, il cuculo. Tra i 
rapaci nidificano nell'area e si possono ascoltare la civetta, 
l'allocco, l'assiolo, il gheppio e la poiana Il territorio della 
Riserva racchiude aree destinate a diversi usi: frammenti di 
bosco a latifoglie decidue si alternano a oliveti, seminativi, 
colture e aree urbane.  

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Monterotondo Riserva Macchia di 
Grattacela e Macchia 
del Barco 

La Riserva Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco si 
estende tra la valle del fiume Tevere e i Monti Cornicolani, 
con andamento prevalentemente collinare, con vaste aree 
destinate a pascolo e a uso agricolo. L’area è tutelata sia 
per il valore botanico dei suoi frammenti forestali che per 
l’intenso carsismo che si manifesta con grotte, inghiottitoi, 
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“sventatori”, doline. Fra queste ultime spicca il Pozzo del 
Merro, dolina di crollo tra le più profonde del mondo (circa 
80 mt dal piano campagna e ulteriormente esplorato fino ad 
una profondità di 310 mt), che si caratterizza per le pareti 
ricoperte di fitta vegetazione e per la presenza di un lago 
sul fondo. La Riserva, in cui si estendono gli oliveti da cui 
si ricava il pregiato olio della Sabina, è sede di aziende 
agricole private, aziende e istituti sperimentali di tutela 
ministeriale (zootecnia, fitopatologia, zoologia 
sperimentale), nonché dell’Università Agraria di Castel 
Chiodato. Il paesaggio della riserva è frammentato sia in 
relazione alle condizioni naturali che all’azione dell’uomo. 
Intenso è il pascolo bovino e ovino.  

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Nemi Monte Cavo Sulla cima di Monte Cavo, la cima più alta dei dintorni, i 
popoli latini avevano edificato un tempio a Giove Laziale. 
Del tempio purtroppo non rimane che una porzione del 
perimetro, visibile sulla sommità del monte sotto forma di 
muretto a grossi blocchi squadrati. Null’altro emerge, e 
verosimilmente il piazzale asfaltato ha ricoperto i resti di 
questo vetusto edificio che sicuramente crollò già in tempi 
antichi per un terremoto. Ma rimane l’antica Via Sacra, 
ancora a basolato romano, che partiva forse dal Santuario di 
Diana e si inoltra nel bosco portando fin sulla sommità. È 
segnalata con cartelli lungo la strada carrabile a pagamento. 
La salita in bicicletta la consigliamo solo agli sportivi 
praticanti (i ciclisti della domenica ne ricaverebbero solo un 
infarto), ma la passeggiata a piedi è molto piacevole, tutta 
in mezzo al bosco. Qua e là si hanno vedute incomparabili 
del lago di Nemi, e, vegetazione permettendo, anche di 
quello di Albano: se andate solo per il panorama vi 
conviene un periodo autunnale o invernale, quando, a foglie 
cadute, la visuale è sicuramente migliore e i colori dorati 
indimenticabili. 

 Lago di Nemi Si trova a 316 metri s.l.m. e occupa fondo di un cratere 
vulcanico dei Colli Albani,gruppo montuoso a sud-est di 
Roma che comprende anche il lago Albano. Ha una 
superficie di 1,67 Kmq circa e una profondità massima di 
33 metri. Il suo nome deriva da Nemus ("bosco sacro") 
Dianae,infatti sulle sue rive sorgeva un tempio dedicato a 
Diana,l'antica dea della caccia,ma anche della 
natura,personificazione della vita vegetale e animale. 
Ora,col passare dei secoli ,quello che rimane del tempio 
situato sulle rive del lago si trova a parecchie centinaia di 
metri dalla sua riva,per l'abbassamento di livello del lago 
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stesso. Il Tempio di Diana fu fatto restaurare 
dall'imperatore Caligola che fece costruire anche due navi 
lunghe una settantina di metri e larghe una ventina che 
dovevano servire per cerimonie religiose e per i suoi otia. 
Proprio la vicenda di queste due navi recuperate dopo 
centinaia di anni nei primi anni trenta ma distrutte nel 1944 
è una delle più affascinanti storie che ruotano attorno a 
questo lago. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Palombara 
Sabina 

Terme di Cretone Situate nel Comune di Palombara Sabina, le Terme di 
Cretone, hanno un’acqua sulfurea termominerale purissima 
proveniente da due sorgenti ad una temperatura di 23,5° e 
24 C°, già nota sin dall’antichità per le sue proprietà 
terapeutiche e cosmetiche. Il centro termale, immerso nel 
verde ai piedi di un suggestivo bosco, dispone di 3 piscine, 
alimentate direttamente dalle sorgenti, per un totale di 1500 
metri quadrati d’acqua. Una delle 3 piscine è per bambini. 
Le cure praticate all’interno del centro sono principalmente 
inalatorie e idropiniche; si effettuano massaggi, fanghi, 
trattamenti estetici, idromassaggioterapia; le patologie 
curate riguardano malattie circolatorie, del fegato, 
reumatiche e dell’ apparato respiratorio. Nel periodo estivo 
le terme vengono aperte anche di sera. Il complesso è 
inoltre dotato di altre strutture rivolte allo svago, tra cui 
campi da calcetto, da tennis, area fitness e un ristorante. Le 
Terme di Cretone si trovano ad 8 km dal centro abitato del 
Comune e sono collegate con navette alla stazione di Piana 
Bella di Montelibretti della linea metropolitana Fiumicino-
Fara in Sabina, che collega Roma in mezz’ora. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Riano Parco di Veio 
 

Introduzione: 
L'area del Parco comprende il settore nord-occidentale della 
Campagna Romana tra la via Flaminia a sud e ad est, la 
provinciale Campagnanese a nord e la via Cassia ad ovest e 
comprende il cosiddetto Agro Veientano, dominato dalla 
città etrusca di Veio e caratterizzato da componenti 
naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali di notevole 
pregio. Nell’ambito dei confini del Comune di Roma l’Area 
del Parco include una superficie di circa 7.000 ettari, il 
territorio restante appartiene ai comuni di  Campagnano di 
Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, 
Mazzano Romano, Morlupo, Riano e Sacrofano e 
raggiunge un'estensione finale di circa 15.000 ettari.  
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 202

Morfologicamente il comprensorio del parco, delimitato ad 
est e ad ovest dai crinali percorsi dalle consolari Cassia e 
Flaminia, è costituito da altipiani in tufo utilizzati a 
coltivazioni agricole, da valloni a volte scoscesi, scavati da 
fossi (il fosso della Crescenza, il fosso della Valchetta, e 
quello della Torraccia, che si immettono nel Tevere) e da 
pendici ricoperte da folti boschi rimasti ancora allo stato 
naturale, tutti elementi caratteristici della struttura 
geomorfologica dell'Etruria Meridionale. La morfologia 
stessa di quest'area, antropizzata fin dai tempi della civiltà 
etrusca, l'ha preservata probabilmente dalla più massiccia 
urbanizzazione che ha interessato altre parti del territorio, 
contribuendo a conservare vaste aree di grande valore 
paesaggistico che negli ultimi anni tuttavia sono state 
sempre più invase da edificazioni sparse, lottizzazioni, 
talvolta abusive, e grandi infrastrutture come l'ospedale di 
S. Andrea e le costruzioni della Telecom (nel comune di 
Roma). L'attuale conformazione orografica della regione è 
dovuta all'attività dell'apparato vulcanico sabatino con 
depositi rappresentati in modo prevalente da materiali 
piroclastici accompagnati da affioramenti lavici. L'attività 
sabazia riconducibile a tre grandi periodi vede la 
progressiva stratificazione dei depositi vulcanici: tra gli 
affioramenti più antichi i "Tufi di Rio Filetto" ed il "Tufo di 
Riano della via Flaminia", a cui in una seconda fase, è 
seguita la formazione del "Tufo Giallo della via Tiberina", 
legato alla grande attività collegata all'apparato di 
Sacrofano.  Infine si è avuta la formazione del "Tufo giallo 
di Sacrofano" e del "Tufo di Baccano". L'intero settore 
territoriale è dominato dalla presenza della città di Veio, 
delle necropoli disposte nei pianori tufacei e delle sue 
strutture di comunicazione con Roma ed i centri etruschi 
vicini, tra cui la Via Cassia, la Via Veientana, ancora 
riconoscibili e punteggiate da presenze monumentali ed un 
asse trasversale che congiungeva Veio e l'Isola Farnese alla 
Domusculta Capracorum presso Santa Cornelia alla Via 
Flaminia e alla Valle del Tevere. Elementi di grande 
interesse archeologico oltre all'abitato ed alle necropoli di 
Veio sono alcune grandi ville di epoca romana fra le quali 
la Villa di Livia, la Villa di Lucio Vero e altre strutture 
come il sepolcro dei Nasoni, la Tomba dei Veienti, il 
sepolcro di Vibio Mariano, l'arco di Malborghetto oltre ad 
ulteriori strutture insediative poste in diverse zone del 
parco. Di epoca medievale e rinascimentale, oltre alla 
vetusta Domusculta Capracorum, sono gli insediamenti di 
Isola Farnese, di Tor Vergara, della Crescenza, della Storta 
e della Giustiniana oltre ed una serie di strutture minori di 
difesa e sfruttamento agricolo del territorio lungo le 

http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/paesaggio_geologia.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/paesaggio_geologia_vulcano_01.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/archeologia_veio.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/archeologia_siti_2_06.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/archeologia_siti.htm
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principali direttive viarie. L'articolazione del territorio 
riflette ancora il relativo frazionamento in vigne vicino alla 
città ed in grandi tenute nelle parti più periferiche a cui 
fanno riferimento gli antichi casali del fosso, del Pino, dei 
Tre Archi, di Santa Cornelia, della Vacchereccia, di Buon 
Ricovero, di Tor Vergara della Spizzichina, di Ospedaletto 
Annunziata, della Crescenza, di Monte Oliviero, della 
Valchetta, di Prima Porta e di Malborghetto. Gli aspetti 
naturalistici sono vari e ricchissimi rispondenti all'articolata 
morfologia del territorio. Nella porzione settentrionale 
prevalgono i boschi misti dominati da cerri che 
rappresentano oltre il 90% della vegetazione boschiva. 
Lembi di lecceta sono sparsi in tutto il territorio del Parco 
in presenza di affioramenti tufacei caratterizzati da una 
marcata aridità dei suoli. La vegetazione lungo le vie dei 
fossi rispecchia le associazioni vegetali tipiche degli 
ambienti umidi con presenza di pioppi, salici, ontani e 
farnie. Interessanti risultano poi, dal punto di vista 
floristico, le numerose forre che attraversano il territorio del 
Parco e sono caratterizzate da carpini, noccioli e cerri. 
L'agricoltura, che rappresentava per gli etruschi insieme al 
commercio il cardine dell'economia, malgrado le tante 
trasformazioni avvenute attraverso i secoli ancora oggi 
caratterizza fortemente il paesaggio di questo territorio. 
Ricca e diversificata è anche la fauna del parco di Veio che 
include alcune specie di valore comunitario quali ad 
esempio la Salamandrina dagli occhiali, il Cervone, il 
Ghiozzo di ruscello, il Nibbio bruno e il Martin pescatore. 
Flora: 
In relazione alle differenziazioni paesaggistiche dell'area 
veientana, che scaturiscono dalla varietà dell’assetto 
geomorfologico del territorio, delle sue caratteristiche 
microclimatiche, nonché dalle vicende storiche che per 
secoli hanno influito sull’utilizzo agro-silvo-pastorale dei 
terreni, è possibile distinguere spazi naturali-seminaturali e 
spazi antropici prevalentemente agrari ed urbani dove la 
vegetazione è spesso caratterizzata da specie coltivate ed 
essenze ornamentali. Negli spazi naturali e seminaturali, 
generalmente diffusi dove l'andamento morfologico del 
suolo non ha favorito l'estendersi delle colture, sono 
presenti formazioni boschive a dominanza di querce 
caducifoglie ed arbustive a dominanza di biancospino, 
corniolo e rovo. Le varie tipologie di fitocenosi presenti 
rispondono alla diversa natura dei suoli, al grado di umidità, 
all’esposizione ed all'andamento morfologico del territorio. 
Nell’area centro settentrionale del territorio del Parco sono 
prevalenti boschi a carattere mesofilo e meso-termofilo, 
diffusi in particolare negli ambienti di forra, lungo le 

http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/flora.htm
http://www.parcodiveio.it/_ita/territorio/fauna.htm
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principali valli ed incisioni ed in vasti comprensori quali 
quelli della Macchia di Roncigliano, ad ovest di 
Campagnano, del M. Musino-M. Broccoleto-M. Bruciato 
tra Sacrofano e Formello e dei versanti che delimitano le 
Valli del Sorbo presso Formello. Tali formazioni forestali 
sono per la maggior parte caratterizzate da boschi misti di 
caducifoglie a dominanza di cerro (Quercus cerris) con 
presenza di acero (Acer campestre), carpino nero (Ostrya 
carpinifolia), bagolaro (Celtis australis), orniello (Fraxinus 
ornus), castagno (Castanea sativa), carpino bianco 
(Carpinus betulus) e localmente, nelle situazioni più 
termofile anche di leccio (Quercus ilex) e roverella 
(Quercus pubescens). Tra le specie arbustive presenti nel 
fitto sottobosco si ricordano il biancospino (Crataegus 
monogyna), il corniolo (Cornus mas), la sanguinella 
(Cornus sanguinea), il ligustro (Ligustrum vulgare), la 
berretta da prete (Euonymus europaeus), il rovo (Rubus 
ulmifolius), il prugnolo (Prunus spinosa) e la rosa di S. 
Giovanni (Rosa sempervirens) sui terreni più acidi, tra le 
specie erbacee la primula (Primula veris), la melissa 
(Melittys melissophyllum), il gigaro chiaro (Arum italicum), 
la viola mammola (Viola alba), l’euforbia delle faggete 
(Euphorbia amygdaloides) e l’anemone degli Appennini 
(Anemone apennina). Infine tra le specie lianose sono 
presenti l’edera (Hedera helix), la vitalba (Clematis vitalba) 
e l’asparago selvatico (Asparagus acutifolius). In ambienti 
più termofili, siti nella zona meridionale del Parco, 
prevalgono boschi misti di caducifoglie e sempreverdi dove 
al cerro (Quercus cerris) si associano il lauro (Laurus 
nobilis), il leccio (Quercus ilex), la roverella (Quercus 
pubescens) e in misura minore, ma significativa, la 
carpinella (Carpinus orientalis), l’olmo campestre (Ulmus 
minor), il bagolaro (Celtis australis) e il perastro (Pyrus 
pyraster). Nello strato arbustivo dominano il rovo (Rubus 
ulmifolius), la rosa di S. Giovanni (Rosa sempervirens) e il 
biancospino (Crataegus monogyna). Infine, nello strato 
erbaceo sono diffusi  il ciclamino primaverile (Cyclamen 
repandum), il brachipodio (Brachypodium rupestre) ed il 
pungitopo (Ruscus aculeatus), mentre tra le specie lianose 
si ricorda la rubia (Rubia peregrina) e lo stracciabrache 
(Smilax aspera). Si segnala infine nella zona nord-ovest del 
Parco la presenza di boschi di castagno (Castanea sativa), 
una specie introdotta dall’uomo in tempi antichi per la 
produzione del frutto (castagna) e del legname. La 
composizione floristica del sottobosco è simile a quella 
delle cerrete mesofile descritte in precedenza. Le 
formazioni arbustive hanno generalmente dimensioni 
spaziali ridotte a causa dell’intenso sfruttamento agricolo-
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forestale del territorio. Esse sono per la maggior parte 
rappresentate da siepi o da macchie, che si insediano sui 
versanti più acclivi. Arbusteti sono inoltre diffusi ai margini 
delle aree boscate dove costituiscono il cosiddetto 
“mantello del bosco”. Tali formazioni, che rivestono 
notevole importanza dal punto di vista ecologico in quanto 
rappresentano ambienti di fondamentale importanza per la 
fauna (habitat per la riproduzione, alimentazione e rifugio), 
sono costituite in genere da diverse specie quali il prugnolo 
(Prunus spinosa), il biancospino (Crataegus monogyna), il 
ligustro (Ligustrum vulgare), la rosa selvatica (Rosa 
canina) e dalle ginestre Cytisus scoparius e Spartium 
junceum, specie pioniere ottime colonizzatrici dei terreni 
sottratti all’agricoltura, che generalmente tendono a formare 
popolamenti monospecifici. La vegetazione ripariale è 
presente lungo i corsi d’acqua in modo discontinuo e si 
sviluppa, in genere, a stretto contatto con le cerrete dei 
versanti delle valli. Nello strato arboreo sono maggiormente 
diffusi il pioppo nero (Populus nigra), il salice bianco 
(Salix alba) e l’olmo campestre (Ulmus minor) e meritevoli 
di nota, sono le formazioni ad ontano nero (Alnus 
glutinosa). Nello strato arbustivo sono frequenti il sambuco 
(Sambucus nigra), la Sanguinella (Cornus sanguinea) e il 
rovo (Rubus caesius), mentre tra le erbacee si ricordano la 
saponaria (Saponaria officinalis) e la canapa acquatica 
(Eupatorium cannabinum). Le formazioni erbacee, a causa 
della intensa diffusione nel Parco delle attività agricole e 
zootecniche, sono per lo più rappresentate da prati-pascoli e 
prati avvicendati periodicamente sfalciati e pertanto la loro 
composizione floristica risente fortemente delle attività 
antropiche. In generale sui suoli più acclivi, aridi e sottili 
tendono ad insediarsi specie a carattere xerofilo quali 
Trifolium stellatum, Dasypirum villosum e Calamintha 
nepeta, mentre su suoli profondi sono presenti specie legate 
ad ambienti più umidi come Phleum pratense e Lolium 
perenne. Nelle aree periurbane ed ai margini dei campi 
sono presenti nuclei di falsa acacia (Robinia pseudacacia), 
mentre le aree adiacenti, l'urbanizzato e i grandi viali di 
accesso ai casali ed alle ville sono caratterizzate da essenze 
di impianto artificiale introdotte in tempi più o meno 
recenti, costituite principalmente da pini, eucalipti, cedri ed 
oleandri. Per quanto riguarda le peculiarità floristiche del 
Parco sono da segnalare le stazioni botaniche presenti nelle 
gallerie e nei cunicoli tufacei scavati dagli Etruschi con 
specie rare tra le quali si ricordano Gymnogramme 
leptophyila, Carex remota, Phyllitis scolopendrium e 
Cardamine amara, segnalate dalla Commissione 
Straordinaria istituita dalla Regione Lazio per lo studio dei 
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biotopi da proteggere nel Lazio. 
Fauna: 
Area di notevole valore da un punto di vista faunistico. Tra 
i mammiferi più interessanti presenti ricordiamo numerosi 
mustelidi quali la faina (Martes foina), la martora (Martes 
martes), la donnola (Mustela nivalis) ed il tasso (Meles 
meles); diffusa è la volpe (Vulpes vulpes) mentre più raro 
risulta l' istrice (Hystrix cristata).  Particolarmente ricca è 
l'erpetofauna, presenti il biacco (Coluber viridiflavus), la 
vipera (Vipera aspis), il saettone (Elaphe longissima), il 
cervone (Elaphe quatuorlineata) che giustifica la presenza 
di numerosi rapaci che nidificano nei costoni tufacei: il 
nibbio bruno (Milvus migrans), la poiana (Buteo buteo) 
osservabile per lo più in zone aperte, lo sparviero (Accipiter 
nisus) in zone boscate, l'albanella minore (Circus pygargus) 
che nidififca nelle zone erbose e coltivate, molto comune 
infine è il gheppio (Falco tinnunculus). Tra gli stringiformi 
presenti la civetta (Athene noctua), il barbagianni (Tyto 
alba), il gufo comune (Asio otus), l'assiolo (Otus scops), 
l'allocco (Strix aluco). Particolarmente abbondante in tempi 
passati la presenza della tartaruga (Testudo graeca). Nelle 
zone umide albergano il tritone crestato (Triturus cristatus), 
la rana di Berger (Rana bergeri), il tritone punteggiato 
(Triturus vulgaris), la raganella (Hyla arborea), la rana 
greca (Rana graeca), la rana agile (Rana dalmantina), la 
biscia dal collare (Natrix natrix), la testuggine d'acqua 
(Emys orbicularis). Lungo i corsi e negli specchi d'acqua è 
possibile osservare la gallinella d'acqua (Gallinula 
chloropus), il martin pescatore (Alcedo atthis), il pendolino 
(Remiz pendulinus) e la ballerina gialla (Motacilla cinerea). 
L'avifauna è particolarmente ricca sia nelle specie stanziali 
che di passo: tra le prime riscontriamo la taccola (Corvus 
monedula), la cornacchia grigia (Corvus cornix), la 
capinera (Motacilla alba); fra le specie di passo: la 
beccaccia (Scolopax rusticola), l'allodola (Alauda arvensis), 
l'usignolo (Luscinia megaryncha). Nelle zone boscate si 
rinvengono, tra gli altri, il torcicollo (Jynx torquilla ), il 
picchio verde (Picus viridis), il picchio rosso maggiore 
(Picoides major), il cuculo (Cuculus canorus ) e la tortora 
(Streptopelia turtur). Numerosi sono i passeriformi 
notevolmente rappresentati. Presente anche la fauna 
migratrice. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Rocca di 
Papa 

Monte Cavo Montagna sacra ai romani, Monte Cavo è sempre stata il 
simbolo di Rocca di Papa, in quanto sulla cima sorgeva un 
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hotel di rinomata fama, che ospitò attori di Hollywood e 
personalità politiche per tutta la prima metà del XX secolo. 
Ora è impiegata per la trasmissione dei segnali radio-
televisivi della RAI e della Mediaset, ed è molto 
importante, in quanto la copertura del segnale interessa gran 
parte della provincia di Roma, e Roma stessa. 

