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Ancora una volta ci stupisce Graziano Nisio, ancora una volta, la sua capacità di immergersi
sempre più profondamente nella memoria storica ed archeologica di Castel Gandolfo ci affascina.
La sua puntigliosa esplorazione delle notizie, dei documenti, degli aneddoti, offre a noi, disattenti
divoratori del quotidiano, il piacere di una pausa di meditazione e l’occasione per non dimenticare
le radici prime della Nostra Città, spronandoci a conservarle nel tempo.
Emerge nei tratti caratteristici del libro il convincimento della peculiarità ed unicità di
quell’ineffabile sentimento, custodito in ciascuno di noi, costruito nella cultura e forgiato dal tempo,
che amiamo chiamare “Castellanità”.
E’ questo il carattere che rende il volume di Nisio differente da ogni altro dello stesso argomento,
poiché non si tratta di una semplice carrellata cronologica dei fatti e di storie dei Papi, bensì della
storia di Castel Gandolfo, raccontata dal di dentro, non vista e descritta, ma vissuta e partecipata.
A Graziano Nisio, non possiamo, dunque, che dire grazie ... grazie per la sua fatica, grazie per il suo
impegno, ma soprattutto grazie per risvegliare ogni volta in noi, attraverso la sua coscienza,
l’orgoglio di essere “Castellani”.

Il Sindaco
Maurizio Colacchi
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Prefazione
Migliaia di persone ogni giorno affollano l’area del vulcano laziale per prendere il sole o
passeggiare tra i boschi e lungo la riva del lago. E in ognuna di queste persone c’è la
consapevolezza di trovarsi in un posto straordinario non solo per la bellezza del paesaggio, la
miscela dei colori e dei profumi.
C’è qualcosa di più.
Qui si avverte, prima ancora di prenderne coscienza con la lettura della storia, l’importanza delle
vicende che si sono svolte in questo splendido teatro naturale. Quel qualcosa di più appare con i
resti di ninfei, palafitte, domus patrizie, antichi basolati e acquedotti. E ancora: palazzi nobiliari,
chiese e conventi ricchi di testimonianze artistiche.
Graziano Nisio ricercatore di libri e "scartoffie ingiallite", per sua stessa definizione, accompagna
con passione il lettore nel corso dei secoli e dei millenni raccontando fatti e leggende che hanno
caratterizzato la continuità della presenza dell’uomo dalla preistoria alla leggendaria Alba Longa,
capitale dei Latini e "madre" di Roma, a Castelgandolfo città dei Papi. Con l’aiuto degli antichi testi
e della mitologia, che egli interpreta con sapienza, l’autore descrive meticolosamente luoghi e
avvenimenti senza dare risposte ultimative a domande ancora attuali limitandosi ad offrire a
ciascuno gli strumenti per farsi una propria opinione. Quindi, se il luogo esatto dell’insediamento di
Albalonga potrebbe corrispondere all’attuale centro di Castelgandolfo o a Palazzolo o persino al
crinale dell’Artemisio, più probabilmente Alba, rivolta al sorgere del sole sull’Arce Albana, era
"Longa" perché decentrata in tanti luoghi del territorio.
Il mistero dell’innalzamento e abbassamento del lago viene trattato rigorosamente per mettere
perlomeno in discussione l’attuale tesi prevalente di un definitivo abbassamento del livello dovuto
all’abuso delle risorse idriche della zona. Non è forse vero che in altre epoche, come è riscontrabile
dai testi, il lago non arrivava a bagnare il labbro dell’emissario che invece i Romani dovettero
costruire nel IV secolo A.C. perché le acque tracimarono a valle, oltre la parete del cratere?
Nel libro la bellezza del paesaggio e dell’ecosistema naturale vengono trattati giustamente con
ampiezza.
E del resto il riconoscimento migliore dello splendore di Castelgandolfo è stato dato dai Papi che,
da Urbano VIII in poi, l’hanno scelta come loro località di villeggiatura (la "purga" estiva).
Nisio ci invita a rispettarli questi luoghi, a conservarli per consegnarli alle future generazioni
riconoscendogli il diritto di emozionarsi alla loro vista. La stessa emozione che per primo, di fronte
all’imponente spettacolo naturale generato dalle eruzioni vulcaniche, ha provato l’homo erectus e
che da allora, quotidianamente, si rinnova.
On. Antonio Rugghia
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Presentazione
Questa ridente cittadina i cui abitanti, i vicini, gli amici e conoscenti chiamano con l’affettuoso
familiare nomignolo di Castello, al posto del ben più paludato e solenne Castel Gandolfo, nel lungo
tempo della sua esistenza ha visto citato assai spesso il proprio nome in numerose storie scritte
alcune delle quali ben note e importanti.
E tuttavia la sua fama ha goduto, per così dire, sempre di luce riflessa, cioè solamente in relazione
alla propria singolare nobilissima prerogativa di essere la sede estiva dei Pontefici romani ; funzione
questa che agli storici con buona ragione è sempre apparsa di non poco conto e comunque bastevole
a doverne tramandare le vicende. Sta di fatto che Castel Gandolfo, a quanto ne sappiamo, fino a ieri
non aveva una propria storia cosiddetta civile, che muovesse cioè dalle lontane origini e percorresse
il tempo passato attraverso i suoi molteplici riferimenti architettonici e artistici, le sue tradizioni, gli
usi, il dialetto, le abitudini stesse dei suoi abitanti.
Ebbene, da oggi questa storia di Castello c’è, poiché a tale mancanza ha inteso sopperire,
amorevolmente e meticolosamente Graziano Nisio, un benemerito castellano acquisito.
In questo suo volume Dalla leggendaria Alba Longa a Castel Gandolfo l’autore parte infatti da
molto lontano, addirittura dalle origini della città di Alba Longa preromana, che e diede il nome alla
Gens Albana nonché al territorio e al lago che a questo piccolo paradiso fa da specchio, sino alla
odierna cittadina, che in verità non sembra vecchia di così tanti secoli, che ospitò Pontefici e non
pochi personaggi illustri, e che tuttora è meta ininterrotta di visitatori di ogni continente.
Bene ha fatto perciò - con grande amore di figlio adottivo - questo coraggioso lodevole storico
locale a rievocare le molte e varie vicende con la presente e puntigliosa sua ricerca.
E non meno lodevole ci sembra la Banca di Credito Cooperativo di Castel Gandolfo che ha curato
questa ricca edizione bibliografica per il piacere dei “castellani” e l’utile degli studiosi.

Prof. Dante Grossi

______________________________________________________________
7

_______________Dalla leggendaria Alba Longa a Castel Gandolfo_____________

Premessa
Come ebbi a sostenere nella prima edizione di questo libretto, il racconto dell’antica città di
Alba Longa è tenuto insieme da un sottilissimo filo che lega la storia e la leggenda.
Del resto il racconto comincia con un fatto mitologico in cui gli Albani attribuirono al battagliero
dio Marte la paternità dei fatali gemelli Romolo e Remo concepiti dalla vestale Rea Silvia.
Un ottimo pretesto per giustificare la successiva decadenza della città madre Alba in favore della
nuova capitale, Roma.
Una “storia” descritta con precisione da illustri autori quali : Livio, Virgilio, Giovenale, Marziale e
Cicerone i quali, insieme ai fatti, indicarono con dovizia di particolari, luoghi e personaggi.
Storie e memorie che purtroppo, a seguito del logorio dei secoli, le distruzioni della “damnatio
memoriae“ e della mala pianta dell’oblio, sono divenute per forza di cose sempre più leggendarie.
Gli autori moderni, pur convinti dell’effettiva esistenza di Alba, non sono tuttora concordi sulla
esatta posizione che questa avrebbe occupato sul crinale del lago Albano.
In effetti, la sottile “striscia” di territorio che comprende l’attuale città di Castel Gandolfo non
sarebbe stata sufficiente ad ospitarla e, d’altra parte, nemmeno il versante opposto di Palazzolo
avrebbe offerto di meglio visto l’ancora più esiguo e ripidissimo spazio. Tesi validissime per una
grande città moderna e non per una capitale antica la quale, pur essendo un centro politico e
religioso, era decentrata in tanti piccoli insediamenti a seconda delle possibilità offerte dal territorio.
Torna qui il racconto degli autori classici che indicano le varie comunità insediate rispettivamente :
al Pascolare per la pastorizia e l’agricoltura, sulle rive del lago Albano per la pesca e l’artigianato
della terracotta e nelle millenarie caverne del monte Albano per la lavorazione del ferro. Il centro
politico e religioso era sull’Arce Albana alla sommità del monte Cucco dov’era il tempio di Vesta.
Alba dunque, per la posizione dell’Arce rivolta al sorgere del sole e, Longa per i molti villaggi
sparsi lungo il bordo craterico del lago.
Distrutta dalla potenza romana e cancellata dal logorio del tempo, Alba come l’araba fenice, per
dirla con il grande Petrolini, è risorta dalle sue ceneri : “ancor più grande e più bella che pria”
nelle sembianze della medievale Castel Gandolfo, oggi perla dei colli Albani.
Un riscontro che il Belli sottolineò nei versi di uno dei suoi sonetti :
“chi nun vede sta parte de monno nun za nemmanco per che cosa è nato”.
Una città risorta all’inizio del basso medio evo per volere degli illustri casati dei Gandolfi e dei
Savelli e famosi pontefici umanisti come Urbano VIII e Alessandro VII . Resa quindi preziosa dalle
opere di artisti come il Maderno ed il Bernini che nei lavori di trasformazione del castello seppero
brillantemente coniugare l’austero stile dell’arte rinascimentale al nascente e festoso Barocco.
Cosicché anche il centro religioso pagano, che alla caduta di Alba era stato trasferito sul
Campidoglio di Roma, oggi è tornato in un certo qual modo, sull’antica Arce Albana (dove sorgeva
l’importante tempio di Vesta) come residenza estiva del capo della cristianità.
A. D. 2008

Graziano Nisio
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La cupola di San Tommaso da Villanova (foto di Massimo Francini)

______________________________________________________________
10

_______________Dalla leggendaria Alba Longa a Castel Gandolfo_____________

I

Le origini
Una storia che viene da lontano
Tre milioni di anni fa, con l’età della pietra, il Paleolitico e l’ uomo di Neanderthal, ha inizio
l’assestamento dei Colli Albani. Più avanti, sessantamila anni fa, il neolitico, l’homo sapiens e la
pietra levigata. Contemporaneamente esplode il Vulcano Laziale generando alcuni crateri.
- Nel 2500 a.C., durante l’età del rame e nel 2000 a.C., nell’età del bronzo medio, in detti crateri si
formano i laghi Albano, di Nemi e di Ariccia.
- Nel 1230 a.C., nel finale bronzo, nasce Alba Longa con il centro religioso di Giove Laziale sul
Mons Albanus e il tempio di Vesta sul monte Cucco.
- Nel 900 a.C., l’nizio età del ferro con le prime lavorazioni del metallo nelle Grotte di Battiferro.
- Nel 753 a.C., la fondazione di Roma da parte di Romolo e Remo.
- Nel 650 a.C., la distruzione di Alba Longa.
- Nel 397 a.C., la costruzione dell’Emissario del lago Albano.
- Nel 312 a.C., la via Appia sul tracciato dell’antica via Albana.
- Nel 52 a.C., le ville patrizie di Clodio ed il Ninfeo Dorico
- Nel 80 d.C., le ville di Domiziano ed il Ninfeo Bergantino.
- Nel 1030, i primi villaggi sull’Arce Albana : Cucuruttus.
- Nel 1218, sorge il castello dei Gandolfi.
- Nel 1389, il castello passa ai Capizucchi.
- Nel 1436, i nuovi padroni sono i Savelli.
- Nel 1604, il castello viene incorporato alla Santa Sede.
E, a partire dal 1624, con papa Urbano VIII e successivamente con Alessandro VII, il castello viene
più volte restaurato sino ad essere trasformato nella residenza estiva dei Pontefici.

