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Introduzione alla sezione Italia – Lazio e Roma 

Il progetto "Pro-Women. Up-skilling Itineraries for Women as New Cultural Promoters 

to Enhance Territorial Heritage" è un progetto Erasmus+ KA2 iniziato a settembre 2019 

e terminerà a ottobre 2021. Il progetto è stato approvato dall'Agenzia Nazionale Italiana 

e il partenariato è composto dalle seguenti organizzazioni: 

● Cooperativa Sociale San Saturnino onlus – Italia (capofila), 

● Center for Social Innovation – CSI – Cipro,  

● Obiettivo Famiglia / Federcasalinghe – Italia, 

● OSENGO Europe – Francia, 

● Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH – Germania, 

● Municipalità di Torrijos – Spagna. 

 

Il progetto Pro-Women ha inteso promuovere le pari opportunità di donne disoccupate e 

motivate a lavorare nel settore della promozione culturale e ambientale, fornendo 

strumenti di intervento per la formazione e l'empowerment.  

Il gruppo target ha intrapreso un percorso di apprendimento partecipativo per rafforzare 

le proprie competenze e acquisirne di nuove, con l'obiettivo finale di sostenere la loro 

occupabilità nel settore. La sfida del progetto è stata quella di operare nel turismo 

sostenibile, ambito che deve essere sempre più affrontato in un'ottica di valorizzazione del 

patrimonio culturale e ambientale, ovvero l'eredità che comprende la cultura tangibile e 

intangibile, nonché il patrimonio naturale (paesaggi, biodiversità, ecc.).  

 

Target group 

I principali gruppi target del progetto possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: 

- Donne in situazione di vulnerabilità: poco qualificate e/o disoccupate, 

casalinghe che volevano reimmettersi nel mercato del lavoro, donne che pur 
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con buone qualifiche sentivano l'esigenza di migliorare o modificare la 

propria situazione occupazionale; 

- Formatori ed Educatori che lavorano con donne in situazione di 

vulnerabilità; 

- Stakeholder locali legati al settore della promozione culturale e del turismo. 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi che questo progetto ha inteso raggiungere sono i seguenti: 

- Promuovere la crescita culturale, la valorizzazione dei patrimoni culturali, l’inclusione 

sociale e i processi di coesione che coinvolgono le comunità locali. 

- Valorizzare approcci metodologici innovativi finalizzati all’empowerment delle donne. 

- Facilitare l’accesso delle donne poco qualificate e disoccupate alla formazione, 

all’occupazione e all’imprenditorialità attraverso il loro empowerment. 

- Promuovere l’imprenditorialità tra il gruppo target primario come un modo per 

migliorare la sua situazione sociale e lavorativa. 

- Fornire ai professionisti e agli educatori che lavorano con le donne strumenti efficienti 

sotto forma di un pacchetto di apprendimento e di un manuale mirato a sostenere 

l’integrazione sociale e lavorativa del gruppo target. 

 

Prodotti intellettuali 

Un totale di quattro risultati intellettuali sono stati sviluppati durante la durata del progetto: 

- O1. Una lettura integrata dei territori: un rapporto di ricerca suddiviso in due sezioni: 

la prima affronta la situazione della parità di genere e dei diritti delle donne in tutti i paesi 

partner (Italia, Spagna, Cipro, Germania, Francia) ed esprime alcune raccomandazioni 

politiche in merito; la seconda sezione propone un’analisi delle tematiche relative alla 

salvaguardia del patrimonio culturale. Per entrambe le sezioni viene proposta un’analisi 
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delle interviste agli stakeholder rilevanti effettuate durante la ricerca da tutti i partner. 

- O2. Pacchetto Formativo per migliorare le competenze delle donne e promuovere le 

loro opportunità di impiego nel campo del turismo sostenibile e della promozione 

culturale. Il Pacchetto, composto da un totale di sette moduli e dai relativi materiali 

didattici, è stato sperimentato con almeno 15 donne in ogni territorio partner. 

- O3. Atlante per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di specifiche 

aree di 5 paesi europei: l’Atlante è il risultato di tutte le sessioni del Corso pilota 

realizzato in tutti i territori partner per la sperimentazione del Pacchetto Formativo. Esso 

contiene almeno quattro itinerari sviluppati in ogni territorio dalle donne partecipanti. La 

presente pubblicazione presenta cinque itinerari realizzati nei territorio del Lazio e di 

Roma dalle corsiste e dallo staff della Cooperativa San Saturnino onlus. 

- O4. Manuale rivolto a educatori e formatori che lavorano con donne in situazione 

di vulnerabilità. 

 

Tutti gli output intellettuali sono disponibili sul sito web del progetto:  

 

www.prowomen-project.eu. 

 

 

 

Staff di Progetto: 

Gabriella Fabrizi 

Carmen Rosa Chilet Bazalar 

Piero Capello  

http://www.prowomen-project.eu/
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Regione Lazio e ROMA 

 

Carta di Identità della Regione Lazio                               Carta di Identità di Roma 

Regione Lazio  
Stato: Italia 
Capoluogo: Roma 
Estensione: 17,242 km2 

Popolazione: 5,898,182 (2017) 
Lingua: Italiano 
Religione: Cattolica (prevalente) e 
molte altre religioni 
 

  

Roma 
Estensione: 1,285 km2 
Popolazione (dato del 2018): Città 
2.879.728 – Città Metropolitana 
4.355,72 
Lingua: Italiano 
Religione:  

●            Cattolica (82.0%) 

●            Ortodossa (4%) 

●            Protestante (0.8%) 

●            Ebraica (0.7%) 

           Islam (3.8%)  
           Altro o ateismo (8.7%) 
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Descrizione dell’ambiente e delle risorse naturali 
 

Nella regione Lazio e vicino Roma

Il Lazio è una terra antica e ricca di 

tradizioni. Non solo Roma, quindi, che 

per la sua fama nel mondo è il principale 

polo di attrazione per i turisti, ma anche i 

molti luoghi della regione sono perle di 

bellezza: una natura ancora intatta fatta di 

parchi e laghi, borghi e città dove 

sopravvivono ancora mondi antichi, un 

litorale che offre scorci e attrazioni di 

grande interesse. 

Le località turistiche del Lazio sono molte 

e ogni provincia contiene luoghi preziosi 

ricchi di storia e di meraviglie artistiche. 

Ad esempio, proprio vicino a Roma 

troviamo  

- i Castelli Romani: borghi 

medievali, antichi paesi, ville 

nobiliari e castelli;  

- i centri etruschi di Tarquinia e 

Cerveteri;  

- l'antico porto romano di Ostia. Ma 

ogni provincia del Lazio offre al 

turista.  

L’intera regione ha un patrimonio 

culturale e naturale immenso: i parchi e le 

aree protette (il Parco Nazionale del 

Circeo, il parco dell'Appia Antica, il parco 

dell'antica città di Sutri, il parco dei 

Castelli Romani), i laghi (tra cui 

ricordiamo: Albano, Nemi, Bolsena, 

Bracciano, di grande interesse 

naturalistico), i monumenti naturali come 

i Boschi di Farfa, il Bosco del Faito, 

Corviano, il Giardino di Ninfa e il Bosco 

del Sassetto. 

A Roma 

Roma è una città piena di spazi verdi. I 

più importanti sono i seguenti: 

- Villa Doria Pamphilj, la più grande, 

con ampi spazi verdi, boschi con 

magnifiche fontane, e bellissimi 

luoghi di riposo; 

- Villa Borghese - Pincio, il parco più 

centrale con ampie aree verdi con 

giardini all'italiana e fontane; al suo 

interno contiene la Galleria 

Borghese e il Museo omonimo; 
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- il Parco della Caffarella;  

- Villa Sciarra, un piccolo giardino 

che in passato è stato testimone 

della resistenza della Repubblica 

Romana; 

- Villa Torlonia: Ha un tipico 

giardino all'italiana, e comprende 

interessanti edifici Art Nouveau, 

come il Villino Rosso, il Villino 

Medievale, e la famosa Casina delle 

Civette; 

- Villa Ada: Questa villa ha aree di 

diverse epoche, e occupa una 

grande area verde, con boschi e 

giardini che seguono lo stile dei 

giardini inglesi; 

- Villa Celimontana: un parco 

meraviglioso, non lontano dal 

Colosseo e dalla zona archeologica 

del Palatino. La Villa è la sede della 

Società Geografica Italiana; 

- Il Giardino degli Aranci: un 

incantevole giardino situato sulla 

cima del colle Aventino: offre un 

punto di osservazione speciale, sia 

verso il Circo Massimo che verso il 

Tevere e Trastevere; 

                                           
1 https://www.cosafarearoma.it/parchi-ville-giardini-

roma/ 

- Villa Glori; 

- Monte Mario; 

- Via Appia Antica, un esempio 

perfettamente conservato di antica 

strada romana. La strada è 

immersa in un magnifico parco, 

protetto dalla Regione, contro 

l'abusivismo edilizio; 

- il Parco degli Acquedotti1.

https://www.cosafarearoma.it/parchi-ville-giardini-roma/
https://www.cosafarearoma.it/parchi-ville-giardini-roma/
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Cenni storici 
 

Insieme ad altre regioni italiane, il Lazio 

settentrionale - area interessata dagli 

itinerari presentati in questo Atlante - fu 

la culla della civiltà etrusca. Può essere 

datata tra il IX e l'VIII secolo a.C. La 

civiltà etrusca ebbe una profonda 

influenza su quella romana, fondendosi 

poi con essa alla fine del I secolo a.C. 

Roma ha una storia artistica, 

architettonica e culturale che ha  

influenzato il mondo intero e risale a 

quasi 3000 anni fa. 

Roma ha portato leggi, arte e cultura al 

mondo: il suo patrimonio è dovuto al 

fatto che era un mosaico di popolazioni e 

religioni diverse. Nell'antichità, Roma fu 

il primo centro multietnico, poiché il 75% 

dei suoi cittadini proveniva da altre terre 

e culture. Roma fu una città che prese il 

meglio da tutti e fu capace di trasformarlo 

in una civiltà universale2

  

                                           
2 https://www.romanoimpero.com/2009/09/romano-

impero.html 

https://www.romanoimpero.com/2009/09/romano-impero.html
https://www.romanoimpero.com/2009/09/romano-impero.html
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Primo itinerario: 50 sfumature di Roma Barocca 

 

  

 

 

 

 

 

A cura di 

Tetyana Chuchyna       Viktoriya Prodkun        

Sandra Nunez       Viktoriya Shevchenko 

 

  

Figura 1, Ritratto di Artemisia Gentileschi - di Simon Vouet, Palazzo Blu - Pubblico dominio, 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?curid=8254792 
Figura 1, Ritratto di Artemisia Gentileschi - di Simon Vouet, Palazzo Blu - Pubblico dominio, 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?curid=8254792 
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Questo primo itinerario si snoda 

all’interno del centro di Roma e attraversa 

quattro Rioni: il Rione Borgo, il Rione 

Ponte, il Rione Campo Marzio e il Rione 

Trevi. 

Archeologia, Storia e Natura 

Roma è un mosaico di bellezze naturali 

sulle sponde del Tevere, a soli 35 km dal 

mare e vicino alle catene montuose degli 

Appennini. La città gode del mite clima 

mediterraneo 

Il nucleo antico della città è costituito 

dagli storici sette colli: Palatino, Aventino, 

Campidoglio, Quirinale, Viminale, 

Esquilino e Celio. 

Accanto alle cupole, ai campanili e alle 

piazze storiche esiste ancora la natura. 

Spesso le api di pietra dei Barberini o i 

gigli dei Farnese si trovano anche in città, 

specialmente nelle macchie verdi lungo il 

Tevere e nelle ville storiche o lungo le 

strade consolari. La Regione Lazio ha 3 

parchi nazionali e nella città di Roma vi 

sono 14.000 ettari di parchi gestiti 

dall’ente regionale, il che fa di Roma la 

capitale più verde d’Europa.

 Figura 2SEQ Figura \* ARABIC San Pietro, Opera di Viviano Codazzi, Opera di pubblico dominio, Fonte Wikimedia 
Figura 2 San Pietro, Opera di Viviano Codazzi, Opera di pubblico dominio, Fonte Wikimedia 
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Elementi di valore dell’itinerario 

Roma è uno scrigno di arte, storia e 

cultura, oggetto di un turismo ormai 

molto ortodosso. Nella capitale però 

esistono luoghi che sono la testimonianza 

di un periodo storico tumultuoso e 

interessante ma non così celebrato come 

quello dei fasti imperiali. Nell’itinerario 

proposto si vogliono visitare i luoghi che 

spesso passano inosservati ai turisti ma 

che sono stati il palcoscenico di vicende 

appassionanti, che hanno visto 

protagonisti personaggi del calibro di 

Caravaggio e Artemisia Gentileschi. 

 

Tradizioni locali – Gastronomia – Artigianato 

 

Tradizioni locali: Nel quattrocento un 

sarto di nome Pasquino attaccava le 

denunce contro le ingiustizie, sotto forma 

di satire in versi conosciute come 

pasquinate. Vicino a Piazza Navona si 

trova la sua statua.  

Feste: ci limitiamo a segnalare la festa del 

Corpus Domini, in occasione della quale 

si porta in processione, racchiusa in un 

ostensorio sottostante un baldacchino, 

un’ostia consacrata ed esposta alla 

pubblica adorazione. Dalla fine del ‘500, 

muovendo dalla cappella Sistina in Santa 

Maria Maggiore, la processione 

Figura 3 Ritratto di Caravaggio, di Ottavio Leoni, Pubblico Dominino, 
Fonte Wikimedia Figura 3 Ritratto di Caravaggio, di Ottavio Leoni, Pubblico Dominino, 
Fonte Wikimedia 
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raggiungeva la basilica di San Pietro; la 

piazza era addobbata con quadri di fiori.  

I numerosi ristoranti di cucina tipica 

romana propongono piatti come gli 

spaghetti cacio e pepe, e i carciofi alla 

romana o alla giudìa, che sono solo alcuni 

esempi della variegata cucina giudaico-

romana. 

In una città come Roma, che fu capitale 

dello Stato Pontificio e centro del 

cattolicesimo, la componente religiosa 

svolgeva ovviamente un ruolo di primaria 

importanza in tutti gli aspetti della vita 

quotidiana, e quindi anche nelle 

corporazioni. Nel 1600 si ebbe così un 

boom della produzione e del commercio 

di prodotti di lusso. La continua gara dei 

nobili per tenere il passo con l'aumento 

dello sfarzo esteriore di Roma portò le 

differenti famiglie a ristrutturare 

sontuosamente le proprie abitazioni 

arricchendole di colonne, ori e stucchi. 

Nacquero nuove tipologie di mobili 

mentre l'arredamento, prima basato su 

criteri di funzionalità, divenne anch'esso 

fastoso: tavoli, armadi, credenze, sedie, 

panche, furono arricchite di decorazioni 

                                           
3 Artigiani che costruiscono o riparano carrozze 

realizzate da valenti ebanisti e doratori, 

artigiani del legno, bottai, facocchi3, 

tornitori, doratori e marmorai.  

Sulla via del Panico si trova il laboratorio 

di un “marmoraro”, che è rimasto l’unico 

tra i tanti che avevano le proprie botteghe 

vicino al fiume. Loro attingevano le lastre 

di marmo cadute dal Mausoleo di 

Adriano. Ma la difficoltà di questo lavoro 

manuale non attrae più i giovani e il 

vecchio proprietario è rassegnato ad 

essere l’ultimo esponente dalla sua arte. 

Lungo l’itinerario incontriamo un 

negozio moderno gestito da una donna 

appassionata dell’epoca barocca: la 

profumiera professionale Laura Bosetti 

Tonatto. Nella sua bottega a via dei 

Coronari presenta una collezione 

particolare di profumi dedicati all’epoca 

barocca e ai personaggi del tempo. 

Anche la decorazione della bottega 

ricorda le donne che sono state scelte dai 

pittori come modelle e le riproduzioni dei 

più famosi quadri che rappresentano la 

Maddalena protettrice dei profumieri. 



13 
 

Una delle creazione di Laura è il profumo 

dedicato alla “Flora” di Francesco Melzi 

che si trova all’Ermitage di S. 

Pietroburgo. 

Possiamo godere del profumo “Barocco” 

dedicato a Caravaggio “Voi sapete ch'io 

v'amo” - frase inserita dal pittore nel 

dipinto “Fuga in Egitto”.

Storie di sangue e di pittura

 

 

 

La Roma del seicento non era certo un 

luogo dei più ameni: capitale di un antico 

impero oramai decaduto da secoli, 

contava circa 60000 abitanti, molti meno 

di altre grandi città dello scarpone italico, 

come ad esempio Milano, Venezia e 

Napoli. 