 Maschio del Faete Il Maschio delle Faete (spesso detto anche Maschio delle 
Faeta, o più semplicemente Le Faeta) è la montagna più alta 
di tutti i Castelli Romani, immediatamente seguita dal 
Monte Cavo. Seppure di minore importanza storica, è di 
grande interesse geografico, ed è uno dei pochi punti dal 
quale si possono ammirare contemporaneamente i due laghi 
castellani, ovvero il Lago Albano ed il Lago di Nemi. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Riano Parco di Veio 
 

Introduzione: 
L'area del Parco comprende il settore nord-occidentale della 
Campagna Romana tra la via Flaminia a sud e ad est, la 
provinciale Campagnanese a nord e la via Cassia ad ovest e 
comprende il cosiddetto Agro Veientano, dominato dalla 
città etrusca di Veio e caratterizzato da componenti 
naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali di notevole 
pregio. Nell’ambito dei confini del Comune di Roma l’Area 
del Parco include una superficie di circa 7.000 ettari, il 
territorio restante appartiene ai comuni di  Campagnano di 
Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, 
Mazzano Romano, Morlupo, Riano e Sacrofano e 
raggiunge un'estensione finale di circa 15.000 ettari.  
Morfologicamente il comprensorio del parco, delimitato ad 
est e ad ovest dai crinali percorsi dalle consolari Cassia e 
Flaminia, è costituito da altipiani in tufo utilizzati a 
coltivazioni agricole, da valloni a volte scoscesi, scavati da 
fossi (il fosso della Crescenza, il fosso della Valchetta, e 
quello della Torraccia, che si immettono nel Tevere) e da 
pendici ricoperte da folti boschi rimasti ancora allo stato 
naturale, tutti elementi caratteristici della struttura 
geomorfologica dell'Etruria Meridionale. La morfologia 
stessa di quest'area, antropizzata fin dai tempi della civiltà 
etrusca, l'ha preservata probabilmente dalla più massiccia 
urbanizzazione che ha interessato altre parti del territorio, 
contribuendo a conservare vaste aree di grande valore 
paesaggistico che negli ultimi anni tuttavia sono state 
sempre più invase da edificazioni sparse, lottizzazioni, 
talvolta abusive, e grandi infrastrutture come l'ospedale di 
S. Andrea e le costruzioni della Telecom (nel comune di 
Roma). L'attuale conformazione orografica della regione è 
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dovuta all'attività dell'apparato vulcanico sabatino con 
depositi rappresentati in modo prevalente da materiali 
piroclastici accompagnati da affioramenti lavici. L'attività 
sabazia riconducibile a tre grandi periodi vede la 
progressiva stratificazione dei depositi vulcanici: tra gli 
affioramenti più antichi i "Tufi di Rio Filetto" ed il "Tufo di 
Riano della via Flaminia", a cui in una seconda fase, è 
seguita la formazione del "Tufo Giallo della via Tiberina", 
legato alla grande attività collegata all'apparato di 
Sacrofano.  Infine si è avuta la formazione del "Tufo giallo 
di Sacrofano" e del "Tufo di Baccano". L'intero settore 
territoriale è dominato dalla presenza della città di Veio, 
delle necropoli disposte nei pianori tufacei e delle sue 
strutture di comunicazione con Roma ed i centri etruschi 
vicini, tra cui la Via Cassia, la Via Veientana, ancora 
riconoscibili e punteggiate da presenze monumentali ed un 
asse trasversale che congiungeva Veio e l'Isola Farnese alla 
Domusculta Capracorum presso Santa Cornelia alla Via 
Flaminia e alla Valle del Tevere. Elementi di grande 
interesse archeologico oltre all'abitato ed alle necropoli di 
Veio sono alcune grandi ville di epoca romana fra le quali 
la Villa di Livia, la Villa di Lucio Vero e altre strutture 
come il sepolcro dei Nasoni, la Tomba dei Veienti, il 
sepolcro di Vibio Mariano, l'arco di Malborghetto oltre ad 
ulteriori strutture insediative poste in diverse zone del 
parco. Di epoca medievale e rinascimentale, oltre alla 
vetusta Domusculta Capracorum, sono gli insediamenti di 
Isola Farnese, di Tor Vergara, della Crescenza, della Storta 
e della Giustiniana oltre ed una serie di strutture minori di 
difesa e sfruttamento agricolo del territorio lungo le 
principali direttive viarie. L'articolazione del territorio 
riflette ancora il relativo frazionamento in vigne vicino alla 
città ed in grandi tenute nelle parti più periferiche a cui 
fanno riferimento gli antichi casali del fosso, del Pino, dei 
Tre Archi, di Santa Cornelia, della Vacchereccia, di Buon 
Ricovero, di Tor Vergara della Spizzichina, di Ospedaletto 
Annunziata, della Crescenza, di Monte Oliviero, della 
Valchetta, di Prima Porta e di Malborghetto. Gli aspetti 
naturalistici sono vari e ricchissimi rispondenti all'articolata 
morfologia del territorio. Nella porzione settentrionale 
prevalgono i boschi misti dominati da cerri che 
rappresentano oltre il 90% della vegetazione boschiva. 
Lembi di lecceta sono sparsi in tutto il territorio del Parco 
in presenza di affioramenti tufacei caratterizzati da una 
marcata aridità dei suoli. La vegetazione lungo le vie dei 
fossi rispecchia le associazioni vegetali tipiche degli 
ambienti umidi con presenza di pioppi, salici, ontani e 
farnie. Interessanti risultano poi, dal punto di vista 
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floristico, le numerose forre che attraversano il territorio del 
Parco e sono caratterizzate da carpini, noccioli e cerri. 
L'agricoltura, che rappresentava per gli etruschi insieme al 
commercio il cardine dell'economia, malgrado le tante 
trasformazioni avvenute attraverso i secoli ancora oggi 
caratterizza fortemente il paesaggio di questo territorio. 
Ricca e diversificata è anche la fauna del parco di Veio che 
include alcune specie di valore comunitario quali ad 
esempio la Salamandrina dagli occhiali, il Cervone, il 
Ghiozzo di ruscello, il Nibbio bruno e il Martin pescatore. 
Flora: 
In relazione alle differenziazioni paesaggistiche dell'area 
veientana, che scaturiscono dalla varietà dell’assetto 
geomorfologico del territorio, delle sue caratteristiche 
microclimatiche, nonché dalle vicende storiche che per 
secoli hanno influito sull’utilizzo agro-silvo-pastorale dei 
terreni, è possibile distinguere spazi naturali-seminaturali e 
spazi antropici prevalentemente agrari ed urbani dove la 
vegetazione è spesso caratterizzata da specie coltivate ed 
essenze ornamentali. Negli spazi naturali e seminaturali, 
generalmente diffusi dove l'andamento morfologico del 
suolo non ha favorito l'estendersi delle colture, sono 
presenti formazioni boschive a dominanza di querce 
caducifoglie ed arbustive a dominanza di biancospino, 
corniolo e rovo. Le varie tipologie di fitocenosi presenti 
rispondono alla diversa natura dei suoli, al grado di umidità, 
all’esposizione ed all'andamento morfologico del territorio. 
Nell’area centro settentrionale del territorio del Parco sono 
prevalenti boschi a carattere mesofilo e meso-termofilo, 
diffusi in particolare negli ambienti di forra, lungo le 
principali valli ed incisioni ed in vasti comprensori quali 
quelli della Macchia di Roncigliano, ad ovest di 
Campagnano, del M. Musino-M. Broccoleto-M. Bruciato 
tra Sacrofano e Formello e dei versanti che delimitano le 
Valli del Sorbo presso Formello. Tali formazioni forestali 
sono per la maggior parte caratterizzate da boschi misti di 
caducifoglie a dominanza di cerro (Quercus cerris) con 
presenza di acero (Acer campestre), carpino nero (Ostrya 
carpinifolia), bagolaro (Celtis australis), orniello (Fraxinus 
ornus), castagno (Castanea sativa), carpino bianco 
(Carpinus betulus) e localmente, nelle situazioni più 
termofile anche di leccio (Quercus ilex) e roverella 
(Quercus pubescens). Tra le specie arbustive presenti nel 
fitto sottobosco si ricordano il biancospino (Crataegus 
monogyna), il corniolo (Cornus mas), la sanguinella 
(Cornus sanguinea), il ligustro (Ligustrum vulgare), la 
berretta da prete (Euonymus europaeus), il rovo (Rubus 
ulmifolius), il prugnolo (Prunus spinosa) e la rosa di S. 
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Giovanni (Rosa sempervirens) sui terreni più acidi, tra le 
specie erbacee la primula (Primula veris), la melissa 
(Melittys melissophyllum), il gigaro chiaro (Arum italicum), 
la viola mammola (Viola alba), l’euforbia delle faggete 
(Euphorbia amygdaloides) e l’anemone degli Appennini 
(Anemone apennina). Infine tra le specie lianose sono 
presenti l’edera (Hedera helix), la vitalba (Clematis vitalba) 
e l’asparago selvatico (Asparagus acutifolius). In ambienti 
più termofili, siti nella zona meridionale del Parco, 
prevalgono boschi misti di caducifoglie e sempreverdi dove 
al cerro (Quercus cerris) si associano il lauro (Laurus 
nobilis), il leccio (Quercus ilex), la roverella (Quercus 
pubescens) e in misura minore, ma significativa, la 
carpinella (Carpinus orientalis), l’olmo campestre (Ulmus 
minor), il bagolaro (Celtis australis) e il perastro (Pyrus 
pyraster). Nello strato arbustivo dominano il rovo (Rubus 
ulmifolius), la rosa di S. Giovanni (Rosa sempervirens) e il 
biancospino (Crataegus monogyna). Infine, nello strato 
erbaceo sono diffusi  il ciclamino primaverile (Cyclamen 
repandum), il brachipodio (Brachypodium rupestre) ed il 
pungitopo (Ruscus aculeatus), mentre tra le specie lianose 
si ricorda la rubia (Rubia peregrina) e lo stracciabrache 
(Smilax aspera). Si segnala infine nella zona nord-ovest del 
Parco la presenza di boschi di castagno (Castanea sativa), 
una specie introdotta dall’uomo in tempi antichi per la 
produzione del frutto (castagna) e del legname. La 
composizione floristica del sottobosco è simile a quella 
delle cerrete mesofile descritte in precedenza. Le 
formazioni arbustive hanno generalmente dimensioni 
spaziali ridotte a causa dell’intenso sfruttamento agricolo-
forestale del territorio. Esse sono per la maggior parte 
rappresentate da siepi o da macchie, che si insediano sui 
versanti più acclivi. Arbusteti sono inoltre diffusi ai margini 
delle aree boscate dove costituiscono il cosiddetto 
“mantello del bosco”. Tali formazioni, che rivestono 
notevole importanza dal punto di vista ecologico in quanto 
rappresentano ambienti di fondamentale importanza per la 
fauna (habitat per la riproduzione, alimentazione e rifugio), 
sono costituite in genere da diverse specie quali il prugnolo 
(Prunus spinosa), il biancospino (Crataegus monogyna), il 
ligustro (Ligustrum vulgare), la rosa selvatica (Rosa 
canina) e dalle ginestre Cytisus scoparius e Spartium 
junceum, specie pioniere ottime colonizzatrici dei terreni 
sottratti all’agricoltura, che generalmente tendono a formare 
popolamenti monospecifici. La vegetazione ripariale è 
presente lungo i corsi d’acqua in modo discontinuo e si 
sviluppa, in genere, a stretto contatto con le cerrete dei 
versanti delle valli. Nello strato arboreo sono maggiormente 
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diffusi il pioppo nero (Populus nigra), il salice bianco 
(Salix alba) e l’olmo campestre (Ulmus minor) e meritevoli 
di nota, sono le formazioni ad ontano nero (Alnus 
glutinosa). Nello strato arbustivo sono frequenti il sambuco 
(Sambucus nigra), la Sanguinella (Cornus sanguinea) e il 
rovo (Rubus caesius), mentre tra le erbacee si ricordano la 
saponaria (Saponaria officinalis) e la canapa acquatica 
(Eupatorium cannabinum). Le formazioni erbacee, a causa 
della intensa diffusione nel Parco delle attività agricole e 
zootecniche, sono per lo più rappresentate da prati-pascoli e 
prati avvicendati periodicamente sfalciati e pertanto la loro 
composizione floristica risente fortemente delle attività 
antropiche. In generale sui suoli più acclivi, aridi e sottili 
tendono ad insediarsi specie a carattere xerofilo quali 
Trifolium stellatum, Dasypirum villosum e Calamintha 
nepeta, mentre su suoli profondi sono presenti specie legate 
ad ambienti più umidi come Phleum pratense e Lolium 
perenne. Nelle aree periurbane ed ai margini dei campi 
sono presenti nuclei di falsa acacia (Robinia pseudacacia), 
mentre le aree adiacenti, l'urbanizzato e i grandi viali di 
accesso ai casali ed alle ville sono caratterizzate da essenze 
di impianto artificiale introdotte in tempi più o meno 
recenti, costituite principalmente da pini, eucalipti, cedri ed 
oleandri. Per quanto riguarda le peculiarità floristiche del 
Parco sono da segnalare le stazioni botaniche presenti nelle 
gallerie e nei cunicoli tufacei scavati dagli Etruschi con 
specie rare tra le quali si ricordano Gymnogramme 
leptophyila, Carex remota, Phyllitis scolopendrium e 
Cardamine amara, segnalate dalla Commissione 
Straordinaria istituita dalla Regione Lazio per lo studio dei 
biotopi da proteggere nel Lazio. 
Fauna: 
Area di notevole valore da un punto di vista faunistico. Tra 
i mammiferi più interessanti presenti ricordiamo numerosi 
mustelidi quali la faina (Martes foina), la martora (Martes 
martes), la donnola (Mustela nivalis) ed il tasso (Meles 
meles); diffusa è la volpe (Vulpes vulpes) mentre più raro 
risulta l' istrice (Hystrix cristata).  Particolarmente ricca è 
l'erpetofauna, presenti il biacco (Coluber viridiflavus), la 
vipera (Vipera aspis), il saettone (Elaphe longissima), il 
cervone (Elaphe quatuorlineata) che giustifica la presenza 
di numerosi rapaci che nidificano nei costoni tufacei: il 
nibbio bruno (Milvus migrans), la poiana (Buteo buteo) 
osservabile per lo più in zone aperte, lo sparviero (Accipiter 
nisus) in zone boscate, l'albanella minore (Circus pygargus) 
che nidififca nelle zone erbose e coltivate, molto comune 
infine è il gheppio (Falco tinnunculus). Tra gli stringiformi 
presenti la civetta (Athene noctua), il barbagianni (Tyto 
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alba), il gufo comune (Asio otus), l'assiolo (Otus scops), 
l'allocco (Strix aluco). Particolarmente abbondante in tempi 
passati la presenza della tartaruga (Testudo graeca). Nelle 
zone umide albergano il tritone crestato (Triturus cristatus), 
la rana di Berger (Rana bergeri), il tritone punteggiato 
(Triturus vulgaris), la raganella (Hyla arborea), la rana 
greca (Rana graeca), la rana agile (Rana dalmantina), la 
biscia dal collare (Natrix natrix), la testuggine d'acqua 
(Emys orbicularis). Lungo i corsi e negli specchi d'acqua è 
possibile osservare la gallinella d'acqua (Gallinula 
chloropus), il martin pescatore (Alcedo atthis), il pendolino 
(Remiz pendulinus) e la ballerina gialla (Motacilla cinerea). 
L'avifauna è particolarmente ricca sia nelle specie stanziali 
che di passo: tra le prime riscontriamo la taccola (Corvus 
monedula), la cornacchia grigia (Corvus cornix), la 
capinera (Motacilla alba); fra le specie di passo: la 
beccaccia (Scolopax rusticola), l'allodola (Alauda arvensis), 
l'usignolo (Luscinia megaryncha). Nelle zone boscate si 
rinvengono, tra gli altri, il torcicollo (Jynx torquilla ), il 
picchio verde (Picus viridis), il picchio rosso maggiore 
(Picoides major), il cuculo (Cuculus canorus ) e la tortora 
(Streptopelia turtur). Numerosi sono i passeriformi 
notevolmente rappresentati. Presente anche la fauna 
migratrice. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Sacrofano Parco di Veio 
 

Introduzione: 
L'area del Parco comprende il settore nord-occidentale della 
Campagna Romana tra la via Flaminia a sud e ad est, la 
provinciale Campagnanese a nord e la via Cassia ad ovest e 
comprende il cosiddetto Agro Veientano, dominato dalla 
città etrusca di Veio e caratterizzato da componenti 
naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali di notevole 
pregio. Nell’ambito dei confini del Comune di Roma l’Area 
del Parco include una superficie di circa 7.000 ettari, il 
territorio restante appartiene ai comuni di  Campagnano di 
Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, 
Mazzano Romano, Morlupo, Riano e Sacrofano e 
raggiunge un'estensione finale di circa 15.000 ettari.  
Morfologicamente il comprensorio del parco, delimitato ad 
est e ad ovest dai crinali percorsi dalle consolari Cassia e 
Flaminia, è costituito da altipiani in tufo utilizzati a 
coltivazioni agricole, da valloni a volte scoscesi, scavati da 
fossi (il fosso della Crescenza, il fosso della Valchetta, e 
quello della Torraccia, che si immettono nel Tevere) e da 
pendici ricoperte da folti boschi rimasti ancora allo stato 
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naturale, tutti elementi caratteristici della struttura 
geomorfologica dell'Etruria Meridionale. La morfologia 
stessa di quest'area, antropizzata fin dai tempi della civiltà 
etrusca, l'ha preservata probabilmente dalla più massiccia 
urbanizzazione che ha interessato altre parti del territorio, 
contribuendo a conservare vaste aree di grande valore 
paesaggistico che negli ultimi anni tuttavia sono state 
sempre più invase da edificazioni sparse, lottizzazioni, 
talvolta abusive, e grandi infrastrutture come l'ospedale di 
S. Andrea e le costruzioni della Telecom (nel comune di 
Roma). L'attuale conformazione orografica della regione è 
dovuta all'attività dell'apparato vulcanico sabatino con 
depositi rappresentati in modo prevalente da materiali 
piroclastici accompagnati da affioramenti lavici. L'attività 
sabazia riconducibile a tre grandi periodi vede la 
progressiva stratificazione dei depositi vulcanici: tra gli 
affioramenti più antichi i "Tufi di Rio Filetto" ed il "Tufo di 
Riano della via Flaminia", a cui in una seconda fase, è 
seguita la formazione del "Tufo Giallo della via Tiberina", 
legato alla grande attività collegata all'apparato di 
Sacrofano.  Infine si è avuta la formazione del "Tufo giallo 
di Sacrofano" e del "Tufo di Baccano". L'intero settore 
territoriale è dominato dalla presenza della città di Veio, 
delle necropoli disposte nei pianori tufacei e delle sue 
strutture di comunicazione con Roma ed i centri etruschi 
vicini, tra cui la Via Cassia, la Via Veientana, ancora 
riconoscibili e punteggiate da presenze monumentali ed un 
asse trasversale che congiungeva Veio e l'Isola Farnese alla 
Domusculta Capracorum presso Santa Cornelia alla Via 
Flaminia e alla Valle del Tevere. Elementi di grande 
interesse archeologico oltre all'abitato ed alle necropoli di 
Veio sono alcune grandi ville di epoca romana fra le quali 
la Villa di Livia, la Villa di Lucio Vero e altre strutture 
come il sepolcro dei Nasoni, la Tomba dei Veienti, il 
sepolcro di Vibio Mariano, l'arco di Malborghetto oltre ad 
ulteriori strutture insediative poste in diverse zone del 
parco. Di epoca medievale e rinascimentale, oltre alla 
vetusta Domusculta Capracorum, sono gli insediamenti di 
Isola Farnese, di Tor Vergara, della Crescenza, della Storta 
e della Giustiniana oltre ed una serie di strutture minori di 
difesa e sfruttamento agricolo del territorio lungo le 
principali direttive viarie. L'articolazione del territorio 
riflette ancora il relativo frazionamento in vigne vicino alla 
città ed in grandi tenute nelle parti più periferiche a cui 
fanno riferimento gli antichi casali del fosso, del Pino, dei 
Tre Archi, di Santa Cornelia, della Vacchereccia, di Buon 
Ricovero, di Tor Vergara della Spizzichina, di Ospedaletto 
Annunziata, della Crescenza, di Monte Oliviero, della 
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Valchetta, di Prima Porta e di Malborghetto. Gli aspetti 
naturalistici sono vari e ricchissimi rispondenti all'articolata 
morfologia del territorio. Nella porzione settentrionale 
prevalgono i boschi misti dominati da cerri che 
rappresentano oltre il 90% della vegetazione boschiva. 
Lembi di lecceta sono sparsi in tutto il territorio del Parco 
in presenza di affioramenti tufacei caratterizzati da una 
marcata aridità dei suoli. La vegetazione lungo le vie dei 
fossi rispecchia le associazioni vegetali tipiche degli 
ambienti umidi con presenza di pioppi, salici, ontani e 
farnie. Interessanti risultano poi, dal punto di vista 
floristico, le numerose forre che attraversano il territorio del 
Parco e sono caratterizzate da carpini, noccioli e cerri. 
L'agricoltura, che rappresentava per gli etruschi insieme al 
commercio il cardine dell'economia, malgrado le tante 
trasformazioni avvenute attraverso i secoli ancora oggi 
caratterizza fortemente il paesaggio di questo territorio. 
Ricca e diversificata è anche la fauna del parco di Veio che 
include alcune specie di valore comunitario quali ad 
esempio la Salamandrina dagli occhiali, il Cervone, il 
Ghiozzo di ruscello, il Nibbio bruno e il Martin pescatore. 
Flora: 
In relazione alle differenziazioni paesaggistiche dell'area 
veientana, che scaturiscono dalla varietà dell’assetto 
geomorfologico del territorio, delle sue caratteristiche 
microclimatiche, nonché dalle vicende storiche che per 
secoli hanno influito sull’utilizzo agro-silvo-pastorale dei 
terreni, è possibile distinguere spazi naturali-seminaturali e 
spazi antropici prevalentemente agrari ed urbani dove la 
vegetazione è spesso caratterizzata da specie coltivate ed 
essenze ornamentali. Negli spazi naturali e seminaturali, 
generalmente diffusi dove l'andamento morfologico del 
suolo non ha favorito l'estendersi delle colture, sono 
presenti formazioni boschive a dominanza di querce 
caducifoglie ed arbustive a dominanza di biancospino, 
corniolo e rovo. Le varie tipologie di fitocenosi presenti 
rispondono alla diversa natura dei suoli, al grado di umidità, 
all’esposizione ed all'andamento morfologico del territorio. 
Nell’area centro settentrionale del territorio del Parco sono 
prevalenti boschi a carattere mesofilo e meso-termofilo, 
diffusi in particolare negli ambienti di forra, lungo le 
principali valli ed incisioni ed in vasti comprensori quali 
quelli della Macchia di Roncigliano, ad ovest di 
Campagnano, del M. Musino-M. Broccoleto-M. Bruciato 
tra Sacrofano e Formello e dei versanti che delimitano le 
Valli del Sorbo presso Formello. Tali formazioni forestali 
sono per la maggior parte caratterizzate da boschi misti di 
caducifoglie a dominanza di cerro (Quercus cerris) con 
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presenza di acero (Acer campestre), carpino nero (Ostrya 
carpinifolia), bagolaro (Celtis australis), orniello (Fraxinus 
ornus), castagno (Castanea sativa), carpino bianco 
(Carpinus betulus) e localmente, nelle situazioni più 
termofile anche di leccio (Quercus ilex) e roverella 
(Quercus pubescens). Tra le specie arbustive presenti nel 
fitto sottobosco si ricordano il biancospino (Crataegus 
monogyna), il corniolo (Cornus mas), la sanguinella 
(Cornus sanguinea), il ligustro (Ligustrum vulgare), la 
berretta da prete (Euonymus europaeus), il rovo (Rubus 
ulmifolius), il prugnolo (Prunus spinosa) e la rosa di S. 
Giovanni (Rosa sempervirens) sui terreni più acidi, tra le 
specie erbacee la primula (Primula veris), la melissa 
(Melittys melissophyllum), il gigaro chiaro (Arum italicum), 
la viola mammola (Viola alba), l’euforbia delle faggete 
(Euphorbia amygdaloides) e l’anemone degli Appennini 
(Anemone apennina). Infine tra le specie lianose sono 
presenti l’edera (Hedera helix), la vitalba (Clematis vitalba) 
e l’asparago selvatico (Asparagus acutifolius). In ambienti 
più termofili, siti nella zona meridionale del Parco, 
prevalgono boschi misti di caducifoglie e sempreverdi dove 
al cerro (Quercus cerris) si associano il lauro (Laurus 
nobilis), il leccio (Quercus ilex), la roverella (Quercus 
pubescens) e in misura minore, ma significativa, la 
carpinella (Carpinus orientalis), l’olmo campestre (Ulmus 
minor), il bagolaro (Celtis australis) e il perastro (Pyrus 
pyraster). Nello strato arbustivo dominano il rovo (Rubus 
ulmifolius), la rosa di S. Giovanni (Rosa sempervirens) e il 
biancospino (Crataegus monogyna). Infine, nello strato 
erbaceo sono diffusi  il ciclamino primaverile (Cyclamen 
repandum), il brachipodio (Brachypodium rupestre) ed il 
pungitopo (Ruscus aculeatus), mentre tra le specie lianose 
si ricorda la rubia (Rubia peregrina) e lo stracciabrache 
(Smilax aspera). Si segnala infine nella zona nord-ovest del 
Parco la presenza di boschi di castagno (Castanea sativa), 
una specie introdotta dall’uomo in tempi antichi per la 
produzione del frutto (castagna) e del legname. La 
composizione floristica del sottobosco è simile a quella 
delle cerrete mesofile descritte in precedenza. Le 
formazioni arbustive hanno generalmente dimensioni 
spaziali ridotte a causa dell’intenso sfruttamento agricolo-
forestale del territorio. Esse sono per la maggior parte 
rappresentate da siepi o da macchie, che si insediano sui 
versanti più acclivi. Arbusteti sono inoltre diffusi ai margini 
delle aree boscate dove costituiscono il cosiddetto 
“mantello del bosco”. Tali formazioni, che rivestono 
notevole importanza dal punto di vista ecologico in quanto 
rappresentano ambienti di fondamentale importanza per la 
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fauna (habitat per la riproduzione, alimentazione e rifugio), 
sono costituite in genere da diverse specie quali il prugnolo 
(Prunus spinosa), il biancospino (Crataegus monogyna), il 
ligustro (Ligustrum vulgare), la rosa selvatica (Rosa 
canina) e dalle ginestre Cytisus scoparius e Spartium 
junceum, specie pioniere ottime colonizzatrici dei terreni 
sottratti all’agricoltura, che generalmente tendono a formare 
popolamenti monospecifici. La vegetazione ripariale è 
presente lungo i corsi d’acqua in modo discontinuo e si 
sviluppa, in genere, a stretto contatto con le cerrete dei 
versanti delle valli. Nello strato arboreo sono maggiormente 
diffusi il pioppo nero (Populus nigra), il salice bianco 
(Salix alba) e l’olmo campestre (Ulmus minor) e meritevoli 
di nota, sono le formazioni ad ontano nero (Alnus 
glutinosa). Nello strato arbustivo sono frequenti il sambuco 
(Sambucus nigra), la Sanguinella (Cornus sanguinea) e il 
rovo (Rubus caesius), mentre tra le erbacee si ricordano la 
saponaria (Saponaria officinalis) e la canapa acquatica 
(Eupatorium cannabinum). Le formazioni erbacee, a causa 
della intensa diffusione nel Parco delle attività agricole e 
zootecniche, sono per lo più rappresentate da prati-pascoli e 
prati avvicendati periodicamente sfalciati e pertanto la loro 
composizione floristica risente fortemente delle attività 
antropiche. In generale sui suoli più acclivi, aridi e sottili 
tendono ad insediarsi specie a carattere xerofilo quali 
Trifolium stellatum, Dasypirum villosum e Calamintha 
nepeta, mentre su suoli profondi sono presenti specie legate 
ad ambienti più umidi come Phleum pratense e Lolium 
perenne. Nelle aree periurbane ed ai margini dei campi 
sono presenti nuclei di falsa acacia (Robinia pseudacacia), 
mentre le aree adiacenti, l'urbanizzato e i grandi viali di 
accesso ai casali ed alle ville sono caratterizzate da essenze 
di impianto artificiale introdotte in tempi più o meno 
recenti, costituite principalmente da pini, eucalipti, cedri ed 
oleandri. Per quanto riguarda le peculiarità floristiche del 
Parco sono da segnalare le stazioni botaniche presenti nelle 
gallerie e nei cunicoli tufacei scavati dagli Etruschi con 
specie rare tra le quali si ricordano Gymnogramme 
leptophyila, Carex remota, Phyllitis scolopendrium e 
Cardamine amara, segnalate dalla Commissione 
Straordinaria istituita dalla Regione Lazio per lo studio dei 
biotopi da proteggere nel Lazio. 
Fauna: 
Area di notevole valore da un punto di vista faunistico. Tra 
i mammiferi più interessanti presenti ricordiamo numerosi 
mustelidi quali la faina (Martes foina), la martora (Martes 
martes), la donnola (Mustela nivalis) ed il tasso (Meles 
meles); diffusa è la volpe (Vulpes vulpes) mentre più raro 
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risulta l' istrice (Hystrix cristata).  Particolarmente ricca è 
l'erpetofauna, presenti il biacco (Coluber viridiflavus), la 
vipera (Vipera aspis), il saettone (Elaphe longissima), il 
cervone (Elaphe quatuorlineata) che giustifica la presenza 
di numerosi rapaci che nidificano nei costoni tufacei: il 
nibbio bruno (Milvus migrans), la poiana (Buteo buteo) 
osservabile per lo più in zone aperte, lo sparviero (Accipiter 
nisus) in zone boscate, l'albanella minore (Circus pygargus) 
che nidififca nelle zone erbose e coltivate, molto comune 
infine è il gheppio (Falco tinnunculus). Tra gli stringiformi 
presenti la civetta (Athene noctua), il barbagianni (Tyto 
alba), il gufo comune (Asio otus), l'assiolo (Otus scops), 
l'allocco (Strix aluco). Particolarmente abbondante in tempi 
passati la presenza della tartaruga (Testudo graeca). Nelle 
zone umide albergano il tritone crestato (Triturus cristatus), 
la rana di Berger (Rana bergeri), il tritone punteggiato 
(Triturus vulgaris), la raganella (Hyla arborea), la rana 
greca (Rana graeca), la rana agile (Rana dalmantina), la 
biscia dal collare (Natrix natrix), la testuggine d'acqua 
(Emys orbicularis). Lungo i corsi e negli specchi d'acqua è 
possibile osservare la gallinella d'acqua (Gallinula 
chloropus), il martin pescatore (Alcedo atthis), il pendolino 
(Remiz pendulinus) e la ballerina gialla (Motacilla cinerea). 
L'avifauna è particolarmente ricca sia nelle specie stanziali 
che di passo: tra le prime riscontriamo la taccola (Corvus 
monedula), la cornacchia grigia (Corvus cornix), la 
capinera (Motacilla alba); fra le specie di passo: la 
beccaccia (Scolopax rusticola), l'allodola (Alauda arvensis), 
l'usignolo (Luscinia megaryncha). Nelle zone boscate si 
rinvengono, tra gli altri, il torcicollo (Jynx torquilla ), il 
picchio verde (Picus viridis), il picchio rosso maggiore 
(Picoides major), il cuculo (Cuculus canorus ) e la tortora 
(Streptopelia turtur). Numerosi sono i passeriformi 
notevolmente rappresentati. Presente anche la fauna 
migratrice. 