La via Appia sulle orme di un antico tratturo, la via Albana (incisione di Luigi Canina (1830)
______________________________________________________________
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I popoli italici
I popoli italici che erano, in gran parte, di provenienza ariana (Turkestan o Afganistan), si
stabilirono nella penisola italiana nel secondo millennio a. C. respingendo i primitivi abitanti delle
zone costiere della Liguria (Liguri) e della Sicilia (Elimi).
Questi, secondo lo storico Michelet, erano Umbri, Sabellici e Latini che successivamente si
spostarono a sud a seguito di una seconda immigrazione ariana.
Tra il X° e il IX° secolo avanti Cristo, con l’invasione degli Illiri (Istriani), passarono nell’Italia
centro meridionale dando così origine ad un nuovo gruppo etnico umbro-osco-sabellico costituito
da : Umbri, Sabini, Vestini, Marrucini, Marsi, Peligni, Frentani, Sanniti, Lucani e Bruzzi.
Lo stesso toponimo Italia, dalla lingua osca “ Viteliu” o terra dei vitelli, fece credere che le
transumanze alla ricerca di pascoli migliori furono il motivo principale delle migrazioni sopra
citate. Ma quei popoli non erano tutti dediti alla pastorizia.
Ad esempio, origini e attività della misteriosa civiltà etrusca erano e restano tuttora da scoprire.
Può darsi invece che il fenomeno migratorio si verificò a seguito di devastanti calamità naturali o
eventi bellici.
Comunque sia avvenuto, rimane certo il fatto che, durante il travagliato passaggio dalla preistoria
alla storia, la penisola a forma di stivale non era affatto disabitata e le regioni, come oggi vengono
definite, erano piuttosto affollate come si può desumere dall’elenco (tratto dall’opera Roma antica
vol. I ed. DeA 2000) che riportiamo qui di seguito:
- nel Veneto erano presenti, veneti, celti, camuni, reti e carni ;
- in Piemonte, Valle d’Aosta, taurini, leponzi, liguri, victimuli salassi;
- in Lombardia, insubri, camuni, etruschi e celti;
- in Liguria, liguri, tigulli, ingauni e intimili;
- in Emilia-Romagna, etruschi, galli, senoni, boi e lingoni ;
- nelle Marche, piceni, senoni e pretuzi ;
- in Umbria, umbri ed etruschi ;
- in Toscana, etruschi e apuani;
- nel Lazio aurunci, equi, ernici, falisci, latini, marsi, pentri, sabini, sidicini, capenati e volsci;
- in Campania, campani, lucani, sidicini, opici (oschi) sanniti, caudini e irpini;
- in Puglia, iapigi (dauni, peucezi, messapi), salentini e calabri;
- in Basilicata, lucani, enotri e choni ;
- in Calabria, osci, morgeti, bruzzi, calabri e itali;
- in Sicilia, siculi, elimi e sicani ;
- in Sardegna, sardi, nuragici.
Ed eccoci infine alla fantastica storia che riguarda il nostro territorio con particolare riferimento ad
uno dei popoli laziali : i Latini.
Con l’arrivo di Enea, la fondazione di Lavinium e della prima capitale Alba Longa, i Latini
segnarono le pagine di una storia che, sfiorando la leggenda, ci appare sempre più meravigliosa.

_________________________________________________________________
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Un fantastico viaggio nella preistoria
Nella preistoria il territorio laziale era abitato e l’uomo di Neanderthal, che vi si era insediato, fu
testimone dell’apocalittico spettacolo della formazione dei Colli Albani.
L’area, che precedentemente era stata occupata dall’enorme cratere del Vulcano Laziale (1), si
andava inesorabilmente scomponendo a seguito delle violentissime esplosioni dovute alle eruzioni e
le terribili spinte dell’antico sisma tornato in piena funzione.
Un’attività iniziata tra i 500 e i 360 mila anni addietro, seguita da una seconda fase verso i 300 mila
anni ed infine, da un’ultima fase verso i 150 e i 30 mila anni.
Questo sconvolgimento o bradisisma, provocò il movimento di una “faglia” (crepa sotterranea a
sbalzo) che tuttora, fortunatamente, sonnecchia sotto il territorio a sud della campagna romana.
La faglia, lunga in tutto una quarantina di chilometri, ricalca esattamente il percorso dell’attuale via
Appia Nuova che parte da Roma-Capannelle fino alla salita delle Frattocchie. Prosegue poi,
costeggiando il dorsale del monte Albano, per esaurirsi verso Velletri e Cisterna di Latina.
Contemporaneamente a questa attività, vennero alla luce una miriade di piccoli crateri oggi
riconoscibili nei laghi di Castel Gandolfo, Nemi e quelli scomparsi di Ariccia e Valle Marciana.
Crateri che nel quaternario, 60 mila anni fa, alimentati da acque sorgive, divennero laghi.
Alcuni di essi, come dianzi accennato, col tempo si esaurirono o furono prosciugati per opere di
bonifica (il lago di Vallericcia nel 1501 dai Savelli ed il Regillo o della Doganella, presso i Pratoni
del Vivaro, sotto Rocca Priora, nel 1935 per la costruzione dell’acquedotto omonimo).

La semina del farro

(1) - Vulcano Laziale : catena montuosa alta presumibilmente sui 2000 metri, comprendeva il complesso vulcanico
ormai inattivo da almeno 20 mila anni. Tra i molteplici crateri, gli invasi degli attuali laghi Albano e di Nemi.
Costantemente tenuto sotto il controllo dell’Istituto Geografico Militare, le misurazioni del 1890 e del 1951, hanno
registrato ai capisaldi lievissime linee di innalzamento delle quote. Recentemente, però, alcuni ricercatori dell’Istituto
Nazionale di Geofisica hanno segnalato un sollevamento di ben trenta centimetri in tutto il territorio (Corrriere della
Sera 18-6-‘95) che stranamente hanno coinciso con l’abbassamento del livello delle acque.
Un mini bradisisma, dovuto forse alle frequenti scosse telluriche che hanno interessato la zona dal 1951 ad oggi, con
particolare riferimento ai considerevoli sismi del maggio 1981, aprile 1989 e relativi sciami di assestamento.
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Questo dunque, il superbo paesaggio primitivo che si formava, popolandosi di animali dove
regnava sovrana quella creatura intelligente che si andava evolvendo : L’Homo Erectus.
Trasformatosi poi in Homo Sapiens, si dedicò in un primo tempo alla caccia e quindi, rinunciando
all’eterno peregrinare e per migliorare le proprie condizioni di vita, si dedicò ad attività più stabili e
redditizie come la pastorizia e l’agricoltura. Era l’inizio della Civiltà Appenninica del rame e del
bronzo cui fece seguito quella del ferro. Dal precario rifugio della grotta, passò dunque alla capanna
di rami e fango e quindi al villaggio dove vivrà in comunità.
Negli anni ’80, uno di questi villaggi, detti terramare o di palafitte, fu scoperto (sommerso) nel lago
Albano e venne chiamato “Villaggio delle Macine”. La ragione di tale denominazione si deve al
fatto che sulle rive del lago Albano operava una comunità che si dedicava alla lavorazione della
pietra (il lago, in epoca preistorica aveva un livello assai più basso di quello attuale)
Tale fenomeno - secondo il dottor Lamberto Ferri-Ricchi, geologo e pioniere speleosub, che in
passato è stato uno studioso del nostro lago - era comune, in quei lontani tempi, a tutti gli altri laghi
del Lazio. Ciò a testimonianza di un clima molto più arido dell’attuale (vedi in proposito il recente
volume del Ferri-Ricchi “Oltre l’avventura” ed. IRECO, Formello-Roma, 2001).
Le notizie più recenti e precise sui fenomeni di cui parliamo, nonché sulle testimonianze di
insediamenti umani in parte conservate nel Museo di Albano, risalgono alle scoperte fatte in questo
lago appunto nel 1980. Secondo gli studiosi, i resti degli insediamenti palafitticoli che si ritrovano
ora ad alcuni metri di profondità del lago, sono da riferirsi all’età del bronzo (1700-1600 a.C.) e tali
testimonianze troverebbero lo stanziamento di almeno 50 nuclei familiari.
Si sono trovate, tra l’altro, decine di macine nonché resti di ossa di ovini, bovini e suini e persino 10
asce in bronzo e diversi vasi in ceramica. Questi ed altri numerosi reperti che vanno dal Paleolitico
al Neolitico sono stati rinvenuti ed in parte consegnati agli studiosi. Assieme a quelli raccolti nella
necropoli del “Pascolare” nel 1936, sono conservati nei musei : Nazionale Preistorico Etnografico
“Luigi Pigorini” di Roma, l’Archeologico di Berna e il Civico di Albano.
Ecco dunque, i primi passi di quella evoluzione che condusse l’uomo dall’età della pietra a
quella del rame, e successivamente al bronzo e al ferro : in pratica, dalla preistoria alla storia.
Una storia scritta, seppur virtualmente, a chiare lettere sulla primitiva forgia dell’uomo che abitava
in quella caverna che da lui prese nome Grotta di Battiferro.

Riva nord del lago Albano, Villaggio delle Macine (foto di Massimo Francini)
_________________________________________________________________
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Alba Longa città madre dei popoli laziali
Con l’uomo della Grotta di Battiferro (2) e il passaggio alla proto-storia, si definì lo splendido
scenario dei Colli Albani che presto avrebbe ospitato la meravigliosa leggenda dei popoli laziali.
Latius Vetus ovvero il territorio dei Latini, popolo italico del ceppo linguistico indoeuropeo
insediato sulle alture albane.
La loro antica città venne chiamata Alba Longa, perché era la prima a vedere l’alba o la nascita del
sole dall’enorme ventre del Mons Albanus e per il vasto territorio che occupava insediato in senso
orizzontale lungo tutto il bordo craterico esterno del lago Albano.
C’è anche chi fa derivare Alba da alpe, per le alture o colli che detti popoli Latini preferirono alle
valli sottostanti allora paludose e malsane. Alture, per meglio difendersi e quindi potersi dedicare
tranquillamente alla pastorizia e all’agricoltura.
Alba Longa, una città che si specchiava a sinistra nelle acque cristalline del lago Albano, mentre a
destra, si affacciava sul grosso basolato (opus quadratum) della via Albana, antico tratturo dei latini
e parte del futuro tracciato della “regina viarum” dei romani, la via Appia (3), una strada molto utile
ai commerci ed ai collegamenti con le altre comunità che si trovavano a valle e verso il mare.