La violenza era all’ordine del giorno, non 

solo tra piccoli farabutti, ma anche tra 

soldataglie che simpatizzavano per i 

differenti schieramenti: chi sosteneva gli 

Spagnoli da una parte e chi i Francesi 

dall’altra. Per dare un’idea di quanto la 

Figura 4 Beatrice Cenci in prigione, di Achille Leonardi ~ b. ca. 1800 d. 1870 - http://www.conserveart.com/paintings.html, Pubblico dominio, 
https://commons.wikimedia.org/w/ 
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situazione fosse tesa basti pensare che sul 

suolo romano erano attive ben 5 carceri. 

La violenza non risparmiava nemmeno le 

donne; iconica la storia di Beatrice Cenci: 

la giovane, di nobile famiglia, venne 

stuprata dal padre, non nuovo ad atti del 

genere e di indole violenta. La famiglia 

non volle far passare impunito un gesto 

tanto efferato e denunciò l’uomo che per 

tutta risposta sequestrò l’intera famiglia in 

un castello. A quel punto i familiari 

presero la decisione di uccidere 

l’aguzzino. La giustizia però doveva 

essersi distratta in quel periodo: i familiari 

e la povera Beatrice furono incarcerati, 

torturati, processati e condannati a 

pubblica esecuzione per il loro gesto. Ad 

assistere al tragico spettacolo l’undici 

settembre del 1599, tra le folle della città 

eterna c’erano anche i due protagonisti 

della nostra storia: Artemisia Gentileschi 

(all’epoca ancora una bambina) e 

Caravaggio. 

Caravaggio, al secolo Michelangelo 

Merisi, era di origini lombarde e si era 

spostato a Roma in cerca di occupazione. 

Visse principalmente nelle strade del 

rione Campo Marzio e nella contrada 

della Scrofa. Il suo stile unico e inedito, 

caratterizzato da forti contrasti di luce, 

influenzò diversi contemporanei. La sua 

vita personale poi fu degna di quella di un 

antieroe romantico, spesso nei guai per il 

suo carattere rissoso e per i frequenti 

scontri che sosteneva per questioni 

amorose. 

Va detto che le sue frequentazioni non 

erano certo tra donne dell’alta società, 

anzi risulta che frequentasse spesso delle 

cortigiane e che alcune di esse fungessero 

da modelle per i suoi quadri. 

All’epoca a Roma le prostitute erano circa 

6800, un numero tutt’altro che irrisorio, 

tanto che il loro mestiere era 

regolamentato, esistevano preziari e 

pagavano le tasse. 

Tra queste non possiamo non citare Anna 

Bianchini, morta annegata nel Tevere a 

soli 25 anni, modella di molte tele del 

Caravaggio. Pare che questi volle 

tributarle un estremo saluto con la tela 

Morte della Vergine. 

Naturalmente vi furono altre 

modelle/cortigiane, come Fillide 

Melandroni e Maddalena Antognetti. 
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Artemisia Gentileschi, figlia di Orazio 

Gentileschi, cominciò a lavorare presso la 

bottega romana del padre, celebre artista 

esponente del caravaggismo. La giovane 

crebbe nelle vie di Roma cambiando più 

volte domicilio. Fu nella casa in Via della 

Croce, che la pittrice subì un’esperienza 

drammatica: la violenza sessuale ad opera 

di Agostino Tassi, pittore e amico del 

padre. Questa vicenda e il conseguente 

processo, la costrinsero a subire profonde 

umiliazioni. Per ottenere una confessione 

veritiera Artemisia fu sottoposta alla 

“sibilla”, uno strumento di tortura che 

rischio di comprometterle la funzionalità 

delle mani. A ventotto anni rimase sola 

con la figlia Prudenzia; è libera da ogni 

tutela, sia paterna che coniugale, dipese 

solo da se stessa. Le venne riconosciuta 

una indipendenza del tutto anomala per le 

donne dell’epoca, tanto che nei registri 

del censimento troviamo scritto: 

"Artemisia Gentileschi, pittrice”. 

 

Figura 5 Giuditta decapita Oloferne, di Artemisia Gentileschi - Web 
Gallery of Art: Immagine Info about artwork, Pubblico dominio, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3129754

 

Risorse turistiche da valorizzare 

1) La tradizionale Mostra dei 100 

pittori a via Margutta 

Nel medioevo Via Margutta era piccola e 

sporca, si trovava alla periferia della città. 

I pittori spesso aprivano lì le loro 

botteghe e così la via divenne il loro 

regno.  

Negli anni 50, con le riprese dei film 

“Vacanze Romane” si assistette all'epoca 

d’oro della via. Proprio a questo periodo 

risale la nascita della rassegna “100 pittori 

a Via Margutta” che ogni anno raccoglie 

pittori e artisti che espongono le loro 

opere nelle botteghe e sale di esposizione. 
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2) Vicolo della Torretta, 58 

Questo è l’indirizzo in cui si trovava la 

Bottega del pittore Giuseppe Cesari o 

“Cavalier d’Arpino” dove per otto mesi 

ha lavorato Caravaggio. 

Attualmente qui si ha sede una 

erboristeria storica “La Betulla” in 

gestione da 45 anni dalla stessa 

proprietaria. 

3) Vicolo San Biagio (Via del Divino 

Amore, 19)  

L’8 maggio 1604 Caravaggio affittò una 

camera in vicolo San Biagio. Qui fece 

esperimenti con gli effetti di luce e per 

questo praticò un buco nel soffitto.  

A causa di uno scontro, Caravaggio fuggì 

da Roma; per rifarsi dell’affitto non 

pagato e del danno al solaio, la 

proprietaria sequestrò i ferri del mestiere 

dell’artista, fra i quali c’erano anche degli 

specchi parabolici che probabilmente il 

pittore sfruttava per ottenere diversi 

riflessioni di luce
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Descrizione dell’Itinerario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Piazza San Pietro e Basilica: La 

Basilica fu costruita tra il 1506 e il 

1626 sulla tomba dei principi degli 

apostoli, i santi Pietro e Paolo. La 

sua costruzione fu completata 

ventiquattro anni dopo la morte di 

Michelangelo da D. Fontana e 

Jacopo de la Porta. Nel 1602 

rimanevano da finire la facciata e 

progettare la piazza. La forma 

definitiva della basilica fu stabilita 

dall’architetto Carlo Maderno, 

nipote di Fontana nel 1607 durante 

il pontificato di Papa Paolo V. 

Caravaggio non ha visto né la 

piazza di Bernini, terminata nel 

1650, né la facciata della basilica, 

terminata nel 1615. 

2. Rione Borgo Pio: una vera e 

propria città “separata”, 

soprannominata Città Leonina. Il 

rione nasce ufficialmente nel 1586 e 

si sviluppa tra due grandi simboli 

della città: Castel Sant’Angelo e la 

Basilica di San Pietro. Ospita uno 

degli ospedali più antichi di Europa: 
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il Santo Spirito in Sassia, ma è stato 

anche residenza di molte famiglie e 

personaggi importanti come 

Raffaello o mastro Titta, il boia 

pontificio. Era una vera città che 

ospitava trattorie, alberghi, ospedali 

e botteghe, dove i pellegrini che 

arrivavano dal tutto mondo 

potevano avere vitto e alloggio e 

acquistare qualche “souvenir”.  

3. Castel S. Angelo: luogo della 

morte di Beatrice Cenci. 

4. Via dei Coronari: è una famosa 

strada di Roma, lunga circa 500 

metri. Prende il nome e dal 

produttori delle corone per le 

madonne. Già nel 1600 era sede dei 

venditori di oggetti sacri detti anche 

"paternostrari", perché questo 

luogo era percorso dai pellegrini 

che si recavano a S. Pietro e 

ospitava le case delle cortigiane 

(famosa la casa di Fiammetta, sita in 

Vicolo del Tritone, in mezzo a via 

dei Coronati). Via dei Coronari fu 

aperta da Sisto IV della Rovere che 

costituì il primo asse viario 

rettilineo entro il dedalo di vicoli 

della città medioevale. Adesso sono 

rimasti marmorai e artigiane, ma 

anche negozi di stampe antiche. 

5. Piazza Navona. 

6. Chiesa San Luigi dei Francesi: 

La Cappella Contarelli, in San Luigi 

dei Francesi, custodisce tre tele del 

Caravaggio dedicate a San Matteo. 

Il cardinale Matteo Contarelli 

(1519-1585) era un alto prelato, 

particolarmente legato a Gregorio 

XIII, responsabile di amministrare 

le entrate dello stato pontificio. Era 

quello che si definiva un “datario”, 

professione simile a quella di San 

Matteo. Intorno al 1592 il Cavalier 

d’Arpino aveva arricchito la volta 

della cappella di affreschi. Così, il 

cardinale Francesco Del Monte, 

protettore del Caravaggio, in vista 

Figura 6SEQ Figura \* ARABIC San Luigi dei Francesi 
particolare interno, di Livioandronico2013 - Opera propria, 
CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=365905
28 

Figura 6 San Luigi dei Francesi particolare interno, di 
Livioandronico2013 - Opera propria, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3659052
8 
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dell’Anno Santo del 1600, lo 

presentò per l’incarico. Il contratto 

venne firmato il 23 luglio 1599 con 

l’impegno di completare i lavori 

entro l’estate successiva.  

7. Basilica di Sant’Agostino: 

Caravaggio si rifugiò nella chiesa 

per sfuggire all'arresto dopo aver 

ferito, in piazza Navona, un aiuto 

notaio per le «attenzioni» da questi 

rivolte alla bella Lena, sua amante e 

modella, e pare abbia quindi dipinto 

il magnifico quadro “La Madonna 

dei Pellegrini” o “di Loreto” come 

ex voto. La modella per questa 

Madonna sarebbe stata proprio 

Lena. La chiesa era famosa perché 

li vicino abitavano le cortigiane le 

quali tra l’altro vi si recavano a 

messa. Beatrice Ferrara, famosa 

cortigiana di alto bordo, in una 

lettera a Lorenzo de' Medici, 

racconta di come insieme alle sue 

colleghe si recasse, durante la 

Settimana Santa, ad ascoltare la 

predica nella chiesa di 

Sant'Agostino. In una di esse 

raccontava: "...così, mezzo contrita, mi 

confessai dal predicatore nostro di 

Sant'Agostino; dico nostro, perché quante 

prostitute siamo in Roma, tutte veniamo 

alla sua predica, ond'esso, vedendosi sì 

notabile audentia, ad altro non attende se 

non a volerne convertir tutte. Oh, dura 

impresa! ..." 

8. Via della Scrofa: ricalca 

esattamente il tracciato di un'antica 

strada romana che costeggiava il 

Tevere. Il toponimo della via 

deriverebbe dall'insegna di una 

locanda, e pare che questa zona 

fosse conosciuta come "la Scrofa" 

già nei tempi passati. Per volontà di 

papa Gregorio XIII nel 1580 un 

piccolo simulacro raffigurante una 

scrofa venne murato sulla facciata 

di un convento e trasformato in 

fontanella. La via è nota per via di 

un famoso ristorante: Alfredo alla 

Scrofa che vanta la paternità delle 

famose “fettuccine all'Alfredo”.  

9. Via della Pallacorda: Prese il 

nome dal fatto che nel cortile di una 

casa di proprietà dell‘Università dei 

falegnami’ era stato allestito un 

campo di pallacorda, antico gioco 

progenitore del odierno tennis. Qui 

il 28 maggio 1606, una partita 

degenerò e si tenne un duello tra gli 

8 partecipanti al gioco, quattro per 
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parte. Manco a dirlo uno dei 

partecipanti era Caravaggio 

accompagnato da Onorio Longhi, 

Petronio Troppa, soldato di Castel 

Sant'Angelo, e un quarto 

compagno non identificato. Nella 

banda avversaria: Ranuccio, 

Ignazio e Federico Iugoli e Gian 

Francesco, caporione di Campo 

Marzio. Sappiamo che Ranuccio 

Tomassoni, venne ferito 

gravemente e che ebbe appena il 

tempo di confessarsi prima di 

morire. Qui sorse un famoso teatro 

che ospitò tra le altre alcune 

commedie di Goldoni e che 

nell'Ottocento ottenne grandi 

successi grazie a delle commedie 

dialettali romanesche, con il celebre 

“Meo Patacca” di Filippo Tacconi, 

o pulcinellate con l'attore e 

capocomico Giovan Battista 

Trabalza.    

10. Vicolo di San Biagio (via del 

Divino Amore n. 19): come già 

accennato, nel 1604 Caravaggio 

affittò una casa in questo vicolo, 

una stradina che costeggiava il 

palazzo dell'Ambasciatore di 

Firenze; il vicolo prendeva il nome 

dal suo affaccio sulla chiesa dei SS. 

Cecilia e Biagio; quando 

nell'Ottocento la chiesa fu affidata 

alla Confraternita del Divino 

Amore, e il vicolo cambio 

toponimo. Tra le registrazioni degli 

Stati delle Anime della chiesa di S. 

Nicola dei prefetti, nel giugno 1605 

si trova citata la casa presa in affitto 

da Caravaggio. I documenti 

parrocchiali menzionano la 

presenza del pittore e del suo 

garzone Francesco. La casa era 

costituita da una sala con camere, 

scale, cantine, cortile, orto e pozzo. 

A quest'epoca Caravaggio si 

apprestava ad iniziare la Morte della 

Figura 7 Morte della Vergine, di Caravaggio - Ismoon (talk) 
21:00, 23 November 2012 (UTC) from [1] modified with 
Photoshop, Pubblico dominio, 
https://commons.wikimedia.org/w/ 

Figura 7 Morte della Vergine, di Caravaggio - Ismoon (talk) 
21:00, 23 November 2012 (UTC) from [1] modified with 
Photoshop, Pubblico dominio, 
https://commons.wikimedia.org/w/ 
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Vergine commissionatagli dal 

giurista Laerzio Cherubini, 

proprietario della casa in cui viveva 

il pittore. Caravaggio versò 

regolarmente il canone fino a 

gennaio 1605 poi smise; dopo sei 

mesi, da febbraio a luglio 1605, il 

suo debito ammontava a 22,50 

scudi. Per questo il proprietario si 

rivolse al tribunale chiedendo e 

ottenendo un mandato di sequestro 

degli oggetti del pittore come 

risarcimento.  

11. Via di Ripetta: All'inizio del XVI 

secolo Via di Ripetta fu detta "via 

Leonina", da papa Leone X Medici 

che la sistemò intorno al 1510, 

facendo ricorso al contributo 

economico straordinario: come per 

molte altre strade romane furono le 

prostitute che dovettero 

sobbarcarsi il pagamento delle forti 

tasse necessarie ai lavori. L’alto 

numero di prostitute nella città dei 

papi era probabilmente dovuto al 

fatto che a Roma vi erano molti 

giovani uomini in attesa di essere 

avviati alla carriera ecclesiastica, 

allora fonte di potere e di ricchezza; 

le "donne di piacere" quindi 

trovavano grande mercato e 

affluivano da ogni parte d'Europa, 

attirate dal lusso e dal denaro che 

scorreva copioso negli ambienti 

della società romana. Per garantire 

una parvenza di decoro, si giunse a 

confinare le cortigiane all’Ortaccio 

(nella zona di Ripetta), una specie di 

Ghetto con regolare chiusura 

notturna. Qui nacque Artemisia 

Gentileschi. 

12. Via del Babuino/Via Margutta: 

Qui nel medioevo sorse la prima 

bottega di ritratti e di fontane, che 

rese la via un polo di attrazione per 

molti artisti. In questi luoghi di 

grande fermento, frequentati da 

pittori e artigiani, la giovane 

Artemisia Gentileschi entrò in 

contatto con figure del calibro 

Caravaggio, Domenichino, Guido 

Reni ed i Carracci. Negli anni 50’, 

dopo il film Vacanze romane, 

divenne una strada esclusiva, 

residenza di personaggi famosi, tra 

cui il regista Federico Fellini, le 

attrici Giulietta Masina ed Anna 

Magnani, lo scultore Nicola 

Rubino, i pittori Giorgio de 

Chirico, Novella Parigini, Augusto 
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Mussini e Gregorio Maltzeff. Altri 

pittori abitarono nelle vicinanze di 

via Margutta: da Rubens a Nicolas 

Poussin, da de Ribera a Gaspar van 

Wittell, e anche Pablo Picasso. 