 
Località 
 

Bene Descrizione 

Tivoli 
 

Terme “Acque 
Albume” 

Le Acque Albule sono di tipo sulfureo, ipotermale. 
Conservano il nome che fu dato loro sin dall'antichità a 
causa del colore biancastro (dall'aggettivo latino "albula" = 
acqua di colore biancastro), dovuto all'emulsione gassosa 
che si forma in superficie, quando, al diminuire della 
pressione, si liberano anidride carbonica e idrogeno 
solforato prima disciolti nell'acqua. Le acque che 
scaturiscono dai due laghi Regina e Colonnelle, a nord della 
via Tiburtina, giungono alle terme nella quantità di 3.000 
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litri al secondo. L'acqua minerale mantiene costantemente 
tutto l'anno la temperatura di 23°C. Risalgono al XIX 
secolo le analisi chimiche che confermarono i poteri 
terapeutici delle Acque Albule. Oggi sappiamo che lo zolfo 
è un potente antibatterico naturale con un importante effetto 
antinfiammatorio. Conosciute fin dal periodo romano 
furono meta di molti personaggi storici quali Cesare 
Augusto, l'imperaore Adriano, Nerone. Successivamente, 
dopo un periodo di decadenza, furono riscoperte e 
rivalorizzate, nel rinascimento, dal cardinale Ippolito d'Este. 
Debbono il loro nome ad un fenomeno chimico in quanto 
quando si ha una diminuzione della pressione, si liberano 
anidride carbonica ed idrogeno solforato, prima disciolti 
nell'acqua, generando una emulsione gassosa biancastra. 

 Fiume Aniene Nasce sul monte Tarino (m1959; Sorgenti dell'Aniene, m 
1203). Affluente di sinistra del fiume Tevere a Roma. 
Costeggiato dalla SS. 5 (Via Tiburtina-Valeria) Fino a 
Roviano, da qui a Subiaco dalla SS. 411 (Sublacense) e da 
qui per Lenne-Filettino. Provincia di Roma Affluenti, di 
sinistra: fosso Carpine; di destra: fiume Simbrivio. 
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3) Svago (Cinema e teatri, attività sportive, percorsi, biblioteche) 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Albano 
Laziale 

Biblioteca Biblioteca Comunale 

 Impianti Sportivi Palestra Comunale 
  Centro Sportivo Polifunzionale 
  Campo di calcio Pio XII 
  Campo Sportivo Cecchina 
  Campo di calcio Paolo VI 
  Campo Sportivo Comunale di Pavona 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Anguillara 
Sabazia 

Biblioteca Biblioteca Comunale 

 Impianti Sportivi Alisei Club Vela 
  Associazione Sportiva Nautica Sabazia 
  Associazione Velica Anguillara  
  Circolo Amici Velici di Vigna di Valle 
  Circolo Vela Lazio 
  Circolo Velico Oasi 
  Scuola Subacquea “Sopra e Sotto il Mare” 
  Sporting Club Sabazia 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Ariccia Biblioteca Biblioteca Comunale 
 Impianti Sportivi Associazione Galloro 
  Associazione Il Discobolo 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Bracciano Biblioteca Biblioteca Comunale 
 Cinema  Virgilio 
 Auditorium Auditorium Comunale 
 Impianti Sportivi Palazzo dello Sport Comunale “Aldo Starnoni” 
  Palazzetto dello Sport 
  Palazzetto dello Sport per Diversamente Abili 
  Piscina Istituto Tecnico Professionale “Luca Paciolo” 
  Campo Sportivo “Vergari” 
  Campo di Calcetto 
  Campo di Equitazione 
  Centro Bocciofilo 
  Palestra Muscolazione 
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  Play Ground al Giardino Pubblico “Stazione” 
  Palestra Scuola Media Statale “S. Giovanni Bosco” 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Campagnano 
di Roma 

Biblioteca Biblioteca Comunale – Centro Culturale “Carlo 
Maggiorani” 

 Cinema  Splendor 
 Impianti Sportivi Piscina Comunale 
  Autodromo Vallelunga “Pietro Taruffi” 
   
   
  Piscina Istituto Tecnico Professionale “Luca Paciolo” 
  Campo Sportivo “Vergari” 
  Campo di Calcetto 
  Campo di Equitazione 
  Centro Bocciofilo 
  Palestra Muscolazione 
  Play Ground al Giardino Pubblico “Stazione” 
  Palestra Scuola Media Statale “S. Giovanni Bosco” 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Castelnuovo 
di Porto 

Biblioteca Biblioteca Comunale 

 Cinema Cinema Multiplex 
 Impianti Sportivi PA.RO.DA srl 
  Onda Blu 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Castel 
Gandolfo 

Biblioteca Biblioteca Comunale 

 Impianti Sportivi Sport Ski School 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Cerveteri Biblioteca Biblioteca Comunale 
 Impianti Sportivi Olympia Gym 

Archeogym Caere 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Ciampino Biblioteca Biblioteca Comunale “Pier Paolo Pisolini” 
 Cinema Arena Morena 
 Impianti Sportivi Palestra Body Like’s 
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  Vikingo Sporting Club 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Colonna Biblioteca Biblioteca Comunale 
 Impianti Sportivi Associazione Sportiva Colonna 
  Centro Sportivo Sant’ Andrea 
  Palestra Evolution Sporting Club 
29/31, VIA CASILINA 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Fiano 
Romano 

Biblioteca Biblioteca Comunale 
 

 Cinema Cineplex Feronia 
 Impianti Sportivi Body Art A.S. 
  Club Arrow 
  Equiclub Valle del Tevere 
  G.S.C. Fiano Romano 
  G.S. Fiano Romano 
  Istituto Europeo Kundalini Yoga 
  Saharawi Sport e Cultura 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Fiumicino Biblioteca Biblioteca Comunale 
Biblioteca Gino Pallotta (Loc. Fregene) 

 Cinema UGC Ciné Cité Parco Leonardo 
 Impianti Sportivi Palestra Comunale di Fiumicino 
  A.S: Team 
  Associazione Sportiva Dilettantistica Sordini Boxe 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Formello Biblioteca Biblioteca Comunale 
 Teatro Teatro Comunale J. P. Velly 
 Centro Culturale Il Centro per l'Incisione e la Grafica d'Arte del Museo 

dell'Agro Veientano di Formello, inaugurato nel 2003 
recuperando i locali dell'antico lavatoio di Formello, è oggi 
un punto di riferimento nazionale nell'ambito dell'incisione 
e della grafica d'arte. Il centro organizza mostre, convegni, 
corsi, seminari aperti a tutti, esperti del settore o semplici 
appassionati. 

 Impianti Sportivi Associazione Sportiva Movarte 
  Associazione Sportiva Prato La Corte 
  Swin & Fitness S.R.L. 
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Località 
 

Tipologia Attività 

Frascati Biblioteca Biblioteca Comunale 
 Cinema Politeama 
 Teatro Capocroce 
 Impianti Sportivi Tusculum Sport Center Frascati 
  Associazione Sportiva Rugby Frascati 
  Associazione Sportiva Dilettantistica Lupa Frascati 
  Le Colline di Lucullo 
  Associazione Eurofitness Frascati 
  Associazione Sportiva New Country Club 
  Associazione Sportiva Judo Karate 
  Associazione Sportiva Frascati Cocciano Scherma 
  Centro Ippico San Marco 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Genzano di 
Roma 

Biblioteca Biblioteca Comunale 
 

 Cinema Cynthianum 
 Impianti Sportivi Gli amici del CAI di Genoano Basket Genzano 
  PGS Don Bosco  
  Polisportiva Genzano 
  Palestra MERSEG 
  University Club Basket Genzano 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Grottaferrata Biblioteca Biblioteca Comunale 
Biblioteca dell’Abbazia di Grottaferata 

 Cinema  Al Fellini 
 Impianti Sportivi Associazione Sportiva Blu3000nuoto – Scuola Federale 

Nuoto 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Guidonia 
Montecelio 

Biblioteche Biblioteca Comunale Loc. Colleverde 
Biblioteca Comunale Loc. Guidonia 
Biblioteca Comunale Loc. Montecelio 
Biblioteca Comunale Loc. Setteville 
Biblioteca Comunale Loc. Villalba 

 Cinema  Planet Multicinema 
 Teatri Teatro Comunale”Dario Vittori” 
 Impianti Sportivi A.S: Guidonia Calcio 

A.S: Tivoli Guidonia Pallavolo 
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A.S: Guidonia Rugby 
Team Lanzila – Federazione Italiana Kick Boxing 

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Ladispoli Biblioteca Biblioteca Comunale 
 Cinema  Lucciola 
 Impianti Sportivi Amici nello Sport, Largo S. Botticelli, 10 

Polisportiva Gig Nagel, Via La Spezia, 110 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Lanuvio Biblioteca Biblioteca Comunale “F. Dionisi” 
 Impianti Sportivi A.S. Lanuvio-Campoleone calcio 

A.S. Sporting Club karate 
Associazione Sportiva Disabili Primavera 
Atletica Libertas Castelli Romani 
Centro Bocciofilo 
Libertas Lanuvio pallavolo 
Polisportiva Lanuvium 
Team Civita bike G.S.C. Lanuvio 
Unione Cestistica Basket 

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Lariano Biblioteca Biblioteca Comunale  
 Impianti Sportivi Palestra Body Patty 

Palestra Body Nutrition 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Manziana Biblioteca Biblioteca Comunale  
 Cinema Quantestorie 
 Impianti Sportivi Associazione Sportiva Manziana 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Marino Biblioteca Biblioteca Comunale  
Biblioteca Comunale – Sezione Santa Maria delle Mole 

 Impianti Sportivi Body e soul fitness 
As Centro Sport e Salute  

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Mentana Biblioteca Biblioteca Comunale  
 Teatro Il Trovatore – Maschere e Burattini 
 Impianti Sportivi  Sporting 88 

http://www.lanuvio.comnet.roma.it/pls/portal/url/page/PG_COMUNE/PCOM_COMUNE/P_INCITTA/P_SPORT/?C_ITEM=20060000000024340
http://www.lanuvio.comnet.roma.it/pls/portal/url/page/PG_COMUNE/PCOM_COMUNE/P_INCITTA/P_SPORT/?C_ITEM=20060000000024341
http://www.lanuvio.comnet.roma.it/pls/portal/url/page/PG_COMUNE/PCOM_COMUNE/P_INCITTA/P_SPORT/?C_ITEM=20060000000024321
http://www.lanuvio.comnet.roma.it/pls/portal/url/page/PG_COMUNE/PCOM_COMUNE/P_INCITTA/P_SPORT/?C_ITEM=20060000000024323
http://www.lanuvio.comnet.roma.it/pls/portal/url/page/PG_COMUNE/PCOM_COMUNE/P_INCITTA/P_SPORT/?C_ITEM=20060000000024324
http://www.lanuvio.comnet.roma.it/pls/portal/url/page/PG_COMUNE/PCOM_COMUNE/P_INCITTA/P_SPORT/?C_ITEM=20060000000024327
http://www.lanuvio.comnet.roma.it/pls/portal/url/page/PG_COMUNE/PCOM_COMUNE/P_INCITTA/P_SPORT/?C_ITEM=20060000000024329
http://www.lanuvio.comnet.roma.it/pls/portal/url/page/PG_COMUNE/PCOM_COMUNE/P_INCITTA/P_SPORT/?C_ITEM=20060000000024343
http://www.lanuvio.comnet.roma.it/pls/portal/url/page/PG_COMUNE/PCOM_COMUNE/P_INCITTA/P_SPORT/?C_ITEM=20050000000012080
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Lady Annabel 
Pesca Sportiva 
Nuova Mentana 
 Atletica Mentana 
 U.S. Spes Mentana  
Gruppo Ciclistico “Ciccolini” 
Nuova Castelchiodato 
Ass.ne Sportiva Siu Lam Kung Fu Lon Fon 
Associazione Castelchidato Pallavolo  
Ass.ne Sportiva Pool Pattinaggio Roma 
Ass.ne Sportiva Evergreen  
 Ass.ne Sportiva l'Anello  
Ass.ne Cannisti Nomentum 95  
Ass.ne Sportiva "L'Incontro" 
A.S. Arcieri Nomentani 
Ass.ne Sportiva Pallacanestro Spese Mentana 
G.S. Spes Mentana Pallavolo  
Moto Club I Nomentani  
Centro Ippico Happy Ranch 

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Monte 
Compatri 

Biblioteca Biblioteca Comunale 

 Centri Culturali Centro per la Filosofia Italiana  
 Impianti sportivi A.S. D. Olimpique 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Monte Porzio 
Catone 

Biblioteca Biblioteca Comunale 

 Scuole di Musica Scuola comunale di Musica “Iseo Ilari”  
 Impianti sportivi Associazione sportiva Dilettantistica “Monte Porzio” 
  Associazione sportiva “MTB Runners” 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Monterotondo Biblioteca Biblioteca Comunale 
 Cinema Mancini 
 Centro Culturale Centro Culturale “Paolo Angelani”  
 Impianti sportivi Campi da Tennis Comunali 

Piscina Comunale 
Im pianto Sportivo Comunale “Fausto Cecconi” 
Im pianto Sportivo Comunale “Ottavio Pierangeli” 
Palazzetto dello Sport 
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Località 
 

Tipologia Attività 

Moricone Biblioteca Biblioteca Comunale 
 Impianti sportivi Palestra Zacchini A 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Nemi Biblioteca Biblioteca Comunale 
 Impianti sportivi Associazione sportiva Diana Nemi - Cynthianum 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Palestrina Biblioteca Biblioteca Comunale Fantoniana 
Biblioteca della Fondazione Pierluigi da Palestrina 
Biblioteca della Fondazione Cestra Fiori 

 Impianti sportivi Campo sportivo di Piazzale Italia 
Campo "A. Sbardella"  
Palestra S.M.S. “Pierluigi da Palestrina “ 
Tensostruttura 
Campi da tennis  
Campi da calcio A5  
Struttura “Don Giuseppe Bornia“ 
Campo Comunale "Principi Barberini"  
Praeneste Volley 
Basket U.S: Palestrina 
G.S: Palestrina Basket Femminile 
CSK Pattinaggio 
S.S. Palestrina Calcio a 5 
ASD Rugby Praeneste 
U.S. Palestrina Calcio 
A.S: Casale Pepe – Calcio a 5 Femminile 
Virus Palestrina Basket 
A.S. Palestrina Nuoto 
U.S. Palestrina Ciclismo 
G.S. Calcio Palestrina 

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Palombara 
Sabina 

Biblioteca Biblioteca Comunale “Enzo Silvi” 
 

 Impianti Sportivi G.S: Palombara Pallavolo 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Poli Biblioteca Biblioteca Comunale  
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Località 
 

Tipologia Attività 

Pomezia Biblioteca Biblioteca Comunale “Ugo Tognazzi” 
 Cinema Multiplex 
 Impianti Sportivi PA.RO.DA srl 
  Onda Blu 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Riano Biblioteca Biblioteca Comunale  
 Impianti Sportivi Nettuno Club Saxa Rubra Società asportiva Dilettantistica 
  Golf Club Arco di Costantino 
  A.S: Riano Calcio 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Rocca di 
Papa 

Biblioteca Biblioteca Comunale  

 Teatro Teatro Comunale 
 Impianti Sportivi Team Bike Rocca di Papa 
  A.S. Atletica Rocca di Papa 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Rocca Priora Biblioteca Biblioteca Comunale “Luigi Porcari” 
Biblioteca Comunale “Giovanni Cena” 

 Impianti Sportivi New Trekking Horse Club 
  Circolo Ippico Il Vecchio Gufo 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Sacrofano Biblioteca Biblioteca Comunale  
 Impianti Sportivi Centro Ippico il Pineto 
  Circolo Ippico Sacrofano Centro Ippico 
  Stefanelli Benito Scuderia 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

San Cesareo Biblioteca Biblioteca Comunale  
 Impianti Sportivi Soka Roller Italian School 
  A.S.D. San Cesareo 
  Associazione Sportiva Basket 
  Associazione Sportiva Libertas 
  Associazione Sportiva Real San Cesareo 
  Polisportiva Arti Marziali San Cesareo 
  Cilo Club San Cesareo 
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Località 
 

Tipologia Attività 

Tivoli Biblioteca Biblioteca Comunale  
 Cinema Giuseppetti 
 Teatro Giuseppetti 
 Impianti Sportivi APS Cannisti 
  Club Alpino Tivoli –C.A.I. 
  Associazione Sportiva MTB Adrenalina Team  
  Associazione Peonia 
  A.S. Pallavolo Tivoli-Guidonia 
  A.S. “Libro Tek” 
  Associazione Teddy 
  A.S: Dilettantistica Nota Bene Atletica Tiburtina 
  Associazione “Free Sport” 
  Pesca Club Jolly Club 
  Centro Sportivo Vincenzo Pacifici - CSVP 
  Associazione Liberi di Fare Sport Tivoli 
  Moto Club Tivoli Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Velletri Biblioteche Biblioteca Comunale 
 Cinema  Multisala Augustus 
 Teatro Aurora 
 Impianti Sportivi Scuola Taekwondo Elio Velletri 

Body 2000  
Barracuda Nuoto 
Associazione Sportiva Colle degli Dei 
Colle degli dei 
Circolo Sportivo Arcobaleno  
Associazione Sportiva Linea Club 
Associazione Ginnastica Velitrae 
Atletica Roma Sud 
Velletri Motor Club 
Sezione Federcaccia Velletri 
Tiro a Segno Nazionale Sezione di Velletri 
A.S.D. V.J.S. Velletri 
Mammuccari F. 
A.S: Sport. Velestre Calcio a Cinque 
Accademia del Tennis Velletri – A.S.D. 
Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia - GYM 

 
             
Località Tipologia Attività 
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Zagarolo Biblioteche Biblioteca Comunale “Giovanni Coletti” 
 Impianti Sportivi G.S. Union Volley Femminile Dilettantistica 

A.S.D. Sportincontro Zagarolo 
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4) Tradizioni (Manifestazioni tradizionali/religiose, fiere/mercati, specialità 
gastronomiche/prodotti tipici, sagre) 
 
 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Albano 
Laziale 
 

Specialità 
gastronomiche 
 

 Broccoli,  ciambelline al vino. 

 Manifestazione 
religiose 

Festa di San 
Pancrazio 
Festa delle 
Minenti 
Festa della 
Madonna della 
Ritonna 
Carnevale 
albanese 
Madonna del 
Carmine 
Festa di San 
Francesco 

Festa Patronale 

 Fiere Fiera di S. 
Francesco 

 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Anguillara 
Sabazia 

Manifestazioni 
religiose 

Festa di S. 
Antonio Abate 
Infiorata del 
Corpus Domini 
Festa della 
Madonna delle 
Grazie 

 

 Fiere Fiera della 
Trebbiatura 
d’epoca 

 

 Rievocazione Storica   

 Sagre Sagra del Pesce  
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Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Ariccia Specialità 
gastronomiche 

 Porchetta,  vino. 

 Manifestazione 
religiose 

Festa di S. 
Antonio Abate 
Festa di S. 
Apollonia. 
Festa della 
Madonna di 
Galloro 

Festa Patronale 
 

 Fiere Fiera di 
Pentecoste e 
Madonna di 
Galloro 

 

 Sagre Lumacata di S. 
Giovanni Battista 
Sagra della 
Porchetta 

 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Bracciano Manifestazioni 
religiose 

Processione del 
Venerdì Santo 
Corpus Domini 
Infiorata 

 

 Fiere Fiera di Merci 
Fiera di S. Lucia 

 

 Rievocazione Storica Arti, mestieri e 
sapori 
nostrani…di ieri  
 

 

 Sagre Sagra della Carne 
Maremmana 

 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Campagnano 
di Roma 

Manifestazioni 
religiose 

Festa di S. 
Antonio Abate. 
 
Pasquetta 
 
Festa di San 
Giovanni 
 

Benedizione degli animali, Palio della 
Stella e "scocciapilacce”. 
 
Processione e messa nel Santuario della 
Madonna del Sorbo. 
Ricorre il 24 giugno ma per le 
lavorazioni della campagna viene 
celebrata il 29 agosto giorno della 
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Carnevale 

decapitazione del santo (manifestazioni 
artistiche e folkloristiche). 
 
Sfilate dei carri e morte di Carnevale. 

 Manifestazione 
Tradizionale 

Festa del 
Baccanale 
 
 
 
Castello ‘85 

Carciofata e salsicciata, vino gratis, 
sfilata di carri allegorici, raduno di 
bande musicali e fiera delle macchine 
agricole. 
 
Festa del centro storico, stand 
gastronomico e ballo in piazza. 

 Fiere Fiera di S. Marco Grande fiera di prodotti agricoli ed 
articoli artigianali. 

 Mercato 
dell’Artigianato e 
dell’Antiquariato 

Le Bancarelle Le "Bancarelle", nelle piazze e per le 
vie del borgo medievale, prende vita il 
più importante mercato dell'artigianato 
e dell'antiquariato del Centro Italia. 

 
Località Tipologia Attività   

 
Descrizione 
 

Castelnuovo 
di Porto 

Manifestazioni 
religiose 

Festa di S. 
Antonio Abate. 
Festa di S. 
Sebastiano. 
Carnevale 
Processione del 
Venerdì Santo 
Festa di S. 
Antonino Martire 
Festa dei SS. 
Lucia e Gabriele 
 
Presepe Vivente 

. 