Urna cineraria del tipo di quelle
rinvenute al Pascolaro (dis. G.Nisio)

(2) - Grotta di Battiferro : una delle grotte poste sotto Palazzolo sulle coste orientali del lago, esempio unico al mondo
di fucina naturale per la lavorazione dei metalli.
(3) - Via Appia : strada consolare romana costruita sotto Appio Claudio Crasso Caecus, appunto detto il cieco, console
e censore, nell’anno 312 a.C., 442 di Roma.
Nata in alternativa alla via Latina più lunga, impervia ed insicura (era battuta dai briganti che infestavano i monti della
Fajola), la via Appia ricalcava sui Colli Albani l’antico tratturo o via Albana che collegava Aricia, Alba Longa e
Bovillae, La “regina viarum”, come la definì il poeta Stazio nel I° sec.a.C., restò impaludata sino al 1777, quando Pio
VI la inserì tra le sue bonifiche (al bivio Ponte Due Santi, a destra del km 21,3, un’edicola ne ricorda i lavori).
Per l’iniziale percorso nella campagna romana, venne denominata anche via Campana, come veniva chiamata pure la
porta romana di San Giovanni da cui aveva principio.
________________________________________________________________
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Del resto, la fama della città di Alba Longa è antichissima.
Ne parlarono della sua esistenza: Dionigi D’Alicarnasso (I sec. a.C.) “Storia di Roma antica”,
Publio Virgilio Marone (70 a.C.) “Eneide” e Tito Livio (59 a .C.) nella fondamentale opera “Ab
urbe condita libri”.
A capo di 47 città, 30 latine e 17 federate, Alba convocava annualmente i vari rappresentanti politici
e religiosi sulla vetta del Mons Albanus (4), centro della Lega Latina e santuario di Juppiter Latiaris,
per la celebrazione delle “Feriae Latinae” (5).

(4) - Mons Albanus : attuale monte Cavo, 949 metri sul livello del mare. Sulla sua vetta sorgeva l’antica città di Cabum
ed il tempio di Juppiter Latiaris, centro religioso e politico della Lega Latina, Olimpo del popolo laziale e Campidoglio
degli Albani.
Il santuario consisteva in un recinto sacro con al centro un’ara per i sacrifici ed altri tempietti votivi. Dopo la caduta di
Alba Longa, a sottolineare la supremazia romana, il tempio venne distrutto e le maggiori cerimonie ivi celebrate furono
trasferite al Campidoglio di Roma.
Del percorso della via Sacra (divenuta “Trionfale” con i romani), che partiva dal 10° miglio della via Albana presso
Ariccia, è rimasto un tratto di circa cinque chilometri in buono stato di conservazione. La strada, fatta di basoli
poligonali, si inerpicava sino al tempio di Giove Laziale sul monte Cavo.
(5) - Feriae Latinae : erano celebrate al tempio di Giove sul monte Albano dai sacerdoti cabesi (da Cabum-città) con il
sacrificio del toro bianco.
Feriae proviene dalla parola latina “ferio” per la ferita che veniva inferta alla vittima sacrificale
Si procedeva poi alla raccolta del sangue ed al sezionamento delle carni che in parte venivano offerte agli dei e le
rimanenti mangiate dai confederati.
Con questo rito i rappresentanti della Lega Latina intendevano rappacificarsi con gli dei e rafforzare l’alleanza. Giochi
musiche, danze e gare concludevano le Feriae che si ripetevano ogni anno a primavera.
_________________________________________________________________
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Alba Longa, capitale dei latini, fù fondata (30 anni dopo Lavinio) nel XIII sec. (1230 a.C.) da
Ascanio o Julo, figlio di Enea (6). Secondo Catone e Quinto Fabio Pittore, sul trono di Alba Longa
si avvicendarono una trentina di re dopo:
Ascanio che regnò per trentotto anni; seguirono:
Silvio Postumo, per ventotto anni ; (suo fratello)
Silvio Enea, per trentuno anni :
Silvio Tiberino, pere otto anni ; (annegò nel fiume Albula, o Tevere)
Silvio Latino, per cinquantuno anni ;
Silvio Agrippa, per quarantuno anni ;
Silvio Alba, per trentanove anni ;
Silvio Romolo, per diciannove anni ;
Silvio Aris, per ventisei anni ;
Silvio Aventino, per trentasette anni ;
Silvio Capi, per ventotto anni ;
Silvio Proca, per ventitré anni ; (padre di Numitore ed Amulio)
Silvio Capeto, per tredici anni ;
Silvio Numitore, per quarantadue anni ; complessivi con suo fratello Amulio
Silvio Amulio, per quarantadue anni ; complessivi con suo fratello Numitore
Numitore, riabilitato, regnò ancora per altri cinque anni.
Quindi, dalla fondazione della città alla sua distruzione passarono 580 anni, dei quali 429 coperti da
questa lista. Nei rimanenti 151 anni ci furono altri re dei quali si conoscono soltanto gli ultimi due :
Caio Cluilio e Mettio Fuffettio (che forse regnarono in tutto per altri 60 anni).
Resterebbe una lacuna di circa novanta anni ; un modesto vuoto che, per uno spazio storico di circa
sei secoli, è lecito concedere.

(6) - Enea : figlio di Anchise e Venere, scampato da Troia approdò con i Penati ed il sacro fuoco di Vesta sulle coste
laziali. Dopo aver sposato Lavinia, figlia di re Latino, fondò Lavinium. Trent’anni dopo il figlio Ascanio nell’inseguire
una scrofa bianca, si fermò tra il lago e il monte Albano, dove questa partorì trenta porcellini (simbolo delle 30 città
latine). Un chiaro segno divino per fondare sul territorio Alba Longa, la capitale del popolo latino, la “gens julia”.
________________________________________________________________
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Numitore, figlio maggiore del re Proca, salì al trono della città di Alba Longa alla morte di re
Capeto successore del padre. Aveva due figli ed erano Egesto ed Ilia, detta anche Rea Silvia.
Amulio, fratello minore di Numitore, al fine di usurpargli il trono, procurò in un incidente la morte
del nipote Egesto. Una pratica allora frequente e adottata ancor più sanguinosamente dai vicini
regnanti che salivano al potere mediante il cruento rito del “Rex Nemorensis” (7).
Costrinse poi Rea Silvia ad entrare tra le vestali nell’area sacra del tempio di Vesta (sull’Arce
Albana nei pressi del monte Cucco) dove era custodito il fuoco domestico.
Rea Silvia, divenuta sacerdotessa, si recò una volta alla fonte per attingere l’acqua per le cerimonie
lustrali. Stanca e affaticata si fermò per riposare all’ombra di un leccio dove venne colta da sonno
profondo. Adocchiata dal dio Marte, che allora era addetto con Cerere al controllo delle messi,
venne da questi posseduta.
Dalla inconsapevole unione Rea Silvia ebbe due gemelli, Romolo e Remo.
Amulio furente, dopo aver deposto il fratello, chiese ed ottenne la pena massima per la nipote
sacrilega che venne sepolta viva secondo le crudeli leggi allora in vigore.
Affidò quindi gli ignari gemellini e potenziali eredi al trono, ai fidati pastori Faustolo e Acca
Larentia (8), ordinando loro di annegarli nel lontano fiume Tevere della sottostante vallata meta dei
loro pascoli. I due pastori giunti in riva al Tevere ebbero però pietà dei due piccoli e li deposero in
una cesta in un fitto canneto. Quello della cesta sulle acque, è un mito che si ripete in diverse storie.
Nell’antico testamento Mosè viene salvatodalle acque dalla figlia del Faraone. Con il re assiro
Sargon di Accad salvato dal giardiniere Akki e con Ciro il Grande allattato da una cagna (anche lui,
appena maggiorenne, detronizzò il cattivo parente Astiage).
Tornando ai pastori Faustolo e Acca Larentia, qualche giorno dopo, vinti dal rimorso e guidati dal
dio Mercurio, recuperarono la cesta che, trattenuta dalla vegetazione, era finita in una grotta (il
lupercale) sotto la pianta di fico poi detto ruminale.

(7) - Rex Nemorensis : re e sacerdote che presiedeva ai riti religiosi e politici allo Speculum Dianae al lago di Nemi.
Diveniva re e sacerdote di Diana (dea della caccia, della luna e della vita) chi, inseguendo il predecessore nel fitto del
bosco, riusciva ad ucciderlo in duello (da A.Onorati).
(8) - Acca Larentia : compagna del pastore Faustolo, al servizio di Amulio, (identificato anche con il dio silvano
Fauno) era soprannominata “lupa” per la sua inclinazione alla prostituzione (lupa = prostituta – lupanare = postribolo).
La prostituta romana era chiamata “lupa” per il verso, simile all’ululato del lupo, che faceva per adescare i clienti.,
Gli affidarono Romolo e Remo nati da una relazione di Marte con Rea Silvia, allo scopo di affogarli nel Tevere.
Mirabilmente salvati ed allattati da una vera lupa, Acca Larentia e Faustolo decisero comunque di adottare i gemelli in
gran segreto sino alla maggiore età.
Dopo la morte di Acca, Romolo indisse i “Lupercali”, feste funebri che si tenevano sul Palatino dal 15 al 18 febbraio
ultimo mese dell’anno romano. I celebranti percorrevano le strade urlando e frustando le donne che incontravano ;
queste, se colpite nel “punto giusto” potevano considerarsi feconde.
I Lupercali, celebrati per purificare la città dai demoni, furono soppressi da papa Gelasio nel 492 e sostituiti con la festa
della Purificazione di Maria o Candelora il 2 febbraio.
La statua bronzea della lupa esposta nelle sale del Museo Capitolino, risale al V sec. a. C. ed è opera di artigiani
etruschi ; i gemelli furono aggiunti verso la fine del XV secolo da Antonio Pollaiolo.
___________________________________________________________
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Le origini di Roma
Nella grotta i due pastori trovarono i gemellini i quali, miracolosamente salvi, poppavano
tranquillamente alle mammelle di una lupa aiutati da un picchio (il sacro Pico). Vedendo in questo
fatto un chiaro segnale divino, decisero quindi di allevarli in gran segreto (da Plutarco).
Divenuti adulti ed informati dai genitori adottivi della loro triste vicenda, Romolo e Remo salirono
furenti sui Colli Albani dove giustiziarono l’usurpatore Amulio.
Ristabilirono poi sul trono il vecchio nonno Numitore, il quale riconoscente dette loro il permesso
di fondare una nuova città nella paludosa zona dove erano stati salvati ed allevati.
Scesi a valle, prima di mettersi all’opera, trassero gli auspici dal volo degli uccelli ; Romolo dal
colle Palatino e Remo dall’Aventino. La sorte favorì Romolo che fondò sul luogo una città dalla
forma quadrata. La chiamò Roma e, purtroppo, ne segnò i confini con il sangue del fratello Remo.
Era il 21 aprile dell’anno 753 a.C.