13. Piazza di Spagna. 

14. Palazzo Barberini: è un palazzo di 

Roma che ospita parte 

dell'importante Galleria Nazionale 

d'Arte Antica e l'Istituto Italiano di 

Numismatica. Fu costruito nel 

periodo 1625-1633 ampliando il 

precedente edificio della famiglia 

Sforza. Autore del progetto fu 

l'anziano Carlo Maderno, assistito 

da Francesco Borromini. Qui 

possiamo ammirare la tela Giuditta 

e Oloferne, importante da un punto 

di vista stilistico e tematico: è il 

primo vero quadro storico di 

Caravaggio e inaugura la fase dei 

forti contrasti tra luce e ombra. 

Venne commissionato dal 

banchiere Ottavio Costa, che vi era 

affezionato a tal punto da 

pretendere nel proprio testamento 

la sua inalienabilità. Si possono 

ammirare anche il Narciso di 

Caravaggio e l’Autoritratto di 

Artemisia Gentileschi.   

Figura 8 Facciata di Palazzo Barberini, di Vlad Lesnov, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53028228 Figura 8 Facciata di Palazzo Barberini, di Vlad Lesnov, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53028228 
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Parish Map 
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Informazioni logistiche e organizzative 

 

L’aerea interessata dall’itinerario si trova 

al centro di Roma, è quindi facilmente 

raggiungibile dai turisti. Per muoversi è 

possibile far ricorso a biciclette, 

monopattini, automobili e mezzi 

pubblici, ma si può anche andare a piedi, 

avendo cura di evitare le ore più calde 

della giornata durante il periodo estivo. 

Per godere di un itinerario sereno è 

necessario ricorrere ad alcuni 

accorgimenti di ordine generale. 

Ad esempio: non è bene visitare le chiese 

durante la messa. 

Si tratta di luoghi di grande interesse 

artistico e culturale, ma sono prima di 

tutto luoghi di culto e per questo vanno 

rispettati.  

Prima di partire per il nostro itinerario è 

sempre importante fare un piccolo 

controllo e verificare gli orari di apertura 

e chiusura delle nostre mete, eventuali 

scioperi (dei mezzi ma perché no, anche 

dei musei) che spesso si verificano nella 

Capitale, la chiusura al pubblico per 

motivi svariati e il verificarsi di eventi che 

potrebbero rendere difficoltosi gli 

spostamenti (ad esempio manifestazioni).
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Secondo Itinerario: Le virtù del Rione Trevi  

Una passeggiata in compagnia di Checchina, protagonista del romanzo di 

Matilde Serao “Le virtù di Checchina” 

 

 

 

A cura di 

Francesca Innocente       Alessandra Finiti       Daniela De Lena 

Carla Macali       Digna Marcela Monge Castillo 

 

  

Figura 9, Fontana di Trevi, di Lalupa - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/ 
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Carta di identità del Rione Trevi 

 

 

Quartiere di Roma 
Estensione: 0,55 km2 
Popolazione 2.161 
Lingua: Italiano 
Religione: Cattolica (prevalente) 

Stemma del Rione 
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Ambiente e risorse naturali

Il Rione Trevi è la cornice ideale per un 

percorso turistico a Roma. Il Rione offre 

tutto quello che un turista può desiderare: 

bellissime fontane, chiese piene di 

capolavori d’arte, vicoli romantici 

costellati di botteghe e negozi. La zona è 

inoltre collegata in maniera ottimale con 

tutte le mete turistiche della capitale: 

potrete raggiungere a piedi piazza di 

Spagna in 10 minuti e piazza Navona in 

15 minuti; con i mezzi pubblici, il 

Vaticano in 15 minuti e il Colosseo in 25 

minuti. 

In questa area, un “elemento naturale” è 

presente in maniera preponderante: 

l’acqua. Qui fa bella mostra di sé 

l’Acquedotto Vergine, che ancora oggi 

alimenta tutte le fontane di Roma, tra cui 

la fontana più famosa del mondo, 

Fontana di Trevi, dalla quale il quartiere 

prende il nome.

Figura SEQ Figura \* ARABIC10. “Fontana di Trevi”, foto di Alessandra Finiti  

Figura 1. “Fontana di Trevi”, foto di Alessandra Finiti  
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Elementi di valore dell’itinerario 

L’itinerario è ispirato al romanzo di 

Matilde Serao. Pubblicato a puntate sulla 

"Domenica Letteraria" nel 1883, uscì in 

volume nel 1884 e infine, come romanzo 

breve, nel 1906. La data di pubblicazione 

e l’ambientazione del romanzo, coeve alla 

scrittrice, ci fanno focalizzare l’attenzione 

su un determinato periodo storico, 

ovvero la Roma di fine Ottocento ma 

nello stesso tempo, ripercorrendo 

l’itinerario che la stessa Checchina si 

propone di seguire per raggiungere 

l’abitazione del Marchese d’Aragona, 

visiteremo ed osserveremo chiese, palazzi 

e monumenti di Roma abbracciando un 

periodo storico che va dalla Roma Antica 

ai giorni nostri. Camminando lungo le vie 

del Rione Trevi “sfoglieremo” le pagine 

del libro rievocando un’atmosfera ormai 

perduta, rifletteremo sui cambiamenti 

delle nostre abitudini, del Rione Trevi e 

della città, a distanza di quasi 150 anni 

dalla pubblicazione del libro. 

Inoltre il romanzo, scritto da una donna, 

ci invita ad approfondire la figura 

femminile di diverse epoche storiche: 

dalle donne del libro a quelle che 

incontreremo lungo l’itinerario popolano, 

sia il libro che l’itinerario: 

● Matilde Serao, l’autrice;  

● Checchina, donna della piccola 

borghesia, vede l’occasione del 

riscatto da una vita grama con un 

marito taccagno, nella corte del 

Marchese d’Aragona che innesca 

in lei il desiderio di elevarsi alla vita 

aristocratica, sebbene non avesse 

neanche i vestiti adatti ad una 

simile avventura; 

● Isolina, l’amica spregiudicata, la 

“cattiva compagnia”; 

● Susanna, la domestica ma anche 

amica e consigliera; 

● La Coppi, l’usuraia; 

E poi: 

● Francesca Baglioni Orsini;  

● Ortensia Mancini; 

● Le donne della Galleria Sciarra. 

Durante la nostra avventura avremo 

modo di visitare luoghi di grande 

interesse come: 
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● L’Accademia Nazionale di San 

Luca: L’accademia d’arte ospita 

opere di suoi famosi allievi, come 

Canova. 

● La Chiesa Santi Vincenzo e 

Anastasio: La grandiosa facciata 

di questa chiesa barocca guarda la 

fontana di Trevi.  

● La Fontana di Trevi: La più 

grande e famosa fontana di Roma 

riempie la piccola piazza di Trevi.  

● La Chiesa di San Marcello al 

Corso: Nell'interno si trova la 

Crocifissione di Van Dyck. 

● Piazza della Pilotta: è dominata 

dall’imponente facciata 

dell’Università Gregoriana. 

● Piazza SS Apostoli: Le figure di 

Cristo e degli apostoli sulla 

balaustra furono aggiunte da Carlo 

Rainaldi nel 1681. 

● Palazzo Colonna: “Il 

mangiafagioli” di Annibale 

Carracci è uno dei più famosi 

dipinti della galleria. 

● Palazzo Odescalchi: Ha una 

facciata del 1664, opera di Bernini, 

con cornici e balaustre riccamente 

decorate. L’edificio fronteggia la 

chiesa Santi Apostoli.

 

Figura SEQ Figura \* ARABIC11. Particolare della Chiesa di San 
Vincenzo e Anastasio, foto di Alessandra Finiti  

Figura 2. Particolare della Chiesa di San Vincenzo e Anastasio, foto di 
Alessandra Finiti  

Figura 3 bis. Galleria Sciarra, foto di Alessandra Finiti  
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Tradizioni locali – Gastronomia – Artigianato 

Le tradizioni più celebri del rione 

riguardano il lancio della monetina nella 

fontana di Trevi nella speranza di tornare 

presto a Roma e per le coppie di 

innamorati, bere dalla fontana degli 

innamorati, una piccola fontana 

all’interno della più famosa fontana di 

Trevi. Questa usanza affonda le sue radici 

in un aneddoto dell'Antica Roma, a 

quando i soldati dell'esercito di Agrippa 

nel 19 d. C., di ritorno in città ormai 

esausti, dietro indicazioni di una ragazza 

si dissetarono alla fonte di Salone, che si 

trovava a 20 km di distanza da dove 

sgorga l'acqua oggi. Da questa circostanza 

la fonte è detta anche acqua vergine, 

dall'accostamento dei due termini aqua e 

virgo, la ragazza. Successivamente Agrippa 

fece con un acquedotto fece arrivare 

l'acqua nel punto dove attualmente sorge 

il monumento. Un’altra tradizione meno 

nota che riguarda la fontana e che le ha 

conferito nel tempo l'appellativo di 

fontanina degli innamorati. Fino ad alcuni 

decenni fa era comune che le ragazze 

facessero bere l'acqua vergine ai loro 

fidanzati prima che partissero, 

suggellando il momento con un brindisi; i 

bicchieri venivano rotti per simboleggiare 

un evento irripetibile, e in tal modo anche 

l’infedeltà all'unione era scongiurata. 

Anche l'architettura della Fontana di 

Trevi rimanda a significati allegorici 

relativi al mare, all'andirivieni delle onde 

che avvicinano e allontanano in un moto 

perpetuo. Infatti, al centro del blocco 

marmoreo vi è il dio Oceano, e ai lati due 

cavalli, uno calmo e uno agitato, che 

rappresentano le due modalità che può 

assumere il mare.
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Gastronomia e Artigianato di fine ‘800 testimoniati dal 

romanzo “La virtù di Checchina” di Matilde Serao 

 

Nel romanzo vi sono alcuni spunti di 

riflessione sulle tradizioni e sugli usi, la 

gastronomia e l’artigianato in voga alla 

fine dell’800. 

Il pranzo per gli ospiti di riguardo 

prevedeva:   

● Gnocchi col sugo di carne; 

● Insalata; 

● Pollo arrosto; 

● Torta con la conserva di amarena.  

La cucina di tutti i giorni, invece, 

prevedeva minestre di vario tipo:  

● Minestra di cicoria; 

● Minestra di broccoli; 

● Zuppa con le lenticchie.  

Altri piatti della tradizione che figurano 

nel romanzo sono: la trippa fatta con il 

lardo e condita con il cacio pecorino; il 

baccalà fritto; le sardelle cucinate in 

tegame con olio, mollica di pane e origano 

oppure fritte. Il brodo e l’abbacchio, la 

braciola di maiale ed i cannelloni “fatti a 

mano” con la salsa di pomodoro. Tra le 

bevande spiccano il vinello bianco dei 

Castelli Romani ed il vieux-cognac. 

Se avessimo voluto fare shopping a quei 

tempi, non avremmo trovato grandi 

centri commerciali o supermercati, ma 

una intricata rete di piccole botteghe, 

alcune delle quali sono sopravvissute sino 

ai giorni nostri, ma che purtroppo 

rischiano di sparire. 

Il Comune di Roma ha istituito nel 1997 

l’Albo dei Negozi Storici; come si legge 

sul sito istituzionale del Comune, questi 

esercizi, dato il loro radicamento nel 

tessuto urbano e nel vissuto quotidiano 

dei cittadini, rappresentano un 

importante elemento di memoria storica 

ed una preziosa testimonianza di cultura e 

tradizione, tali da divenire parte 

integrante del patrimonio culturale della 

città stessa. 
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L’importanza di salvare le botteghe 

storiche per preservare l’identità della 

città è sostenuta anche dall’Associazione 

Botteghe Storiche di Roma, 

un’Associazione di rappresentanza socio 

culturale con risvolti economici e solidali. 

Se volete provare l’ebbrezza di visitare 

un’antica bottega storica dove nel corso 

dei secoli illustri romani e popolo minuto 

si sono serviti, eccone solo alcune:  

● La Farmacia Pesci; 

● Il Forno di Via delle Muratte; 

● L’Antica Stamperia; 

● L’Antica Birreria Peroni;

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Antica birreria Peroni, di User:Indeciso42 - https://it.wikipedia.org/wiki/File:PERONIBI6200898A.jpg, CC BY 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/ 
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Risorse turistiche da riabilitare / valorizzare

Dato che il nostro percorso turistico 

segue le vie del Libro “La Virtù di 

Checchina”, potremmo partire 

idealmente dalla casa di Checchina situata 

tra Via del Bufalo e Largo Nazareno. Ci 

troviamo quindi in una zona ricca di 

monumenti storici, non tutti 

adeguatamente valorizzati:  

● Varie fontane andrebbero 

ristrutturate, ad esempio la 

Fontana del Bufalo che si trova 

in 

stato d’abbandono;  

● Un tratto dell’Acquedotto 

Vergine in Via del Nazareno si 

trova chiuso da un cancello ed è di 

difficile osservazione dalla sede 

stradale. Attualmente appare poco 

curato e per osservare le arcate 

occorre prenotare alla 

Sovrintendenza. Si potrebbe 

almeno mettere un pannello 

esplicativo corredato da fotografie 

sulle inferriate. 

● La Cappella della Madonna 

dell’Archetto, sita in via di San 

Marcello, nota come “la chiesa piú 

piccola di Roma” sempre chiusa 

(come del resto altri siti, ad 

esempio: il Vicus Capriarius).

 

Figura 12, Acquedotto Vergine, foto di Alessandra Finiti 

Figura 12, Acquedotto Vergine, foto di Alessandra Finiti 
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Descrizione dell’Itinerario  

 

1 - Palazzo del Bufalo 

 
2 - Fontana del Bufalo (già del Pozzetto) 

 
3 - Acquedotto Vergine 

 
4 - Accademia di San Luca, Piazza dell’Accademia di 
San Luca  
 
5 - Istituto Centrale per la Grafica, Via della Stamperia 

 
6 - Fontana di Trevi, Piazza di Trevi 

 
7 - Edicola Sacra, Piazza di Trevi angolo Via del 
Lavatore 

 
8 - Farmacia cinquecentesca 

9 - Chiesa di San Vincenzo e Anastasio 

 
10 - Vicus Caprarius 

 
11 - Chiesa di S. Maria dell’Umiltà e Collegio 
Americano 

 
12 –Teatro Quirino 

 
13 - Galleria Sciarra 

 
14 - Santuario della Madonna dell’Archetto 

 
15 - Palazzo Muti 

 
16 - Palazzo Odescalchi 

17 - Chiesa dei SS Apostoli  
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Parish Map 
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Informazioni logistiche e organizzative

 

Come arrivare al Rione Trevi:  

● Metro: Potete raggiungere il rione 

Trevi comodamente con la linea A 

della metropolitana.  

La fermata è Barberini - (chiusa 

temporaneamente). 

● Bus: La zona è ben collegata con i 

mezzi pubblici e sono molti gli 

autobus che transitano su via del 

Tritone, su via Veneto e da Piazza 

Venezia.  

Linee: 51, 63, 80, 83, 85, 492. 

Da Piazza Venezia a Piazza San Silvestro 

● A piedi: 10 min.  

● In bici: 3 min.  

● Con la macchina: 10 min.
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Terzo Itinerario: Antica Città di Veio 

Tre giorni nella natura tra le antiche rovine della potente Città Etrusca di 

Veio 

 

 

 

A cura di 

Alessandra Finiti       Anita Monika Gadzminska       Kyoko Mino  

Figura 13, foto di Alessandra Finiti 

Figura 13, foto di Alessandra Finiti 
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Carta di identità 

 

 

 
Estensione: 30,57 km2 
Popolazione 8.641 
Lingua: Italiano, in precedenza: etrusco e 
latino 
Religione: Cattolica (prevalente), in 
precedenza pagana 

 

Veio, era una città etrusca nata nel X 

secolo a.C.  

Nel suo periodo di massima espansione 

veniva considerata come la città più 

potente del Tirreno. Fu poi conquistata 

dai romani nel IV secolo a.C., trasformata 

in municipio da Augusto e abbandonata 

nel IV secolo d.C. 

Attualmente, sulle rovine di Veio sorge 

Isola Farnese, immersa nel Parco 

Regionale Naturale di Veio. Il Parco è 

un'area naturale protetta che si trova nella 

provincia di Roma ed il suo territorio 

forma un triangolo delimitato dalla via 

Flaminia ad est, la via Cassia ad ovest e la 

provinciale Campagnanese a nord. 

 

  

Figura 14, foto di Alessandra Finiti Figura 13.1, foto di Alessandra Finiti 
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Ambiente e Risorse Naturali

Il Parco di Veio è un’Area Naturale 

Protetta, istituita con la Legge Regionale 

del 1997. Vanta un elevato valore 

paesaggistico e la cui ricchezza di corsi 

d’acqua ne garantisce una grande 

biodiversità. 