 Sagre Sagra della 
Polenta 

 

 
Località Tipologia Attività   

 
Descrizione 
 

Castel 
Gandolfo 

Specialità 
gastronomiche 

 Pesche, biscotti, pesce di lago 

 
 

Manifestazioni 
religiose 

Festa di S. 
Sebastiano. 

. 

 Sagre Sagra delle 
Pesche 
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Località Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Cerveteri Specialità 
gastronomiche 

 Carciofi 

 Manifestazioni 
religiose 

Festa di S. 
Antonio Abate. 
 
Venerdì Santo 
 
 
 
Festa di S. 
Michele 
Arcangelo. 
 
Infiorata in onore 
della Madonna. 
 
Infiorata del 
Corpus Domini 
 
 
 
 
 

.Benedizione degli animali. 
 
 
Processione vivente con 
rappresentazione della Passione e Morte 
di Cristo. 

 Sagre Sagra dell’Uva e 
del Vino dei Colli 
Ceriti 

Sfilata dei carri allegorici 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Ciampino Manifestazioni 
religiose 

Sacro Cuore di 
Gesù 
Beata Vergine del 
Rosario 
San Giovanni 
Battista 
Carnevale 
 
Natale 
Ciampinese 

Festa Patronale 
 
 
 
 
 
Carri allegorici e spettacoli in piazza 
 
Programma di manifestazioni e 
spettacoli realizzati dalle scuol, 
mercatini di solidarietà 

 Manifestazioni 
sportive 

Internazionali 
Femminili di 
Tennis 
Vola Ciampino 

 
 
 
Gara Podistica di 10 km  
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 Mercatini Mercatino 
d’Antiquariato 
 

 

 
Località Tipologia Attività   

 
Descrizione 
 

Colonna Specialità 
gastronomiche 

 Vino D.O.C., pincinelle, uva da tavola, 
pesche, kiwi. 

 Manifestazioni 
religiose 

Arriva la Befana 
I Focaracci 
Sant’Antonio 
Abate 
Carnevale 
Processione del 
Venerdì Santo 
S. Rocco 
Madonna del 
Soccorso 
 
S. Nicola di Bari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festa Patronale 
 

 Manifestazione 
Tradizionale 

Festa della 
Primavera – 
Azalee in centro 

 

 Sagre Sagra delle 
pincinelle 

 

  Sagra dell’uva, 
kiwi, pesche e 
vini pregiati 

 

 Rievocazione Storica Palio degli Asini  

 
Località Tipologia Attività   

 
Descrizione 
 

Fiano 
Romano 

Manifestazioni 
religiose 

Festa di 
Sant’Antonio 
Abate 
Carnevale 
Festa della 
Madonna 
Addolorata 
Festa di 
Sant’Eurosia 

 

 
Località Tipologia Attività   

 
Descrizione 
 

Fiumicino Manifestazioni 
Religiose 

Carnevale 
 

Sfilate di carri 
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S. Ippolito Festa Patronale 
 Manifestazioni 

Tradizionali 
Festa d’autunno  

 Sagre Sagra del Pesce  

 Mercatini Mercatino 
dell’Antiquariato 

 

 
Località Tipologia Attività   

 
Descrizione 
 

Formello Manifestazioni 
religiose 

Festa di San 
Lorenzo 

Festa patronale 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Frascati 
 

Specialità 
gastronomiche 
 

 Vino; pupazze; donne; panpepato;  
pepetti; abbacchio al forno; coda alla 
vaccinara 

 Manifestazioni 
religiose 

Festa dei Santi 
Filippo e 
Giacomo 

Festa Patronale 

 Manifestazioni 
Tradizionali 

Castelli in Fiera 
Festa della 
Cortesia 

 

 Feste La Lumacata  

 Festival Festival delle 
Ville Tuscolane 

 

 Mercati Mercato 
dell’Antiquariato 

 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Genzano di 
Roma 
 

Specialità 
gastronomiche 
 

 .Vino; Pane,; Tozzetti; Bussolanti; 
Ciambelle al vino e all’olio; Biscotti 
all’uovo; Brutti Boni; Crostate 

 Manifestazioni 
religiose 

Infiorata del 
Corpus Domini 
 
 
 
 
 
 
 

Genzano ogni anno, da oltre due secoli, 
si tiene nel mese di giugno l'Infiorata, 
immenso tappeto floreale che si 
estende, articolandosi in vari quadri, per 
circa 2000 mq sulla centrale Via Italo 
Belardi (già Via Livia). Per la 
realizzazione dei quadri, disegnati sul 
selciato, occorrono, oltre alle essenze 
vegetali, almeno 350.000 fiori; i singoli 

http://www.comune.genzanodiroma.roma.it/gnz/infiorata/festa/tappeto.bfr#tabella#tabella
http://www.comune.genzanodiroma.roma.it/gnz/infiorata/festa/tappeto.bfr#tabella#tabella
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petali vengono utilizzati dagli 
infioratori così come i colori di una 
tavolozza dai pittori: il giallo della 
ginestra, l'azzurro della torrena, il rosso 
dei garofani, il verde del bosso e del 
finocchio selvatico. La manifestazione 
si articola in vari fasi: l'ideazione e la 
preparazione del bozzetto, la raccolta 
dei fiori e delle essenze vegetali, lo 
"spelluccamento" - separazione dei 
petali dalla corolla e loro conservazione 
nelle grotte del Comune - i disegni a 
terra (il sabato sera), la posa in opera 
dei petali (la domenica mattina), 
l'Infiorata completata (primo 
pomeriggio della domenica), la 
Processione del Corpus Domini 
(domenica sera), ed infine lo 
"spallamento" - quando i bambini 
correndo dalla scalinata della Chiesa di 
Santa Maria dìsfano i quadri infiorati. 
Storicamente l'Infiorata è una festa 
strettamente collegata alla celebrazione 
cristiana del Corpus Domini e le sue 
origini risalgono al XIII secolo, quando 
in occasione della Processione del SS. 
Sacramento "si spargevano alla rinfusa 
dei fiori a piene mani". 
Il 29 giugno 1625, poi, a Roma, nella 
Basilica Vaticana, per iniziativa di 
Benedetto Drei, Capo della Floreria 
Apostolica, per dare maggiore lustro 
alla Festa di San Pietro e Paolo, ebbe 
inizio la tradizione di decorare la chiesa 
con fiori disposti a mosaico, usanza 
questa che si estese in molti paesi 
cattolici. L'Infiorata di Genzano si 
distingue però dalle altre infiorate sia 
per le notevoli dimensioni dei suoi 
quadri sia per il suggestivo contesto 
scenografico della seicentesca Via I. 
Belardi (già Via Livia). L'origine 
dell'Infiorata di Genzano, così come 
oggi noi la conosciamo, è piuttosto 
incerta. Alcuni ricercatori riconoscono 
nel 1778 l'anno ufficiale di inizio nella 
nostra città della manifestazione. Un 
manoscritto anonimo del 1824, invece, 
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intitolato "Storia dell'origine 
dell'Infiorata", conservato nella 
Biblioteca Nazionale di Roma, indica 
nel 1782 l'anno in cui venne realizzata, 
in occasione dell'ottavario della Festa 
del Corpus Domini, in Via Sforza la 
prima Infiorata totale - estesa cioè su 
un'intera strada - su iniziativa dei 
fratelli Arcangelo e Nicola Leofreddi. 
Don Arcangelo Leofreddi ottenne dal 
Vescovo di Albano che almeno una 
delle tre processioni passasse per Via 
Sforza e, quando nel 1782 passò per la 
prima volta su questa strada il 
Santissimo Sacramento, invitò tutti gli 
abitanti della via a realizzare dei tappeti 
di fiori ma non, come si usava fino ad 
allora, di piccole dimensioni e davanti 
alle case, bensì tutti insieme al centro 
della strada. Quell'anno demarca quindi 
la nascita della "vera" Infiorata: tappeto 
di fiori dai vivaci colori che rappresenta 
immagini religiose alternate a motivi 
decorativi. 
Da insieme di petali sparsi alla rinfusa 
diviene quindi tappeto di fiori disposti 
in modo tale da delineare una vera e 
propria opera d'arte, in cui ogni petalo 
racconta una storia. L'Infiorata ebbe 
luogo in Via Sforza soltanto fino alla 
fine degli anni Trenta del secolo scorso. 
Nel 1836 la fontana monumentale di 
San Sebastiano, opera di Virginio 
Bracci, eretta attorno al 1776, venne 
spostata dal centro della via corriera 
all'imbocco di Via Sforza, dove si trova 
ancora oggi Gli abitanti di questa via, 
non tollerando la cosa, non vollero più 
partecipare alla manifestazione, che 
venne allora realizzata soltanto dagli 
abitanti di Via Livia (odierna Via Italo 
Belardi) che già agli inizi del secolo 
scorso imitarono i concittadini di Via 
Sforza. Dalla fine dell'800 l'Infiorata 
ebbe una sostanziale trasformazione: la 
realizzazione dei tappeti floreali non era 
più affidata unicamente agli abitanti di 
questa singola via, ma all'intera 
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Festa di San 
Tommaso da 
Villanova 
Carnevale 

comunità cittadina. Nel corso della sua 
storia l'Infiorata di Genzano è stata 
visitata da molti personaggi illustri che, 
affascinati da un simile spettacolo, ne 
hanno lasciato testimonianza in alcune 
loro opere: H.C. Andersen, N. Gogol, 
Antonio Colarieti, Massimo D'Azeglio, 
August Bournonville. Garibaldi, in 
occasione di una speciale Infiorata 
realizzata in suo onore nel 1875, 
invitato dalle autorità genzanesi a 
passare sul tappeto di fiori, si rifiutò 
dicendo: "Certe cose divine non si 
calpestano". Nel corso dei secoli la 
nostra Infiorata da manifestazione 
popolare locale è divenuta 
manifestazione internazionale di arte, di 
cultura e soprattutto di fede - è 
realizzata infatti in onore della Festa del 
Corpus Domini ed è omaggio a "Colui 
che passa" - che attrae ogni anno 
migliaia di visitatori dall'Italia e 
dall'estero. 
Festa Patronale 
 
 
Sfilata di carri allegorici 

 Feste Festa del Vino 
Novello 
Festa del Pane 
Casareccio 

 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Grottaferrata Specialità 
gastronomiche 
 

 Fettuccine con regaglie; pasta e fagioli; 
nociata; ciambelle all’olio con uvetta; 
tozzetti al miele. 

 Manifestazioni 
religiose 

Festa di S. Nilo Festa patronale 

 Fiere Fiera 
dell’Annunziata 
Fiera della 
Natività di Maria 

 



 238

Santissima 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Guidonia 
Montecelio 
 

Specialità 
gastronomiche 
 

 Pangiallo; pinciarelle; frascarelli; pizza 
fritta; olio; la Palommella 

 Manifestazioni 
religiose 

S. Michele 
Arcangelo 
Carnevale 
Festa di S. 
Antonio Abate 
Festa 
dell’Immacolata 
Festa della 
Madonna 

Festa Patronale 

 Manifestazioni 
Tradizionale 

Sfilata delle 
Vunnelle 

 

 Sagre Sagra delle 
Pinciarelle 
Sagra del 
Pangiallo 

 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Ladispoli 
 

Specialità 
gastronomiche 
 

 Carciofi 

 Manifestazioni 
religiose 

Festa di S. 
Giuseppe 

Festa Patronale 

 Manifestazioni 
tradizionali 

Simposio Etrusco  

 Sagre Sagra del carciofo 
Romanesco 

 

 Feste Festa 
dell’Agricoltura 

 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Lanuvio 
 

Specialità 
gastronomiche 
 

 Vino 

 Manifestazioni 
religiose 

Festa della 
Madonna delle 
Grazie 
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Festa dei SS 
Filippo e 
Giacomo 
Festa di San 
Giovanni Battista 

Festa patronale 

 Sagre Sagra del Vino 
Novello 
Sagra dell’Una e 
del Vino 

 

 Feste Festa della Rosa  

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Lariano 
 

Specialità 
gastronomiche 
 

 Pane; funghi porcini 

 Manifestazioni 
religiose 

Festa della 
Madonna del 
Buon Consiglio 
Festa di S. 
Eurosia 
Carnevale 

 
 
 
Festa patronale 

 Sagre Sagra del Fungo 
Porcino 

 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Manziana 
 

Specialità 
gastronomiche 
 

 Tozzetti; nocciole; miele 

 Manifestazioni 
religiose 

Festa di S. 
giovanni Battista 

Festa Padronale 
 
 

 Feste Festa della 
Primavera 

 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Marino 
 

Specialità 
gastronomiche 
 

 Vino 

 Manifestazioni 
religiose 

Natale marinese 
Carnevale 
Festa di S. 
Barnaba Apostolo 
Madonna de U 

 
 
Festa Patronale 
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Sassu 
Festa di S. Lucia 

 Sagre Sagra dell’Uva 
Sagra della 
ciambella al 
mosto 

 

 
Località Tipologia Attività   

 
Descrizione 
 

Mentana Manifestazioni 
religiose 

Festa di S. 
Antonio Abate. 
 
 
Carnevale 
 
 
 
Festa di S. Maria 
degli Angeli. 
 
 
 
Festa di S. 
Salvatore. 
 
 
Festa di S. 
Margherita. 
 
Festa del Santo 
Patrono “San 
Nicola da Bari 
 
Natale Mentanese 

Festa religiosa con benedizione degli 
animali, processione per le vie del paese 
con torce accese, sparo di mortaretti 
 
Sfilata di Carri allegorici e gruppi. 
 Spettacoli, giochi, intrattenimenti 
musicali e solenne processione. 
 
La festa si articola in un pellegrinaggio 
di circa 5 Km. dalla Chiesa al Santuario 
di S. Salvatore e si conclude con 
intrattenimenti musicali e giochi 
popolari. 
Spettacoli e solenne processione di 
chiusura. 
 
 
 
 
 
Festa patronale 
 
 
 
Mostre di Presepi ed Arte Sacra. 

 Sagre Sagra della 
Ciammella a 
Cancellu.  
 
 
Sagra dell'Uva e 
dei prodotti tipici 
locali 
  

Allestimento di stand gastronomici, 
cinema all’aperto, manifestazioni 
sportive, serate musicali e di cabaret, 
sfilate di moda. 
 
Sfilata di carri allegorici, serate di 
poesia, convegni e mostre, spettacoli 
musicali. 
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 Rievocazione Storica Rievocazione 
dell'Anniversario 
della Battaglia 
Garibaldina 
Mentana 3 
Novembre 1867. 

Ogni anno si radunano i rappresentanti 
delle Associazioni garibaldine davanti 
l'Ara-Ossario Monumento Nazionale 
dove vengono deposte corone d'alloro e 
commemorate le date storiche del 
Risorgimento. 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Monte 
Compatri 
 

Manifestazioni 
religiose 

Festa di S. 
Antonio Abate 
Festa di San 
Giuseppe 
Festa della 
Madonna del 
Castagno 

 
 
Festa Patronale 

  Presepi in cantina  
 
 

 Rievocazioni storiche Processione e 
Sfida dei Borghi 

 

 Fiere Fiera di San 
Giuseppe 

 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Monte 
Porzio 
Catone 
 

Specialità 
gastronomiche 
 

 Vino; carciofi fritti, serpette, brutti 
buoni, pasta millefoglie;  albicocche 
 

 Manifestazioni 
religiose 

Festa di S. 
Antonino Martire 
Mostra di arte 
Presepiale 

Festa Patronale 
 

 Manifestazioni 
tradizionali 

Orchidee in 
Centro 

 

 Sagre Sagra delle 
Albicocche 

 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Monterotond
o 
 

Specialità 
gastronomiche 
 

 Ciambelle a zampa; lumache in 
umido; abbacchio all’Eretina; il 
pancotto 
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 Manifestazioni 
religiose 

Festa dei SS. 
Giacomo e 
Filippo 
 
Carnevale 
Festa di S. 
Antonio Abate 
Festa di S. 
Antonio di 
Padova 
Festa di S. 
Francesco 
d’Assisi 
Infiorata del 
Corpus Domini 

Festa Patronale 

 Sagre Sagra della Fava 
e del Pecorino 
Ciummacata di 
San Giovanni 
Battista 
Sagra della 
Panzanella 

 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Moricone 
 

Manifestazioni 
religiose  

Festa della 
Madonna Assunta

Festa Padronale 

 Sagre  Sagra della Pesca 
Reginella 

 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Nemi 
 

Specialità 
gastronomiche 
 

 Fettuccine ai porcini; polenta e 
salsicce; minestra di gialloni con la 
satorrea; baccalà in guazzetto; 
coratella con le fave; pizza ripiena.   

 Manifestazioni 
religiose  

Festa dei SS. 
Filippo e 
Giacomo 

Festa Padronale 
 
 

 Manifestazioni 
tradizionali 

Mostra dei Fiori  

 Sagre  Sagra delle 
Fragole 
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Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Palestrina 
 

Manifestazioni 
religiose  

Festa di S. 
Agapito 
 
Festa 
dell’Epifania 
Festa di S. 
Antonio Abate 
Carnevale 
Focaracci di San 
Giuseppe 
Rappresentazione 
della morte e 
Crocifissione di 
Cristo 
Festa di S. 
Antonio di 
Padova 
Infiorata del 
Corpus Domini 
Festa di Gesù 
Redentore 
Festa della 
Madonna del 
Carmine 
Festa della 
“Madonna della 
Puorta” 
Festa di Santa 
Rosalia 
Natale Prenestino 

Festa Patronale 

 Manifestazioni 
Tradizionali 

In campi in festa  
 

 Palii Palio di 
Sant’Agapito 

 

 Sagre  Sagra delle 
Fragole 
Sagra del 
Giglietto 

 

 Fiere Fiera di San 
Martino 

 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Palombara Manifestazioni Festa di S. Biagio Festa Patronale 
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Sabina 
 

religiose  Festa di S. 
Antonio Abate 
Rappresentazione 
del Cristo 
Vivente 
Festa di San Vito 
Festa di San 
Giovanni 

 Manifestazioni 
Tradizionali 

Feta della Birra  
 

 Sagre  Sagra delle 
Cerase 

 

 
Località 
 

Tipologia 
 

Attività   
 

Descrizione 
 

Poli Manifestazioni 
religiose 

Festa di S. 
Eustacchio 
Festa di S. 
Antonio Abate 
 

Festa Patronale 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Pomezia 
 

Manifestazioni 
religiose  

Festa di San 
Bernardino 
Carnevale 
Pometino 

Festa Patronale 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Riano 
 

Specialità 
gastronomiche 

 Pan Giallo 

 Manifestazioni 
religiose  

Festa di San 
Giorgio 
Carnevale  
Epifania 

Festa Patronale 

 Sagre Sagra della Pasta 
Sagra della 
Bruschetta 
Sagra degli 
Arrosticini 
Sagra del Pan 
Giallo  

 

 Fiere Fiera espositiva   
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Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Rocca di 
Papa 
 

Specialità 
gastronomiche 

 Castagne; funghi porcini; polenta con 
i funghi; fettuccine con i funghi 

 Manifestazioni 
religiose  

Festa di San 
Carlo Borromeo 
Carnevale  

Festa Patronale 

 Sagre Sagra delle 
Castegne 

 

 Fiere Fiera espositiva   
 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Rocca Priora 
 

Specialità 
gastronomiche 

 Funghi porcini; polenta 

 Manifestazioni 
religiose  

 Festa di San 
Rocco 
Festa di 
Sant’Antonio 
Abate 

Festa patronale 

 Sagre Sagra del Narciso 
Sagra dello 
Scottone 
Sagra 
dell’Agnello 
Sagra del Fungo 
Porcino 

 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Sacrofano Manifestazioni 
religiose  

Festa dei SS. 
Biagio e 
Geminiano 
Epifania 
Festa di S. 
Antonio Abate 
Festa della 
Madonna della 
Grotta 
Festa della 
Madonna del 
Rosario 
Festa di S. Nicola 
Processione 
nottura del 
Venerdi Santo 

Festa Patronale 
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Festa di S. 
Antonio di 
Padova 
Festa di S. Maria 
Assunta 

 Sagre Sagra delle 
Pappardelle al 
Cinghiale  

 

 Palii Palio della Stella   
 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

San Cesareo Manifestazioni 
religiose  

San Cesareo Festa Patronale 

 Sagre Sagra dell’Uva e 
dei Vini doc 

 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Tivoli Manifestazioni 
religiose  

Festa di S. 
Lorenzo 
Festa di S. 
Antonio Abate 
Carnevale 
Processione del 
Cristo morto 
Festa della Beata 
Vergine del 
Quintiliolo 
L’Inchinata 
Sagra del 
Pizzutello 
Natale Tiburtino 

Festa Patronale 

 Fiere Fiera di S. 
Giuseppe 

 

 Rievocazioni 
Storiche 

Natale di Tivoli  

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Velletri 
 

Specialità 
gastronomiche 

 Vino; carciofo alla matticella; 
fettuccine al bastone; gnocchi alla 
velletrana; panzanella alla velletrana; 
polli in porchetta. 

 Manifestazioni 
religiose  

 Festa di San 
Clemente 
Carnevale 

Festa patronale 
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 Feste Festa della 
Camelia 
Simposio della 
Malvasia 

 

 Sagra  Sagra del 
Carciofo 
Sagra dell’Uva e 
dei Vini 
Sagra del Pane e 
dell’Olio 

 

 Palii Palio delle 
Decarce 

 

 
Località 
 

Tipologia Attività   
 

Descrizione 
 

Zagarolo Manifestazioni 
religiose  

 Festa di S. 
Lorenzo 
Festa di S. 
Antonio Abate 
Carnevale 

Festa patronale 

 Sagra  Sagra dell’Uva e 
dei Vini Tipici 
Locali 
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5) Ospitalità (strutture ricettive, agriturismi; alberghi; bed&breakfast; campeggi; ristoranti; 
case per ferie; affittacamere) 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Albano 
Laziale 

Ristoranti Vecchio Montano, Via Sicilia, 12 
Il Borghetto, Via Trilussa,  
La Boheme, Via San Pancrazio, 21 
Dar Contadino, Via Appia, 47 
Fauno del Bosco, Via dei Cappuccini 
Il Girone dei Viziosi, Via Pompeo Magno, 40 
Mandarino, Via Graziosa, 63 
Da Vincenzo L’Oasi della Pace, Via Tulipani, 50 
L’Antica Abbazia, Via San Filippo Neri, 19 
Il Grande Drago d’Oro, Via Giacomo Mattetotti, 146 
Al Vecchio Borgo, Via G. Marconi, 17 
Donna Vittoria, Via dei Cappuccini, 12 
La Galleria di Sopra, Via L. Murialdo, 9 
La Ciociara, Corso G. Mattetotti, 39 

 Hotel 
 

Villa Altieri, Via Appia Nuova, 1 L’Oasi della Pace, Via 
Tulipani, 50 
Miralago, Via dei Cappuccini, 12 
Villa Maria, Via del Mare, 263 

 Bed and breakfast  Holiday&House, Corso Matteotti 
 Agriturismi  Il Bosco, Via Tibullo, 12 

L’Eremo, Via delle Noci, 12 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Anguillara 
Sabazia 

Ristoranti Al Tiglio, Via Trevignanese, Km 1 
Al Vecchio Forno, Piazza del Lavatoio, 7 
Al Vecchio Salus, Piazza Bastioni, 3 
Belvedere da Mangascià, Corso Umberto I, 11 
Boricella, Via Trevignanese, 20 
Calisè, Via Anguillarese, 149 
Chalet del Lago, Viale R. Belloni, 28/29 
Da Massimino, Via Anguillarese, km 4,200 
Da Vittorio, Viale R. Belloni, 23 
Donegan’s, Via Ponte Valle Trave 
Harvey, Viale R. Belloni, 2 
La Piroga, Via M. Morris, 3 
Il Grottino, Vicolo delle Scalette, 1 
Il Casale delle Rose, Viale della Residenza Claudia, 12 
Il Marchione, Via Marchione 
Il Trivio, Via del Trivio,  
L’Altopiano, Via Anguillarese, 50  
Ristoro da Eva, Via R. Belloni, 62 
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La Caletta, Via Vigna di Valle, km 2,500 
La Fienatora, Via Terra di Lite 
La Lanterna, Lungolago delle Muse 
La Marmotta, Via Trevignanese, 10 
La Molaccia, Via San Biagio, 2 
La Mucca Golosa, Via Vigna di Valle, km 2,500 
La Posta de’ Cavalieri, Località Le Ceque 
La Terrazzo sul Lago, Piazza del Comune, 11 
La Vela, Lungolago delle Muse, 12 
Locandina Amalfi, Via Amlfi, 3 
Mamma Lucia, Via Anguillarese, 111 
Nonna Carolina, Viale R. Belloni, 4 
La Nepitella, Vicolo dei Pescatori, 10 
Sabatino, Loc. Vigna di Valle 
Salon Mexico, Via Anguillarese, km 4,700 
Settecamini, Via degli Oleandri, 9 
Monte e Ciccio, Via del Forno, 17 
Zaira, Viale R. Belloni, 2 