La domus Romuli, una capanna di paglia e fango in mostra al Palatino sino alla fine del IV secolo (incisione di G. Vasi)

_________________________________________________________________
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Per quasi un secolo Alba e Roma vissero in pacifica simbiosi governando i due popoli con
mitezza e nel rispetto reciproco.
Dopo Romolo ed il secondo re di Roma, l’ottimo Numa Pompilio, fu Tullo Ostilio (fatalità di un
nome !) ad aprire le ostilità. Per un presunto tradimento di Alba Longa, sotto il regno di Caio
Cluilio, ad Alba venne imposta la supremazia di Roma.
A Cluilio successe Mettio Fuffetio che, da buon militare, convinse Tullo Ostilio di soprassedere a
quella stupida guerra fratricida e badare invece ai misteriosi guerrieri (Etruschi) dall’ineffabile
sorriso che, dall’altopiano opposto al Tevere, presidiavano minacciosi Roma.
Assicurata quindi la neutralità, fu poi trovata l’alternativa di affidare le sorti della diatriba ai tre
fratelli Orazi contro i cugini i tre fratelli Curiazi. Gli albani Curiazi ebbero per primi il sopravvento
sui romani Orazi che infine, stanchi e feriti, vennero inseguiti ed uccisi dall’unico Orazio superstite.
Persa la guerra, il re degli albani Mettio, non rassegnato alla sconfitta, tradì il patto di neutralità e
appoggiò Vejenti e Fidenati. Venuto a conoscenza del doppio gioco, Tullo Ostilio decretò la fine
dell’ultimo re di Alba con le parole:
“... chi è diviso nell’animo, lo sia anche nel corpo”.
Mettio venne quindi, catturato e legato a due carri di buoi che, frustati e mandati in direzioni
opposte, ne straziarono il corpo.
Alba, già sottomessa alle leggi romane, venne definitivamente distrutta nel 650 a.C. ed i
componenti delle principali famiglie albane furono condotti, parte nella vicina città di Bovillae e
parte a Roma dove furono sistemati sul Celio e sull’Esquilino.
Le memorie dell’antica Alba rimasero sepolte per oltre cinque secoli e, soltanto gli splendori della
Roma Repubblicana di Clodio prima, e quelli della Roma Imperiale di Domiziano poi, donarono
una nuova e più bella sistemazione al territorio che fu la culla dei popoli latini.
L’Ager Albanus trasse non pochi benefici da Roma nel periodo che va dall’ultima età
repubblicana a quella medio-imperiale. Dalla antica via Albana (futura Appia) alle rive del lago, era
tutto un fiorire di ville residenziali, terme, ippodromi, stadi, teatri e giardini. Lo stupendo paesaggio
naturale e selvaggio che una volta faceva da fondale a idilliache scene agresti-pastorali, si venne
così ad arricchire di nuove grandi opere che avrebbero stupito le generazioni future
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Fasti dell’epoca Repubblicana e Imperiale
Del “Possessio Tiberii Caesaris”, oltre ai vetusti resti attribuibili a Pompeo, Clodio e Domiziano,
i testi antichi parlano di molte ville sub urbane ora scomparse, come quelle di Quinto Aurelio, Lucio
Albucio, Marco Giunio Bruto e T. Sergio Gallo.
Sul ciglio dell’attuale via Appia, al km 23,3 ed esattamente al XIII miglio, sorgeva la maestosa villa
di Publio Pulcro Clodio (9) i cui ruderi sono ora all’interno del grande parco di Castel Romano ex
Villa Santa Caterina. Oltre ad un tratto di basolato ben conservato, vi sono anche i resti di un
sacrario dedicato alla dea Bona (forse innalzato da Clodio per riparare all’oltraggio che consumò a
Roma nel tempio della dea durante una funzione officiata da Pompea, moglie di Cesare,).
La villa consisteva in un grande edificio il cui corpo centrale era costituito da un peristilio in
colonne di peperino ed una serie di stanze su livelli diversi. Per queste ed altre faraoniche
costruzioni Cicerone denunciò il suddetto eccentrico tribuno Clodio della distruzione dei sacri
boschi di Alba. Sempre a Clodio vengono attribuiti altri manufatti dei quali restano alcune rovine
sulla via Appia ed il Ninfeo, cosiddetto Dorico, scavato nella viva roccia sotto il ventre del monte
Cucco in riva al lago Albano. Sulle sponde del lago inoltre, vi erano molte altre lussuose ville
patrizie probabilmente adibite a residenze estive, delle quali una di particolare bellezza.
Alle descrizioni degli antichi testi va aggiunta la testimonianza dei numerosi resti ancora esistenti
nella fitta boscaglia verso Palazzolo (vedi capitolo : “Una villa nel bosco”).

(9) - Clodio Pulcro, Publio (+52 a.C.) ; giovane patrizio discendente da una tribù di origine sabina, la Gens Claudia.
Per consentire la sua elezione a tribuno della plebe, Cesare e Pompeo lo fecero adottare da un plebeo.
A seguito di questa operazione, il suo nome gentilizio Claudio venne trasformato in Clodio.
Demagogo nato, usò ad arte il potere facendolo apparire a favore del popolo mentre badava soltanto ai propri interessi.
Stravagante, viziato ed eclettico, si circondò di lussi, adulatori ed amici interessati.
Cesare e Pompeo affidarono a questo anomalo tribuno il compito di bloccare l’azione di Cicerone che andava sparlando
di loro. Per Clodio fu cosa facile demolire la figura del celebre oratore il quale, dopo la condanna di Catilina, si era già
reso reo per aver violato la legge Sempronia, giustiziando cioè senza processo i complici di Catilina che pur erano
cittadini romani.
Clodio, tanto per cominciare, gli incendiò la casa e Cicerone, per evitare il peggio, scelse la strada dell’esilio.
Fiero e insuperbito da tale vittoria, Clodio prese a dileggiare anche i suoi padroni, offendendo particolarmente Cesare.
Con una insolita e sacrilega sortita, irruppe travestito da donna nel tempio della dea Bona all’isola Tiberina dove la
moglie di Cesare, Pompea, stava celebrando dei riti in onore della dea (Svetonio, Jul. 6-74).
Per questa ragione, Pompea fu ripudiata da Cesare, il quale da imperatore non poteva ammettere nemmeno un minimo
sospetto sulla moglie.
Clodio, inoltre, venne scoperto a congiurare contro la vita di Pompeo.
Per fermare le sue continue malefatte, gli contrapposero un’altra testa calda, il tribuno Tito Annio Milone, suo
avversario politico e noto facinoroso.
Questi affrontò Clodio di fronte alla sua villa presso l’osteria delle Frattocchie sulla via Appia e lo fece trucidare da
Birra, uno dei suoi gladiatori.
Nel frattempo Cicerone, perdonato da Cesare e Pompeo, tornò dall’esilio giusto in tempo per assumere la difesa di
Milone, una difesa che risultò alquanto debole per il focoso tribuno.
Nell’orazione “pro Tito Annio Milone” Cicerone, trasportato dalla sua personale animosità nei confronti di Clodio, si
limitò a ricordare le distruzioni operate dal tribuno nei sacri boschi di Alba Longa per erigere le proprie grandiose ville.
Grandi abusi edilizi, senza dubbio, ma che non potevano giustificare il truce delitto.
Milone, vista la mala parata, preferì scegliere l’esilio volontario per Marsiglia.
_________________________________________________________________
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Epoca Domizianea
Tra la via Appia ed il lago Albano sorgeva la grande villa-parco dell’imperatore Tito Flavio
Domiziano (10). Questa villa, opera dell’architetto Gaio Rabirio, costruttore del Palatino, e ricordata
da Stazio e Giovenale, consisteva in un complesso grande 14 kmq. pari a 55 ettari.
Alla zona residenziale, corrispondente l’attuale paese, si affiancavano diverse costruzioni sparse che
scendevano, da una parte verso il lago e dall’altra verso la strada consolare.La parte residenziale,
era divisa in tre grandi terrazzi di circa 500 metri. Un lunghissimo criptoportico, considerato il
vestigio archeologico più importante del mondo, in origine lungo 300 m. (attualmente misura 120 x
7,45 m.), univa i primi due terrazzi sostenendo il palazzo centrale, mentre il terzo terrazzo ospitava
dei cisternoni lunghi complessivamente 123 metri. Questi erano riforniti dall’antico acquedotto del
Malafitto scavato per tre chilometri nella viva roccia. Tra il secondo ed il terzo terrazzo si apriva, in
una circonferenza di venticinque metri, il teatro che contava di una platea di ventidue gradini
ancorati alla rupe del bordo craterico.
Delle antiche meraviglie della grande villa-parco di Domiziano abbiamo soltanto poche notizie
frutto delle amorevoli ricerche del Riccy, del Giorni, del Tomassetti e del Lugli. Le opere che
esistevano in origine sono documentate nelle belle illustrazioni, più o meno verosimili, del Piranesi,
del Labruzzi , del Canina e del Rosa.Quello che rimane dell’Albanum Domitiani è ora nelle Ville
Pontificie facenti parte dei beni della Chiesa dopo il trattato dell’11 febbraio 1929.
Restano appunto: quattro ninfei, alcune fontane, l’ippodromo, un teatro, le terme, una baccante e
una statua equestre di un imperatore.
Da ricordare anche altre illustri residenze site nel territorio come la villa di Augusto a Palazzolo
e quella di Pompeo ad Albano. Quest’ultima villa passò al demanio imperiale e vi abitarono :
Tiberio fra il 32 ed il 33 d.C., Caligola nel 38 per la morte della sorella Drusilla, e Nerone nel 68
quando, reduce dai giochi in Grecia, si accingeva a ricevere il trionfo in una Roma che ormai lo
voleva morto. I ruderi di questo grande insieme fecero nei secoli una fine davvero ingloriosa.
Con i Savelli, ad esempio, nel XIV secolo alcuni marmi pregiati delle ville albane presero la strada
di Orvieto per arricchire l’erigendo duomo. Con i Barberini le cose non migliorarono ; oltre ai vari
trasferimenti e trasformazioni, statue e fregi meno belli finirono come materiale edile nelle
fondamenta di alcuni palazzi romani o, peggio ancora, nel fuoco per farne “calcina”. Saccheggi e
distruzioni vandaliche delle opere pagane operate in nome della “damnatio memoriae” per
autoassolversi. Fortunatamente in epoca moderna si è cominciato a riparare ai danni, lasciando in
loco e valorizzando alcune opere superstiti. Infatti dal 1989 è operante, nei locali al pianterreno
della ex villa Barberini, un Antiquarium che conserva alcuni reperti degli scavi effettuati nel 1841 al
Ninfeo Bergantino ed altri ritrovamenti fatti nelle zone adiacenti. Un buon segnale per le
generazioni a venire.
Ma prima che tutto questo avvenisse, quasi un millennio di desolante oblio doveva avvolgere il
meraviglioso territorio che fu culla e patria dei progenitori latini.