Il reticolo idrografico è costituito 

principalmente da tre bacini imbriferi:  

• Fosso della Valchetta (l’antico 

Crèmera); 

• Fosso della Torraccia; 

• Fosso della Crescenza.  

La presenza di acque di falda ha dato 

origine a sorgenti di acqua minerale ed 

oligominerale. 

Presso Ponte Sodo e i Bagni della Regina 

sono presenti sorgenti di acqua 

ferruginosa.  

Lo scorrere millenario delle acque ha dato 

origine a numerose “forre”: vallate strette 

e profonde caratterizzate da peculiari 

condizioni ambientali che hanno 

permesso di conservare ai nostri giorni 

piccole comunità biologiche, le sole 

superstiti di un ecosistema paleoartico 

che è completamente scomparso in tutto 

il territorio limitrofo più aperto ed 

esposto. 

 

 

Figura 13.2 Pianoro di Veio, foto di Alessandra Finiti 
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Elementi di valore dell'itinerario

Elementi storici:  

• Durante l’itinerario è possibile 

approfondire la storia di questi luoghi, 

legata alle dominazioni che si sono 

susseguite nell’arco dei secoli motivando 

profonde contaminazioni culturali. 

Elementi naturalistici:  

• La bellezza selvaggia del luogo, la 

presenza di un ecosistema tanto 

complesso e peculiare, stimolano attività 

volte a tutelarlo, manutenerlo e 

svilupparne le potenzialità in maniera 

sostenibile cercando di proteggerlo da un 

turismo di massa. 

 

Elementi culturali:  

● Durante il percorso è possibile 

ammirare gli elementi storico-artistici, 

testimonianza non solo della storia ma 

anche della cultura che si è sviluppata nel 

territorio. 

Figura14. Pitture del 690 a.C. all’interno della Tomba dei Leoni Ruggenti, foto di Alessandra Finiti  

Figura14. Pitture del 690 a.C. all’interno della Tomba dei Leoni Ruggenti, foto di Alessandra Finiti  
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Descrizione 

Veio era un’importante città etrusca che 

confinava con Roma. Le due città si 

diedero battaglia per più di trecento anni, 

sino a quando, nel 369 a.C. Roma riuscì a 

vincere annettendo la città etrusca a suo 

municipio. 

Gli scavi archeologici condotti a Veio 

hanno riportato alla luce reperti di grande 

valore come l’Apollo di Veio, attualmente 

esposto nel Museo Nazionale Etrusco di 

Villa Giulia a Roma.  

Di enorme interesse sono poi i cunicoli 

idrici etruschi, frutto di sforzi 

ingegneristici estremamente raffinati; uno 

di questi cunicoli raggiunge una 

lunghezza di circa 5 km. 

La rete sentieristica che attraversa il 

territorio è stata creata dall’ente Parco di 

Veio che la gestisce e mantiene anche in 

collaborazione con Associazioni come il 

Corpo Italiano di San Lazzaro, rendendo il 

parco la meta perfetta per gli appassionati 

di archeo-trekking.

Il Parco di Veio è inoltre attraversato dalla 

Via Francigena, un percorso che va da 

Canterbury a Roma attraversando quattro 

paesi: Inghilterra, Francia, Svizzera e 

Italia. Grazie ai diari di viaggio, e in 

particolare agli appunti di un illustre 

pellegrino, Sigerico che la percorse nel 

990 per recarsi a Canterbury di cui era 

stato eletto vescovo da Papa Giovanni 

XV, è stato ricostruito l’antico percorso 

della via Francigena. La sua testimonianza 

è così importante che si è soliti parlare di 

“Via Francigena secondo l’itinerario di 

Sigerico”. Nel 1994 la Via Francigena è 

stata certificata "Itinerario culturale del 

Consiglio d'Europa".  

 
Figura 15. Cunicolo del Fosso degli Olmetti, foto di Kyoko Mino 
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Tradizioni locali –Gastronomia – Artigianato

Abili agricoltori e allevatori gli Etruschi 

avevano una dieta alimentare basata su 

suini, ovini, cacciagione e pollame ma 

anche legumi, cereali e frutta.  La cipolla, 

l’aglio ed alloro invece erano molto 

utilizzati nella dieta perché erano ritenuti 

ingredienti con grandi proprietà curative, 

afrodisiache e stimolanti. 

Nel corso degli scavi archeologici sono 

stati rinvenuti semi di alcune varietà 

vegetali come: nocciole, fichi, orzo, 

prugne e resti di fave.  

I banchetti erano anche un’occasione per 

le classi agiate di dimostrare la propria 

agiatezza. 

A tavola con gli Etruschi: Tre ricette del passato 

Non è facile ricostruire con certezza le 

ricette degli Etruschi ma on line si 

trovano alcune interpretazioni proposte 

dallo Chef Bruno Cantamessa, coautore 

del libro “La Cucina Storica”.  

Lo Chef ha ricostruito alcune ricette 

dell’Etruria Antica, aggiornando gli 

ingredienti con quelli più comuni e diffusi 

al giorno d’oggi, sforzandosi per 

mantenere vivo il più possibile il sapore 

originale delle pietanze.   

Ecco tre delle sue preparazioni pubblicate 

online:  

- La Favata,  

- La Terrina di Cipolle e Uova   

- Il Miele Fritto, una leccornia per i 

patiti dei dolci.

Figura 15.1. La Spezieria, Colombario Romano, foto di 
Alessandra Finiti 
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Favata 

Soffriggere il porro (solo la 

parte più chiara) in una 

pentola con dei dadini di 

guanciale a cui una volte 

insaporiti si devono 

aggiungere delle fave fresche 

appena sgranate. A parte 

tritare timo e alloro che 

andranno aggiunti dopo 

cinque minuti di cottura 

irrorando con vino bianco. Si 

termina la cottura, tenendo 

conto che quella delle fave è 

piuttosto breve, si aggiusta di 

sale e pepe e si serve.  

 

 

Terrina cipolle e uova 

Soffriggere in olio d’oliva 

degli anelli di cipolla tagliati 

sottili avendo cura di regolare 

di sale. 

Le cipolle vanno poi disposte 

in una terrina dai bordi 

spolverate con la farina di 

farro a copertura al di sopra 

della quale si adageranno le 

uova. Ricoprire il tutto con 

cacio fresco e infornare a 

180°°in forno già caldo. 

Quando le uova saranno 

cotte la terrina sarà pronta per 

il servizio. Una volta a tavola 

aggiungete pepe nero e 

prezzemolo tritato. 

 

Miele fritto 

Create un impasto che 

andrete poi a stendere 

sbattendo 250 g di latte 

cagliato con 3-4 cucchiai di 

miele e un pizzico di sale al 

quale amalgamerete poco alla 

volta della farina setacciata. 

Lo spessore dell’impasto 

steso dovrà essere intorno al 

centimetro e mezzo e dovrete 

ritagliare dei dischi che 

tufferete nell’olio bollente. 

Una volta fritti disponeteli ad 

asciugare su carta assorbente, 

serviteli caldi con aggiunta di 

miele a piacere.

Figura 56. Campo di Grano, foto di Alessandra Finiti 
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Risorse turistiche da riabilitare 

 

Nell’area oggetto di riferimento vi sono 

molti siti archeologici ma alcuni 

necessitano di pulizia dalla vegetazione 

infestante ed interventi periodici di 

manutenzione. Altri siti archeologici non 

possono essere raggiunti se non passando 

attraverso proprietà private in quanto 

mancano sentieri ufficiali dell’Ente Parco. 

1. Porta Capena: situata all’entrata nord 

est della Città di Veio. Il sito archeologico 

di Porta Capena è immerso in un bosco. 

Una strada basolata costeggia pareti 

tufacee adibite a colombario. Una tomba 

a camera e, poco distante, un blocco 

tufaceo dove sono scolpite numerose 

nicchie per la deposizione delle urne 

funerarie fanno di questo sito 

archeologico un luogo dove immergersi 

nel silenzio. Attualmente l’unico accesso 

a Porta Capena avviene attraversando un 

terreno privato per cui è necessaria 

l’autorizzazione del proprietario 

2. Piazza d’Armi, Necropoli di Monte 

Michele, Campetti: il toponimo Piazza 

D’Armi identifica i resti dell’insediamento 

Etrusco che vanno dal IX al IV sec. a.C., 

mentre la necropoli di Monte Michele 

risale al VII sec. a.C. I siti sono in totale 

abbandono e necessiterebbero di 

manutenzione periodiche. 

3. Il forno comunale di Isola Farnese: 

antico forno a legna usato dalla comunità 

locale. L’antico forno potrebbe essere un 

richiamo per i turisti qualora si potesse 

utilizzare con sistematicità.

Figura 17. Porta Capena, Colombario e tratto della strada basolata, 
foto di Alessandra Finiti 

Figura 17 bis. Chiesa di San Pancrazio Isola, 
foto di Alessandra Finiti 
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Descrizione dell’Itinerario  

Il Primo Giorno

1. Museo dell’Agro Veientano di 

Formello: Il museo si trova nel 

Palazzo Chigi di Formello e ospita i 

reperti provenienti da tutto il 

territorio del Parco di Veio. La visita 

al Museo costituisce l'introduzione 

alla passeggiata “L'immersione in 

Veio”.  

2. Meridiana di Formello: costruita tra 

il 1795-96 per la regolazione 

dell’orologio meccanico del 

campanile della Chiesa. La meridiana 

di Formello è definita “a camera 

oscura”, cioè funzionante in ambiente 

chiuso. Oltre a quella della Basilica dei 

SS Martiri ed Angeli a Roma, non 

esistono nel Lazio altre meridiane di 

questo tipo. 

3. Il Cunicolo Etrusco: Sistema di 

cunicoli etruschi per il drenaggio 

dell'acqua e la bonifica. Per la visita 

occorre l’autorizzazione del 

proprietario dell’area e/o della 

sovrintendenza.  

4. Pausa pranzo  

5. Tomba dei Leoni Ruggenti: La 

tomba con i più antichi dipinti finora 

rinvenuta in Etruria. E’ datata tra il 

700 e il 690 a.C. 

6. Tomba delle Anatre: tomba etrusca 

risalente al secondo quarto del VII 

sec. a.C.. Sulla parete sono dipinte 

cinque anatre, uno dei più antichi 

esempi di architettura funeraria 

dipinta in territorio etrusco.
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Il Secondo Giorno 

1. Mola di Isola Farnese: L’Antica Mola 

con la sua cascata.  

2. Campetti: Complesso archeologico. 

Edifici etruschi e romani ed asse 

stradale romano.  Il complesso è 

attualmente chiuso, ma Il Parco di 

Veio congiuntamente agli altri Enti 

competenti, sta programmando la 

futura apertura al pubblico.  

3. Porta Capena: La porta Nord Est 

della città di Veio. È visibile la 

pavimentazione stradale basolata di età 

romana.  Le pareti del bastione sono 

riutilizzate per sepolture ad 

incinerazione, databili tra I sec. a.C. e I 

sec. d.C., La Spezieria 

(Colombario). Per poter visitare il sito 

archeologico occorre l’autorizzazione 

del proprietario del terreno.  

4. Ponte Sodo: Una galleria artificiale 

scavata nel tufo; fu costruita 

probabilmente per migliorare il flusso 

Figura 18. Tomba a camera, foto di Alessandra Finiti 

Figura 18. Leone funerario alla Tomba Campana, foto di Alessandra 
Finiti 
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delle acque del torrente, 

canalizzandole. 

5. Cava etrusca: è una cava di tufo. 

Probabilmente da qui estrassero i 

materiali per la costruzione della 

Tomba Campana.   

6. Tomba Campana: Al momento della  

scoperta da parte del marchese 

Giovanni Pietro Campana, tra il 1842 e 

il 1843, era intatta e conteneva 

pitture dell'ultimo quarto del VI sec. 

a.C., oggi quasi del tutto scomparse. Il 

corredo della tomba si trova nel Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia a 

Roma.  

7. Necropoli di Monte Michele: Nel 

1980 durante alcuni lavori di 

costruzione, sono state scoperte sei  

Figura 19. Arco del Pino, foto di Kyoko Mino 

tombe a camera con preziosi oggetti di 

corredo. La tomba più antica è datata tra 

il 670 e il 650 a.C.  Attualmente è 

abbandonato e coperto da erbe. 

Occorrono interventi mirati di 

sistemazione e ripulitura dell’area.  

8. Cunicolo del Fosso degli Olmetti: Il 

cunicolo idrico etrusco della 

lunghezza di 4,5 km circa.   

9. Agriturismo I Casali del Pino: I 

clienti dell’Agriturismo avranno 

l’opportunità di visitare anche gli 

interessanti siti archeologici dell’Arco 

del Pino, una formazione tufacea 

naturale che veniva utilizzata come 

percorso alternativo alla Via Veientana 

e della  Fontana di Re Carlo (III sec. 

d.C.). 
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Il Terzo Giorno 

1. Mola di Isola Farnese  

2. Santuario di Portonaccio: Il 

santuario era fra i più venerati di tutta 

l’Etruria. La costruzione risale ai 

primi decenni del VII sec. a.C., ma 

l’assetto finale fu raggiunto intorno 

alla metà del V sec. a.C., dopo 

l’erezione nel 510 a.C. circa del 

tempio dedicato alla dea Menerva, la 

latina Minerva. Nel santuario si 

trovava anche il Tempio di Ercole. 

Qui fu ritrovata la statua dell’Apollo 

di Veio, attualmente esposta al Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia.  

3. Tombe rupestri: Si tratta di una 

necropoli con tre tombe Etrusche.   

4.  Piano di Comunità: Nell’area sono 

stati scoperti l'acropoli della città e il 

tempio di Giunone Regina. Il 

distretto di comunità è stato 

frequentato dal IX sec. a.C..  Da 

osservare i diversi sistemi idrici e gli 

ambienti della villa romana. 

Attualmente chiuso al pubblico
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5. Piazza d’Armi: I resti delle abitazioni 

etrusche (dal IX al V sec a.C.), e della 

fortificazione medievale con utilizzo dei 

resti etruschi.  

6. Isola Farnese: Piccolissimo borgo 

medievale. Il borgo, di proprietà della 

famiglia Orsini, sorge in posizione isolata, 

fra la valle della Storta e la valle di San 

Sebastiano, su una rupe tufacea. Questa 

conformazione gli valse il nome di Insula.  

Pranzo e nel tardo pomeriggio rientro 

in sede di partenza

  

Figura 21. Isola Farnese - Scorcio del borgo, foto di Alessandra Finiti 

Figura 21 bis. Cascata della Mola di Isola Farnese, foto di Alessandra Finiti 
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Parish Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni logistiche e organizzative 

In auto

Con la SS Cassia si arriva al bivio con Via 

dell’Isola Farnese (al km 17 circa della Via 

Cassia). Si percorre Via dell’Isola Farnese 

poi si svolta a sinistra per Via Riserva 

Campetti fino al parcheggio della Mola. 

Parcheggiata l’auto si prosegue a piedi 

verso la cascata della Mola e quindi per 

l’Area Archeologica. 

 

Con i mezzi pubblici

Con la FL3, linea Roma-Cesano, da Roma 

Valle Aurelia o Roma Ostiense si scende 

alla fermata La Storta. Si prende poi 

l’autobus linea 032 fino a Via Riserva 

Campetti. Si prosegue a piedi fino al 

Parcheggio della Mola e quindi per l’Area 

Archeologica. 
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Quarto Itinerario: Dal mare ai laghi 

Luoghi sconosciuti ad un passo da casa 

 

 

 

 

A cura di 

Enrica Fiorelli       Claudia Ricci 

Con la collaborazione di  

Maria Giovanna Di Sabatino, Sara Di Cerruti, Valentina Tartaglia 

Figura 21,3 Foto di Albarubescens - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org 
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Archeologia, Storia e Natura 

Il nostro itinerario si svolge in un 

territorio molto vasto che va dalla costa 

tirrenica a nord di Roma fino alle colline 

boscose che si trovano alle spalle delle 

spiagge, passando per panorami che 

inquadrano prima il mare poi i boschi e 

infine i meravigliosi laghi di Bracciano e 

di Martignano. I comuni interessati dai 

nostri itinerari sono quello di Santa 

Marinella, Tolfa, Cerveteri, Manziana, 

Canale Monterano, Bracciano, Anguillara 

Sabazia, che sono comuni che si trovano 

nella parte nord del territorio della città 

metropolitana di Roma. Sarà compreso 

anche il territorio del comune di Oriolo 

Romano che si trova nella vicina 

provincia di Viterbo.