 Hotel 
 

Country Relais I Due Laghi, Località Le Serque 
Corte dei Principi, Località Vigna di Valle 
Da Massimino, Via Anguillarese, km 4,200 
Da Vittorio, Viale R. Belloni, 23 
Hotel Residence Poggio dei Pini, Via L. van Beethoven, 10 
La Villa, Via degli Oleandri, 7 

 Case Vacanze 
 

Villa Hilda, Via Trevignanse, 51 

 Bed and breakfast  La Magnolia, Via G. Mazzini, 6/L 
Borgo Sant’Anna, Via di Tagliatella, 70 
Vigna di Valle, Via del Cannone, 5 
Falconeto, Loc. Falconeto 
Claudius, Via Pizzo Morronto, 31 
Shanti, Piazzale Vigna di Valle 
Frog House, Via Poggio dei Pini, 19 
L’Oasi, Via dei Sobissi, 19 
La Quercia, Via Anguillarese, 31/b 
Butterfly, Via Campo Marinaro, 8 
La Taverna degli Amici, Via P. Togliatti, 33 

 Agriturismi  Il Castoro, Via di Polline, 343 
Zugarelli, Via Comunale di S. Francesco, 94   

 Campeggi Parco del Lago, Via Trevignanese km 4,1 
Vigna di Valle, Lungolago delle Muse, 13 
Il Pioppo, Loc. Vigna di Valle  

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Ariccia Ristoranti Albamagi srl, Via dell’Uccelleiera, 18 
Bianchi Mirko, Via dell’Uccelleiera, 36 
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Cavallari Alberto Maria, Via delle Cerquette, 56/A 
Gaia, Via Nettunense, KM 12.100 
I Tre Moschettieri, Borgo S. Rocco, 33 
La Casina del Ministro, Piazza della Repubblica, 13 
La Fonte della Pizza, Viale Chigi, 26 
La Fraschetta de’Sora Ines, Borgo San Rocco 
La Rupe, Piazza M. Garibaldi 
Lilli Saura Oberdan Hosteria, Via dell’Uccelliera, 7 
Lo Scoiattolo, Piazzale dei Daini, 1 
Mauri Luigino, Corso Garibaldi, 64 
Nasoni Gabriele Pizza Friend’s, Via Appia Nuova, 23 
Piggy , Via dell’Uccelliera, 30 
R.e.s., Piazza Sabbatini Domenico, 18 
I Locandieri di Bacco, Via Nettunense, km 11. 
Villa Aricia, Via Villini, 4 
Taverna Frà Diavolo, Via Beata Rosa Venerini 
Trattoria Tipica, Via Ramo d’Oro, 10 
Vigna Sant’Elena, Via Colli S. Paolo 
Villa Germane, Via Colli S. Paolo 
Viscomar,Via Appia Nuova, 2 

 Hotel 
 

Appian Hotel, Via Appia Nuova Km 28.350 
Fontana di Papa al 12°, Via Nettunense Km 12 
Villa Ariccia, Via Appia Nuav Km 26.200 
Colle Pardo, Via Appia Nuova, 51 
California srl, Via IV Neuroni, 46 

 Bed and breakfast  Il Melograno, Via Appia Nova 7F 
 Agriturismi  Villa Germane, Via Cìolli S. Paolo, 2 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Bracciano Ristoranti Acqua Delle Donne, Via dell'Acquarella 
Ai due Leoni, Via Castel Giuliano 13 
Al Battello, Lungolago G. Argenti 2 
Al Camino, Via di Santa Lucia 4 
Al Castello, Via della Collegiata 4/10 
Al Fresco, Via Fioravanti 46/48  
Casa "D", Piazza Roma 18 
Casina del Lago, Lungolago Giuseppe Argenti 9  
Crazy Bull, Piazza Don Cesolini 4  
Da Alfredo, Via della Sposetta Vecchia 
Da Leone, Via Braccianese Claudia km 18 - fraz. Vigna di 
Valle  
Da Mastino, Via Braccianese Claudia Km 20 
Da Nino, Via dei Tigli 5 
Da Ottavio, Via Castel Giuliano - loc. Castel Giuliano 
Da Peppe, Via Braccianese km 20  
Da Regina, Via S. Antonio1  
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Da Tonino, Lungolago G. Argenti 18  
Degli Abruzzi, Via Settevene Palo - loc. Molare   
Del Castello,  Piazza Mazzini 14 
Donegan's, Via S. Negretti 9 
Festina Lente, Via di Pisciarelli 1 
Gambrinus, Via Principe di Napoli 150/152 
Il Giramondo, Vvia Paolo Borsellino - Bracciano 2 
Il Grillo, Piazza Don Cesolini 32/33  
Il Luccio d'oro, Lungolago G. Argenti 21  
Il Pescatore, Lungolago G. Argenti 14 
Il Rifugio dell'Elfo, Via Trento 7 
Il Vagone, Via Regina d'Italia 4   
La Ciotola, Via delle Cantine 11 
La Collina, Via di Valle Foresta 11a 
La Fontanella, Via F. Silla 1 
La Locandina dei Principi, Via Dell'Arazzaria 27 
La Muratela, Piazza San Lorenzo - loc. Pisciarelli  
La Taverna dei Balbi, Via Olmata tre Cancelli 22 - loc. 
Pisciarelli   
La Tramontana, Lungolago G. Argenti 13 
Le Nebbie di Avalon, via delle Cantine 27  
Le Papere, Lungolago G. Argenti 20  
Macchia Grande, Via della Macchia 39  
MO.DI',  Via G. Volpi 1 
Monte dell'Oro, località Sambuco/Sasso  
Number One, Via Principe di Napoli 87  
Osteria del Borgo, Piazza Roma 8 
Quattro Castagni, Via di Pisciarelli  
Shen Long, Via Principe di Napoli 146 
tel. 06 99803224 
Sora Tuta, Via A. Fausti 33 
Taverna Antica Fonte, Via Cupetta del Mattatoio 10 
Tradizioni, Via G. Tamburri 9 
Trattoria del Castello, Piazza G. Mazzini 1  
Trattoria Vicarello, Località Vicarello  
Un'Altra…, via dell'Arazzaria 27  
Vino e Camino, Piazza Mazzini 11  
Villa Maria, via del Lago 24 

 Hotel 
 

Villa Clementina, traversa Quarto del lago 12/14  
Alfredo Hotels, via Circumlacuale 2  
Albergo della Posta, via Agostino Fausti 29  
Alfredo, via della Sposetta Vecchia  
Casina del Lago, Lungolago Giuseppe Argenti 9  
Villa Maria, via del Lago 24 
Vitello d'Oro, via Braccianese Claudia Km.18 - loc. Vigna 
di Valle  

 Case Vacanze 
 

Cantagallo, Via della Cisterna 1 - loc. Pisciarelli  
Cottage by Lake, Via del Lago 12  
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Il Poggio degli Ulivi, Via Bassano di Sutri 18 
 Roman Holiday, Via del Moretto 1  
Villa Chiara, Via Fra Giovanni 13 
Villa Voltarina, Via del Tostino 2 - loc. Pisciarelli  

 Bed and breakfast  Casale delle mimose, Strada Poderale del Sambuco - 
Podere 1 
I Gatti del Castello, Via Colle del Lago 7c 
Il Camaleonte, Via Garibaldi, 49  
Il Capannone, via San Spirito 2b- loc. Montefranco  
Il Giardino, Via dell'Omo Morto 9 
Il Jeko, Via Quirino Faricelli 1 
Le Farfalle, Via San Zoppo 2a - loc Vigna di Valle  
Monte Tonico, Via Monte Tonico 1
The Ranch, Via Santa Lucia 2 
Vigna di Valle, Via del Cannone 5 - loc. Vigna di Valle  

 Agriturismi  Agri House, via Sambuco 7 (strada per il Sasso)  
L.B. Stud, via Traversa Baglione 13  
Monte la Puglia, Via Castel Giuliano Sambuco 18  

 Campeggi Azzurro, Via Settevene Palo 16  
Il Porticciolo,  Via del Porticciolo 
Roma Flash, Via Settevene Palo km 19,800  

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Campagnano 
di Roma 

Ristoranti Osteria Iotto, Corso Vittorio Emanuele, 96 
Gaudium, V. Cassia antica KM 29.400 
Il Ciliegio, Via Roma, 86 
Narcisi Antonella Delfina, Corso Vittorio Emanuele, 66 
Gau Cho Do Brasil, S.S. Cassia Km 0.320 
Ciosky, Via della Croce   
Il Postiglione, Via Cassia, Km 30.000
La Giara Vallelunga SRL, V. Imola Maggiorana 
Da Righetto, Corso Vittorio Emanuele, 70 
Benigni, Via Della Vittoria, 13 

 Hotel 
 

Drive Park Hotel, Via Imola Maggiorana, 2 
Benigni, Via Della Vittoria, 13 
Il Postiglione SRL, S.S. Cassia, Km 30.000 
Azzurra 2000 SRL, Strada Costa di Baccano 

 Bed and breakfast  Le Cese, Via Strada delle Case, 9 
Il Parco, Via Turati, 4 
I Platani, Via Monterazzano, 33  
Pit Stop, Via Strada della mossa, s.n.c. 
Il Giardino di Maria, Via Cassia, KM 31,500, s.n.c. 

 Agriturismi  Il Casale di Martigiano Via Km 28.8  
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Località 
 

Tipologia Attività 

Castelnuovo 
di Porto 

Ristoranti Porte in Collina, Via Monte Funicolo, 2/A 
Francalancia, Via Pian Braccone, 8 
Cardoli, Largo delle Fornaci, C/2
La Taverna, Via Girardi, 4 
Le Pecorarò, Via Tiberina, Km 14.500 
La Spaghetteria, Via Flaminia, 24 
La Teglia, Via Papa Giovanni XXIII, 20 
Clarice, Via Monte Funicolo 2/A 
De Cillis, Via Valle Lunga 

 Hotel 
 

Clarice, Via Monte Funicolo, 2/A 
Moscardella, Podere Moscardella 

 Bed and breakfast  Del Pascolo, Via Tiberina Km 15 
Flaminia  
Flaminia 2 

 Agriturismi  Vallesiriaca, Via Montefiore, 81 
 De Cillis, Via Valle Lunga, snc 

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Castel 
Gandolfo 

Ristoranti Pagnanelli, Via Gramsci 
La Gardenia, Viala Bruno Buozzi 
La Capanna, Corso della Repubblica 
La Taverna dei Cacciatori, Via dei Zecchini 
Bucci, Via dei Zecchini 
Castelvecchio, Via Pio XI 
La Scogliera, Via Spiaggia del Lago 
Il Pozzo, Via Spiaggia del Lago 
Il Paradiso, Via Spiaggia del Lago 
La Perla, Via Spiaggia del Lago 
Ai Due Cancelli, Via Spiaggia del Lago 
Il Delfino, Via Spiaggia del Lago 
Le Magnolie, Via Spiaggia del Lago 
Chiosco Bello, Via Spiaggia del Lago 
La Panzanella, Via Spiaggia del Lago 
Le Anfore, Via Spiaggia del Lago 
Hayakko, Via dei Pescatori 
I Quadri 2000, Via dei Pescatori 
Ricciotti, Via dei Pescatori 
La Griglia d’Oro, Via Nettunense 

 Hotel 
 

Belvedere, Viale Bruno Buozzi 
Pensione Lucia, Via Gramsci 
Castelvecchio, Via Pio XI 
Villa degli angeli, Via Spiaggia del Lago 
Bucci, Via dei Zecchini 
La Culla del Lago, Via dell’Acqua Acetosa 
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 Bed and breakfast  Dormiineconomia, Via dei Glicini, 25ù 
Fiorella, Via Pian del Lago, 10 

 Agriturismi  Casale degli Archi, Via Appia Km 23.400 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Cerveteri Ristoranti Osteria del Castello" sas di CERRONI Silvano, Loc. IL 
Sasso, via del Fico  
I Due Leoni, di Lucidi Aurelio, Via Furbara Sasso  
DI.GA., di Dattilo Gianfranco, Piazza Alessandrina, 1 
I Tre Fari, di Becchetti Pietro 
La Casetta, Via Doganale km 6+500  
Alisei Trade Winds, Via Doganale, 35 
Il Regno del Liscio, Via Fosso del Cecio, 5  
Luchetti Matteo, Via F. Rosati, 23 
Peluso Andrea, Via Orti della Paola, n. 11 
Pittino, Via del Lavatore, 12 
Fenicottero Rosa, Via Sasso- Furbara, Loc. La Solfatara 
The Sun, Largo Muscolo, 1 
Quetzal Cafè, Via delle Mura Castellane, n. 56 
Trattoria Zi Maria, Via Sasso-Manziana, Loc. Sasso 
FA.PA, Via Doganale, Km 9 
P.C.P., Loc. San Paolo 
Antichi Sapori, Piazza Santa Maria 
La Rosa dei Gusti, Via Muscolo, 3/A 
Il Sogno, Via Doganale, 35/B 
De Felici, Via di Ceri, 51 
La Rocca, Piazza Immacolata, Loc. Ceri 
VE.RA, Via Lungomare dei Navigatori Etruschi 
BEDAM, Via San Paolo 
Stefanini Armando, Via Vivaldi, 42 
Il Re degli Etruschi, Via S. Felice, 5 
Il Re degli Etruschi, Via di Ceri, km 5,400 
Roma, Via Roma, 22 
Ascione, Via della Necropoli 
Labrichni, Via A. Ricci, 8 
SIMPA, Via Le Carlottine, 13 
Ostilia, Via Lungomare dei Navigatori Etruschi 
Cennerilli Paolina, Piaza Risorgimento, 7 
Jolly, Via Santa Maria, 30 
Mocavini Angela, Via P. Alfani, n. 105/A 
Minati Luciano, Loc. I Terzi 
Conti Luciana, Loc. Procoio 
Il Turbino, Via Aurelia, Km 46.800 
Genuine Rosetta, Via Aurelia, km 47.700 
Chirieletti Alessandro, Via Fontana Morella, n. 33/B 
Di Berardino, Piazza Risorgimento, 16 
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La Virgola, Via Fontana Morella, 221 
Ciccarelli Antonio, Via G. Valeri, 5/7 
De Matteis, Via Agillina, 41 
Il Gusto di Mangiare, Via Settevene Palo, 99 
Mancini Sabatino, Piazza Morbidelli, 2 
Molinu Tania, Via Fosso Sassetara, 1 
Le 2 Comari, Via Fontana Morella, 173 
Tempesta Giovanna, Via cerretana, 29 
Boccon Di Vino, Via agillina, 25/27 
Vergari, Via Doganale, 16, Loc. Valcanneto 

 Hotel 
 

El Paso, Via Settevene Palo, 175 

 Bed and breakfast Elisa, Via Donnini, 3 
Villa Silvana, Via M. Clementi, 8 
Su in Campagna, Vis San Paolo, 14 
Al Villino, Via Vetulonia, 59 
Casale Sasso (Ubaldo), Via Monti Li Pozzi, 17 
Casa del Sole, Via Monte Tosto, 10 
Cerenova, Via Satrico, 52 
Angela, Via Settevene Palo, 172 
Pyrgi, Via dei Tirreni, 8/b 
Ippocampo, Via Sasso Ippocampo, 6 
Il Pettirosso (Silvia), Via Vetulonia, 85 
A Casa di Anna, Largo della Boccetta, 5/6 
Little House (Marina ed Aldo), Piazza Dante, 10 
Gaiadomus (Associazione Cerchio Etrusco), Via Fiesole, 8, 
loc. Cerenova 
Cerveteri (Associazione Cerchio Etrusco), Via Casali di 
Zambra, 31 
Villa Claudia, Via Monte Luparo, 6 
I tre Pini, Via Settevene Palo, 31 
Casale Maremma, Via del Sasso, 86/E 
Casa Rosita, Via Sassetana, 10 
Taverna Nova, Via a. Corelli, 3 
Las Primas, Via G. Marini, 4 
Le Querciole, Via D. Scarlatti, 36 
Villino Chantal, Via Veio, 443, Loc. Cerenova 
Grotta del Sole, Via delle Grotte, 13 
The Green Garden, Via A. Corelli, 223 
Leylandii, Via Pian della Carlotta, 11 
Casa Zambra, Via Sall di Zambra, 25 
Etruscan, Via di Gricciano 
Villa Carlotta, Via Pian della Carlotta, 10 
Le Cascatelle, Via del Norcino, 22 
La Villa di Judighes, Via Furbara Sasso, 100   
Borgo Ceri, Piazza dell’Immacolata 

 Agriturismi  La Valle di Ceri, Loc. Piancerese, 30/32 
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Gli Ulivi, Via Doganale, 149 
Casale di Gricciano, Via di Gricciano, 177, Loc. 
Cornacchiola 
La Campagnola, Via Fosso del Cecio, 24 
Il Vino e le Rose, Via Fuceccio, 2, Loc. Ceri 
Le Grotte, Via San Paolo, 24, Loc. Procoio di Ceri 
Valle della Regina, Via del Canalone, Loc. Borgo San 
Martino 
I Quattro Ricci, Via del Canalone, Loc. Borgo San Martino 
Casale dei Pozzi, Via Monte li Pozzi, 21 
Tenuta Monte la Guardia, Via Monte La Guardia 
Lautizi Fabrizio, Via San Paolo, 2 

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Ciampino Ristoranti Al Buon Gusto, Via Appia, Km 17.300 
Cesarino La Perla, Via Romana, 12 
Dal Molisano, Via Pignatelli, 39 
Da Mario, Via dei Laghi, 12 
Da Silvano, Via Lucrezia Roman, 29 
I Belloni, Via Mura Francesi, 82 
I Bischeri, Via dei Laghi, 48 
Ida e renato, Via delle Quattro Giornate di Napoli 
Il Boccale, Via J. F. Kennedy, 109 
Il Condottiero Sardo, Via dei Laghi, 73 
Guarana, Via Lucrezia Roman, 65 
Quantum, Via Lucrezia Roman, 20 
Re Artù, Via S. Francesco d’Assisi 
Roby Bar, Via Mura dei Francesi, 1/z 

 Hotel 
 

Dany, Via A. Grandi, 2 
Laura, Via Francesco d’Assisi, 58 
Louis II, Via V. Monti 
Villa Giulia, Via Dalmazia, 9 
Louis, Via Montegrappa, 25 
Anna, Via Francesco d’Assisi, 34 

 Case Vacanze Diana, Via G. Verdi, 40 
 Case per Ferie Istituto Madonna del Carmine “Il Carmelo”, Padri 

Carmelitani, Via Doganale, 1 
 Bed and breakfast  Brusdit, Via Petrolini, 5 

Agata, Viale Roma, 87 
 Agriturismi  Minacci, Vicolo Patatona 

Colle Olivo, Via Colle d’Oliva, 2 
 Ostelli  Casale dei Monaci, Via Superga 
 Residence  Pietra di Ponente, Via Doganale, 14a 
  Colle dell’Asino, Vicolo Mola, 13 
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Località 
 

Tipologia Attività 

Colonna Ristoranti Taverna Antica, Via Umberto I, 28 
La Cappella, Via Roma, 16 
Il Bersagliere, Via Casilina, km 25 

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Fiano 
Romano 

Ristoranti Oltre il Borgo, Via M. Biagi, 3 
Asso di Gusto, Via dei Gracchi, 1 
Dar Panzone, Via G. Leopardi, 2-6 
Er Caminetto, Via G. Leopardi, 8 
Il Pikkio, Via Milano, 2 
Il Pikkio, Via Milano, 2/C 
Il Ruspante, Via Di Procopio, 41 
La Fiorentina, Via Tiberina, 47 
La Taverna di Bacco, Via A. Moro, 115 
Castello, Via S. Sebastiano, 2 
Il Marchese del Grillo, Via Cavour, 6 

 Hotel 
 

Fiano, Piazza F. Fellini, 9 
Best Western Park Hotel, Via Milano, 33 
Roma Domus, Strada Provinciale S. Oreste 
Herry, Via Milano, 19 

 Bed and breakfast Al Laghetto, Via del Sassone, 51 
 Agriturismi Capodimonte, Via Civitellese, km 2,200 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Fiumicino Ristoranti Presidente, Loc. Serramanna 10 
Taverna della Cicciata, Lungomare Della Salute, 89 
Bastianelli al Molo, Via Torre Clementina, 312 
Addis, Lungomare Ponente, 21 
Sterri, Via Marina Silvi, 26 
Cucina Marinara, Via delle Gomene, 5 
Il Delfino, Via del Faro, 234 
I 4 Scalini, Via G. Giorgis, 74 
Naut’InClub, Via Ghilarza, 1 
La Conchiglia, Via del Faro, 266 
Cupito, Viale Castellammare, 306 
Il Fienile, Viale Rospigliosi 
Da JAr, Via Foce Micina, 118/GH 
Bonito, Via della Scafa, 121 
Il Gambero, Viale della Pesca, 43 
La Lampada, Lungomare della Salute, 23 
Antonelli, Lungomare della Salute, 51A 
Le Cinque Lune, V. C. T. Crudeli, 38 
GEPAGI, Lungomare della Salute, 55/C 
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De Marchi, Via Torreimpietra, 234 
I Nuovi Mostri, Via della Scafa, 474 
Miraggio, Lungomare Ponente, 83 
Caporossi dal 1922, Via Torre Clementina, 224 
La Cantina, Piazza Santi Filippo e Giacomo, 11 
De La Ville, Via R. La Valle, 6 
Pappadà, Via del Canale, 14 
Whyno, Via Portuense, 2000 
Donna Beatrice, Via Foce Micina, 119 
Il Galeone, Lungomare della Salute, 33 
El Barracco, Via Portuense, 2477 
Fragirò, Via Col del Rosso, 42 
Bastianelli dal 1929, Via Torre Clementina, 86/88 
La Nuova Darsena, Viale Traiano, 189 
GICAM, Via del Canale, 4 
La Lampara, Via Carbonia, 35 
L’Oasi, Via della Scafa, 416 
Marcelli Renato, Via Paraggi 
La Taverna del Pionere, Via Santa Severa, 33 
Don Chisciotte, Via aurelia, km 0.300 
Da Renato, Via Cardinal Lambruschini, 8 

 Hotel 
 

Courtyard by Marriott Rome Airport, Via Portuense, 
2470 
Euro House Inn Airport, Via della Scafa, 422 
Cancelli Rossi Rome airport, Via Portuense, 2443 
Riviera, Via Licio Visintini, 30-32 
Roma Airport Rooms and Suites by Charme and Relax, 
Via Tempio della Fortuna, 54 
Mach2 Rome Airport, Via Portuense, 2465 
Euro House, Via R. La Valle, 11/a 
Club Isola Sacra, Via della Scafa, 416 
La Villetta, Via delle Scuole, 64 

 Bed and breakfast L’Isola, Via Portuense, 53 
Acquamarina, Via della Torre alessandrina, 16 

 Agriturismi Borgo di Tragliata, Via del Casale di Tragliata 
Casale Doria Pamphilj, Loc. Testa di Lepre 

 Campeggi Marina di Roma, Via San Carlo a Palidoro, 360 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Formello Ristoranti La Pineta, Via Montecco, 6 
Vecchio Forno, Via N. Sauro, 2/A 
La Cantina, V. XX Settembre, 17 
Il Castagneto, Via Formellese, km 9.900 
Company, Via Castelli, 6 
Cucchi, Via Formellese, km 3.100 
Hostaria Primo, Via Foormellese, km 3.200 
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Agroleader, Via Santa Cornelia, Km 0.900 
Viscoli, Viale Africa, 2 
Da Giovanni, Via delle Rubbie, 20 

 Hotel 
 

Autohotel, Via Cassia, km 24.300 
TP Palomba Giovanni, Via delle Rubbie, 20 

 Bed and breakfast La Vecchia Quercia, Via Petrarella Monte Aguzzo, 9 
La Luna nel Sole, Loc. Castel de Ceveri, 9 
CQuattroG, Viale delle Rughe, 81 
Veio Domus Uraniae, Via della Ficoraccia, 23 
Ape Regina, Via Monte Masaruccio, 25 
Tenuta Marville, Via della Spianareta, 26A 
L’Uliveto, Via della Selciata, 24 
 L’Antica Pietrara, Loc. Monte Aguzzo 
Biancospino, Via Monti di Marciata, 16 
Jordy, Viale Canada, 7 

 Agriturismi Cuicchi Monica, Via Formellese Sud, km 3021 
D’Alessio Pacifico, Via Della Perrazzetta, km 2,888 

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Frascati Ristoranti Nef, Via Diaz, 42 
Ristoro Bon Ton, Via del Castello, 6 
Casavecchia, Via Cernia, 17 
Il Pinocchio, Piazza del Mercato, 21 
Il Tempio di Apollo, Via L. Micara, 11 
Piave, Via Piave, 6 
Cacciani, Via A. Diaz, 13/15 
Villa Icidia, Via Tuscolana Vecchia, 81 
Villa Tuscolana, Via del Muscolo, km 1,500 
Locanda Antica Campana, Viale dei Coccei, 2a 