(10) - Domiziano Tito, Flavio (51-96 d.C.) ; Imperatore romano della Gens Flavia, successe al fratello Tito (81 d.C.).
Dispotico tiranno, perseguitò ebrei e cristiani. Soprannominato il “calvo Nerone”, oltre alle “naumachie” che dava per
divagare il suo seguito, amava meditare facendosi cullare sulle acque del lago Albano da una barchetta trainata
mediante una lunga fune da un’altra imbarcazione.
I suoi fragili nervi non potevano sopportare nemmeno lo sciacquettio dei remi.
Una congiura di palazzo mise fine ai suoi giorni a soli 45 anni.
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II

“Castello”
Cucuruttus, Gandolfi e Savelli
Se l’Alto Medioevo (V-X sec.) è stato definito periodo“oscuro” dagli storici, il Basso Medioevo
(XI-XV sec.), invece, almeno nel caso di Castel Gandolfo, risulta abbastanza documentato.
Difatti, già intorno all’anno mille si hanno le prime notizie di alcuni piccoli villaggi nati a ridosso
delle monumentali rovine del patrimonio imperiale dell’Ager Albanus. Questi agglomerati rurali
erano abitati in prevalenza da poveri contadini che decisero infine di aggregarsi in una sola
comunità nella zona dove anticamente sorgevano l’Arce Albana ed il tempio di Vesta.
L’insediamento situato alla sommità del monte Cucco, venne chiamato Cucuruttus e lo conferma un
atto del 1030 dove si fa cenno di un possedimento delle monache dei Santi Ciriaco e Nicola in via
Lata posto “ in fundo qui dicitur Cucurutti”. Fu uno dei primi comuni agricoli nato libero, ma
subito dopo caduto sotto l’influenza religiosa quando, gli abitanti raccolti intorno ad una piccola
chiesa dedicata a San Michele (11), cominciarono col prestare i propri servigi al Sacro Palazzo.
Con una bolla di Benedetto IX datata maggio 1037, detto possedimento veniva donato al Cenobio di
Grottaferrata costringendo altresì quei contadini a prestare la loro opera anche al monastero.
Con una seconda bolla del 1116, Pasquale II confermava la prima bolla e prometteva favori ed
immunità: “al buon popolo di San Michele”.
Quasi contemporaneamente alla nascita di questa prima comunità, avvenne la costituzione del
castello ad opera dei marchesi Gandolfi (12) di Genova che dette il nuovo nome alla località. Un
feudo, come vedremo dai passaggi qui di seguito descritti, dalla storia alquanto travagliata.

Castel Gandolfo in una litografia di De Turgis su disegno di Villeneuve
(11) - San Michele Arcangelo : capo degli angeli buoni nella lotta contro Lucifero e gli angeli ribelli. Antico patrono
di Cucuruttus ed in seguito del borgo di Castel Gandolfo che lo nominò titolare della parrocchia e di una confraternita.
La chiesa a lui dedicata venne a trovarsi all’interno della nuova facciata del castello durante i lavori di ristrutturazione e
per questo motivo venne abbattuta sotto Alessandro VII nel 1661. In sostituzione di questa, venne edificata sulla piazza
la chiesa di San Nicola che, nel 1658 ancor prima dell’altra, subì la medesima sorte per far posto ad una nuova chiesa
poi dedicata a San Tommaso da Villanova.
(12) - Gandolfi : nobili liguri discendenti da Rufo Gandolfo console di Genova. Originari di Porto Maurizio con
diramazioni a Genova, Oneglia e Ventimiglia. Conti e marchesi, nello stemma l’arma risulta : troncato di rosso e di
verde, al leone d’argento, coronato d’oro, attraversante. Dei Gandolfi di Genova invece, l’arma è : troncato di verde e di
rosso, al leone d’oro, coronato dello stesso, attraversante sul tutto. (da Crollalanza-Bono).
_________________________________________________________________
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Nel 816 - il luogo, già allora, veniva denominato VILLA GANDULPHI ed era stato citato (secondo il
Cianetti), per la prima volta, in un diploma di Lotario I, imperatore del Sacro Romano Impero ;
nel 1143 - fu incendiato dai saraceni venuti dal mare ;
nel 1178 - per ricacciare l’antipapa Callisto III, il castello venne di nuovo distrutto dall’arcivescovo
Cristiano di Magonza al comando delle truppe dell’imperatore Alessandro III ;
nel 1218 - Pietro e Nicola figli di Angelo Gandulpho e Rustico figlio di Cencio, rinunciarono al
risarcimento dei danni di guerra procurati da Alessandro III in Castel Gandolfo e Genzano cedendo
il territorio a Onorio III, Cencio Savelli, (il 14 gennaio) ;
nel 1244 - Simone e Paolo Gandolfi con un atto stipulato il 16 ottobre ”... in Castro Galdulphorum
in palatii curia domini Simonis...” , rinunciarono anche al fondo Tofellum sul lago Albano in favore
dell’abate di Santa Maria de Palatiolis ;
nel 1279 - il castello andò a Giacomo Savelli che,
nel 1285 - eletto papa con il nome di Onorio IV, lo lasciò al fratello Pandolfo ed al nipote Luca.
Passerà poi per tre volte dai Gandolfi ai Savelli ;
nel 1389 - ai Capizucchi e,
nel 1400, di nuovo ai Savelli ;
nel 1436 - il cardinale Giovanni Vitelleschi lo distrusse e uccise Cola Savelli per aver ospitato il
ribelle Antonio Pontedera
nel 1440 - venne dato in pegno, da papa Eugenio IV a Simonetto Bagliani di Castel di Pietro ;
nel 1446 - il cardinale Lodovico Mezzarota Scarampo (detto cardinal Lucullo), vescovo di Albano,
ne comprò le rovine ;
nel 1447 - papa Niccolò V restituì le rovine a Giovan Battista, Mariano e Francesco, figli di Nicolò
Savelli ;
nel 1463 - l’umanista Silvio Enea Piccolomini, papa Pio II, ospite del cardinale Scarampo al
convento San Paolo di Albano, visitando i ruderi dell’antica rocca (citata nei Commentarii latini)
ordinò la ricostruzione ;
nel 1482, Sisto IV lo confiscò cedendolo a Velletri per il sostegno contro Alfonso di
Calabria alleato ai Colonna e Savelli;
nel 1486, Innocenzo VIII lo restituì ai Savelli ;
nel 1499, Alessandro VI additando i Savelli quali “... figli iniqui e perduti” e accusandoli di lesa
maestà e ribellione, confiscò loro il castello passandolo alla figlia Lucrezia. Questa, rimasta vedova
di Alfonso di Bisceglie, prima di convolare a nuove nozze, lo donò
nel 1501 al figlio Rodrigo Borgia . Nello stesso anno papa Alessandro visitò il castello ;
nel 1503, alla morte di papa Borgia, Paola Orsini madre e tutrice di Giulio, Ostilio e Flaminia
Savelli, recuperò il castello che restò alla famiglia per altri trent’anni ;
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nel 1535, dopo l’ennesima crisi economica dei Savelli, il castello venne venduto al vescovo Gaspare
Monti ed al fratello Consalvo che poi lo dettero in permuta al cardinale Nicola Gaddi di Castel
Gandolfo in cambio di Castel Montorio;
nel 1543, tornò di nuovo ad un Savelli, Tullo Ostilio, che
nel 1544 lo vendette a Francesco Valignani il quale
nel 1547 lo cedette a Orazio Farnese per 15000 scudi ;
nel 1550, il castello tornò per la stessa somma a Federico Savelli figlio di Giovan Battista. Alla sua
morte subentrarono in parti uguali, il fratello Mariano vescovo di Gubbio e Bernardino maresciallo
del Conclave. La famiglia Savelli titolare dei papi Onorio III e Onorio IV, cardinali politici e
mercanti, si divideva in quattro rami : Rignano, Ariccia, Albano e Palombara. A quest’ultimo ramo
toccò la proprietà di Castel Gandolfo che
nel 1585 ebbe il ducato da papa Sisto V. Il titolo però non valse a frenare il declino della potente
famiglia ormai rosa dai debiti e annullata nelle sostanze dalle varie vendite.
Nel 1596, la Camera Apostolica rifondeva ben 150 mila scudi, dei 400 di debito, ai creditori di
Bernardino Savelli.
Clemente VIII quindi, anche in forza di una bolla di avvertimento di Pio V risalente a trent’anni
prima, confiscò il castello che più tardi venne definitivamente incorporato alla Camera Apostolica.
Nel 1604, venne dichiarato proprietà inalienabile della Santa Sede ed eretto a Comune. A
monsignor Mariano Savelli che resisteva a cedere la sua porzione, il papa fece sequestrare il castello
di Palombara ed altre terre di sua proprietà. Una lapide sistemata in bella vista sulla Porta Romana e
attualmente murata sulle mura del palazzo, all’interno dei giardini, ricorda ancora quella
inopportuna quanto vana opposizione :
“Qui potenti minora negat - majora permictit”
“chi nega al potente le piccole cose, permette le più grandi”
... e per chiarire meglio il concetto, il papa fece scolpire sopra l’epigrafe i tre stemmi: a sinistra
quello comunale, al centro quello pontificio e, per ultimo, quello dei Savelli con una piccola ma
significativa variante ;... privato cioè della corona ducale !

Lo stemma pontificio tra l’araldica dei Gandolfi (sin.) e dei Savelli (ds.)
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L’ antico basolato della Via Sacra che conduce al monte Cavo (foto di G.Nisio)
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Sede estiva dei papi
Con quest’ultimo e decisivo atto della Camera Apostolica, l’ambita residenza estiva dei pontefici
era assicurata, anche se i papi al Castello dei Gandolfi erano sempre stati di casa.
Come più avanti accennato, Pio II nel 1463 ci aveva fatto un pensierino ordinando allo Scarampo
una ricostruzione fedele e completa.
Paolo III invece, ne fu ospite assiduo stando alle puntigliose note del suo cantiniere segreto.
Questi, tale Sante Lancerio, stilò nel 1539 una lunga lista di vini che papa Farnese più o meno
gradiva. A proposito del buon vino Albano di Castel Gandolfo, segnalava :
“...di tali vini, S.S. beveva alcuna volta quando andava là... Questo è luogo antico di casa Savella
in cima di un monte che è signoreggiato da tutti li venti...”.
Più tardi Clemente VIII, anche se fiero della proprietà incamerata, non ebbe il tempo necessario da
dedicare al castello essendo indaffarato a seguire la conclusione degli interminabili lavori alla
fabbrica del palazzo Apostolico di Roma.
Il successore Leone XI ne ebbe ancora meno : colpito da un violento raffreddore morì appena
ventisei giorni dopo l’elezione.
Un anno dopo, nel 1605, con Paolo V cominciarono i primi lavori ; ed avendo questo pontefice una
particolare predilezione per le opere idriche, iniziò col dotare il borgo di acqua potabile. Un’impresa
davvero notevole, visto che dovette far restaurare l’antico acquedotto del Malaffitto (13) (anche a
Roma fece riattivare l’antico acquedotto di Traiano, che prese nome di Acqua Paola).
Assieme ai lavori per il ripristino dell’acquedotto, fece altresì prosciugare il lago di Turno (14)
ormai ridotto a poco più di una grossa pozzanghera di acqua putrida e stagnante presso Pavona, in
località ancora oggi chiamata Laghetto.