 

Elementi di valore dell’itinerario

Elementi storici: 

Lungo il percorso sono presenti numerosi 

monumenti e reperti di interesse storico: 

Castello di Santa Severa, Castello di 

Bracciano, Terme Aquae Caeretane, 

Pyrgi, Chiesetta del Riposo, Antica 

Monterano. 

Elementi naturalistici: 

L’itinerario si presenta come un cammino 

tra le ACQUE: mare, acque sulfuree 

(terme, caldara) e fiumi, cascate dai colori 

spettacolari, fino ad arrivare ai Laghi del 

Parco naturale Regionale di Bracciano e 

Martignano. A questo comun 

denominatore farà da contrappunto la 

varietà dei paesaggi: sabbie marine, fitti 

boschi, radure spaziose, fino alla sabbia 

vulcanica lacustre, comprese le 

passeggiate nella Faggeta e la Pineta, 

come il bosco di Betulle. 

Elementi culturali: 

Le origini etrusche di molti degli 

insediamenti della zona e i numerosi 

reperti storici saranno la quinta perfetta 

per avviare una riflessione sulla figura 

della donna etrusca ed analizzarne le 

peculiarità che la differenziavano dalle sue 

coeve. 
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Un territorio tanto vasto come quello 

oggetto del nostro itinerario è uno scrigno 

di cultura, tradizioni e artigianato tale da 

non poter essere limitato alle poche righe 

che ci sono concesse dalle nostre pagine. 

Per questo è stato diviso in tre giorni che 

possono anche essere vissuti come 

esperienze autonome l’una dall’altra. 

L’itinerario inizia dal mare e si snoda dai 

templi etruschi dell’antico porto di Pyrgi, 

Santa Severa fino ad arrivare al lago di 

Martignano nel comune di Anguillara 

Sabazia. 

Proprio a Pyrgi sono state ritrovate nel 

1964 le famose “Lamine d’oro di Pyrgi”, 

un documento inciso su tre fogli di lamina 

d'oro, preziosa risorsa di informazioni 

sulla storia e la lingua del popolo etrusco, 

nonché testimonianza di un’estrema 

raffinatezza degli artigiani orafi etruschi. 

Attualmente il reperto è custodito nel 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 

a Roma. 

 

Figura 24 di Sailko - https://commons.wikimedia.org 

  

Figura 22. Area Sacra di Pyrgi, Foto di Claudia Ricci 

Figura 23.  Frassino danzante adiacente a Pian Sultano, foto di 
Enrica Fiorelli 
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Tradizioni locali –Gastronomia – Artigianato

 

Non mancano sagre ed eventi culturali ai 

quali vale la pena di partecipare: in estate, 

ad esempio, possiamo citare le sagre che 

si svolgono tra Canale Monterano, 

Manziana, Oriolo Romano e Anguillara 

Sabazia, luoghi ove è possibile gustare 

numerose prelibatezze locali come i 

lattarini fritti o il ragù di cinghiale. 

E per i più abili in cucina non possiamo 

non condividere la ricetta dell’acquacotta 

tolfetana, senza dubbio la zuppa più 

famosa di Tolfa che deve alla stagionalità 

la propria particolarità dato che gli 

ingredienti un tempo cambiavano a 

seconda del periodo dell’anno. Nella sua 

versione primaverile gli ingredienti erano 

composti da erbe selvatiche della zona, e 

si presta ad una preparazione vegetariana. 

 

 

 

 

 

 

 Per realizzarla a casa è sufficiente 

procurarsi erbe stagionali (cicoria, 

ramolaccio, bieta, borragine, crespigno, 

etc.), che ne costituiranno la base, aglio, 

cipolla, maggiorana e peperoncino per 

insaporire, patate per dare sostanza (ma 

anche pane raffermo) e se si è 

particolarmente affamati si possono 

aggiungere uova e/o scorze di 

parmigiano. Olio e sale a piacere.  

 
Figura 25. L’Acquacotta Tolfetana, di Claudia Ricci  
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La donna Etrusca 

La donna etrusca era senza dubbio un 

esempio di emancipazione e di modernità 

che non aveva eguali tra le 

contemporanee. Nessuna donna del 

mediterraneo infatti (forse nemmeno le 

forti donne spartane che venivano 

educate a leggere e scrivere e potevano 

possedere terre) godeva di tanti 

“privilegi” tanto da suscitare le ire degli 

storici come Teopompo di Chio la cui 

descrizione degli usi e costumi delle 

donne “Tirrene” gli fece meritare 

l’appellativo di “maldicente” 

appioppatogli da Cornelio Nepote che 

considerava le sue parole come false.  

Va detto che le libertà della donna etrusca 

non erano condivise nemmeno all’interno 

di tutta la civiltà etrusca, infatti le 

testimonianze di cui disponiamo sono 

relative a donne di spicco e di alto 

lignaggio e non ci è dato sapere se i loro 

privilegi fossero trasversali all’intera 

società o limitati alle donne di rango. In 

secondo luogo la civiltà etrusca si era 

stanziata in un territorio molto ampio 

denominato Etruria che spaziava lungo 

l’Italia centrale: solo le donne dei territori 

che ricalcano l’attuale Toscana, Umbria e 

alto Lazio, quelli cioè più lontani da Roma 

e dal suo influsso patriarcale, avevano 

portato un tale progresso nella 

condizione femminile. 

A darci una misura della loro importanza 

all’interno della società è ad esempio il 

fatto che delle donne etrusche ricordiamo 

sia i nomi che i cognomi, a differenza di 

quanto avveniva a Roma ove alla donna 

veniva concesso di essere identificata solo 

dal nome della gens, della famiglia di 

origine.  Ci sono giunte testimonianze di 

donne etrusche che avevano dato il 

proprio nome non solo ad oggetti di loro 

proprietà ma addirittura ad attività 

commerciali da loro gestite. 

Le donne potevano partecipare ad eventi 

pubblici, religiosi e persino sportivi, senza 

restrizioni a differenza delle loro 

contemporanee. La parità con il marito e 

l’idea di un rapporto sereno e votato alla 

complicità emergono con prepotenza 

dalle scene raffigurate in numerosi 

reperti, uno su tutti il sarcofago degli 

sposi di Cerveteri. 
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Non va poi dimenticata la sua posizione 

predominante tra le mura domestiche: in 

caso di morte del marito ad esempio, non 

finiva sotto la tutela di un parente 

maschio come avveniva in altre società, 

ma era lei a prendere le redini della 

famiglia. Il rapporto con la prole era poi 

molto tenero e complice, molto distante 

da quello rigido e severo che adottavano 

ad esempio le donne spartane. 

Numerosi reperti ci testimoniano una 

figura materna estremamente accudente, 

giocosa e dedita ad allevare i figli in 

maniera amorevole. La quantità di reperti 

dedicati alla madre, ci hanno trasmesso 

l’importanza di tale ruolo sociale. 

Sappiamo che la figura della madre veniva 

divinizzata: ne è un chiaro esempio 

un’urna cineraria definita Mater Matuta, 

dove una divinità assimilata dai romani ad 

Aurora è rappresentata mentre allatta un 

neonato. Purtroppo la posizione della 

donna etrusca dovette soccombere alla 

schiacciante deriva culturale imposta dai 

vicini Romani, i quali si insediarono nei 

territori dell’Etruria imponendo la 

propria visione patriarcale del mondo. 

Figura 26 di Sailko - Sarcofago degli sposi, produzione etrusca di influenza ionica, 530-520 ac ca., dalla Banditaccia 01.jpg, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92126755 
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Risorse turistiche da riabilitare 

 

In un territorio tanto vasto come quello 

esaminato, con case che ricadono sotto la 

giurisdizione di diversi comuni ed enti, 

sarebbe impossibile pensare ad un unico 

piano per riqualificarne le risorse meno 

valorizzate. Possiamo comunque 

presentare un elenco di luoghi che 

meriterebbero una maggior attenzione da 

parte delle istituzioni e del grande 

pubblico:  

1) La Caldara 

2) La Chiesetta del Riposo 

3) La Cascata della Diosilla 

4) Il Bosco di santo Celso 

5) La Pineta di Martignano 

6) Le Terme delle Aquae Caeretane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Figura 27 Cascate Diosilla di Patafisik - Opera propria, Pubblico dominio, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6798723 
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Descrizione dell’Itinerario 

L’itinerario da noi composto ha uno 

sviluppo temporale di tre giorni che 

possono anche essere vissuti 

separatamente. L’itinerario inizia dal mare 

e si snoda dai templi etruschi dell’antico 

porto di Pyrgi a Santa Severa, fino ad 

arrivare al Lago di Martignano nel 

Comune di Anguillara Sabazia. 

Vari e vasti sono i siti di natura 

archeologica, dai reperti della civiltà 

etrusca e di quella romana nonché di altre 

civiltà ancora più antiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura SEQ Figura \* ARABIC28. CASTELLO DI SANTA SEVERA, di Stefania.foto6 - 
https://www.flickr.com/photos/183980745@N04/48838830023/, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84102213 
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Il Primo Giorno 

L’itinerario del primo giorno si estende su 

tre Comuni, quello di Santa Severa, dove 

si trovano i templi etruschi di Pyrgi, 

quello di Cerveteri, dove sono le Terme 

delle Aquae Caeretane (a 

Pian della Carlotta), e 

quello di Tolfa dove sono 

i Grottoni di Pian 

Sultano. 

1) I Templi Etruschi di 

Pyrgi 

A ridosso dell’antico 

porto di Pyrgi, sabbie 

nere testimoni di eruzioni vulcaniche, si 

prostrano a celebrare il culto di Uni, la 

grande madre e Leucotea, la dea bianca 

dell’Aurora. 

I resti dei due tempi etruschi sono situati 

vicino al castello di Santa Severa, dove si 

trovava l’antico porto etrusco di Pyrgi, 

che era collegato alla città di Caere, una 

delle 12 città della federazione etrusca. 

I resti dei tempi si trovano su campi 

adiacenti al mare, con 

dune costali, la cui 

sabbia nera è di 

origine vulcanica. 

Il Tempio B, (VI sec. 

a.C.), dedicato alla 

Dea Uni, dea del 

cosmo, la Grande 

Madre, la Astarte dei 

Fenici, Giunone dei Romani.  

Il Tempio A, (350 a.c, dedicato a Thesan, 

dea etrusca, dell’Aurora, legata ai riti di 

passaggio e transizione, Mater Matuta. La 

testa di Leucotea, capelli mossi dal vento, 

Figura 29 SEQ Figura \* ARABIC  LEUCOTEA, di Sailko 
- Own work, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62922130 
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Figura 30 Terme delle Acquae Caeretane, foto di Enrica Fiorelli  

la coloritura rossa dei capelli e il volto 

bianco candido. 

2) Le Terme delle Aquae Caeretane 

Dalle vestigia della sacralità della natura 

dei tempi etruschi, alle terme romane nel 

grembo di Pian della Carlotta per un tuffo 

in un passato che affiora per essere visto.  

Le Terme delle Aquae Caeretane sono 

situate nel mezzo della campagna di Pian 

della Carlotta, in una pianura tra il Sasso e 

i monti della Tolfa.  

 

3) I Grottoni di Pian Sultano 

Sono grotte naturali che torreggiano e si 

snodano lungo un torrente che scorre ai 

piedi della collinetta, testimoniano la 

presenza nel luogo di animali selvatici 

come la volpe, il tasso, l’istrice, e le vacche 

maremmane che vivono allo stato brado 

nella macchia. 

 

Il Secondo Giorno

Il verde è il colore che si sostituisce al blu 

del mare della costa. Ci troviamo nel 

Comune di Manziana, che si trova sulle 

alture dei monti Sabatini, sulle propaggini 

settentrionali dell'antico vulcano 

Sabatino, il cui collasso ha originato il lago 

di Bracciano. 

1) La Caldara di Manziana: 

Si tratta di un'area naturalistica all'interno 

del Parco Naturale Regionale di 

Figura 31. I Grottoni di Pian Sultano, foto di Enrica Fiorelli       
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Bracciano-Martignano, nel Comune di 

Manziana. La Caldara si è probabilmente 

originata da un piccolo cratere (caldera, 

da cui il nome), testimonianza dell’antica 

presenza del Vulcano Sabatino che 

600.000 anni fa ha dato origine all’attuale 

depressione circolare oggi visibile, che 

ospita tre ambienti naturali molto 

particolari: 

● La palude di acque sulfuree; 

● Il boschetto di betulle; 

● La torbiera. 

 

La zona centrale della caldara ospita la 

palude, dove l'acqua gorgoglia a causa di 

emissioni gassose. La palude è stata 

generata dal progressivo depositarsi sul 

fondo della conca di minerali argillosi 

impermeabili che trattengono l'acqua. Il 

boschetto di betulle bianche (Betula 

pendula) è anomalo a queste latitudini e 

altitudini. La sua origine è riconducibile 

alle condizioni locali della Caldara che 

con il suo acquitrino avrebbe creato un 

micro-clima favorevole alla 

sopravvivenza della betulla dopo un 

periodo di glaciazione. Altri sono invece 

convinti che il boschetto sia stato piantato 

nella zona nei secoli scorsi e sia 

sopravvissuto grazie alle condizioni 

climatiche locali. 

 

2) Le Cascate di Diosilla e Canale 

Monterano: Proseguendo lungo 

l’itinerario, si giunge alle cascate di 

Diosilla per poi andare alla scoperta delle 

rovine dell’antica Monterano, nel 

territorio di Canale Monterano. Arroccata 

su un altipiano di tufo, inclusa nella 

Riserva naturale regionale Monterano, 

Figura 33  La Caldara di Manziana,  
di Roman - originally posted to Flickr as Eruption, CC BY 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5207176 

Figura 32. Rovine di Monterano, foto di Giovanni Palumbo 
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grazie alla sua atmosfera e bellezza si è 

prestata ad essere il set di numerosi film. 

3) La Faggeta di Oriolo Romano: 

Per chiudere la faticosa giornata di 

escursione ci si può tuffare nella fresca 

atmosfera di questo luogo di natura 

incontaminata. 

 

Figura 34. La Faggeta di Oriolo, foto di Giovanni Palumbo  
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Il Terzo Giorno 

 

Per la terza giornata ci si sposta nella zona 

dei laghi.  

1) Il lago di Bracciano: 

Il lago è sito all’interno di una depressione 

vulcanica e la sua estensione lo rende 

l’ottavo dei laghi italiani per dimensione e 

il sesto per profondità. Malgrado 

l’avanzante antropizzazione il lago 

mantiene una situazione eco-sistemica di 

un certo rilievo: con ampi settori di 

vegetazione ripariale e foresta che 

offrono riparo a una fauna che abita sia il 

verde che le acque. Per tutelare le specie 

acquatiche (tra i diversi pesci che abitano 

il lago ricordiamo l’Agone) è fatto divieto 

dell’utilizzo di barche a motore sull’intera 

superficie del lago. Solo i pescatori 

autorizzati possono transigere tale limite. 

 

2) Il lago di Martignano: 

Sito nel comune di Anguillara, è 

anch’esso un lago vulcanico. I romani 

usavano le sue acque per alimentare 

l'Acquedotto Alseatium costruito nel 2 

a.C. sotto Augusto in occasione delle 

Naumachie 

che si tenevano nell'odierna piazza San 

Cosimato in Trastevere. Vicino a questo 

lago erano presenti altri due che ad oggi 

sono prosciugati. 

Figura 35 Lago di Bracciano visto da Castello Orsini, di Computerjoe - Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7719580 

Figura 36, Lago di Martignano, foto di Giovanni Palumbo  

Figura 36, Lago di Martignano, foto di Giovanni Palumbo  
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Parish Map 

 

 

 

Informazioni logistiche e organizzative

Per questo itinerario si utilizza l’auto, 

tuttavia si può anche andare a piedi 

(periodo di percorrenza 3 ore), in bici (40 

minuti) e a cavallo (1 ora) percorrendo la 

strada che dal Castello di Santa Severa 

costeggia l’abitato di Santa Severa Nord, 

un percorso di km 8 circa (Via Garibaldi, 

Via Pian della Carlotta, Via Acque 

Calidali). 