 Hotel 
 

Flora, Via Vittorio Veneto, 8 
Antica Colonia, Via C. Montani, 5 
Bellavista, Piazza Roma, 2  
Colonna, Piazza del Gesù, 12 
Poggio Regillo, Via di Pietra Porzia, 26 
Villa Mecede, Via Tuscolana, 20 
Il Pinocchio, Piazza del Mercato, 21 
Maria Luigia, Via Costernale, 204 
Villa Pina, Via C. Lucidi, 2 
Flora, Via Vittorio Vneto, 8 

 Bed and breakfast Da Giacomo, Via di Colonna, 5 
Baiera, Via Vicolo Grotti Dama, 19 
Il Parco, Via Casl di Mario, 3 
Minotel Camera con Vista, Piazza Roma, 2 
Villa Campitelli, Via Sulpicio Galba, 4 
Villa La Castellana, Via E, Fermi, 34 
Antica Colonia, Via C. Montani 



 260

Bellavista, Piazza Roma, 2 
Hotel Colonna, Piaza del Gesù, 12 
Poggio Regillo, Via di Pietra Porzia 
Villa Mercede, Via Tuscolana, 20 
Villa Maria Lugia, Via Cisternale, 204 
Villa Pina, Via C. Licidi 

 Agriturismi L’Olivella, Via del Colle Pisano, 5 
Tenuta di Pietra Porzia, Via di Pietraporzia, 60 

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Genzano di 
Roma 

Ristoranti Antica Taverna, Via Generale R. Lordi, 70 
Attila, Via G. Matteotti, 50 
Bisteccheria Quelli, Piazza G. Mazzini, 22 
Elio, Via Emilia Romagna, 94  
Dar Parente, Via Stati Uniti d’America, 83 
I Tre archi, Via C. Battisti, 14 
Italian Fast Food, Via S. Carlino, 80/84 
La Briciola, Via E. Imbastari, 21 
La Casina delle Rose, Viale Piave, 2 
La F. Castellana, Via Lombardia, 44 
La Grotta, Via I. Belardi, 31 
La Mia Gioia – Sfizietteria della Cucina Romana, Via E. 
Ronconi, 9 
La Scuderia, Via B. Annarumi, 27 
La Surbina Wine Bar, Via G. Previstali, 26 
Le Carceri, Via N. Sauro, 2/4 
Dell’Infiorata, Via I. Belardi, 55 
I Mascelloni, Via S. Silvestri, 100 
Il Grottino, Via G. Garibaldi, 98 
Pietrino e Renata, Via Fratelli Cervi, 8 
Palazzo, Via Fratelli Cervi, 29 
Papillon Club, Via Colli di Cicerone, 
Pelliccione, Piaza Mazzini, 13 
Piazza Margherita, Via E. Ronconi, 1 
Bernoni, Via Fratelli Cervi, 33 
L’Aquarius, Via A. Resta, 1 
Don Peppe, Via Pizzicannella, 11 
Il Bacaro, Corso Vecchio, 15 
Il Tinello, Via E. Ronconi, 31 
La Palma, Via Pozzo Monelli, 15 
Tipica di Qualità, Via G. Garibaldi, 33 
Senza Pà, Via Emilia Romagna, 48 
Tigellino, Via G. Saragat, 19 
Da Tittò, Via Fratelli Cervi, 1 
Dei Cacciatori, Via I. Belardi, 76 
Savini Stemo, Via S. Silvestri, 98 
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 Hotel 
 

Diana Park Hotel, Via Nemorense, 44 
Villa Robinia, Via Fratelli Rosselli, 25 
Il Giardino Incantato, Via Mecenate, 13 
Maria, Via del Colle Romano, 13 

 Bed and breakfast Dei Castelli Romani, Via Castello di S. Gennaro, 9 
Due Torri, Via Montegiove, 119 

 Agriturismi Agropolis, Via San Gennaro, 2 
Monte Due Torri, Via Monte Giove, 119 
Relais Club La Selvotta, Vicolo S. Antonio, 6 
Tre Palme, Via Muti, 73 

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Grottaferrata Ristoranti Acquaviva, Via U. Pavoni, 19 
Al Fico Nuovo, Via Anagnina, 134  
Al Vecchio Bivio, Viale S. Nilo 
Cantina S. Nilo, Viale S. Nilo, 43  
Casa Brunori,  Via Montiglioni, 36  
Casal Molara, Via Anagnina, km. 24,000  
 Da Armando, Viale Vittorio.Veneto, 13  
 Da Gastone, Via  R. Calabro, 1  
Da Nando – Via Roma, 4  
Da Pezzetta, Via XXIV Maggio, 16  
Da Romeo, Via G. Quattrucci, 187  
Da Sandro (Au Champe Vieux), Via S. Anna, 9  
Da Valerio, Viale S. Nilo, 3  
Euroasia, Via della Costituente, 18  
Gulliver, Via Cicerone, 16  
Hostaria Furlani, Corso del Popolo, 29  
I Locandieri, Via Tuscolana, 289  
Il Canneto, Via della Cavona, 12  
Il Castellaccio, Via Tuscolana, km. 25,800  
Il Cavallino, Viale S. Bartolomeo, 1  
Il Fico Vecchio, Via Anagnina, 257  
Il Fontanaccio, Viale S. Nilo  
Il Fungo, Via Anagnina, 123  
Il Nuovo Patio, Viale Vittorio Veneto, 42  
Il Nuovo Roseto, Vaile del Pratone, 2  
Il Parco, Viale Tuscolana, km. 25,500  
Il Poggio, Viale degli Ulivi, 17 (tel. 06/9456179)  
Il Portico - Derby Irish Pub, Via  XXIV Maggio, 115  
Il Portoncino, Via  P. Amedeo, 7  
Il Tinello - Gusta Vino, Via Domenichino, 9  
Il Muscolo, Via Anagnina, 269  
L’Antica Fontana, Via Domenichino, 247  
La Briciola, Via G. D’Annunzio, 12  
La Cavola d’oro, V. Anagnina, 35  
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La Colonnetta, Via Santovetti, 6  
La Conca d’Oro, Via Vecchia di Marino, 8  
La Montagnola, Via Piave, 12  
La Nuova Pineta, V. Tuscolana, 275  
La Pergola, .Viale S. Nilo, 40  
La Quercetta, Via Anagnina, 131  
La Romanella, Via Domenichino, 14  
La Roncola, Via G. Verdi, 15  
La Stuzzicherai, Via G. Quattrucci, 14  
L'Oste della Bon'Ora, Viale Vittorio Veneto, 93  
Lo Spuntino, Via Cicerone, 22  
L’Uliveto, Via Anagnina, 196   
Mangiafuoco, Via Cicerone, 40  
Osteria al Cantuccio, Via Piave, 29  
Sapori di Sicilia, Via G. Amici, 3  
Squarciarelli, V. XXIV Maggio, 1  
Stefany, Via delle Sorgenti, 48  
Taverna Passamonti,  Largo Passamonti, 1  
Villa Fiorio, Viale Dusmet, 25   
Villa Fiorita , Via Tuscolana, 156  

 Hotel 
 

Villa Phoenix, Via Vecchia di Marino,135  
Grand Hotel Villa Fiorio,  Via Dusmet, 25  
Hotel Centro, Viale 1° Maggio, 82  
Hotel Squarciarelli, Via  XXIV Maggio, 2   
Hotel Verde Borgo, Via Anagnina  
Hotel Villa Letizia, Via XXIV Maggio, 110  
I Locandieri, Via Tuscolana, 289  
Il Residence, Via Roma, 84  
La Locanda dei Ciocca, Via Anagnina, 134  
Locanda La Conca d’Oro, Via Vecchia di Marino  
Locanda dello Spuntino, Via Cicerone 22/24  
Park Hotel Villa Ferrata, Via Tuscolana, 287  
Park Hotel Villa Grazioli, V. U. Pavoni, 19  

 Casa per Ferie Centro di preghiera Azione Cattolica Italiana, Via 
Anagnina, 215  
Centro di preghiera Padri Pallottini, Via Vecchia di 
Velletri,1 

 Agriturismi Tenuta Cusmano, V. Anagnina, 20   
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Guidonia 
Montecelio 

Ristoranti Quattro Vigne, Via Romana, 1 
La Veranda, Via Lago dei Tartari, 32 
Locanda del Cicchetto, Strada Galli, 34 
Dalla Paella alal Brace, Viale Roma, 183 
Villa Tavernucole, Via Nazionale Tiburtina 
Voi&Noi, Via Colle Giannetta, 90 
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Spadaio a Montecelio, Via Montalbano, 15 
 Hotel 

 
Voi&Noi, Via Colle Giannetta, 90 
Dei Tartari, Via Lago dei Tartari, 32 

 Bed and breakfast GuglielMotel, Bivio di Guidonia 
Villa Giubileo, Via M. Buonarroti, 7 
La Casa del Grillo, Via del Leone, 14 Loc. Parco azzurro 

 Agriturismi Carcibove, Via di Carcibove 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Ladispoli Ristoranti Mexico, Via Mexico, 57 
Cafè Club, Via S. Botticelli, 10 
Malibù, Lungomare Marina di Palo 
Cardia, Via Regina Elena, 5 
La Vecchia Stazione, Lungomare Marina di Palo, 10 
La Pineta della Sora Teresa, Via aurelia, km 37.400 
Il Bistrot, Via dei Campi Fioriti, 8  
Al Centocinque, Viale Italia, 105 
Greci F., Viale Italia, 105 
Chionne, V. F. Moretti, 21 
Sora Olga, Via Odescalchi, 99 
Sun J.H., Via La Spezia, 88 
Rosati, Via Regian Elena, 6 
Riso P., Via Genova, 22 
La Tripolina, Piazza della Vittoria, 3 
Miramare, Via Trieste, 3 
Papeete, Lungomare regina Elena, 23 
Casale dei Girasoli, Via dell’Acquedotto Statua, 11 
Al.Faclà, Via Satelliti, 1 
Zazzarino Chef, Via Monteroni, 13 
Occhipinti A., Via Amalfi, 19 
Il Giardino, Piazza Roma, 15 
Four X, Via del Mare, 22 
2 Mari, Via Firenze, 28  
Kame Hamea, Lungomare Regina Elena, 13/15 
Rom’antica, Via Pizzo del Prete,  
Lido di Alsium, Via Trieste, 1 
Alle Tamerici, Via dei Delfini, 13 

 Hotel 
 

Alle Tamerici, Via dei Delfini, 13 
La Posta Vecchia, Via Palo Laziale 
Blu Hotels, Via Duca degli Abruzzi, 147 
Diramare, Via Trieste, 3 
Mexico, Via Mexico, 57 
Celestina, Via Palermo, 71 
La Torretta, Via Odescalchi 

 Bed and breakfast Millennium, Via della Cannella, 19 
Mary, Via Trapani, 8 
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Villa Luciana, Via Georgia, 2 
Chicco d’Oro, Trapani, 23 
Maria Grazia, Via Casal dei Venti, 18 
Villino Fiorella, Via Mosca, 3/B 
Diplomat, Via Odescalchi, 135 
Moon, Via Budapest, 7 
Twins, Via Budapest, 7 
Camelie, Via delle Camelie, 14C 

 Agriturismi Casale dei Girasoli, Via Aurelia, Loc. Monteroni 
Torre Flavia, Via della Palude, 4 

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Lanuvio Ristoranti Borgo Antico, Via Stampiglia, 10 
Daedo, Piazza della Maddalena, 14 
Fattoria Montegiove, Via Montegiove Vecchio, 51 
Fraschetta del Vecchio Torchio, Via Stampiglia, 51  
I Resti dell’Impero, Via Cisternense, 76 
Il Belvedere, Via A. De Gasperi, 16 
Il Capriccio, Viale G. Matteotti, 16 
Il Gladiatore, Via del Torrione, 1 
Il Panorama, Via S. D’Acquisto, 18 
Il Piccolo Mondo, Via Tempio di Giunone, 1 
Il Tempio d’Ercole, Borgo San Giovanni, 4 
L’Anfiteatro, Via Centurie, 4 
La Piazzetta, Via Cardinal Trombetta, 4 
La Torre, Piazza G. Mazzini, 2 
Le Fontane, Via Vallefiara, 7 

 Bed and breakfast Aceri, Via degli Aceri, 25 
Villa Anna, Via degli Olmi, 10 
Bonny Scotland, Via Appia Vecchia, 11 
Casale del Melograno, Via Colle Cavaliere, 15 

 Agriturismi Casale del Cavaliere, Via Astura, 81/a 
Casale della Mandria, Via Cisternenese, 23 
Il Giardino di Giupì, Via delle Crocette, 7 
La Meridiana, Via Laviniese, 47 
Lago Cuore, ia Piastrarelle, 26 
Monte Giove,  

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Lariano Ristoranti Il Bersagliere, Via S. Pertini, 10 
Griglia d’Oro, Via Urbano, IV, 56 
Il Gatto e la Volpe, Via Napoli, 88 
L’Albero Bello, Contrada Colle Paccione, 26 
Da Dino, Via D. Alighieri, 24 
DA Frantone, Via Roma, 216 
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 Hotel Villa Rosa, Via Colle Mazzone, 17 
Nespolo d’Oro, Via G. Garibaldi, 76 
 

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Manziana Ristoranti Del Sorcetto, Via Civitavecchia, 24 
Abruscato Natonio, Via delle Tra fogliette 
Lucherini, Via Poggio della Torre 
Degli Etruschi, Via Roma, 101 

 Hotel Il Loreto, Via Casale delle Grazie, 4 
Degli Etruschi, Via Roma, 101  

 Bed and breakfast Acqua Praecilia, Via Roma, 70 
Silvia, Via delle Spinarie, Loc. quarto Caldara 

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Marino Ristoranti Da Zì Carmela, Via Appia, 112 
La Credenza, Via C. di Rienzo, 4 
Peter Pan, V. C. Colizza, 124 
Vecchia Marino, Corso Trieste, 80 
Il Conte Ugolino, Corso V. Colonna, 45 
Mitreo, V. G. Carissimi, 47 
Gisele, V. G. Carissimi, 53 
I Sardi, V. C. Colizza, 12 
Patata, Corso V. Colonna, 24/28 
L’Antico Borgo, Piazza G. Garibaldi, 42 
Lanciani Bruno, V. Cave Peperino, 44 
Platina, V. Spinabella, 13/15 
Cetroni, V. C. B. Cavour, 102 
L’antica Giara, Corso V. Colonna, 45 
La Rotonda, Piazza G. Garibaldi, 8 
Villa Il Sogno, Via Costa Rotonda, 8 
Mancini, V. C. Colizza, 63/A 
Galassini F. G., Via Capo d’Acqua, 9 
Chirico G., Piaza San Barnaba, 21  
Il Corazziere, Via A. Fratti, 21 
Murtas C., Via Appia Nuova, km 0.200 
L’Oasi dell’Appia Antica, Via D. Manin, 59 
Il Piacere, V. Confini Caste Gandolfo, 1 
Villa Mattia, Via G. Pascoli, 23 
Ai Vecchi Tempi, V. Nettunense, km 3.200 
Osteria della Stazione, Via Scalinata della Stazione, 6 
Frate Brillo, Piazzale degli Eroi, 3 
I Portici, Via Capo d’Acqua 
Il Boschetto, V. Ferentum, 1 
Domus Caesari, Via Romana, 23 
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A Casa Mia, Viale G. Mazzini, 56 
Da Puccettone, Viale della Repubblica, 241 
Imperiale, Via Cardinal Pizzardo, 32 
Al Cantuccio, Piazza Risorgimento, 6  
La Madre Panza, Via P. Maroncelli, 159 
Er Nasone, Via Roma, 84 
Da Zì Carmela, Via Appia Nuova, 106 
Marconi, Via G. Carissimi, 53 
Il Fratone, Via Roma, 36 
Forgione, Largo Palazzo Colonna, 32 
Colonna, Via G. Carissimi, 32 
Alma 2007, Via C. B. Cavour, 100 
La Rotonda di Delli Gatti, Piazza G. Garibaldi 
Dar Moretto, Via Ferentum, 19 
Da Ricci ai Quattro Mori, Piazza Lepanto, 2 
Al Vigneto, Via dei Laghi, km 4.500 
Da Wang al Fagiolaro, Piazza P. Togliatti 
Taus, Via Costa Caselle 15/A 

 Hotel Gestho, Vi colo Divino Amore, 13  
Ai Vecchi Tempi, Via Nettunense, km 3.200 
Grand Hotel Helio Cabala, Via Apinabella, 13/15 
Park Hotel, Via Appia Nuova, km 19.190 
Dei Consoli, Via Appia, km 20.300 
Dei Pini, Via Neyyunense, 37 

 Bed and breakfast Fabiola, Via delle Ortensie, 7 – Loc. Due Santi 
 Agriturismi Trinca A.M.E., Via Nettunense, 65 

Le Case Rosse, Via Nettunense, km 1.200 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Mentana Ristoranti Le Vigne Nove, Via Vigne Nuove, 81 
Pizza e Fichi, Via A. Moscatelli, 44 
Garibaldi, Via III Novembre, 74 
Il Rubicante, Via Romitorio, 71  
Il Sarchiapone, Via Amendola, 86/b 
L’Isola della Pizza, Via Reatina, 102 
La Mira, Via Reatina, 102 
La Selva dei Cavalieri,  Via Nomentana km 20 
La Tana del Conte Tacchia,  Via A. Moscatelli, 248 
Petroni,  Via Nomentana, 110 
Piergotti,  Via A. Moscatelli, 38 
Pizzeria Nomentum, Via Nomentanana, 150 
Talacci, Via S. Salvatore, 54  

 Hotel 
 

Belvedere, Via Monte San Salvatore, 54 
Gentile Albero, Via Nomentana, 900 
La Brocca, Via Palombarese, 309 
Tecla, Via Nomentana, 460 
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Centro Ippico Happy Ranch, Via Monte dei Porci, 13 
Eurogarden, Via arno, 1 

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Monte 
Compatri 

Ristoranti Al Caminetto, Viale Mazzini, 5 
Asso, Via M. Intrccialagli, 31 
Bel Sito, Via Tuscolana, km 26,700 
Casale delle Streghe, Via della Stazione Monte Comptri-
Colonna, 44 
D’Artagnan, Via Tuscolana, Kum 27,200 
Da Peitraccio, Piazza G. Garibaldi, 18  
Da Pistasale, Via G. dalle Bande Nere, 3 
Da Roberto, Piazza G. Garibaldi, 3 

 Hotel 
 

Bel Sito, Via Tuscolana, km 26,700 
Casa S. Giuseppe, Via G. Oberdan, 21 
Paradiso, Via Campogillaro, 13 
Il Castagneto, Via Tuscolana, km 27.700 – Loc. Molara 
L’Ottava, Via Frascati Colonna, 62 
Le Terrazze, Via G. Oberdn, 25 
Nuova Campagnola, Via Casilina, km 21.300 – Loc. 
Laghetto  

 Casa per Ferie Casa Accoglienza S. Silvestro, Convento di S. Silvestro 
 Agriturismi  Ciuffa Hill, Via Montedoddo, 1 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Monte Porzio 
Catone 

Ristoranti Il Vignola, Via Frascati, 49 
Villa Sciarra, Via Montecompatri, 30/D 
Amedeo, Via Montecompatri, 31 
Al Gattone, Via Frascati Antica, 18 
Antichi sapori Tuscolani, Via Frascati Antica, 25 
Barco Borghese Via Frascati, 68 
La Scelta, Via della Scelta, 3  
Enoteca Novecento, Via G. Matteotti, 1 
Anima e Core, Via G. Oberdan, 11 
L’Albicocca, Via Frascati Colonna, 11 
I Cugini, Via Roma, 36 
Cantina Romoletto, Via G. Verdi, 25 
Fontana Candida, Via Fontana Candida, 5 
I Tinelloni, Via dei Tinelloni, 10 
Il Monticello, Via Romoli, 27 
Le Cappellette, Via Frascati, 28  
Da Aldo, Piazza Borghese, 2 
Da Bruno e Adriana, Via Duca degli Abruzzi  
Il Cantinello, Via Umberto I, 13 
Nonna Argentina, Via Frascati Antica, 12 
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Santa Benedetta, Via Frascati Colonna, 1 
 Hotel 

 
Villa Vecchia, Via Frascati, 49 
Il Parco degli Ulivi, Via Costagrande, 33 
Villa Sciarra, Via Montecompatri, 30/D 
Santa Benedetta, Via Frascati Colonna, 1 

 Agriturismi  Santa Benedetta, Via Frascati Colonna, 1 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Monterotondo Ristoranti  La Giara, Via dell’Ospedaletto, 19 
AL Centro Storico, Via G. Oberdan, 8/A 
Mirko, Via dello Stadio 57/C 
Sapori Perduti, Via Nomentana, 460/A 
Roghi Carlo Paolo, Via Castel Chiodato, 9  
Osteria di Montegonzi, Via N. Sauro, 8/10 
Leccesi, Via Salaria, 264  
Venitinda, Via Monte Circeo, 3 
Il Casale del Carrettieri, Via San Martino, 104 
Liolios antonio, Via G. Rossini, 5 
Adamo Gaetano, Piazza Libertà, 9 
Mosca R., Via Salaria, 253 
Mosca, Via Salaria, 253/A 
La Rosa Blu, Via delle Fornaci, 1/A 
President, Via G. Matteotti, 119 
Antica Osteria del Sole, Via XX Settembre, 23  
San Rocco, Via U. Bassi, 21 
Il Piccolo Borgo, Piazza Libertà, 14 
Sette Archi, Via Salaria, 264 
Le Mascotte, Piazza Libertà, 18 
San Rocco, Via U. Bassi, 21 
La Magnolia, Via S. Martino, 221 
Cacciatori, Via Salaria, 33 

 Hotel 
 

Antonio Hotel Palio Bianco, Via G. Matteotti, 17/19 
Le Petit, Via San Martino, 20 
Dei Leoni, Via V. Federici, 23 
Residence Valere, Via Salaria, 165 
Sette Archi, Via Salaria, 262 

 Bed and breakfast  Casa del Girasole, Via della Gavaccia 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Moricone Ristoranti  Zia Teresa, Viale Roma, 12 
Lombardozzi, Piazza Sforza Cesarini, 4 
DA Michele, Viale Roma, 20  

 Agriturismi  Peusis, Piazza Nazionale, 10 
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Località 
 

Tipologia Attività 

Nemi Ristoranti Antichi Sapori, Piazza Roma 
La Pergola, Corso Vittorio Emanuele II 
Il Faro, Via Nemorense 
Il Ramo d’oro, Via Nemorense 
La Panoramica, Via Nemorense 
Le colombe, Piazza P. De Sanctis 
Lo specchio di Diana, Corso Vittorio Emanuele II 
Incantesimo del Lago, Corso Vittorio Emanuele II 
La Rosa, Corso Vittorio Emanuele II 
La Taverna, Via Nemorense 
La Rustica, Via delle Scalette 
La Sirena del Lago, Via Pullarella 
Da Tiberio ai Cacciatori, Piazza Umberto I 
Il Castagnole, Via Nemorense 

 Hotel Diana Park Hotel, Via Nemorense 
Lo specchio di Diana, Corso Vittorio Emanuele 
Il rifugio,Via Nemorense 

 Bed and breakfast  Il Cortile, Via Giulia 
 Agriturismi  Lacchelli, Via dei Laghi 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Palestrina Ristoranti A Modo, Via Anicia, 11 
Al Belvedere Ceculo, Viale Giovanni XXIII, 9 
Antica Palestrina, Piaza Santa Maria degli Angeli, 9 
Baficchio, Via Prenestina Nuova, 161 
Cartellone, Via Pedemontana, 66Casale Pepe, Via 
Quadrelli, 26 
Croato, Via Casilina, km 33.700 
Da Fabio a Carchitti, Via Casilina, km 33.700 
Il Piscarello, Via del Piscarello, 2 
La Coccinella, Via Mantova 
La Gioconda, Via Quadrelle  
La Lanterna, Via Prenestina Nuova, 78 
La Muracciola, Via Casale S. Antonio 
Lo Schiribizzo, Piazza Garibaldi, 14 
Montoni, Via quadrelle, 142 
Petronzi, Via IV Novembre, 7 
Stella, Piazza della Liberazione, 3 

 Hotel Le Meridienne, Voa Colle S. Agapito 
Stella, Piazza della Liberazione,  

 Bed and breakfast Palestrina, Via T. Mann, 1 
B & B, Via Prenestina Nuova 
Palestrina – Valmontone, Via Prenestina Nuova, 57 

 Agriturismi  Le Colline, Via Colle Pastino, 20 
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Casa Molinara, Via Casa Molinara 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Palombara 
Sabina 

Ristoranti L’Uliveto, Piazza Vittorio Veneto, 19 
Lucretius, Via di Pozzo Badino 
La Sabina Romana, Via Ponte delle Tavole 
Quattrocento, Via Plebiscito, 6 
Cardarelli, Stada della Neve Km 8 
La Locanda Sabina; Via Garibaldi, 78/A 
L’Uliveto, Via Maremmana Inferiore, km 17.000 
La Tana del Lupo, Via Roma, 108 