(13) - Malaffitto : maleaffictum o male affisso per le sorgenti situate a picco sulle rocce nei pressi di Palazzolo.
Costruito sotto Domiziano, venne scavato nella roccia per tre chilometri e riforniva gli enormi cisternoni della sua villa.
Dopo secoli di abbandono furono decisi i lavori di ripristino che iniziarono nel 1609 e terminarono nel 1611 (vedi
lapide sulla facciata del Palazzo Pontificio).
Alla fontana sulla piazza l’acqua poté arrivare soltanto nel 1630

(14) - Lago di Turno : il prosciugamento, fu deciso dalla comunità nel 1607 e confermato da una delibera del 5 aprile
del 1609. I lavori, autorizzati da papa Paolo V, ebbero inizio nel 1611 assieme a quelli per il ripristino del vecchio
acquedotto del Malaffitto. Il prosciugamento avvenne mediante lo scavo di un canale scoperto che andava ad immettersi
nelle acque del Rivus Albanus (un ruscello generato dalle acque del lago Albano e portate dall’Emissario alle Mole. Il
Rivus Albanus, dopo un lungo e tortuoso percorso, andava a confluire nel Tevere nei pressi di Tor di Valle).
Il lago di Turno scarsamente alimentato da acque piovane e dal piccolo Rivus Ferentum era ormai divenuto fonte di
odori malsani e pestilenze.
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Quod non fecerunt barbari...
Nel 1623 venne eletto pontefice, con il nome di Urbano VIII, il principe fiorentino Maffeo
Barberini (15). Fu il primo papa che dette lustro all’antico castello ricostruendolo.
Valente poeta, si circondò di grandi artisti come Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini, Pietro da
Cortona e Andrea Sacchi .
Già da prelato, possedeva una piccola abitazione addossata al vecchio maniero dei Gandolfi ed
esattamente al piano superiore del Torrione cinquecentesco presso la Porta Romana.
Divenuto cardinale, anche il castello divenne di sua proprietà.
Tra le prime opere del suo pontificato privilegiò il restauro del castello trasformandolo in palazzo
pontificio e futura residenza estiva.
I lavori iniziati nel 1624 terminarono nel 1626, egregiamente condotti dal grande Carlo Maderno,
affiancato dai sottoarchitetti Bartolomeo Breccioli e Domenico Castelli, altri due geni facenti parte
del gruppo dei ticinesi (il Braccioli, poi sostituito con il Borromini, era parente di Filippo, ex
assistente del Maderno. Il Castelli invece, era un parente stretto del Borromini).
Dal 1629 al ’31 vi furono gli interventi sulle opere pubbliche.
Dopo la piazza, due vecchie mulattiere vennero trasformate in belle strade alberate in seguito
denominate “gallerie” per le coperture a voltabotte dei secolari lecci
Ancor oggi la “Galleria di sopra”, detta anche via “dei Cappuccini”, collega Castello ad Albano ed
alle altre località sul ciglio ovest del lago.
Invece la “Galleria di sotto”, recentemente intitolata a Giovanni Paolo II°, portando ad Albano,
collega Castel Gandolfo con la via Appia e le altre località a valle verso il mare.

Le api barberine (disegno di Graziano Nisio)

(15) - Barberini : nobile famiglia toscana di lontana estrazione borghese.
Il nome originale era Tafani e lo stesso stemma rappresentava tre grossi mosconi o tafani dorati che volevano
significare la dedizione della famiglia all’agricoltura.
Nella trasformazione del nome, anche l’araldica, pur sempre facendo diretto riferimento alla campagna, fu ingentilita da
tre api d’oro anch’esse simbolo di laboriosità.
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Dal 1633 al ’37, furono sistemati i giardini ed il muro di cinta del palazzo pontificio. Il portale in
peperino dell’entrata sulla via di Marino (con lo stemma di Urbano VIII) fu disegnato dal Bernini
ed eseguito il 9 maggio 1637 dallo scalpellino Gregorio Fontana dietro compenso di 190 scudi
(durante i restauri del 1939 fu sostituito da un anonimo cancello di ferro e due colonne in laterizio).
Naturalmente queste spese e tutte le altre che papa Barberini fece a Roma e nello Stato Pontificio
furono coperte dalle solite tasse e da tanti curiosi balzelli che ai romani, eterni brontoloni, proprio
non andarono a genio. Per bocca di Pasquino (la celebre statua parlante romana) avevano già
accusato “papa gabella” di aver depredato i bronzi del Pantheon (16) per le opere berniniane in San
Pietro e per fondere i cannoni per le sue guerre. Papa Urbano non se la prendeva, anzi!
Ravvisato che quelle rime avevano un vago odor di sagrestia, decise di tassare persino il clero !
Nel giugno 1630 ad esempio, concesse a pagamento il titolo di “Eminentissimo” ai cardinaliche che
si erano lamentati dell’“Illustrissimo”, riservato ai principi.
Più tardi anche ai vescovi accordò il titolo di “Eccellentissimo”. (da C. Rendina, I papi - storie).
E dire che a quel tempo le casse pontificie non erano proprio al secco viste le buone entrate
dell’Anno Santo del 1625 e quelle dei successivi sette Giubilei straordinari che papa Urbano VIII
indisse con varie motivazioni. (vedi volume di Graziano Nisio” Il Grande Giubileo del 2000”)

Frontespizio dello Statuto di Castel Gandolfo 1588

(16) - Pantheon : antico tempio pagano di Agrippa donato nel 608 dall’imperatore Foca a Bonifacio IV . Dedicato in
un primo tempo a Maria Madre di Dio, fu in seguito consacrato a tutti i Martiri . Sotto Urbano VIII, vennero asportate le
travi di bronzo utilizzate poi, in parte, per la fusione degli ottanta cannoni occorrenti per la fortificazione di Castel
Sant’Angelo, Castelfranco e Civitavecchia nella “guerra dei trent’anni”. Le rimanenti 8372 libbre, furono messe a
disposizione del cavalier Gian Lorenzo Bernini che le utilizzò per la costruzione del baldacchino dell’altare della
confessione nella basilica di San Pietro. Per giustificare la spoliazione del Pantheon, sulla facciata venne apposta la
lapide: “Decora inutilia” ovvero che, quelle travi erano di inutile decorazione.
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Tutto sommato era un buon amministratore considerando tutte le belle opere che ci ha lasciato.
Ovviamente non amava essere contraddetto.
Allora fare opposizione non era prudente e qualcosa ne dovette sapere Galilei che, per sostenere le
teorie di Copernico, finì dritto davanti al Sant’Uffizio e condannato al confino d’Arcetri.
Solo recentemente, come è noto, è stato riabilitato da papa Giovanni Paolo II.
L’unica voce ad opporsi, come sopra accennato, era quella virtuale di Pasquino, il torso marmoreo
di Parione con i bigliettini che gli venivano appesi al collo clandestinamente.
Gli autori (come sopra accennato) non venivano certamente dal popolo, allora in gran parte
analfabeta. Quei versi in latino maccheronico sapevano troppo di sagrestia per trarre in inganno il
papa poeta che bonariamente lasciava andare.
Con tutti i rischi che si potevano correre ad essere sorpresi dalla guardia pontificia, Pasquino
trovava sempre qualche povero diavolo che, per un tozzo di pane, era disposto ad appendere il
fatidico fogliettino.
Delle numerose pasquinate di cui fu oggetto papa Urbano, la più famosa è rimasta questa:
“ quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini”

Il principe Maffeo Barberini, papa Urbano VIII (disegno di Gian Lorenzo Bernini)
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Bernini a Castello
Le opere di Urbano VIII a Castel Gandolfo vennero riprese quindici anni dopo con papa
Alessandro VII, Fabio Chigi.
Nel 1659, venne iniziata la bella chiesa dedicata a San Tommaso da Villanova che rese necessaria
la demolizione della parrocchia di San Nicola e l’Oratorio del SS. Sacramento sorti appena 45 anni
prima in sostituzione della chiesa di San Michele (anch’essa abbattuta nel 1661 per far posto alle
dodici stanze per l’alloggio della Guardia Svizzera).
Tutti questi cambiamenti costituirono un grave affronto ai sentimenti religiosi dei castellani che,
devotissimi a San Michele sin dai tempi antichi, non esitarono a scendere in piazza.
A calmare gli animi provvide il cavalier Gian Lorenzo Bernini con una delle sue spettacolari sortite.
Avendo già ultimato la chiesa con una copertura a tetto, d’accordo col papa, l’8 ottobre 1660 la
trasformò dotandola di una bellissima cupola alta ben cinquanta metri.
La chiesa venne quindi dedicata a San Tommaso da Villanova ed il papa gratificò il popolo
castellano istituendo nel 1661 una prestigiosa confraternita, la Pia Unione della Coroncina (17) per la
devozione della Vergine Immacolata.
Nello stesso anno, la piazza venne abbellita da un altro capolavoro berniniano : la fontana, il cui
disegno è ispirato alla pianta di San Pietro.
I quattro zampilli vennero alimentati dalle sorgenti del Malaffitto.

Gian Lorenzo Bernini

(17) - Pia Unione della Coroncina : confraternita istituita da Alessandro VII nel 1661 a Castel Gandolfo per la
devozione della Vergine Immacolata.
La statuina in bronzo dorato viene ancora venerata e custodita mensilmente nelle case dei confratelli.
L’immagine della Vergine, venne poi presa a modello dallo scultore Giuseppe Obici per la fusione della statua che Pio
IX fece collocare, nel 1854, sulla colonna di piazza di Spagna a Roma dove, tutti gli anni, l’otto dicembre festa
dell’Immacolata Concezione, riceve l’omaggio del papa e dei romani.
A Castel Gandolfo, una cerimonia simile avviene al bivio Pagnanelli dove papa Pio XII, per il centenario del dogma,
fece erigere una copia in marmo.
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Durante la costruzione di tutte queste ed altre opere, oltre alle antiche chiese, fu necessario
qualche altro sacrificio : l’abbattimento del forno appena inaugurato nel 1660 e l’eliminazione
dell’arco sormontato dal vecchio orologio comunale per far posto alle mura che avrebbero costituito
la nuova e attuale facciata del palazzo.
L’austerità iniziale impressa dal Maderno con un semplice portone ed uno scalone, venne ingentilita
da un maestoso portale a grandi bugne sormontato dallo stemma di papa Chigi-Alessandro VII ed
alcune lapidi commemorative.
Più in alto, nel 1749, venne inserita la Loggia delle Benedizioni coronata dal quadrante
dell’orologio (18) alla romana a sei ore di finissimo mosaico cinquecentesco.