Per andare ai Grottoni di Pian Sultano si 

ritorna sulle proprie orme fino a 

raggiungere l’incrocio di Pian della 

Carlotta e Via Garibaldi e si gira a destra 

in Via Rainone della Tolfa, dopo circa 500 

mt si entra nel bosco e si scende fino a 

camminare in parallelo al torrente, fino ad 

arrivare in vista delle grotte sulle sinistra, 

dove si salirà sulle pendici della collinetta 

per ammirare una serie di grotte naturali

Nota, Rappresentazione virtuale del Tempio A (350 a.C). 
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Quinto Itinerario: Visioni Litoranee 

Itinerario in quattro giorni per scoprire le bellezze nascoste del mare di Roma 

 

 

A cura di 

Cinzia Bronzatti       Patrizia Ercolani  

Simona Hristian       Alessia Moricci 

        

 

Figura 37, foto di Patrizia Ercolani  
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Figura 38, foto di Patrizia Ercolani  
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Primo Giorno: La Bonifica di Maccarese 

 

Archeologia, Storia e Natura

Il primo itinerario inizia a Maccarese, 

frazione del Comune di Fiumicino. 

Fiumicino, oltre ad essere uno dei 

maggiori centri di pesca del Tirreno, ha 

una consolidata vocazione agricola ed 

uno sviluppo rurale vitale. L’agricoltura è 

diventata una delle attività economiche 

più importanti incidendo su occupazione, 

economia, ambiente e difesa del 

paesaggio. Il territorio ospita la Riserva del 

Litorale Romano con i suoi 15.900 ettari, 

istituita nel 1996. L’idea del Parco della 

Riserva nasce verso le fine degli anni 70 

da un gruppo di associazioni nazionali e 

locali, per la salvaguardia e la 

valorizzazione dell’inestimabile 

patrimonio naturalistico e archeologico, 

contro la forte espansione urbanistica 

della capitale. 

Il paesaggio è dominato dalla campagna 

in prevalenza coltivata, da spiagge e dune, 

anche se negli ultimi tempi si sta 

rafforzando la presenza di aree con 

significativi episodi di rinaturalizzazione 

spontanea. 

 

Figura 39 Porto di Claudio e Traiano 42 d.C - Fonte Wikimedia 
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_(citt%C3%A0_anticainseri
re Fonte
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Elementi di valore dell’itinerario 

Nel 1992 in seguito a un referendum, il 

territorio di Maccarese, prima 

appartenente al Comune di Roma, venne 

assegnato al Comune di Fiumicino. 

Attraversato dal fiume Arrone, che sfocia 

nel mar Tirreno, Maccarese nasce a 

seguito dei lavori di bonifica dell'Agro 

romano. Il toponimo deriva 

probabilmente da Vaccarese o Vaccaria, 

rivelando così la secolare vocazione 

agricolo-pastorale del territorio. Dal 1998 

la “Tenuta di Maccarese” è diventata di 

proprietà di un gruppo che ne ha 

mantenuto la vocazione agricola.   

Nel territorio, esistono importanti aree di 

valenza naturalistica come le Macchie 

Mediterranee che costituiscono Oasi e 

sono caratterizzate da vegetazione sia 

bassa che alta con un’infinità di essenze. 

Sono diventate luoghi di sosta e di riposo 

per parecchie specie di uccelli. Ci sono 

poi “Le vasche di Maccarese”, realizzate 

nel 1970 a scopo di allevamento: il loro 

abbandono ha determinato il fiorire di un 

ecosistema complesso 

 

 

Figura 40 Bacheca turistica informativa  
teRRRe http://www.terrre.it/?p=3644 
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Tradizioni Locali – Gastronomia - Artigianato 

Maccarese ha un’ampia offerta di prodotti 

quali ortaggi e carni biologiche. Nell’area 

è possibile trovare sia i piatti tipici della 

tradizione romana sia piatti influenzati 

dalla forte presenza veneto lombarda, ad 

esempio: i cappelletti e/o tortellini veneti in 

brodo di carne, nel periodo Natalizio. Un 

altro piatto tipico veneto-lombardo sono 

i ravioli con la zucca mantovana, fatti sempre 

di pasta all’uovo ripiena di zucca e 

amaretti; non manca ovviamente la polenta 

con salsiccia, e con i fagioli.

 

Risorse Turistiche da Valorizzare 

1. L’Ecomuseo della Bonifica del 

Litorale Romano, nel Polo sono 

esposti documenti, carte, immagini, 

fotografie, film, modelli, oggetti, 

attrezzi, in gran parte provenienti 

dagli archivi di famiglia.  

2. Il Museo del Saxofono. Il primo e 

unico museo al mondo che ospita la 

più grande collezione internazionale 

di saxofoni, si trova negli ex 

Magazzini della Zona Industriale 

della Bonifica  

3. I Silos - Quasi tutti i 45 abitativi della 

bonifica avevano un Silos che serviva 

per i foraggi degli animali da lavoro e 

dei capi destinati alla produzione di 

latte e suoi derivati. 

 

 

Figura 41, Silos, di Cinzia Bronzatti  

Figura 41, Silos, di Cinzia Bronzatti  
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Descrizione dell’Itinerario a Maccarese 

Che si arrivi in bicicletta o in treno + 

bicicletta da Roma, il percorso inizia dalla 

Porta della Riserva. È un luogo recente 

ma significativo della Riserva Naturale 

Statale del litorale Romano, in quanto 

ricorda un fatto drammatico avvenuto 

durante la Seconda guerra mondiale: 

Giacinta e Silvana, due bambine che 

furono uccise da un mitragliamento il 6 

gennaio 1944 mentre giocavano in attesa 

di andare a festeggiare la befana.  Nel 

giardino è installato un punto 

informativo, con spazio per sedersi e stalli 

per biciclette; tutto in materiale 

ecocompatibile. Lì vicino scopriremo gli 

edifici della Zona Industriale, 

proseguiremo poi sulla pista ciclabile per 

2 km dove inizieremo ad entrare nel 
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centro del villaggio di Maccarese dove si 

trova il Castello San Giorgio o Rospigliosi 

e Il Villaggio. Al Castello San Giorgio, 

sono annessi la Chiesetta settecentesca, i 

giardini del Castello e la Torre Primavera 

datati 1574. Visiteremo: la Cantina (1930-

1931), il Silos e il Mulino (1927), la 

Centrale del latte (1929), per la raccolta e 

la lavorazione che in precedenza veniva 

lavorato nei procoi, il Magazzino (1927) 

per il confezionamento dei sacchi di 

juta/canapa, dove la manodopera era 

prevalentemente femminile, il Serbatoio 

dell’acqua, la Scuola E. Marchiafava 

(1931-1932), dedicata al Prof. Ettore 

Marchiafava quale riconoscimento per 

avere individuato il ciclo della malaria, la 

Nuova Officina, punto di riferimento per 

tutti gli operai occupati nella 

manutenzione, la Stazione Sanitaria (1936 

– 1937), gli Spazi Aziendali, l’Officina del 

1931, la Casa del Fascio (1931), la Piazza 

di Maccarese (1928) con il nome di 

Villaggio San Giorgio a ridosso del 

Castello, il Vivaio (1927), le Vasche di 

Maccarese, la Colonia Marina (1927-

1940), le Cerquete - Fianello e i Centri 

Rossi della Bonifica.
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Parish Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni logistiche e organizzative

Maccarese è facilmente raggiungibile da 

Roma  

- Con il treno: la linea FL5 Roma-

Civitavecchia vi porterà in 12 minuti 

da San Pietro a Maccarese ogni 20 

minuti circa;  

- Con il bus: la linea Cotral da Piazza 

Irnerio (Roma); 

- Con la macchina attraverso la via 

Aurelia uscita Maccarese-Fregene o 

dopo Torrimpietra, per ultimo 

dall’autostrada Roma-Civitavecchia 

uscita Maccarese Fregene.
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Secondo Giorno: Fregene d’Autore, dalla Dolce Vita ad 

Oggi

Archeologia, Storia e Natura 

 

Fregene è situata a Nord del Comune di 

Fiumicino, a circa 35 km da Roma. La 

cittadina era una delle 39 città che 

popolavano l’Etruria nel suo momento di 

massimo splendore, ma era troppo vicina 

a Roma per sopravvivere. I romani la 

rinominarono da “FREGENAE” a “LITUS 

DIANAE”, in omaggio alla dea della 

caccia. Col trascorrere dei secoli divenne 

feudo della famiglia dei Principi 

Rospigliosi, che iniziarono a bonificare la 

zona. Nel 1666 Papa Clemente IX vi fece 

piantare una vastissima pineta, ancora 

oggi definita “Monumentale” e situata 

nella zona nord di Fregene.  A Sud 

abbiamo una vasta area protetta 

denominata “Lecceta”, per la presenza di 

lecci e di macchie mediterranee, e anche 

l’importante Oasi WWF di 

Macchiagrande. La spiaggia si estende 

invece sul litorale per oltre quattro 

chilometri. Per tutte queste caratteristiche 

naturali ed ambientali, Fregene si può 

definire un “Museo a cielo aperto”. 

Elementi di Valore dell’Itinerario 

Fregene, con le ville storiche degli autori 

del ‘900 italiano, rappresenta un 

patrimonio culturale e architettonico di 

notevole rilievo a livello internazionale. 

E’ importante ricordare che negli anni ’60 

la “Dolce Vita” estiva si spostava dalla 

mitica via Veneto di Roma, a Fregene, 

ospitando personaggi illustri 

dell’intellighenzia e dell’aristocrazia 

romana dell’epoca, oltre a importanti 

politici, scrittori illustri come Alberto 

Moravia e registi come Federico Fellini. 

Proprio il Maestro vi abitò con Giulietta 

Masina per circa un ventennio, 

soprattutto nel periodo estivo. Sempre a 

Fregene girò alcuni suoi film di grande 
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successo, come “Lo sceicco bianco” con 

Alberto Sordi, e “Giulietta degli spiriti” 

con la Masina protagonista, che nel 1966 

vinse il David di Donatello come migliore 

attrice. 

 

 

Tradizioni Locali – Gastronomia – Artigianato 

A Fregene, nel mese di agosto si svolge 

solitamente “La festa del pinolo”. Il 

pinolo rappresenta uno dei prodotti tipici 

locali con cui si preparano deliziose “torte 

della nonna” ed “amaretti con i pinoli”. 

Anche La Tellina è un prodotto tipico del 

mare di Fregene e in tutti i ristoranti sul 

mare si possono gustare degli squisiti 

“spaghetti con le telline”. 

  

Figura 42. Fregene, composizione di Patrizia Ercolani  
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Risorse Turistiche da Valorizzare 

1. La Villa Perugini, o “Casa Albero”, 

è una costruzione estremamente 

originale e rappresenta la 

testimonianza di quell’architettura 

d’avanguardia del dopoguerra. È stata 

realizzata dell’architetto Giuseppe 

Perugini, di sua moglie Uga De Plaisant 

e del figlio Raynaldo. La Casa si trova 

nella storica Pineta Monumentale ed è 

un edificio sperimentale dell’edilizia 

modulare: un gioco di pilastri e travi in 

cemento armato, con interpolazioni 

strutturali arrotondate che ne 

caratterizzano la valenza scultorea, e 

parti di vetro e acciaio. È meta di 

visitatori, studiosi e studenti di 

architettura, oltre ad essere una 

location molto richiesta per set 

cinematografici e pubblicitari. 

2. La Villa Ciardi, oggi Villa Gonzales e 

Museo di Scultura “Pianeta 

Azzurro”, è una villa storica, dove ha 

sede un museo permanente di sculture 

dell’artista e proprietaria Alba 

Gonzales. Contiene anche altre opere 

di importanti artisti contemporanei.  

3. La Ex-Villa Moravia è situata 

all’estremo nord di Fregene e alla foce 

del torrente Arrone, nella storica zona 

del Villaggio dei Pescatori. È opera 

dell’architetto Maurizio Aymonino per 

lo scrittore. Ha ospitato nomi illustri, 

come la scrittrice Dacia Maraini, che fu 

a lungo compagna di Moravia. Oggi 

rappresenta una location molto 

suggestiva per un aperitivo al tramonto 

nel vicino chiosco-spiaggetta 

attrezzata. 
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Descrizione dell’itinerario di Fregene 

1. Ritrovo e Partenza: P.za del Lido di 

Fregene - Hotel “La Conchiglia” 

2. “La Casa del Guardiano” - V.le della 

Pineta, Angolo Via Andora 

3. “Villa Perugini - La Casa Albero, Via 

Porto Azzurro, Angolo Via Marina di 

Campo 

4. “La Busiriana” - Via Foce Verde n. 

22/24 

5. “Villa Unifamiliare” - Via Rosignano 

Marittimo n. 5/7 

6. “Villa Marcheggiani” - V.le Sestri 

Levante n. 39 

7. Ex “Villa Moravia” - Villaggio dei 

Pescatori  

8. “Villa Ciardi” - Museo Permanente di 

Scultura Contemporanea “Pianeta 

Azzurro” 

9. “Villa Gemma” - V.le Della Pineta, 

Angolo V.le Nettuno 

10. “Hotel Miraggio” - Villa Storica  

11. “Villetta Steffanina” - V.le Nettuno n. 

92 

12. “Villa Serantoni” - Via Francavilla al 

Mare n. 56 

13. ‘’Villette Binate” - Via Ceriale n. 75 

14. “La Meridiana” - Via Riomaggiore 

N.116, di Genesio Giuseppe 

Ercolani. 
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Parish Map

 

 

 

Informazioni logistiche e organizzative

Fregene è collegata con tutte le grandi vie 

di comunicazione e di traffico. Si trova ad 

una decina di chilometri dall’Aeroporto 

internazionale “Leonardo da Vinci” e dal 

porto di Fiumicino, a quaranta chilometri 

dal porto di Civitavecchia. 

Fregene è inoltre servita dalla Ferrovia 

Tirrenica, alla quale si accede con la locale 

Stazione di Maccarese-Fregene, e dalle 

linee bus urbane del Comune di 

Fiumicino.
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Terzo giorno: Passoscuro. Un Borgo Sospeso Tra 

Natura e Poesia 

Archeologia, Storia e Natura 

 

Passoscuro è una località del litorale 

romano a nord-ovest della Capitale. È 

una frazione del Comune di Fiumicino, 

bagnata dal Mar Tirreno e 

completamente circondata dalla Riserva 

Naturale Statale del Litorale Romano. Il 

toponimo deriva da un passaggio costiero 

frequentato dai cacciatori, menzionato in 

una nota di Papa Benedetto XIII nel 

1724.  

Sotto l’aspetto climatico si trova in una 

posizione ottimale, protetto com’è dalle 

perturbazioni atmosferiche da Sardegna e 

Corsica ad ovest e dalle colline 

dell’entroterra. La spiaggia è ampia e il 

fondale basso, tanto da consentire di 

immergersi sino alla vita e toccare il 

fondale anche a decine di metri dalla riva.

Elementi di Valore dell’Itinerario

Passoscuro vanta due importanti siti 

naturalistici, l’area della foce del Rio Tre 

Denari, situata a sud, e le Dune di 

Passoscuro – Palidoro a nord, entrambe 

zone a massima protezione della Riserva 

Naturale Statale del Litorale Romano. 

Andando verso nord si incontra la foce 

del Rio Palidoro, oltre il quale si estende 

per 2 km un altro vasto ed intatto sistema 

dunale che arriva fino a Palo Laziale.  Le 

aree dunali sono ricchissime di specie 

vegetali psammofile rare e preziose, dalla 

splendida fioritura primaverile, fra cui il 

Giglio di mare (Pancratium maritimum), 

la Camomilla marina (Anthemis 

maritima), la Calcatreppola marina 

(Eryngium maritimum), e molte altre. 

Dal libro di Nicola De Matteo “Passoscuro e dintorni 1929 - 
2009: personaggi, aneddoti, foto e fatti di vita vissuta raccontati in 
prima persona”, Edizioni Grafiche Manfredi, stampa 2009. 
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Figura 43, Le Dune di Passoscuro - Palidoro, di Alessia Moricci  

 

Figura 44, Giglio di mare (Pancratium maritimum), di Alessia Moricci 

Le dune e le aree di foce sono anche 

importanti siti ornitologici meta di 

birdwatchers. Sono presenti numerose 

specie di uccelli marini e limicoli, tipici 

degli ambienti umidi, in particolare il 

piccolo fratino. Altra attrattiva di 

Passoscuro è rappresentata dal percorso 

artistico dei murales, che vede il borgo 

originario dei pescatori e tutto il 

lungomare decorato con murales, 

installazioni artistiche, sculture e poesie 

dipinte.  