 Bed and breakfast Il Girasole, Sp 23B, Km 4.00 
Lucretius, Via di Pozzo Badino 
Le Cerase, Via Palombarese, km 33 

 Agriturismi L’Albero Custode, Via Palombarese, km 35.250, Loc. 
Fonte Cavalla  

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Pomezia Ristoranti Maurizio, Via Castelli Romani 71 
Stepi, Via Danimarca, Torvaianica 125 
Miami, Via S. Francesco, Torvaianica s.c. 
Wah Pei, Lungomare delle Sirene 552 
Bussola, Lungomare Meduse, Torvaianica 110 
Al piccolo porto, Via Tokyo 101 
Pippo l’Abruzzese, Viale Francia 24  
Garden, Lungomare Meduse, Torvaianica 213 
R.G.T.R., Lungomare Meduse, Torvaianica 58 
L’Angoletto, Via G. Durando 16 
Albatros, Lungomare delle Sirene 455 
La lucciola, V. Danimarca, Torvaianica 169  
Tammone, Lungomare Meduse Torvaianica 78 
Da Gigi, Via Bengasi Torvaianica 5  

 Hotel 
 

Albatros, Lungomare delle Sirene 455 
Altea Suites residence Hotel. Via del Mare 91 
Antonella, Via Pontina km 28  
Arcom Palace, Via Orvieto 14/i  
Centrale, Via  Copernico 30 
Enea,Via del Mare 83 
Facioni, V. P. Rutilio, 9  
G. Hotel, V. Pontina km 27500 
Green Park Hotel, Via della Solfatara 1 
Holiday in Rome Pomezia, V. Via Santo Domingo, 15  
 Il castello, Via dei Castelli Romani, 47  
 Italia,  Piazza Ungheria 45 
 L’Aquila, Via dei Castelli Romani, 16 
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 La Vela, Via Ungheria, Torvaianica 10 
 Italia, Piazza Ungheria 45 
Palace 2000, Via Campobello 37 
President, Via Castelli Romani 77 
Principe, Via dei Castelli Romani, 14/a  
Selene, Via Pontina Km. 30 

 Residenze turistico 
alberghiere 

 Casa Mia, Via Naro 81  
Oca Giuliva, Via della Caffarella 40  

 Case per ferie Campus " Selva dei pini”, Via Pontina km 31,400 
Villa Cavalli Marini, Via dei Cavalli Marini, 36 

 Bed and breakfast  Cecilia Ranch, Via Laurentina 32 
 Agriturismi  Santante Maria 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Riano Ristoranti Flaminia Ristorazione, Via dei Costaroni, 4 
Harm, Via G. Verdi, 129 
La Valle del Tevere, Via Tiberina, 106 
Da Garibaldi, Via Tiberina, 62 
Spaziani, Piaza Umberto, 16 

 Hotel Abruzzese, Via Cerchiara, 1 
 Bed and breakfast  Il Giardino degli Ulivi, Via del Cavone, 28 
 Agriturismi  I Due Casini, Via Tiberina, km 10. 
 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Rocca di 
Papa 

Ristoranti Villa del Lago, Via di Ariccia, 13 
Polentone, Via Vecchia di Velletri 
Osteria dei Colli, Via dei Colli, 17 
Rifugio di annibale, Via Maschio delle Faete, 24 
Al Belvedere, Via Madonna del Tufo, 17 
Alberobello, Via Madonna del Tufo, 75 
Dei Laghi, Via dei Laghi, km 10.500 
Il Noce, Loc. Domatore 
La Foresta, Via dei Laghi, km 12.000 
Papillon, Via delle Barbozze 
Villa Fiorita, Via di Frascati, 254 

 Hotel Villa del Lago, Via di Ariccia, 13 
Polentone, Via Vecchia di Velletri 
Angeletto, Via del Tufo, 32 

 Bed and breakfast  Il Mosaico, Viale Ferri, 61 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Rocca Priora Ristoranti Antico Borgo, Via N. Macchiavelli, 2/a 
Il Gatto e la Volpe, Via M. Lega, 7 
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O’Mast, Via Provinciale Anagnina, 5 
L’Antica Baita, Via Tuscolana, km 32.400  
Sora Rosa, Via dei Castelli Romani, 38 
Ai Castelli, Via Lazio, 18 

 Hotel Costa del Monte, Via Molara, 45 
Villa la Rocca, Via dei Castelli Romani, 18 

 Bed and breakfast  Villa Valcristiana, Via del Lago Regillo, 48  
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Sacrofano Ristoranti La Scaletta, Via XXIV Maggio, 40 
La Collina, Piazza Diaz 
Colle degli Ulivi, Via Sacrofano Cassia, km 4.300 
La Collina di Monterosso, Via Monte Rosso 
Serenissima, Via Rimbomba, 10 
Al Grottino, Piazza XX Settembre, 9 
Da Tonino, Via del Vicoletto, 1 
Lo Chalet, Via dello Stadio, 43 

 Hotel Fraterna Domus, Via Monte Caminetto, 2 
Serenissima, Via Rimbomba, 10 

 Bed and breakfast Borgo dei Ferraresi, Via delle Acacie, 14  
 Agriturismi Galluzzi, Loc. Monterosso, 12 

Merlano, Via Fontana Mancina 
I Butteri, Via di Valle Muricana, km 10.700 

 
Località 
 

Tipologia Attività 

San Cesareo Ristoranti Osteria di San Cesario, Via F. Corridoni, 60 
Il Torraccio Rino, Via Casilina, km 30 
La Vigna, Via Maremmana, km 0.900 

 Hotel Belvedere, Via Maremmana, km 2.200 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Tivoli Ristoranti Anfiteatro di Bleso, Vicolo Santa Croce, 16/C 
Villa Esedra, Via di Villa Adriana, 65 
La Spiga e la Vite, Vicolo della Viola, 15 
Taverna Quintilia, Vicolo Tondini, 4 
Laghi dei Reali, Via Tibuertina, km 34.500 
Ceruleo D., Piazza Trento 
Maniero, Via di Villa Adriana 
Antica Osteria del Borgo, Via San Valerio, 3 
Curci, Via di Villa Adriana, 
Sibilla, Via della Sibilla, 50 
Vestale agostinia, Viale G. Mazzini, 18 
New Dance Promotion, Via Empolitana, 232 
Dei Cacciatori, Via Maremmana Inferiore, 70 
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Granduca, Via Valeria, 330 
Apicio, Via della Missione, 3 
Maniero, Via di Villa Adriana 
Incannucciata, Piazzale Nazioni Unite, 17 
Da Franco e Figli, Strada del Tartaro 
Il Ciocco, Via Ponte Gregoriano, 33 
Bea Gest, Via della Serena, 99 
La Bella Tivoli, Via della Sibilla, 37 
Geoglobo, Via Bruna Rocca 
Frinces, Via Tiburtina, 330 
Ristopizza, Via Tiburtina, 234 
Monte Ripolis, Strada San Gregorio 
Mattei Sergio, Vuia Tiburtina, 5 
Curci Michele, Via di Villa Adriana 
Cristallo, Via Maremmana Inferiore,  
Padovano, Via Valeria, 130 
El Castello, Via Quintilio Varo 
Il Grottino, Via paolo d’Egina, 10 
Eden, Viale Cassiano, 2 
Peperoncino, Via Tiburtina, 201 
La Cerra, Strada Statale Gregorio da Sassola 
Villa Luce, Strada San Gregorio, km 6.500 
Antica Hostaria de’Carrettieri, Via D. Giuliani, 55 
La Lampara, Via A. Bacci, 1 
Ambula, Via C. Angiolieri, 34 
Gran Duca, Via Valeria, 340 
Delle Terme, Piazza Bartolomeo Della Queva, 5 
Vesta, Piazza delle Mole, 19 
Errci, Via Tevio, 86 
Le Rose, Via Tiburtina, 288 
La Ronda, Via D. Giuliani, 22 
La Lanterna, Via II Giugno, 12 
CIPO Pub, Via Pascarella, 4 
La Tenuta di Rocca Bruna, Via Bruna Rocca, 27 
La Rocca Incannucciata, Piazzale Nazioni Unite, 17/19 
Dei Plauzi, Via Maremmana Inferiore, km 0.400 
Antica Locanda Mamma Rosa, Via II Giugno, 12 
Cavallino Rosso, Piazza Massimo, 9 
Il Pontile, Via Coccanario, 37 
Il Giglio, Strada Collenocello, 1 
San Gabriele, Via Eleonora Duse, 61 

 Hotel Monte Ripoli, Via Colle Ripoli, 1 
Villa Paludi, Via Paterno, 4  
Sirene, Piazza Massimo, 4 
Torre Sant’Angelo, Via Quintilio Varo, Loc. Castagnola 
Adriano, Via Villa Adriana, 194 
Cristallo, Via Maremmana Inferiore, km 0.500 
Dimora Adriana, Via Maremmana Inferiore, km 2.100 
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Il Maniero, Via Villa Adriana, 33 
Padovana, Via Tiburtina Valeria, 130 
Ambula, Via Cecco Angelieri, 34 
Aurora, Via A. Manzoni, 19 
Delle Terme, Piazza B. della Querva, 5 
Grand Hotel Duca d’Este, Via Tiburtina Valeria, 330 
Il Grottino, Via Paolo d’Egina, 1 
Le rose, Via Tiburtina. 288 
Salse e Merenghei, Via Pascarella, 4 
Tivoli, Via Tiburtina Valeria 

 Affittacamere Albunea, Piazza Tommaso Neri, 6 
Igea, Viale Mannelli, 2 
Villa Clara, Via del Teatro Latino, 1 

 Appartamento 
Vacanze 

Borgia Elisabbetta, Via di Villa Braschi, 129  
Forti Debora, Vicolo Colonnato, 10 
Nicoletti MAria, Via M. Macera, 5 
Lattanti Simona, Via dei Sosii, 18  
Proietti Mario, Via Rosolina, 80 
Salvati Delfina, Via Galli, 108 

 Bed and breakfast Al Seminario, Via Teobaldi, 2 
Anotonia’s B&B Via Postera, 6 
B&B Lidia, Via della Missione, 61 
Al Duomo, Via del Duomo, 40 
 Casa Margherita, Via Acquaregna, 106 
Esedra, Via dei Selci, 15 
Fermati che non è tardi, Vicolo Labirinto, 4 
Harry, Via Valeria, 85 
Il Roseto, Strada S. Polo km 0.500 
La Panoramica, Viale araldi, 45 
L&P.C.,  Via del Trevio, 46 
Trvio, Via Trevio, 38 
Villa d’Este, Via Boselli, 4 

 Agriturismi La Cerra, Strada di San Gregorio da Sassola, km 6.800 
 
Località 
 

Tipologia Attività 

Velletri Ristoranti Carpe Diem, Piazza Trento e Trieste, 23 
Paradiso, Via Appia Nord, 154 
I Castagni, Via acqua Lucia, 78 
Dal Villano, Vicolo Giorni, 15 
Baffone, Via dei Laghi, 245 
Al Pappagallo, Via appia Nord, 235 
Campagno, Via Madonna degli Angeli, 29 
Morice, Via Morice, 48 
Burelli, Via G. Marconi, 13 
Bruffa, Via S. D’Acquisto, 249 
Vini e Cucina, Via Metano, 42 
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La Locanda da Pino, Via Appia, 2 
Gioco Liscio, Corso della Repubblica, 293 
Da Veronica, Via dei Laghi, 39 
Antica Osteria, Via Caranella, 106 
La Giara, V. Monte Rosa, 86 
L’Oasi, Via Vecchia Napoli, 9 
Luna Rossa, Via S. Lucia, 10 
PTP, Contrada Carbonara, 69 
Da Baffone, Via dei Laghi, km 15.000 
Bagaglini Giacinto, Via dei Laghi, 44  
Favale Franca, Viale Roma, 61 
L’oasi, Via Vecchia Napoli, 9 
Orma, Vicolo Caravà, 21 
Capricorno, Via si S. Biagio, 1 
Centrale, Piazz Cairoli, 57 
Benito al Bosco, Via Morice, 96 
Il Curvone, Via dei Laghi, 18 
Brandolini, Via Appia Nord, 215 
Maone Iride, Via dei Fienili, 98 
Rosa dei Venti, Via Appia Nord, 215 
Iachelli, Via Colle dell’Acero, 14 
Soleluna, Via Soleluna, 6 
Castro Ginnetti, Via Vecchia Napoli, 310 
Tirebouchon, Via Colle Perimo Vecchio, 2 
La Taverna dei Legionari, Via Mattatoio, 9 
Casale Malatesta, Via Casale di Malatesta, 21 
La Vigna, Contrada Colle San Clemente 
Il Torchio, Via Fontana delle Rose, 3 
Monte artemisio, Via dei Laghi, km 14.500 
L.A.I.A. C.L.U.B., Via ariana, 109 
L’Uliveto, Via dei Fienili, 7 
La Felce, Via dei Laghi, 157 
Sapori di Sorrento, Via Nettunense, 22 
LA Ruota, Via Nettuno, 70 
Dopolavoro Ferroviario, Piazza Martiri d’Ungheria 
Al Falchetto, Via appia, 212 
Eugenio ai Cinque Archi, Via Campoleone, 100 
I Casali della Parata, Via di Torre di Prescina, 1 
La Palomba, Via acqua Palomba, 142 
Da Ezio al Ponte, Viale G. Oberdan, 107 
La Rosa dei Venti, Via appia Nord, 209 
Areana, Via Cannetoli, 27 
Pistoleri, Via della Stamperia, 3  

 Hotel Monte Artemisio, Via dei Laghi, km 15.500 
Roma, Viale Roma, 26 
Da Benito al Bosco, Via Morice, 96  

 Bed and breakfast Il Privilegio, Viale Roma, 42 
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 Agriturismi Acquarium, Contrada da Colle Perino 
Castro Riannetti, Via Vecchia Napoli, 310 
Casale Malatesta, Contrada Malatesta 
Due Antichi Casali, Via Casette, 14 
Iacchelli Guido, Via Colle dell’Acero, 14 
L’Ulivarella, Via Selvanova, I, 63 

 
Località 
 

Tipologia Attività 

Velletri Ristoranti Al Pozzo, Via santa apollaria, Km 4 
Da Dante, Via Santa Apollaria, km 4 
Io Vino, Via Vittorio Emanuele, 98 
Il Tordo Matto, Piazza San Martino, 8 
La Stazione, Via della Stazione FF.SS., 22 
C’era una Volta, Viale Ungheria, 61 
Shangai, Via a. Fabrini, 37/41 
Re Sole, Vicolo Lungo, 3 
Giardino, Corso Vittorio Emanuele, 5 
L’Ovile, LOc. Valle Martella, Via G. Rossini – Loc. Valle 
Martella  

 Hotel  Al Pozzo, Via Santa Apollaria, km 4 
 Casa per Vacanze Bellodimarco, Vicolo Grembi, 38 

Oasi Eucaristica, Colle Madonnella, 3 
 Bed and breakfast Il Colle degli Ulivi, Via Colle Palazzola, 48 
 Agriturismi Il Frutteto, Via di Cancellata Grande, 140 

La Vecchia Prateria, Via della Servicola 
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6) Riserve Statali, Parchi Regionali, Riserve Regionali, Parchi e Riserve gestiti 
dall’Ente Regionale Roma Natura presenti nel territorio:  
 
Tipologia 
 

Descrizione Informazioni 

Riserva Statale 
– Tenuta di 
Castelporziano 

La Tenuta Presidenziale di Castelporziano copre 
una superficie di circa 59 chilometri quadrati 
(5.892 ettari) e dista 24 chilometri dal centro di 
Roma. Si estende fino al litorale ed è delimitata in 
parte dalla via Cristoforo Colombo e dalla strada 
statale Pontina, in parte dalla strada statale che da 
Ostia conduce ad Anzio. La Tenuta presenta la 
maggior parte degli ecosistemi tipici dell'ambiente 
mediterraneo: procedendo dal mare verso 
l'entroterra, si incontrano un ampia zona di 
spiaggia incontaminata, dune recenti sabbiose con 
piante pioniere e colonizzatrici, dune antiche 
consolidate con zone umide retrodunali ed aree a 
macchia mediterranea bassa ed alta, con specie 
verdi ed aromatiche. 

www. 
quirinale.it/residenze/castelp
orziano/castelporziano-
aa.htm. 
  

Parco 
Regionale 
dell’Appia 
Antica 

Il Parco dell‘Appia Antica è una Area protetta di 
interesse regionale ed è stato istituito con la Legge 
regionale 10 novembre 1988 n. 66 "Istituzione del 
parco regionale suburbano dell‘Appia Antica". 
Con l'approvazione della L.R. 29/97, il territorio di 
sua competenza, è stato ampliato con l'annessione 
dell‘area di Tor Marancia. Le finalità del Parco 
sono la conservazione e la valorizzazione del 
territorio in esso compreso, per permettere ai 
cittadini il godimento di straordinarie bellezze 
paesaggistiche e la conoscenza e lo studio di 
importantissimi valori storici, artistici e 
naturalistici. 

www.parcoappiaantica.org  

Parco 
Regionale 
Bracciano-
Martignano 

E' l'ultimo nato tra i parchi del Lazio, e ben 
rappresenta il tipico paesaggio vulcanico che si 
estende su gran parte della fascia collinare a nord 
della Capitale. A cavallo delle province di Roma e 
Viterbo, comprende i due omonimi laghi - la cui 
superficie con seimila ettari complessivi copre da 
sola circa il 40% del parco - e la campagna 
adiacente. Quello di Bracciano, di gran lunga il più 
esteso, costituisce una riserva d'acqua di grande 
importanza per la città di Roma che se ne avvale in 
occasione di ogni emergenza. I laghi occupano il 
fondo di una conca legata all'attività dell'antico 
vulcano sabatino, che raggiunse il suo apice 

www.parcobracciano.it 
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intorno a 400.000 anni fa. Una depressione ancora 
più marcata di quel che oggi appare allo sguardo, 
se è vero che la profondità delle acque di 
Bracciano arriva fino a 165 metri al di sotto della 
superficie. La cintura di colline che circonda le 
sponde arricchisce la varietà del parco. Pascoli e 
coltivi disegnano una campagna ancora a misura 
d'uomo, in particolare in alcuni settori dell'area 
protetta come alla tenuta di Vicarello. Nei boschi 
collinari l'albero più diffuso è il castagno, 
probabilmente introdotto dai romani, ma non 
mancano faggete d'alto fusto di grande bellezza 
come quelle di Oriolo e del monte Termine. 
L'ambiente più ricco però è naturalmente quello dei 
laghi; su quello di Bracciano vi affacciano 
direttamente i graziosi paesi di Trevignano, 
Bracciano ed Anguillara Sabazia, mentre a 
Martignano lo specchio d'acqua è immerso in una 
splendida solitudine tra i campi.  

Parco 
Regionale dei 
Castelli 
Romani: 

Il Parco Regionale dei Castelli Romani, è stato 
istituito con Legge regionale n° 2 del 13 gennaio 
1984 allo scopo di tutelare l’integrità delle 
caratteristiche naturali e culturali dei quindici paesi 
che occupano l’antico Vulcano Laziale e per 
contribuire inoltre al riequilibrio territoriale ed allo 
sviluppo socio-economico delle popolazioni 
interessate. Dopo una prima fase che ha portato 
l’Ente a strutturarsi con servizi di vigilanza, tutela, 
didattica ambientale e promozione, con 
l’approvazione della Legge Regionale 29/97 sui 
Parchi si è certamente ottenuto un ruolo più 
incisivo sul territorio non solo come forma di tutela 
ma anche come opportunità lavorative compatibili. 
La funzione principale di un’area protetta è 
mantenere l’equilibrio ambientale del territorio 
cercando di aumentarne la biodiversità. Dopo 
l’istituzione del Parco e conseguente controllo 
dell’area protetta si sono ottenuti numerosi risultati 
in campo faunistico con il ritorno di varie specie 
che si erano allontanate dai Colli Albani. 

www.parcocastelliromani.it 

Parco 
Regionale 
dell’Inviolata: 
 

Il Parco naturale dell' Inviolata si trova nella 
campagna Romana tra, tra la vale dell' Aniene, i 
Monti Cornicolani e le bancate di travertino della 
pana di Tivoli. il territorio ricade nel comune di 
Guidonia Montecelio in provincia di Roma. Il 
parco è costituito da dolci rilievi della Campagna 
Romana tra i monti Corseolani ed i monti di tivoli 
importanti per i ritrovamenti archeologici fra i 

www.parchilazio.com/inviol
ata-parchilòaziohtml 

http://www.parcocastelliromani.it/public/it/servizi/leggi.htm
http://www.parcocastelliromani.it/public/it/servizi/leggi.htm
http://www.castelliromanitour.it/public/it/territorio/comuni.htm
http://www.parcocastelliromani.it/public/it/vivere/educamb.htm
http://www.parcocastelliromani.it/public/it/ente/progetti.htm
http://www.castelliromanitour.it/public/it/ambiente/ambiente.htm
http://www.castelliromanitour.it/public/it/ambiente/fauna.htm
http://www.parchilazio.com/inviolata-parchil�aziohtml
http://www.parchilazio.com/inviolata-parchil�aziohtml
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quali la "Triade Capitolina" gruppo scultoreo in 
marmo lunense venato di grandissimo valore 
documentario.. 

Parco 
Regionale di 
Veio 

Il Parco Regionale di Veio è stato istituito al fine di 
salvaguardare gli habitat naturali e la biodiversità 
delle aree a nord di Roma, oltre che per tutelare e 
valorizzare i beni archeologici e le zone di valore 
storico-artistico. È ampiamente favorito lo 
sviluppo di attività ecocompatibili, come 
l’agriturismo, l’agricoltura biologica e i servizi 
legati alla fruizione del territorio. Il Parco si presta 
come area di sperimentazione di un modello di 
economia a basso impatto che punti sulla qualità, 
sull’incontro fra sapere e innovazione, storia e 
tradizioni, mantenendo la coesione sociale e i 
valori identitari dei luoghi. Per raggiungere questi 
obiettivi, oltre alle analisi scientifiche, le 
tecnologie informatiche, il miglioramento della 
logistica, la condivisione come metodo di lavoro, si 
deve incrementare il “capitale naturale” iniziale, 
che va gestito sulla base di un’ecologia sociale, 
ovvero partecipata e condivisa da chi abita nel 
Parco. 

www.parcodiveio.it 

Riserva 
Regionale 
Nomentum 

La Riserva, in corrispondenza del comune di 
Mentana, si sviluppa per circa 850 ettari in un 
ambiente collinare con quote di poco superiori ai 
200 metri ed è formata dalle zone verdi di Macchia 
Trentani, Valle Cavallara, Macchia Mancini, 
dall'area archeologica di Monte d'Oro, da una parte 
di Casali di Mentana e del centro storico di 
Mentana e dall'area agricola di Monte Pizzuto. 
Racchiude aree destinate a diversi usi: frammenti 
di bosco a latifoglie decidue - come Macchia 
Mancini, Valle Cavallara, Parco Trentani - si 
alternano a oliveti, seminativi, colture e zone 
urbane. L'area si trova in una fascia di passaggio 
tra l'antico paesaggio fluviale della Valle del 
Tevere e il limite occidentale dell'area dei Monti 
Cornicolani, caratterizzata da una stretta 
connessione tra i valori naturalistici e quelli 
archeologici, in un contesto territoriale fortemente 
degradato. L'elemento naturalistico prioritario da 
proteggere nella Riserva è l'insieme delle comunità 
vegetali forestali ed erbacee legate al reticolo 
idrografico e al substrato alluvionale, riconducibile 
agli ambienti naturali che si sono evoluti lungo il 
corso del fiume Tevere, dei suoi meandri e dei suoi 
affluenti. Le pratiche agricole e la regimazione 

www.parchinaturali.org/ 
parchinaturali/riserva-
naturale-regionale-
nomentum_mentana.php 

 

http://www.parchinaturali.org/
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delle acque hanno, in generale, ridotto 
notevolmente in tutta Italia la vegetazione legata ai 
sedimenti depositati dai corsi d'acqua e ad alta 
disponibilità idrica; pertanto le testimonianze di 
un'antica e più estesa vegetazione igrofila sono 
oggetto di interesse dal punto di vista della tutela, 
ovunque si rinvengano. Caratteristica importante 
dell'area è quella di rappresentare una zona di 
transizione bioclimatica, geomorfologica e 
ambientale tra l'ultimo lembo appenninico e il 
fronte più esterno dell'agro romano, limite tra i due 
differenti ambienti della regione mediterranea e di 
quella temperata, con variazioni anche consistenti 
del quadro complessivo: vi si ritrova, pertanto, un 
sistema ecologico di grande valore con differenti 
specie faunistiche e floristiche e un variegato 
sistema fitoclimatico. 
primaverili, dominate dall'anemone dell'Appennino 
(Anemone apennina) e del ciclamino primaverile 
(Cyclamen repandum), mentre in autunno fiorisce 
il ciclamino napoletano (Cyclamen hederifolium).  