Palazzo Pontificio – particolare dell’orologio a sei ore del ‘500
(foto di Graziano Nisio)

(18) - Orologio del Palazzo Pontificio : l’orologio a sei ore, detto alla romana (quello alla francese è a dodici ore), di
finissimo mosaico del cinquecento.
Acquistato nel 1617 dal Consiglio Comunale per 100 scudi e collocato sopra un arco di peperino situato all’ingresso del
castello, rimase al suo posto sino ai primi interventi effettuati dal Maderno sotto Urbano VIII. Con Alessandro VII e le
modifiche apportate dal Bernini, venne abbattuto il campaniletto dove era alloggiato. Con Benedetto XIV nel 1749,
venne inserito nel nuovo elegante corpo di fabbrica attribuito a Ferdinando Fuga. Un primo restauro avvenne al ritorno
di Pio VII dalla prigionia francese. Con Pio XI nel 1929, il vecchio meccanismo (non aveva molle e la spinta era fornita
da due grossi pesi cilindrici azionati da lunghe corde) che prevedeva il passaggio del moderatore in possesso delle
chiavi per varcare il portone, il cancello e la loggia, fu sostituito da quello elettrico.
La lettura, in apparenza difficile, è molto semplice considerando che l’unica sfera compie soltanto due giri al posto dei
soliti quattro e tenendo conto del momento della giornata.
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Castel Gandolfo (acquaforte Vicomte de Sennonnes – Baugean 1820)
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Due secoli più tardi, sulla torretta dell’orologio, verrà issata la banderuola dei venti (19).
Tra le molte innovazioni apportate a Castel Gandolfo durante il pontificato di Alessandro VII,
un’opera purtroppo scomparsa, fu la bella e panoramica strada Alessandrina (20).

Il principe Fabio Chigi, papa Alessandro VII (incisione di G. De Rossi)

(19) - Banderuola dei venti : venne installata nell’800 sotto Pio VII .
A distanza di quasi due secoli funziona perfettamente indicando ai quattro punti cardinali ogni repentino passaggio dei
venti, che siano essi di scirocco, tramontana, o l’arrivo di un dolce ponentino proveniente dal mare.
Non per niente Sante Lancerio, cantiniere di Paolo III, nel 1539 magnificando la terra del vino Albano annotò :
“ ... questo è luogo antico di casa Savella et in cima di un monte che è signoreggiato da tutti li venti...”.
(20) - Strada Alessandrina : venne ricostruita sulle tracce di una antica strada romana dall’architetto fra Giorgio
Marziale da Fermo (sovrintendente delle opere berniniane a Castel Gandolfo) nel 1662 per volere di Alessandro VII.
Partiva dal piccolo giardino di Urbano VIII nel Palazzo Pontificio e costeggiando il lago a sud, passava sotto l’oratorio,
il borgo e proseguiva parallela alla Galleria di sopra tra il bosco comunale e le Grotte di Alba Longa (risalenti al 2000
a.C.) attualmente dette “Grotte della Bufala “.
Sul tragitto ad ogni mezzo miglio, per comodità del viandante, sedili e fontane.
Dopo aver superato la villa di Domiziano ed il convento dei Riformati, giungeva fin sotto il convento dei Cappuccini di
Albano. Da questo punto, la strada biforcava per Ariccia e Palazzolo dove terminava nei pressi del convento, la chiesa
di Santa Maria ad Nives e la Villa del Cardinale.
Da questo punto diveniva uno strabello in terra battuta che raggiungeva Marino.
Seguendo poi la costa sottostante i “Villini” , la circonvallazione tornava al punto di partenza.
Ancora intuibile il tracciato, la strada è sparita sotto le sterpaglie o, peggio ancora, sepolta da costruzioni ed orti più o
meno regolari.
Nel 1818, sotto Pio VII, in occasione della visita dell’imperatore Francesco II d’Austria, il governatore di Castel
Gandolfo, maggiordomo monsignor Antonio Frosini, fece restaurare il tratto che, innestandosi all’antica strada
Domizianea, portava al faro presso il Ninfeo Bergantino e l’Emissario.
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La “purga” dei papi
Nel 1700, Clemente XI conferì a Castel Gandolfo il titolo di Villa Pontificia in considerazione
della consuetudine dei papi di passare la “purga estiva” in questa salubre località dei Colli Albani.
E non ebbe davvero torto, visto che da papa Urbano VIII in poi, ben quattordici pontefici hanno
preferito Castel Gandolfo.
La “vacanza”, allora, era quasi di rigore per sfuggire alla calura estiva di Roma e le conseguenti
epidemie provocate dai postumi delle inondazioni tiberine (21) che la assediavano di continuo con le
acque stagnanti. Un problema che trovò soluzione soltanto con la costruzione dei muraglioni di
contenimento del Tevere. I lavori, cominciati nel 1876 finirono nel 1926. Prima di allora, peste e
lutti terrorizzavano le case dei romani. La piena del 1598 fece tremila vittime e quella del 1870,
assediò la città per una settimana circa, esattamente 121 ore consecutive.
I primi trasferimenti estivi dei papi, risalgono ai tempi in cui il cristianesimo uscì alla luce del
sole. I successori di Pietro che da allora si insediarono al Laterano, nei mesi caldi trovarono un buon
refrigerio sul colle Vaticano e, più tardi, al Quirinale.
Vi furono anche trasferimenti di necessità contingenti dovuti al precipitare degli eventi a Roma e
infine, trasferimenti abbinati a motivi di svago, come le famose battute di caccia alla Magliana.
Di quelle primordiali “purghe” o vacanze in residenze estive si hanno alcune rare e curiose notizie.
Paolo I, 757-767 ; si contentò della vicina basilica di San Paolo.
Damaso II nel 1048, detestando Roma, si trasferì a Palestrina dove concluse il suo brevissimo
pontificato di soli 23 giorni.
Eugenio III, 1145-’53 ; malvisto dai romani, si rifugiò in un primo tempo a Farfa. Successivamente
si trasferì a Viterbo e al Tuscolo. Cominciò a farsi costruire un palazzo a Segni, poi sostò a
Ferentino e a Tivoli dove chiuse i suoi giorni.
Innocenzo III, 1198-1216 ; si trasferì a Palestrina nel 1203, si spostò poi a Segni dove fece
completare il palazzo ed infine a Viterbo. Morì a Perugia durante uno degli ultimi trasferimenti.
Gregorio IX, 1227-’41 ; fuggì a Viterbo nel 1228, poi riparò a Rieti e Perugia. Ancora fuggiasco,
costruì un palazzo a Terni ed infine, fu ospite ad Anagni.

(21) - Inondazioni tiberine : durante una di queste violente alluvioni e conseguenti inondazioni, la furia delle acque
trascinò via un barcone, strappandolo dagli ormeggi di porto di Ripetta, fino a piazza di Spagna. Più tardi, in quel punto
esatto, per volere di papa Urbano VIII, venne eretta una fontana, appunto detta della “Barcaccia”.
Autori dell’opera. Pietro e Gian Lorenzo Bernini (padre e figlio), anno Domini 1629.
_________________________________________________________________
35