 
Figura 45. Murales di Passoscuro, foto di Alessia Moricci  

Tale progetto, ancora in itinere, è stato 

ideato dall’Associazione culturale “L’isola 

delle correnti” e realizzato da artisti, 

semplici cittadini e in alcuni casi dagli 

stessi proprietari dei muri, con l’intento di 

riqualificare la propria località attraverso 

l’Arte e la Bellezza, tanto che oggi 

Passoscuro è stato definito “il paese 

tatuato”. Un luogo della memoria molto 

importante è la Torre di Palidoro: a pianta 

quadrata, alta 20 mt, fu eretta tra l'VIII e 

il IX secolo sui ruderi di una villa romana, 

per l’avvistamento di navi nemiche. Parte 

di un sistema di torri costiere poste a 

difesa dalle scorrerie dei Saraceni, fu 

restaurata tra il 1562 e il 1563 per conto 

dell'arcispedale di Santo Spirito in Sassia, 

assumendo l'aspetto attuale.  
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Figura 46. Stele dedicata a Salvo D’Acquisto sotto la Torre di Palidoro, 

foto di Alessia Moricci 

Durante la seconda guerra mondiale fu 

scenario di una serie di fatti di sangue 

perpetrati dai nazisti: il 23 settembre 1943 

Salvo D’Acquisto, un giovane 

vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri 

che si sacrificò per salvare un gruppo di 

civili durante un rastrellamento e venne 

fucilato dai tedeschi accanto alla Torre. 

Insignito di Medaglia d'oro al valor 

militare e beato della Chiesa Cattolica, nel 

luogo dell’eccidio è stata eretta una stele 

in suo onore e la Torre ospita un museo 

dedicato. 

 

Figura 47. Statua Salvo D'Acquisto - Piazza Salvo D'Acquisto, di 
Alessia Moricci 

 

Tradizioni Locali – Gastronomia - Artigianato 

Il mare di Passoscuro è rinomato fin dai 

tempi dei romani per la pesca della tellina 

(Donax trunculus L.). Raro ormai e 

ricercato, questo mollusco bivalve ha 

piccole dimensioni e gusto delicato, tanto 

che va condito poco per rispettare le 

qualità organolettiche. La ristorazione 

locale lo celebra con piatti tipici quali la 

bruschetta con le telline e gli spaghetti 

con le telline, specialità che hanno trovato 

il momento di massimo splendore negli 

anni ’50, nel periodo della Dolce Vita. La 

Sagra della Tellina è ormai una tradizione 

che si svolge nel mese di maggio da ben 

45 anni. Oggi la tellina del Litorale 

romano è un “Presidio Slow Food”.  
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Risorse Turistiche da Valorizzare 

Il litorale preso in considerazione si 

estende da Fiumicino a Ladispoli, a nord 

ovest di Roma. È un territorio molto 

frequentato dai romani, soprattutto 

durante il fine settimana e l’estate, per la 

presenza del mare e di spiagge attrezzate, 

tuttavia si tratta spesso di un turismo 

mordi e fuggi, che tende a “consumare” il 

territorio. Con gli itinerari descritti si 

intende promuovere un turismo 

alternativo, basato sulla conoscenza e il 

rispetto di luoghi ricchi di storia, che 

ancora presentano lembi di natura 

incontaminata. L’istituzione della Riserva 

Naturale Statale del Litorale Romano nel 

1996 è stato un primo passo necessario 

ma non sufficiente per la salvaguardia di 

un litorale continuamente minacciato dal 

cemento e dall’inquinamento. Proprio per 

favorire la mobilità alternativa e la 

destagionalizzazione dell’offerta turistica, 

è in fase di realizzazione la ciclovia 

tirrenica, che congiungerà le località da 

Civitavecchia a Fiumicino. Il litorale di 

Passoscuro e dintorni è un tratto di costa 

ricco di biodiversità, con una vegetazione 

costiera in larga parte integra e una 

comunità di pescatori che pratica ancora 

la piccola pesca costiera fra cui la 

tradizionale pesca della tellina. Allo scopo 

di salvaguardare tale patrimonio sono 

sorte diverse iniziative: dal progetto 

“Periferia Iodata”, un’associazione di 

chef stellati che utilizzano le materie 

prime del territorio nella creazione dei 

loro piatti, al Bio-distretto Etrusco-

Romano, che punta a rivalutare la 

vocazione agricola del territorio, con 

l’adesione di oltre 50 fra aziende agricole 

biologiche e allevamenti. Nella stessa 

direzione si muove la Condotta Slow 

Food dell'Agro e del Litorale di 

Fiumicino, sorta di recente con l’obiettivo 

di far conoscere “cibo Buono, Pulito e 

Giusto per tutti, dare valore alle attività 

umane della pesca, dell’agricoltura e della 

trasformazione dei prodotti 

enogastronomici”; oggi la tellina del 

litorale è anche divenuta Presidio Slow 

Food. Infine l’itinerario cerca di 

promuovere un turismo slow che si 

connetta al genius loci, consistente in un 

patrimonio culturale e storico ancora in 

parte sottostimato, fatto di siti 

archeologici etruschi e romani, borghi 

medioevali, torri e castelli: a questo 
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proposito da citare la recente istituzione 

del “Cammino delle città perdute”, un 

circuito circolare di circa 30 km che 

attraversa alcuni dei luoghi più belli della 

campagna romana, come il Castello di 

Torre in Pietra, la Torre del Pagliaccetto e 

la Città morta di Castel Campanile, 

rilevante sito templare. 
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Descrizione dell’itinerario di Passoscuro 

1. Area della foce del Rio Tre Denari o 

Fosso delle Pagliete 

2. Spiaggia della Dolce Vita 

3. Borgo dei pescatori 

4. Percorso artistico: murales, sculture e 

poesie 

5. La tradizione della pesca della tellina 

e l'enogastronomia 

6. Dune di Passoscuro – Palidoro 

7. Torre di Palidoro 

8. Foce del Rio Palidoro 

9. Statua Salvo D’Acquisto 

a. Area Kite surf 

b. Chiesa di Sant’Anna 

c. Murale dei libri 

d. Stabilimenti balneari 

e. Chioschi con spiagge libere attrezzate 

f. Tratto di trekking sulla spiaggia 

g. Spiaggia libera
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Parish Map

 

 

Informazioni logistiche e organizzative 

Caratteristiche del Percorso:  

Lunghezza: 4,7 Km (A/R), percorso 

piano con tratti pedonali e in bicicletta; 

Tratto di 500 mt su spiaggia (+ altri 3 Km 

fino a Marina di San Nicola)
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Quarto Giorno: Ladispoli d’aMare

Archeologia, Storia e Natura 

Ladispoli si trova in mezzo a due siti 

naturalistici di interesse comunitario: 

l’Oasi di Palo (attraversata dalla pista 

ciclabile che collega Ladispoli alla 

frazione di Marina di San Nicola) e la 

Riserva naturale di Torre Flavia con la sua 

palude. La città venne fondata nel 1888 

come stazione balneare di Roma, tra resti 

di ville romane, torri e castelli medievali, 

giardini e boschi secolari. Oggi 

rimangono numerosi boschi e paludi che 

erano presenti nel territorio durante il 

medioevo. 

 

 

Elementi di valore dell’itinerario

Ladispoli è da sempre una terra di 

confine tra la civiltà etrusca e quella 

romana, tra la campagna romana e la 

Maremma. Nel 1884, Livio Odescalchi 

donò il castello e il borgo di Palo al suo 

secondogenito Ladislao, che nel 1888 

fondò la cittadina che da lui prese il nome 

(Ladislao Polis). L’eterogeneità delle 

origini è forse l’unico vero elemento che 

accomuna gli abitanti di Ladispoli: è una 

delle città con la più alta percentuale di 

immigrazione del Paese. La città sorge sul 

vecchio porto etrusco di Alsium, che 

dopo l’abbandono da parte dei nobili 

romani, scomparì. Solo nel medioevo 

troveremo tracce di una nuova 

edificazione, Castrum Pali, la fortezza della 

palude. Ricordiamo la Posta Vecchia, villa 

nata per ospitare i Papi e i nobili in viaggio 

verso Civitavecchia con il parco intorno 

al castello che rappresenta l’ultimo 

baluardo di macchia mediterranea  tra 

Roma e Toscana; c’è poi Torre Flavia che 

faceva parte del sistema costiero delle 

Figura 48 Ladispoli, foto di Simona Hristian  Figura 48 Ladispoli, foto di Simona Hristian  
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torri e fortezze contro il pericolo che 

veniva dal mare, ristrutturata da Flavio 

Orsini (da cui prende il nome) e che vanta 

la Palude (Monumento Naturale), una 

delle ultime testimonianze di ambiente 

umido della Maremma laziale che, fino ai 

primi anni 60’, si estendeva per alcune 

decine di ettari. L’oasi rappresenta un sito 

di passaggio di molte specie di uccelli 

migratori. È presente anche uno degli 

ultimi lembi superstiti della foresta di 

pianura che copriva l’intera costa 

tirrenica, il Bosco di Palo con i suoi circa 

120 ettari.  

Va ricordata infine la presenza sul 

territorio di molte antiche ville marittime 

romane (metà del III secolo a.C. - V 

secolo d.C), destinate agli ozii di 

imperatori e nobili, tra cui la "Villa di 

Pompeo", la "Villa di Marina di Palo", e 

la Villa Rustica, nota come "Villa della 

Grottaccia".  

In pochi chilometri quadrati vi sono poi 

luoghi che sono divenuti molto 

importanti perché utilizzati nel cinema 

italiano, che hanno ospitato i set di 42 

film come la scena finale di “Umberto 

D.” di De Sica, le avventure del “Corsaro 

Nero” e di “Zorro”, le famose scene de 

“Il sorpasso” di D. Risi, l’ultimo 

“Pinocchio” di Garrone e all’interno del 

parco, il Paradiso Terrestre per il film “La 

Bibbia” di John Huston. 

 

  
Figura 49 Castello Odescalchi, foto di Simona Hristian  

Figura 49 Castello Odescalchi, foto di Simona Hristian  
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Tradizioni locali – Gastronomia - Artigianato 

 

 

La Pro Loco di Ladispoli, nel periodo 

natalizio, organizza da quasi 15 anni il 

Presepe Vivente, all’interno di una 

cornice molto suggestiva nel bosco di 

Palo.  A metà aprile invece organizza la 

famosa Sagra del carciofo romanesco 

(riconosciuta come Fiera Regionale che 

nel 2006 è diventata "Fiera Nazionale") 

nata nel 1950, molto frequentata anche da 

personaggi famosi e numerosi villeggianti. 

 
Figura 50 Sagra del carciofo,  foto di Simona Hristian  Figura 50 Sagra del carciofo,  foto di Simona Hristian  
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Descrizione dell’Itinerario di Ladispoli

 

1. Casa Rossellini  

2. Il “giardino nascosto”  

3. Ruderi Villa romana  

4. Grottaccia  

5. Piazza della Rugiada  

6. Centro arte cultura

Caratteristiche del percorso: 

Durata: circa 2 ore 

Percorso urbano pianeggiante 

Piste ciclabili periferiche.
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Parish Map

 

 

Informazioni logistiche e organizzative

Raggiungibile con i mezzi di trasporto 

pubblico: Ferrovia Roma-Civitavecchia; 

Cotral Roma, Palidoro, Torrimpietra, 

Aranova, Civitavecchia, Cerveteri, 

Allumiere, Tolfa, Bracciano; trasporto 

locale gestito da Seatour. Ladispoli è 

collegata alla principale rete viaria 

nazionale, tramite l'autostrada A12 Roma 

- Civitavecchia e la Strada statale 1 Via 

Aurelia. Raggiungibile con i mezzi di 

trasporto pubblico: Ferrovia Roma-

Civitavecchia; Cotral Roma, Palidoro, 

Torrimpietra, Aranova, Civitavecchia, 

Cerveteri, Allumiere, Tolfa, Bracciano; 

trasporto Traffico locale gestito da 

Seatour. Ladispoli è collegata alla 

principale rete viaria nazionale, tramite 

l'autostrada A12 Roma - Civitavecchia e 

la Strada statale 1 Via Aurelia. 
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Riferimenti  

ALLROME.IT 

 ARTICOLO IL RECUPERO STORICO ARTISTICO DELLA TORRE DI PALIDORO 07/01/2021: 

HTTPS://WWW.CARABINIERI.IT/EDITORIA/NATURA/LA-RIVISTA/HOME/TEMATICHE/NATURA-E-BIODIVERSITA/N.120---

NATURA-E-BIODIVERSIT%C3%A0-I 

 ARTICOLO NUOVA LINFA PER LA TORRE DI PALIDORO 09/02/2021: 

HTTPS://WWW.CARABINIERI.IT/EDITORIA/NATURA/LA-RIVISTA/HOME/TEMATICHE/STORIA-E-CULTURA/NUOVA-

LINFA-PER-LA-TORRE-DI-PALIDORO 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “L’ ISOLA DELLE CORRENTI”: HTTPS://WWW.LISOLADELLECORRENTIPASSOSCURO.IT/ 

CASTELLO DI TORRE IN PIETRA HTTPS://WWW.CASTELLODITORREINPIETRA.IT/ 

CEA-CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE HTTPS://WWW.RISERVALITORALEROMANO.IT/ 

COMUNEDIROMA.IT  

CONDOTTA SLOW FOOD DELL’AGRO E DEL LITORALE DI FIUMICINO:  HTTPS://SLOWFOOD-

FIUMICINO.JIMDOFREE.COM/?FBCLID=IWAR3_YCYQF6FNUVVZOM3VEONVNWRLSO6DWRTRTYGV7MKO7BI

AXNBCS0O2LKA#GSC.TAB=0&GSC.TAB=0  

 ECO MUSEO DI MACCARESE  HTTP://WWW.ECOMUSEOCRT.IT/ECOMUSEO/POLOMACCARESE/  

FELLINI GUARDA IL MARE DI LONGO/PUGLISI  

FREGENE UNA STORIA VERA’ DI ALBERTO BRANCHINI, 

GIUSEPPE BRIGHENTI - IO RICORDO CHI HA FATTO NASCERE MACCARESE  

GUIDA ALLA RISERVA NATURALE DEL LITORALE ROMANO TESTI DI FULCO PRATESI E ALESSANDRO BARDI. 

PUBBLICAZIONE DEL COMUNE DI FIUMICINO DEL 2008 

HTTP://WWW.MACCARESESPA.COM/ 

HTTP://WWW.PARKS.IT/PARCO.BRACCIANO.MARTIGNANO/ITI.PHP 

HTTP://WWW.PARKS.IT/PARCO.BRACCIANO.MARTIGNANO/ITI.PHP  

HTTP://WWW.SCENAILLUSTRATA.COM/PUBLIC/SPIP.PHP?ARTICLE5515 

HTTP://WWW.SCENAILLUSTRATA.COM/PUBLIC/SPIP.PHP?ARTICLE5515 

HTTPS://BLOGCAMMINARENELLASTORIA.WORDPRESS.COM/ 

HTTPS://SIVIAGGIA.IT/BORGHI/MONTERANO-BORGO-FANTASMA-LAZIO/270922/ 

HTTPS://SIVIAGGIA.IT/BORGHI/MONTERANO-BORGO-FANTASMA-LAZIO/270922/  

HTTPS://WWW.LAZIONASCOSTO.IT/CITTA-FANTASMA-BORGHI-ABBANDONATI-DEL-

LAZIO/MONTERANO/ 

HTTPS://WWW.LAZIONASCOSTO.IT/CITTA-FANTASMA-BORGHI-ABBANDONATI-DEL-LAZIO/MONTERANO/  

https://www.carabinieri.it/editoria/natura/la-rivista/home/tematiche/natura-e-biodiversita/n.120---natura-e-biodiversit%C3%A0-i
https://www.carabinieri.it/editoria/natura/la-rivista/home/tematiche/natura-e-biodiversita/n.120---natura-e-biodiversit%C3%A0-i
https://www.carabinieri.it/editoria/natura/la-rivista/home/tematiche/storia-e-cultura/nuova-linfa-per-la-torre-di-palidoro
https://www.carabinieri.it/editoria/natura/la-rivista/home/tematiche/storia-e-cultura/nuova-linfa-per-la-torre-di-palidoro
https://www.lisoladellecorrentipassoscuro.it/
https://www.castelloditorreinpietra.it/
https://www.riservalitoraleromano.it/
https://slowfood-fiumicino.jimdofree.com/?FBCLID=IWAR3_YCYQF6FNUVVZOM3VEONVNWRLSO6DWRTRTYGV7MKO7BIAXNBCS0O2LKA#GSC.TAB=0&gsc.tab=0
https://slowfood-fiumicino.jimdofree.com/?FBCLID=IWAR3_YCYQF6FNUVVZOM3VEONVNWRLSO6DWRTRTYGV7MKO7BIAXNBCS0O2LKA#GSC.TAB=0&gsc.tab=0
https://slowfood-fiumicino.jimdofree.com/?FBCLID=IWAR3_YCYQF6FNUVVZOM3VEONVNWRLSO6DWRTRTYGV7MKO7BIAXNBCS0O2LKA#GSC.TAB=0&gsc.tab=0
http://www.ecomuseocrt.it/ecomuseo/polomaccarese/
http://www.maccaresespa.com/
http://www.parks.it/PARCO.BRACCIANO.MARTIGNANO/ITI.PHP
http://www.parks.it/PARCO.BRACCIANO.MARTIGNANO/ITI.PHP
http://www.scenaillustrata.com/PUBLIC/SPIP.PHP?ARTICLE5515
http://www.scenaillustrata.com/PUBLIC/SPIP.PHP?ARTICLE5515
https://blogcamminarenellastoria.wordpress.com/
https://siviaggia.it/BORGHI/MONTERANO-BORGO-FANTASMA-LAZIO/270922/
https://siviaggia.it/BORGHI/MONTERANO-BORGO-FANTASMA-LAZIO/270922/
https://www.lazionascosto.it/CITTA-FANTASMA-BORGHI-ABBANDONATI-DEL-LAZIO/MONTERANO/
https://www.lazionascosto.it/CITTA-FANTASMA-BORGHI-ABBANDONATI-DEL-LAZIO/MONTERANO/
https://www.lazionascosto.it/CITTA-FANTASMA-BORGHI-ABBANDONATI-DEL-LAZIO/MONTERANO/
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HTTPS://WWW.PARCOBRACCIANO.IT/VIVERE-IL-PARCO/TESORI-NATURALI/UN-LAGO-ETRUSCO-E-