Riserva 
Regionale 
Nazzano-
Tevere-Farfa 

La Riserva naturale regionale Nazzano Tevere-
Farfa è una area naturale protetta della Regione 
Lazio. Tra il 1953 e il 1955 l'ENEL costruì, per la 
produzione di energia elettrica, uno sbarramento 
sul fiume Tevere poco più a valle della confluenza 
con il torrente Farfa. In seguito alla realizzazione 
di questa diga, subito a monte di quest'ultima, si 
innalzò il livello dell'acqua, con la conseguente 
inondazione dei terreni circostanti. Si formò così 
una specie di "lago", esteso per circa 300 ettari, in 
grado di ospitare un gran numero di specie di 
uccelli durante le loro migrazioni. L'importanza 
naturalistica del "Lago di Nazzano" portò quindi 
nel 1968 alla creazione di una "Oasi di protezione 
della fauna", istituita grazie all'intesa fra ENEL, 
Comune di Nazzano e WWF Italia. In seguito a 
questa protezione, gli uccelli aumentarono ancora 
al punto da rendere l'area meritevole di essere 
inserita nel 1977, con Decreto del Ministero 
dell'Agricoltura e Foreste, nell'elenco delle "Zone 
umide di importanza internazionale" tutelate dalla 
"Convenzione di Ramsar". Nel 1979, nell'area 
della vecchia Oasi e in alcune zone limitrofe 
(occupate da boschi e campi coltivati o a pascolo) , 
la Regione Lazio - con la legge 4 aprile 1979, n. 21 
- istituì la "Riserva Naturale Tevere-Farfa", la 
prima riserva naturale regionale d'Italia 

www.teverefarfa.it 
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comprendente parte dei territori dei Comuni di 
Nazzano e Torrita Tiberina. Oggi la Riserva, 
divenuta "area di interesse regionale" secondo 
quanto disciplinato dalla legge della Regione Lazio 
n. 27 del 1999, ricomprende anche una parte del 
territorio del Comune di Montopoli di Sabina. 

Riserva 
Regionale Tor 
Caldara 

La Riserva Naturale Regionale di Tor Caldara è 
stata istituita nel 1988 con provvedimento 
legislativo della Regione Lazio. La zona 
rappresenta un esempio peculiare di macchia 
mediterranea, caratterizzato dalla prevalenza di 
lecci (Quercus ilex), querce sempreverdi con foglie 
verde scuro e coriacee, da numerose sughere 
(Quercus suber) e da alcuni esemplari di Quercus 
crenata, una rarità botanica. Il territorio si presenta 
pressoché pianeggiante, consentendo delle 
piacevoli passeggiate, e termina verso mare al di 
sopra di una falesia di circa 15 metri. La torre che 
dà il nome alla riserva sorge sul punto più alto di 
questa falesia ed aveva la funzione di controllare la 
costa laziale, tra Tor San Lorenzo e Anzio, dalle 
incursioni dei pirati saraceni. 

www.parks.it/riserva.tor.cal
dara/par.html 
 

Riserva 
Naturale della 
Marcigliana 
(gestita 
dall’Ente 
Regionale 
Roma Natura) 

Il paesaggio della Riserva Naturale Marcigliana è 
caratterizzato da basse colline arrotondate ancora coltivate a 
seminativo estensivo o destinate a pascolo, mentre i versanti 
delle valli sono ricoperte da vegetazione a macchia: si tratta 
dei residui di bosco di querce (cerro, farnia, roverella e 
farnetto) spesso accompagnate da aceri e olmi. La fauna, 
minacciata da urbanizzazione e caccia fino all'istituzione 
della Riserva, è di estremo interesse: rilevanti le presenze dei 
mammiferi (volpe, faina, donnola, ma anche tasso e istrice), 
tra cui spicca quella della lepre italica specie endemica 
italiana. Di fondamentale interesse è il sistema paesistico 
storico delle grandi tenute (Marcigliana, Tor S.Giovanni), 
caratterizzate da antichi casali, spesso costruiti su nuclei di 
ville romane e da torri medievali che creano un continuum 
storico unico. In quest'area sorgeva l'antica città latina di 
Crustumerium con la sua imponente cinta difensiva posta a 
controllo di un antico percorso viario di collegamento tra 
l'Etruria e la Campania. 

www.romanatura.roma.it 

Riserva 
Naturale Valle 
dell’Aniene 
(gestita 
dall’Ente 
Regionale 
Roma Natura) 

Il territorio della Riserva Naturale Valle 
dell’Aniene è pianeggiante e tale caratteristica ha 
favorito l'instaurarsi di querceti (farnie, cerro, 
roverella e farnetto) ma la presenza del fiume ha 
aggiunto l'olmo, il salice bianco, il frassino. Da un 
punto di vista faunistico è importante ricordare la 
presenza del gambero e del granchio di fiume che, 
abitatori di acque pulite, costituiscono due 
indicatori ecologici molto validi, nonché di alcune 
colonie di pipistrelli. 

www.romanatura.roma.it 

http://www.romanatura.it/
http://www.romanatura.it/


 282

Riserva 
Naturale di 
Decima-
Malafede 
(gestita 
dall’Ente 
Regionale 
Roma Natura) 

Le aree boschive comprese nella Riserva Naturale 
Decima-Malafede costituiscono una delle maggiori 
foreste planiziali del bacino del Mediterraneo 
poiché sono presenti oltre 800 specie vegetali tra i 
quali ricordiamo l’acer campestre, l’eucalyptus, 
l’ulmus minor ecc…. 
Molte sono anche le specie di insetti presenti nella 
Riserva grazie anche al gran numero di fiori che vi 
sbocciano. I primi insediamenti umani presenti in 
questa zona risalgono a circa 250.000 anni fa. In 
epoca imperiale invece l’area fu costellata di ville 
poi trasformatesi, in periodo altomedievale, in 
grandi casali, in edifici fortificati e torri in grado di 
assicurare il controllo del territorio e delle strade.  

www.romanatura.roma.it 

Riserva 
Naturale del 
Laurentino-
Acquacetosa 
(gestita 
dall’Ente 
Regionale 
Roma Natura) 

La Riserva Naturale Laurentino-Acquacetosa ha 
invece una morfologia articolata in una valle nella 
quale scorre il fosso dell'Acqua Acetosa sede della 
omonima sorgente di acqua minerale. In quest’area 
è venuta alla luce una vasta necropoli di età 
preromana. Per quanto riguarda la flora presente 
nella Riserva, molto numerosi sono gli eucalipti, 
piantati alla fine dell'Ottocento quando si credeva 
che i loro aromi balsamici scongiurassero la 
malaria. Dal punto di vista faunistico l'area più 
interessante è la cava di basalto presso i Casali di 
S. Sisto in cui sono stati rinvenuti popolamenti di 
tritone e rana verde. 

www.romanatura.roma.it 

Riserva 
Naturale della 
Tenuta dei 
Massimi  
(gestita 
dall’Ente 
Regionale 
Roma Natura) 

L’ambiente della Tenuta dei Massimi è quello 
tipico della campagna romana, per lo più adibito a 
coltivi. Sono presenti piccole aree boschive, tra cui 
il Bosco Somaini. Per quanto riguarda la flora, 
sono presenti alberi di cerro e di sughero mentre 
per quanto riguarda la fauna, nella Tenuta vivono 
gheppio, nibbio bruno, barbarossa, picchio rosso 
maggiore, topo selvatico ecc…. 

www.romanatura.roma.it 

Riserva 
Naturale della 
Valle dei 
Casali (gestita 
dall’Ente 
Regionale 
Roma Natura) 

Il nome della Riserva Valle dei Casali deriva 
dell'articolato sistema di ville e casali presenti nel 
suo territorio. Tra le strutture preenti, dobbiamo 
ricordare la  settecentesca Villa York che realizza 
un felice connubio tra la villa nobiliare suburbana e 
l'azienda agricola quale raro esempio di "vigna 
romana". La flora della Riserva Valle dei Casali è 
rappresentata da querce, aceri, ginestre e alaterni. 
Tra gli animali che vivono nella Riserva, dobbiamo 
invece ricordare il cervone, il barbagianni, il riccio 
e la donnola.   

www.romanatura.roma.it 

 

 

 

Riserva . Il nome della Riserva Naturale della Tenuta di www.romanatura.roma.it 
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Naturale 
Tenuta di 
Acquafredda 
(gestita 
dall’Ente 
Regionale 
Roma Natura)  
 

Acquafredda prende il suo nome dalla freschezza 
delle acque del vicino Fosso della Magliana. In 
epoca medievale, il territorio della Tenuta era un 
possedimento dei Monaci di S. Pancrazio, la cui 
basilica con le catacombe è posta fuori l’omonima 
porta delle mura aureliane di Roma. La valle di 
Acquafredda è fiancheggiata da numerose piccole 
valli che si aprono su sedimenti di sabbia e argilla 
ma anche di tufo. Il suolo è fertile, ed ampia è la 
varietà naturale potenziale: sughere, olmi, equiseti, 
rosa canina, ginestra, cardi e orchidee. Gran parte 
delle specie vegetali permane solo in prossimità del 
reticolo idrografico. L'ambiente ripariale, 
distribuito lungo il fosso, svolge un importante 
ruolo ecologico: nelle formazioni a salici e canneti 
si possono trovare uccelli tipici degli ambienti 
umidi, come la folaga, la gallinella d'acqua, 
l'usignolo di fiume e il pendolino. 

Riserva 
Naturale di 
Monte Mario 
(gestita 
dall’Ente 
Regionale 
Roma Natura)   
 

La vegetazione della Riserva Naturale Monte 
Mario è caratterizzata nelle zone più basse da 
leccio, sughera e cisto e nelle aree più alte da 
carpino, tiglio, acero, orniello, nocciolo, ligustro e 
corniolo. 
Per quanto riguarda la fauna invece sono presenti 
roditori (moscardino, topolino delle case, topo 
selvatico) ed uccelli (pettirosso, merlo, 
codibugnolo, verdone, cardellino, taccola e storno). 
Dell'area fanno parte ville storiche tra cui Villa 
Mozzanti e Villa Mellini, sede del celebre 
Osservatorio Astronomico. 

www.romanatura.roma.it 

Riserva 
Naturale 
dell'Insugherata 
(gestita 
dall’Ente 
Regionale 
Roma Natura) 

Il nome della Riserva Naturale dell'Insugherata 
deriva dalla presenza dei numerosi alberi di 
sughero che insieme alla roverella ed al leccio 
caratterizzano la Riserva. La flora è presente anche 
con carpino, orniello, farnia, acero, castagno, 
nocciolo, salice, pioppo e felci. Ricca è la fauna 
della zona: tra i mammiferi il riccio, la talpa, 
l'istrice, il moscardino; tra gli uccelli nidificanti il 
gheppio, il fagiano, la tortora e il cuculo. Tra i 
rettili l'orbettino, la biscia dal collare e tra gli anfibi 
è da segnalare la presenza della salamandrina dagli 
occhiali, specie esclusiva della penisola italiana.  

www.romanatura.roma.it 

Parco Urbano 
di Aguzzano 
(gestito 
dall’Ente 
Regionale 

Il Parco Urbano di Aguzzano invece, il cui nome 
deriva dalle proprietà che l’antica gens Acutia 
aveva in questa zona, è caratterizzato dalla 
presenza di reticoli di filari ad alto fusto, costituiti 
da pini, pioppi e platani 

www.romanatura.roma.it 
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Roma Natura) 
Parco Urbano 
del Pineto 
(gestito 
dall’Ente 
Regionale 
Roma Natura) 

Il parco del Pineto si estende nel settore nord-
occidentale della città tra la via Trionfale, via della 
Pineta Sacchetti ed il quartiere Valle Aurelia. 
 Il patrimonio vegetale del Parco è costituito da 
macchia mediterranea con uno strato arboreo 
dominato dalla sughera; nel sottobosco sono 
presenti essenze quali erica arborea, cisto, lentisco, 
mirto e corbezzolo con splendide fioriture 
primaverili. Ricca anche la fauna con il 
moscardino, il topo selvatico e la biscia dal collare. 
Alla fine del XVI secolo nell’area del Parco del 
Pineto, fu edificata da Pietro da Cortona una 
grande villa per la famiglia Sacchetti, andata 
completamente perduta. 

www.romanatura.roma.it 

Monumento 
Naturale di 
Mazzalupetto - 
Quarto degli 
Ebrei (gestito 
dall’Ente 
Regionale 
Roma Natura) 

Nell’area del Monumento Naturale di 
Mazzalupetto - Quarto degli Ebrei notevole è la  
presenza di rapaci e mammiferi più comuni quali il 
toporagno appenninico e l'avicola rossastra. 

www.romanatura.roma.it 

Monumento 
Naturale di 
Galeria Antica 
(gestito 
dall’Ente 
Regionale 
Roma Natura) 

L’antica Galeria si trova lungo la valle dell'Arrone 
che ha rappresentato per migliaia di anni un 
elemento catalizzatore della frequentazione e 
dell'insediamento stanziale dell'uomo sin dall'epoca 
preistorica, come testimoniato dai ritrovamenti di 
manufatti in selce e dei resti di fauna del 
Paleolitico nell'era iniziale dell'emissario e nel 
basso corso dell'Arrone e dalle indagini 
archeologiche dell'insediamento neolitico della 
"Marmotta" presso Anguillara Sabazia. Le origini 
del Borgo di Galeria sono molto antiche; il luogo, 
fu probabilmente abitato già da epoche 
remotissime vista la sua posizione strategica 
estremamente favorevole. Le fonti bibliografiche 
relative alla storia di Galeria sono confuse e 
contraddittorie. Alcuni autori attribuiscono 
l'origine del nome all'antica tribù latina dei 
"Galerii", di cui non si conosce il territorio di 
derivazione. Alcune fonti attribuiscono la nascita 
del sito alla civiltà etrusca, quando l'abitato che qui 
sorgeva prese il nome di "Careia", un centro di 
media grandezza, posta sul confine rappresentato 
dall'asta del fiume Arrone, dei territori di Veio e 
Cerveteri. Testimoni di questo periodo sono le 

www.romanatura.roma.it 
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necropoli con tombe a camera che costellano la 
forra sottostante l'abitato ed alcuni resti murari 
all'interno del Borgo. Un cippo funerario romano, 
trafugato pochi anni fa dai ruderi della chiesa di 
San Nicola, faceva riferimento alla famiglia dei 
"Tarconti", nome di chiara origine etrusca, a 
documentare la sopravvivenza anche in epoca 
romana di nuclei di abitanti originari. Durante il 
periodo romano in questo luogo sorse "Ad 
Careias", la seconda "mansio" della via Clodia, la 
cui ubicazione ci è stata tramandata da molte fonti, 
tra cui la "Tabula Peutigeriana" una delle più 
famose carte geografiche dell'antichità. In epoca 
medievale, la località fu feudo degli Anguillara e 
degli Orsini i quali la fortificarono costruendovi un 
castello del quale oggi non resta nulla. La città 
mantenne la sua importanza per tutto il 
Rinascimento ed oltre infatti vi si soggiornò 
l’imperatore Carlo V e nel 1734 fu acquistata dalla 
famiglia Manciforte di origine marchigiana. Dal 
XVIII secolo però la città cominciò anche a 
spopolarsi probabilmente per il diffondersi della 
malaria e lentamente gli ultimi abitanti si 
trasferirono in una località a circa quattro 
chilometri di distanza dove fondarono l’attuale S. 
Maria di Galeria Nuova.  L’antica Galeria fu così 
completamente abbandonata. 

Secche di Tor 
Paterno 
(gestito 
dall’Ente 
Regionale 
Roma Natura) 

Le Secche di Tor Paterno sono costituite da una 
formazione rocciosa, coperta da organismi animali 
e vegetali che, scavando o costruendo le loro 
"tane" nel corso dei secoli, ne hanno modificato la 
forma. Si presentano come una vera e propria isola 
sul fondo del mare, in un ampio "deserto" di sabbia 
e fango. La profondità massima è di circa 60 metri 
mentre la sommità della "montagna" giunge a 18 
metri sotto il livello del mare. Nulla emerge 
dall'acqua, né è normalmente visibile dalla 
superficie. Le condizioni di torbidità, assai 
variabili, sono legate agli improvvisi mutamenti 
del regime delle correnti, causati dalla vicinanza 
con il delta del Tevere. E proprio il fiume offre un 
importante contributo per lo sviluppo della 
vegetazione marina, ed è responsabile della alta 
"produttività ecologica" della zona: difatti, sulle 
Secche si concentra una sorprendente quantità di 
vita animale e vegetale.La sommità del banco 
roccioso è popolata dalla Posidonia oceanica che 
qui vive fino a circa 25 metri di profondità. Più in 
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profondità si trovano interessanti colonie di 
celenterati, stretti parenti del corallo, come la 
bellissima Gorgonia rossa e gli Alcionari, rarissimi 
altrove. Uno studio di pochi anni fa attesta la 
presenza di Gerardia savaglia, un raro celenterato 
noto come "Corallo nero". Sono numerose le 
specie di pesci, sia di fondale, come la Murena, il 
Gronco, e la Rana pescatrice, che di acque libere, 
come la Spigola, il Cefalo, l'Occhiata, il Sarago. In 
superficie, in alcune stagioni, non è difficile 
avvistare i delfini. 

Parco 
Archeologico 
di Gabii  
 

La L. 396/90 con Dm 21/11/99 ha istituito il Parco 
Archeologico di Gabii che riguarda il territorio del 
Comune di Montecompatri, il territorio del 
Comune di Zagarolo ed una parte del territorio del 
Municipio VIII del Comune di Roma, ed in 
particolare quello compreso tra gli insediamenti di 
Castelverde ad ovest e Corcolle a est, tra 
l’Autostrada A24 a nord e la via Casilina a sud. Il 
parco ruota chiaramente intorno all’antica città di 
Gabii ma intende valorizzare anche aree vicine 
come il borgo di San Vittorino parte del Comune di 
Gallicano nel Lazio.  

www.urbanistica.comune.ro
ma.it/urbaroma 
/resources/cms/documents/
Dossier_scavi_Gabii. 
 

 


	POLO FORMATIVO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
	AREA METROPOLITANA – PROVINCIA DI ROMA – SUBURBIO ROMANO
	Il palazzo ducale di Genzano è il monumento più significativo della città, non soltanto per i valori architettonici di cui è testimone e che presentano non pochi motivi di interesse per la storia dell’architettura del settecento romano, ma anche perché ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo di questo centro urbano dei Castelli Romani. L’evoluzione storica di questo edificio coincide con un processo di progressiva differenziazione dall’originario borgo medievale fortificato e da quella condizione di continuità quasi organica con il luogo, fino ad imporsi come espressione di un nuovo potere civile che si insedia nel territorio instaurando nuove leggi. Da recinto fortificato, introverso ed arcigno, a residenza gentilizia, fulcro dell’ampia sistemazione a giardino del territorio circostante rappresentata dalle olmate. Questa parabola storica inizia con il formarsi del nucleo abitativo medievale, raccolto intorno alla chiesa cistercense di S. Maria della Cima. Fino al tempo dei Cesarini, che acquistarono il borgo nel 1564, il palazzo era collocato alla sinistra dell’attuale portale d’ingresso, sfruttando le strutture del recinto fortificato. È probabile che l’originario nucleo del palazzo si presentasse come semplice articolazione del recinto fortificato, privo di una specifica individualità, prevalentemente aperto verso l’interno del borgo chiuso verso l’esterno. A fianco del vecchio palazzo, in corrispondenza dell’attuale portale, era situata la porta principale al borgo fortificato. L’aspetto attuale è però dovuto principalmente agli interventi di ristrutturazione ed ampliamento, voluti dal duca Gaetano Sforza-Cesarini, che vanno dal 1713 al 1730. A questo periodo di tempo risale, infatti, la nuova facciata che, mediante l’aggiunta di un ulteriore corpo di fabbrica verso il lago, rende l’edificio simmetrico rispetto all’antico portale. Il fabbricato viene inoltre sopraelevato di un piano, accentuando così la sproporzione rispetto alle casette contigue. Il principale artefice di questa operazione è l’architetto romano Ludovico Gregorini (1661 – 1723), avvicendato, dopo la sua morte, dal figlio Domenico (1692 – 1777). Il complesso del portale, fino alla finestra sovrastante del piano nobile, fu invece opera di Domenico Michele Magni nel 1714-15. Esso presenta l’interessante particolarità della “sghembatura”, per simulare una visione perpendicolare con la strada prospiciente l’olmata, essendo il palazzo fuori squadro di circa 7 gradi. Il complesso del portale e delle due finestre sovrastanti conferiscono una spinta ascensionale all’intera facciata, ottenuta mediante un restringimento progressivo degli elementi verticali più importanti dei tre livelli, colonne del portale, colonne del balcone e stipiti della finestra del secondo piano. La facciata principale si presenta come un ennesimo rifacimento del palazzo Farnese a Roma, con l’introduzione di motivi di cui possiamo rintracciare l’origine nel tardo ‘500 romano. Caratteristica saliente è il particolare ritmo delle finestre, decrescente verso i lati estremi, cosa che determina una accelerazione prospettica verso l’esterno e che fa da contrappunto al verticalismo del complesso del portale. Si ha quindi l’impressione di trovarsi davanti ad una superficie curvata con la convessità verso chi guarda. La facciata settecentesca del palazzo Sforza-Cesarini è, nel complesso, un esempio di quella tendenza architettonica affermatasi a Roma sul finire del ‘600 e inizio del ‘700, in un periodo di recupero della tradizione in senso classicista, mitigata da un atteggiamento eclettico e in cui confluiscono gli elementi di un repertorio barocco e tardorinascimentale. Il prospetto posteriore, verso il borgo medievale, è dovuto, invece, agli interventi, datati tra il 1846 ed il 1857, su disegno di Augusto Lanciani, per volere del Duca Lorenzo Sforza-Cesarini. In questa occasione oltre a ristrutturare gli interni, realizzare l’ampliamento verso Genzano vecchio e rifare la facciata posteriore, si sistemò con gusto romantico la magnifica villa sul lago, lodata da molte guide dell’800 come giardino “amenissimo”, ricco di specie floreali e di sentieri che agevolmente, nonostante la rilevante acclività, conducevano sino alle sponde del lago di Nemi. 
	Cuore palpitante della vecchia Genzano, domina dall'alto l'intero paese ed il colpo d'occhio, specialmente quando viene allestita l'Infiorata su Via Italo Belardi, rimane incantevole. La denominazione “della Cima” deriva dalla tradizione popolare che narra di un'immagine raffigurante la Maria Santissima, venerata sulla cima di un albero esistente sulla collina, ma potrebbe provenire, più semplicemente, dalla sua stessa posizione sulla cima del monte. La chiesa originaria risale ai monaci cistercensi delle Tre Fontane, i quali la ereditarono dai monaci benedettini di S. Paolo nel 1145. È possibile che questi ultimi abbiano eseguito la prima edificazione erigendola sui resti di un tempio pagano. Questa ipotesi trova riscontro nei lavori di restauro, condotti nel 1981, durante i è stato ritrovato un frammento di un grosso cornicione in marmo e la base di una colonna di epoca romana, oltre a numerosi frammenti di vasellame nell’area retrostante il campanile. La chiesa medioevale era disposta con una diversa giacitura rispetto all’attuale. Volgeva la facciata verso il Corso Vecchio del borgo medioevale, su cui si affaccia anche l’interessante seicentesco Palazzo Davin, antica sede comunale, ed aveva dimensioni notevolmente inferiori. Inadeguata alle esigenze di spazio della crescente popolazione e statisticamente pericolante, venne deciso nel 1635 di ricostruirla. L'architetto che si occupò, nel 1636, degli interventi sulla chiesa di Santa Maria di Monte Vulgo detta della Cima fu Giovanni Antonio De Rossi, allora ventenne.Si decise di ruotare la facciata in direzione esterna al borgo, abbattendo a tale scopo una porzione delle mura urbane e ponendo in tal modo le premesse per il conseguente ampliamento della città verso valle, prima mossa di una ragionata espansione edilizia promossa da Livia Sforza Cesarini, duchessa di Genzano, sul finire del ‘600. La facciata tripartita della chiesa presenta un corpo centrale leggermente avanzato a due ordini sovrapposti, alta trabeazione, portale a timpano arcuato e soprastante finestrone, mentre le ali laterali a ordine unico sono raccordate alla parte centrale da volute; il timpano triangolare sulla sommità ne completa infine l’immagine. L’interno è ad unica navata coperta da volta a botte lunettata, con tre cappelle su ciascun lato e altare maggiore posto su un alto stilobate, enfatizzato da un arcone molto rilevato e sorretto da paraste composite. Sopra l’altare maggiore la grande pala del Cozza (1605 – 1682) rappresenta la Madonna in Gloria tra i Santi Pietro e Paolo, dipinto terminato intorno al 1660. Nella prima cappella a sinistra è invece, la Crocifissione tra i Santi Antonio Abate e Antonio da Padova attribuita a Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio (1639 – 1709), dipinta intorno al 1670.
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