ROMANO/ 

HTTPS://WWW.PARCOBRACCIANO.IT/VIVERE-IL-PARCO/TESORI-NATURALI/UN-LAGO-ETRUSCO-E-ROMANO/ 

HTTPS://WWW.TESORIDELLAZIO.IT/TESORI/CANALE-MONTERANO-RM-LA-CASCATA-DELLA-DIOSILLA-RISERVA-

NATURALE-MONTERANO/ 

HTTPS://WWW.TESORIDELLAZIO.IT/TESORI/CANALE-MONTERANO-RM-LA-CASCATA-DELLA-DIOSILLA-RISERVA-

NATURALE-MONTERANO/ 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=CYHEVXQQ5MY 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=CYHEVXQQ5MY 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=HXV-UMJPJG8 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=HXV-UMJPJG8 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PPUQOA3HHNO  

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RVQBBSLD9XQ 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RVQBBSLD9XQ 

I RIONI DI ROMA,VOLUME I-RIONE TREVI DI LUDOVICO PRATESI  

LA FREGENE DI FEDERICO FELLINI DI MARCO SANI 

LA VIRTÙ DI CHECCHINA DI MATILDE SERAO –GHERARDO CASINI EDITORE  

LADISPOLI E I LUOGHI DEL CINEMA. UN VIAGGIO IMMAGINARIO TRA IL 1937 E IL 2020, CRESCENZO PALIOTTA 

LADISPOLI E IL SUO TERRITORIO TESTIMONIANZE STORICO-ARCHEOLOGICHE, G.A.R. SEZIONE LADISPOLI “ 

LADISPOLI IMMAGINI E RACCONTI DA CARAVAGGIO A ROSSELLINI DI C. PALIOTTA 

LADISPOLI IMMAGINI E RACCONTI TRA CARAVAGGIO E VANVITELLI, D'ANNUNZIO E ROSSELLINI , CRESCENZO PALIOTTA 

LADISPOLI UN SECOLO DI IMMAGINI, MELONE 

LE FOTO STORICHE PROVENGONO DAI SITI HTTPS://PATRIMONIO.ARCHIVIOLUCE.COM/ WWW.ROMASPARITA.EU 

MEMORIE INTORNO, PAOLA SOLAROLI 

MUSEO DEL SASSOFONO: HTTPS://WWW.MUSEODELSAXOFONO.COM/ 

 MUSEO SALVO D’ACQUISTO: HTTP://WWW.REGIONE.LAZIO.IT/RL/ARTBONUS/TORRE-PALIDORO-FIUMICINO/ 

OASI LIPU DI CASTEL DI GUIDO: HTTP://WWW.LIPU.IT/OASI-CASTEL-DI-GUIDO-ROMA ; 

HTTP://WWW.OASICASTELDIGUIDO.IT/DEFAULT.ASP 

PASSOSCURO E DINTORNI 1929 - 2009: PERSONAGGI, ANEDDOTI, FOTO E FATTI DI VITA VISSUTA RACCONTATI IN PRIMA 

PERSONA, NICOLA DE MATTEO, EDIZIONI GRAFICHE MANFREDI – 2009 

PORTALE TURISTICO DEDICATO A FIUMICINO: HTTPS://WWW.VISITFIUMICINO.COM/ 

https://www.parcobracciano.it/VIVERE-IL-PARCO/TESORI-NATURALI/UN-LAGO-ETRUSCO-E-ROMANO/
https://www.parcobracciano.it/VIVERE-IL-PARCO/TESORI-NATURALI/UN-LAGO-ETRUSCO-E-ROMANO/
https://www.parcobracciano.it/VIVERE-IL-PARCO/TESORI-NATURALI/UN-LAGO-ETRUSCO-E-ROMANO/
https://www.tesoridellazio.it/TESORI/CANALE-MONTERANO-RM-LA-CASCATA-DELLA-DIOSILLA-RISERVA-NATURALE-MONTERANO/
https://www.tesoridellazio.it/TESORI/CANALE-MONTERANO-RM-LA-CASCATA-DELLA-DIOSILLA-RISERVA-NATURALE-MONTERANO/
https://www.tesoridellazio.it/TESORI/CANALE-MONTERANO-RM-LA-CASCATA-DELLA-DIOSILLA-RISERVA-NATURALE-MONTERANO/
https://www.tesoridellazio.it/TESORI/CANALE-MONTERANO-RM-LA-CASCATA-DELLA-DIOSILLA-RISERVA-NATURALE-MONTERANO/
https://www.youtube.com/WATCH?V=CYHEVXQQ5MY
https://www.youtube.com/WATCH?V=CYHEVXQQ5MY
https://www.youtube.com/WATCH?V=HXV-UMJPJG8
https://www.youtube.com/WATCH?V=HXV-UMJPJG8
https://www.youtube.com/WATCH?V=PPUQOA3HHNO
https://www.youtube.com/WATCH?V=RVQBBSLD9XQ
https://www.youtube.com/WATCH?V=RVQBBSLD9XQ
http://www.romasparita.eu/
https://www.museodelsaxofono.com/
http://www.regione.lazio.it/rl/artbonus/torre-palidoro-fiumicino/
http://www.lipu.it/oasi-castel-di-guido-roma
http://www.oasicasteldiguido.it/default.asp
https://www.visitfiumicino.com/
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 PORTUS: PORTI IMPERIALI DI CLAUDIO E TRAIANO (FIUMICINO): 

HTTPS://WWW.OSTIAANTICA.BENICULTURALI.IT/IT/AREE-ARCHEOLOGICHE-E-MONUMENTALI/PORTI-IMPERIALI-DI-

CLAUDIO-E-TRAIANO/ 

 PRO LOCO FIUMICINO:  HTTP://WWW.PROLOCOFIUMICINO.IT/JOOMLA/HOME 

 PRO LOCO PASSOSCURO: HTTP://WWW.PROLOCOPASSOSCURO.COM/ 

REGINA CICLARUM, LA CICLOVIA DEL TEVERE, DALLE FONTI AL MARE: HTTPS://WWW.REGINACICLARUM.IT/WORDPRESS/  

ROMAORA.IT 

ROMASEGRETA.IT 

SAN NICOLA 2011 

 SENTIERO PASOLINI: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/178012306271920/  

SIMONE COLAFRANCESCHI - MACCARESE STORIE SOCIALI DI UN’IMPRESA AGRICOLA DELL’AGRO ROMANO 1870-1998 IL 

MULINO  

 SITO ARCHEOLOGICO CASTEL CAMPANILE: ABITATO MEDIEVALE DI CASTEL CAMPANILE LA NECROPOLI DI 

PIZZO DEL PRETE MACCHIOZZE E LA TAGLIATA ETRUSCA:  

HTTP://WWW.GATC.IT/CASTEL%20CAMPANILE/INDEX_CC.HTML  

SITO DEL COMUNE DI FIUMICINO: HTTPS://WWW.COMUNE.FIUMICINO.RM.IT/ 

 SITO DELLA MACCARESE SPA: HTTP://WWW.MACCARESESPA.COM/ 

SITO OASI WWF NEL COMUNE DI FIUMICINO: HTTPS://WWW.WWFOASI.IT/OASI-WWF-MACCHIAGRANDE-VASCHE-DI-

MACCARESE-BOSCO-FOCE-DELLARRONE/ 

SITO POLLEDRARA DI CECANIBBIO:  HTTPS://WWW.SOPRINTENDENZASPECIALEROMA.IT/SCHEDE/POLLEDRARA-DI-

CECANIBBIO_2974/  

SITO RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO HTTPS://WWW.RISERVALITORALEROMANO.IT/ 

STORIA E STORIE, MELONE 

UN MARE DI STORIE:  HTTP://WWW.RACCONTARSIRACCONTANDO.IT/WP-

CONTENT/UPLOADS/2016/07/MAREDISTORIERR-X-SITI-ISTITUZIONALI.PDF 

WIKIPEDIA 

WIKIPEDIAANPAGE.IT 

WWW.CCNITALIA.COM 

WWW.ROMASEGRETA.IT 

WWW.TERRRE.IT 

 

https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/aree-archeologiche-e-monumentali/porti-imperiali-di-claudio-e-traiano/
https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/aree-archeologiche-e-monumentali/porti-imperiali-di-claudio-e-traiano/
http://www.prolocofiumicino.it/joomla/home
https://www.reginaciclarum.it/wordpress/
https://www.facebook.com/groups/178012306271920/
http://www.gatc.it/Castel%20Campanile/Index_CC.html
https://www.comune.fiumicino.rm.it/
http://www.maccaresespa.com/
https://www.soprintendenzaspecialeroma.it/schede/polledrara-di-cecanibbio_2974/
https://www.soprintendenzaspecialeroma.it/schede/polledrara-di-cecanibbio_2974/
https://www.riservalitoraleromano.it/
http://www.raccontarsiraccontando.it/wp-content/uploads/2016/07/MAREDISTORIERR-x-siti-istituzionali.pdf
http://www.raccontarsiraccontando.it/wp-content/uploads/2016/07/MAREDISTORIERR-x-siti-istituzionali.pdf
http://www.ccnitalia.com/
http://www.romasegreta.it/
http://www.terrre.it/
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Link alle mappe interattive 

 

HTTPS://STORYMAP.KNIGHTLAB.COM/EDIT/?ID=ITINERARIO-PASSOSCURO 

 

https://storymap.knightlab.com/edit/?id=itinerario-passoscuro 

HTTPS://UPLOADS.KNIGHTLAB.COM/STORYMAPJS/01DE719FFF7302EB5B1AD05F678B1873/LADISPOLI/DRAF

T.HTML 

www.google.com/maps 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/ 13cd42fb151ce6cc50cfb5c560ad015e/veio2/draft.html  

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/13cd42fb151ce6cc50cfb5c560ad015e/veio/draft.html  

HTTPS://UPLOADS.KNIGHTLAB.COM/STORYMAPJS/13CD42FB151CE6CC50CFB5C560AD015E/IL-TERZO-

GIORNO-IN-

veio/indhttps://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1a43a0elanfu2hzmnz_6bw7jdxzopvnmq&usp=shari

ng 

HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/PRESENTATION/D/1ADYQESLV6_DCBYS4D9_O-

91O8V3A2X1SZVI4FZ11AW8/EDIT?USP=SHARINGEX.HTML 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/0976008380b799ed5ac10227c8cb54a8/le-virtu-del-rione-

trevi/draft.html 

HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/MAPS/D/U/1/EDIT?MID=1YKZY_BHBLEZXBDEHEUZLX4SYLPORNGGH&LL=41

.87512032994579%2C12.183952842397181&Z=13 

 

  

https://storymap.knightlab.com/EDIT/?ID=ITINERARIO-PASSOSCURO
https://uploads.knightlab.com/STORYMAPJS/01DE719FFF7302EB5B1AD05F678B1873/LADISPOLI/DRAFT.HTML
https://uploads.knightlab.com/STORYMAPJS/01DE719FFF7302EB5B1AD05F678B1873/LADISPOLI/DRAFT.HTML
http://www.google.com/maps
https://uploads.knightlab.com/STORYMAPJS/13CD42FB151CE6CC50CFB5C560AD015E/IL-TERZO-GIORNO-IN-VEIO/INDEX.HTML
https://uploads.knightlab.com/STORYMAPJS/13CD42FB151CE6CC50CFB5C560AD015E/IL-TERZO-GIORNO-IN-VEIO/INDEX.HTML
https://uploads.knightlab.com/STORYMAPJS/13CD42FB151CE6CC50CFB5C560AD015E/IL-TERZO-GIORNO-IN-VEIO/INDEX.HTML
https://uploads.knightlab.com/STORYMAPJS/13CD42FB151CE6CC50CFB5C560AD015E/IL-TERZO-GIORNO-IN-VEIO/INDEX.HTML
https://uploads.knightlab.com/STORYMAPJS/13CD42FB151CE6CC50CFB5C560AD015E/IL-TERZO-GIORNO-IN-VEIO/INDEX.HTML
https://uploads.knightlab.com/STORYMAPJS/13CD42FB151CE6CC50CFB5C560AD015E/IL-TERZO-GIORNO-IN-VEIO/INDEX.HTML
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/0976008380b799ed5ac10227c8cb54a8/le-virtu-del-rione-trevi/draft.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/0976008380b799ed5ac10227c8cb54a8/le-virtu-del-rione-trevi/draft.html
https://www.google.com/MAPS/D/U/1/EDIT?MID=1YKZY_BHBLEZXBDEHEUZLX4SYLPORNGGH&LL=41.87512032994579%2C12.183952842397181&Z=13
https://www.google.com/MAPS/D/U/1/EDIT?MID=1YKZY_BHBLEZXBDEHEUZLX4SYLPORNGGH&LL=41.87512032994579%2C12.183952842397181&Z=13
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Ringraziamenti agli stakeholder che hanno collaborato 

 

Associazione Natura 2000, Guida Naturalistica Cristina Scudo 

Biblioteca Gino Pallotta di Fregene 

Carla Marrama, Cittadina Storica di Ladispoli, ex- Insegnante di Matematica, ex Scout e ex- Miss Carciofo, ex-proprietaria del primo emporio 

a Ladispoli 

Claudio Nardocci, imprenditore, attivo nel volontariato turistico, ex-Presidente dell’Unione Pro Loco d’Italia e attuale Presidente della Sezione 

Lazio dell’UNPLI (http://www.unplilazio.it/) e della Pro Loco di Ladispoli(http://www.prolocoladispoli.it/) 

Crescenzo Paliotta, Ex- sindaco di Ladispoli, ultimo mandato 2017, medico di base, letterato, autore di molti libri sulla storia locale, grande 

amante ed esperto di cinema. https://altredizioni.it/catalogo/autori/crescenzo-paliotta/  

Daniela Troiani, ex Presidente del Comitato Passoscuro Resiste - Attiva nel movimento dei Murales e Autrice della mappa su Google dei 

Murales 

Enzo Stefanoni, Gruppo Archeologico Romano - Sezione Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia  

Francesca Savi, ristoratrice, esponente della Condotta Slow Food dell'Agro e del Litorale di Fiumicino https://slowfood fiumicino.jimdofree.com; 

https://www.facebook.com/SlowfoodFiumicinoAgro/ 

Giorgio Polesi, presidente del Parco di Veio – Teniamo ad evidenziare che l’ente parco di Veio ha concesso il patrocinio 

all’itinerario descritto 

Giovanni Zucconi, responsabile della Sezione Cerveteri-Ladispoli -Tarquinia del Gruppo Archeologico Romano 

Ilaria Venturini fendi, proprietaria dell’Azienda Agricola I Casali del Pino 

Michele Damiani, archeologo e narratore del territorio di Veio 

Paolo Olfirio, titolare della Veio Q Horses Academy 

Sergio Bonafaccia, Copista di Caravaggio, Autore della Scultura di Caravaggio sul Lungomare di Ladispoli  

Simona Sagnotti, Professoressa ordinaria di filosofia del diritto e sensibile al tema dell’eco-femminismo 

Stabilimento balneare “Miraggio” e Hotel omonimo 

 

 

https://slowfood/
https://www.facebook.com/SlowfoodFiumicinoAgro/