_______________Dalla leggendaria Alba Longa a Castel Gandolfo_____________

Innocenzo IV, 1243-54, eletto dopo due anni di sede vacante ad Anagni, nel lungo conflitto con
Federico II, si spostò in varie città : Narni, Civitacastellana, Civitavecchia, Genova e Lione dove
tenne un Concilio. Poi andò a Perugia e Napoli dove, ammalatosi, morì.
Martino IV, 1281-85 ; eletto nel Conclave di Viterbo, si trasferì ad Orvieto e successivamente sulla
Rocca di Montefiascone dove chiuse la sua esistenza per l’ennesima scorpacciata di anguille del
lago di Bolsena generosamente annaffiate dalla buona vernaccia locale.
Fu sepolto nella cattedrale di Perugia.
Urbano V, 1362-70 ; eletto a Napoli e consacrato ad Avignone, fu l’unico papa della “cattività”
disponibile a tornare nella sede romana. Durante il breve soggiorno però, detestando Roma, fece
completare il palazzo di Montefiascone. Anche in quella sede restò appena tre anni, dopo di che se
ne tornò nella sua amata Avignone malgrado la profezia di Brigida di Svezia (poi avverata) che la
morte che lo avrebbe colto non appena avesse lasciato Roma.
Martino V, 1417-31 ; eletto a Costanza, rifiutò la residenza tedesca e poi, quella francese di
Avignone. Fermamente deciso di rientrare a Roma, vi giunse a piccole tappe : nei primi tre mesi
soggiornò a Mantova, i successivi 18, a Firenze ed infine a Roma il 30 settembre 1420, dove venne
accolto trionfalmente. Nella natia Genazzano passò alcuni giorni di vacanza.
Pio II, 1458-’64 ; l’umanista papa Piccolomini, era un girovago nato e fu sempre ospite, nei suoi
frequenti trasferimenti, di amici porporati. Presso il cardinal Scarampo di Albano ebbe modo di
visitare le rovine del castello che fu dei Gandolfi e dei Savelli di recente distrutto dal cardinal
Vitelleschi. Dette ordine di ricostruirlo fedelmente sperando forse in cuor suo una futura
sistemazione a residenza estiva.
Paolo II, 1464-’71 ; da cardinale titolare della chiesa di San Marco, finì col prediligere come sede il
palazzo omonimo, ora palazzo Venezia.
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Sisto IV, 1471-84 ; con lui cominciarono le vere “vacanze” al castello della Magliana dove poteva
praticare anche la caccia. Venne imitato dai successori Innocenzo VIII, Alessandro VI (ospite in
precedenza della figlia Lucrezia a Castel Gandolfo), Giulio II e Leone X il quale, contraendovi la
malaria, preferì luoghi più salubri come Palo e Viterbo quando ormai era troppo tardi.
Clemente VII, 1523-34 ; visti gli inconvenienti precedenti, per prudenza si fece costruire una villa
alle pendici di monte Mario, Villa Madama opera di Raffaello, Giulio Romano, e Antonio da
Sangallo. Durante il Sacco di Roma, prigioniero a Castel Sant’Angelo, evase travestito per riparare
prima ad Orvieto e quindi a Viterbo.
Paolo III, 1534-’49. Con lui, tornò di moda il castello della Magliana ed altre mete come villa
Rufina di Frascati ed altre ville del viterbese. Costruì una bella casa sul Campidoglio collegandola
con una galleria al palazzo di San Marco.
Inoltre, dette il via alla costruzione di una villa sul Palatino (orti Farnesiani).
Giulio III, 1550-55 ; di questo papa, va ricordata la meravigliosa villa Giulia e la relativa vigna che
arrivava sino a ponte Milvio .
Paolo IV,1555-59 ; villeggiava di solito presso uno zio al Quirinale.
Pio IV, 1559-65 ; tornò a villeggiare alla Magliana, poi in una villa presso l’ara Coeli collegata con
una galleria a palazzo San Marco.
Pio V, soggiornò in palazzo San Marco, in Vaticano e in una villa di sua proprietà sull’Aurelia.
Gregorio XIII, 1572-85 ; oltre che in palazzo San Marco, abitò nel costruendo palazzo del
Quirinale, successivamente a Caprarola, Bagnaia, Capodimonte, Tivoli e Frascati ospite di
cardinali suoi amici.
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Sisto V, 1585-90 ; trascorso il primo anno in Vaticano, il successivo trascorse le vacanze in un
palazzo al Quirinale ospite del cardinale Luigi d’Este. Scomparso il porporato, acquistò e ristrutturò
l’intero caseggiato assieme alla piazza. Il nuovo palazzo divenne ufficialmente la “sede estiva”, ma
papa Sisto preferì la Magliana e la sua villa Montalto nei pressi dell’attuale stazione Termini.
Clemente VIII,1592-1605 ; oltre che al Quirinale, passò vari periodi a palazzo San Marco.
Non disdegnò delle puntate a Frascati e Viterbo.
Paolo V,1605-21 ; sebbene terminato il palazzo del Quirinale, preferì la villa Mondragone di
Frascati che aveva intenzione di acquistare e collegarla a Roma con un grande viale alberato.
Gregorio XV, 1621-’23 ; villeggiò al Quirinale, poi a Frascati ed infine in una villa di un suo nipote
fuori Porta Pinciana.
Urbano VIII, 1623-’44 ; combattuto tra Frascati e Castel Gandolfo, preferì quest’ultimo dove, già
dal 1614 quando era ancora cardinale possedeva un arboreto. In seguito, tra il 1616 ed il 1618,
acquistò un casino presso la Porta Romana ed il Torrione.
La proprietà incorporata al castello, divenne poi la nuova residenza estiva dei papi.
Dopo l’intero restauro, nell’ottobre del 1624, il papa fece una prima visita mentre era in
villeggiatura a Frascati .
I lavori terminarono nella primavera del 1626 e, dal 10 maggio di quell’anno e per i successivi 11
anni, papa Urbano passò regolarmente la “purga estiva” a Castel Gandolfo.
Le ”purghe” in principio erano due ; quella primaverile a maggio e quella invernale ad ottobre,
ciascuna dalla permanenza di dieci, o al massimo di venti giorni.
Attualmente, la durata si è protratta dai due ai tre mesi a seconda degli impegni pastorali del papa.
Pio XII detenne il primato della durata dovuto a motivi di salute.
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La lista dei papi in vacanza a Castel Gandolfo iniziò con il fiorentino Maffeo Barberini - Urbano
VIII seguito, quindici anni dopo, dal senese Fabio Chigi - Alessandro VII. Si avvicendarono poi :
l’urbinate G. Francesco Albani - Clemente XI ;
il bolognese Prospero Lambertini - Benedetto XIV ;
il veneziano Carlo Rezzonico - Clemente XIII ;
il riminese Lorenzo Ganganelli - Clemente XIV ;
il cesenate Barnaba Chiaramonti - Pio VII ;
il bellunese Bartolomeo Cappellari - Gregorio XVI ;
Giovanni Mastai Ferretti di Senigallia - Pio IX;
il milanese Achille Ratti - Pio XI ;
Il romano Eugenio Pacelli - Pio XII ;
Il bergamasco Angelo Giuseppe Roncalli - Giovanni XXIII ;
Il bresciano Giovan Battista Montini - Paolo VI,
il polacco Karol Wojtyla - Giovanni Paolo II ed infine,
il tedesco Joseph Ratzinger - Benedetto XVI.
Naturalmente, ognuno di loro ha lasciato una propria impronta anche se durante lo scorrere lento
degli anni non sono mancate alcune distruzioni vandaliche come quelle operate durante le
occupazioni di Murat nel 1798 e quelle dovute ai bivacchi nel Palazzo Pontificio delle “truppe” del
generale Michele Pezza, alias Fra Diavolo, nell’agosto del 1799.
Tra le offese arrecate dalle varie guerre, non sono da dimenticare i bombardamenti e spezzonamenti
dell’ultimo conflitto mondiale alle Ville Pontificie ed al Collegio di Propaganda Fidae con centinaia
di vittime (vedi la nota dedicata alla guerra).
Con la fine del potere temporale dei papi (1870), gli assidui lavori di manutenzione erano cessati e
l’abbandono e il decadimento avevano preso ad alimentare la mala pianta dell’oblio che già tante
volte aveva rigogliosamente attecchito nel territorio dell’antica Alba Longa.
Fu il Concordato con lo Stato Italiano del 1929 che riportò alla ribalta le villeggiature papali a
Castel Gandolfo.
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Facciata del Palazzo Pontificio (foto di G. Nisio)
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Il “treno di campagna”
Trasferirsi dal Vaticano di Roma alla cittadella pontificia di Castel Gandolfo nei tempi
passati era considerato un viaggio lungo e avventuroso. Occorreva quindi fare almeno tre tappe.
Dopo la prima sosta di preghiera alla basilica di San Giovanni in Laterano il “treno pontificio di
campagna” proseguiva lento e solenne nella campagna romana avvolto nel polverone che sollevava
al suo passaggio. Il “convoglio”, era costituito da tre grandi carrozze con al centro quella del papa
tirata da sei cavalli. Queste erano scortate da altre otto carrozze più piccole e relativi cavalleggeri.
Seguivano : palafrenieri a cavallo, aiutanti di camera, coadiutori, decani, e dodici svizzeri che
marciavano gravemente a piedi. Un corteo che contava almeno centocinquanta persone (vedi tabella
a fine testo: La corte pontificia).
La seconda sosta avveniva una decina di chilometri più avanti, alla Torre di Mezza Via (22) di
Albano, dove si cambiavano i cavalli e i viaggiatori venivano confortati con un sostanzioso
rinfresco. Emilio Bonomelli nel suo prezioso volume “I papi in campagna”, ricostruì un viaggio di
Clemente XI avvenuto nel 1710, amabilmente assistito dall’archiatra, clinico e cameriere segreto
Giovanni Lancisi. Anche per un viaggio effettuato nel 1817 da Pio VII, annotò :
“...erano state addobbate alcune stanze a Tor di Mezza via dove, durante la sosta a lui ed al
seguito venne offerto un rinfresco che egli mostrò di gradire, come disse, per togliersi il polverone
dalla gola..”.

Il “treno di campagna” parte da Piazza San Pietro (incis. di G. Vasi)

(22) - Torre di Mezza Via di Albano : antica Ad Mediam, era situata al km 13,2 dell’Appia all’incrocio degli
Acquedotti a sinistra dell’Appia Antica. Il casale ospita attualmente (dal 1972) un noto ristorante che si trova subito
dopo l’ippodromo delle Capannelle, poco distante dall’Appia Pignatelli, una “scorciatoia”, voluta da papa Innocenzo
XII-Pignatelli. Al tempo di Pio VII, Tor di Mezza Via, detta di Albano, faceva parte della tenuta del conte Alessandro
Marescotti, un acceso giacobino che ospitò più volte il papa per il consueto rinfresco offerto durante la trasferta a Castel
Gandolfo. Tuttavia il conte non esitò a prendere parte all’assalto del Quirinale per la cattura dello stesso papa (che poi
magnanimamente lo perdonò). Esisteva anche Tor di Mezza sulla via Tuscolana.
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Una fermata consueta, che finanche il Belli registrò in uno dei suoi irriverenti sonetti, immaginando
il precipitoso rientro in Vaticano di papa Gregorio XVI dopo un abbondante rinfresco a Tor di
Mezza Via.

“Er ritorno da Castergandorfo”
Circa a ventitré e un quarto er Padre Santo
S’affermò a beve a Ttor-de-mezza-via ;
Poi rimontò in carrozza, e ffece intanto :
“ Su, giuvenotti, alò, tiramo via ”.
Me crederai si tt’aricconto in quanto
Arrivò a Roma ? Ebbè, a la vemmaria
Già stava a casa e sse tieneva accanto
Er zolito bucal de marvasia.
Era tanto quer curre scatenato
C’a Pporta San Giuvanni lo pijorno
Per un Zommo Pontecife scappato.
E mo averessi da vedello adesso
Come ride ar zentì quanti in quer giorno
Pisciorno sangue pe tteneje appresso.
Roma 31 ottobre 1836
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La terza ed ultima tappa avveniva al Casino Colonna (23), o villa della Sirena alla salita delle
Frattocchie dove il corteo, avvistato dal castello, concludeva il viaggio tra feste e spari.
Con i primi albori del ‘900, il “treno” pontificio si andò gradualmente assottigliando fino a ridursi
ad una sola vettura ; una severa berlina nera targata S.C.V. n° 1, a bordo della quale il papa
viaggiava quasi in incognito.
A papa Pio XI accadde (secondo il Bonomelli) di rimanere appiedato sulla via Appia presso
Ciampino (alle 7 del 24 agosto 1933) per la foratura di una gomma.
Vestito da semplice prete, come i due monsignori che l’accompagnavano, non fu riconosciuto dai
rari passanti e tanto meno aiutato e soccorso.
Attualmente, le cose sono cambiate e dal 1975 il papa dispone di un confortevole elicottero che, nel
giro di una ventina di minuti copre lo stesso tragitto che la carrozza percorreva, soste comprese, in 3
o 4 ore. Per i comuni mortali invece, le cose sono cambiate in peggio.
Dopo le allegre scampagnate sui variopinti calessini dell’800 ed i festosi viaggi collettivi
sull’imperiale del tram per i Castelli Romani (i compianti treni tropea), per raggiungere Castel
Gandolfo al tempo d’oggi, non rimane che rassegnarsi alle lunghe ed estenuanti code sull’Appia o.
peggio ancora, sulla Via dei Laghi.

(23) - Casino Colonna : detto anche villa della Sirena per una figura mitologica femminile che troneggia sullo stemma
dei Colonna. Fu eretto nel XV secolo da Martino V sulle rovine di una villa romana della quale si conservano alcuni
tratti di “opus reticolatum”. Restaurato nei primi anni del ‘700 dal connestabile del regno di Napoli e signore di Marino
Filippo Colonna, venne in seguito abbellito dal figlio, il cardinale Girolamo Colonna. Situato sull’Appia al 20° km a
sinistra, al principio della salita delle Frattocchie, vi sostava per la terza tappa il corteo pontificio diretto a Castel
Gandolfo. Si fermarono per il consueto rinfresco e cambio dei cavalli i pontefici: Alessandro VII, Innocenzo XII,
Benedetto XIII, Benedetto XIV e Clemente XI. Dal 1929, divenuto proprietà dei padri trappisti, si è arricchito di un
monastero completo di chiesa e chiostro. Inoltre, al posto dei giardini in fiore, ad opera dei laboriosi monaci già famosi
per la produzione di ottimo cioccolato, sono subentrati ordinati vigneti ed oliveti.
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Lo stemma di Castel Gandolfo
L’angelo sulla torre che richiama l’antico Patrono
San Michele, nel 1929 venne sostituito con l’aquila imperiale.

Lo stemma attuale con i cinque cerchi olimpionici.
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“Castello”
Castel Gandolfo, “Castello” per antonomasia, antico Turris o Castrum Candulphis, si trova in
provincia di Roma (l’antica Dominante) da cui dista 25 km. Poggia sull’orlo occidentale del cratere
che generò il Vulcano Laziale. Si affaccia sul lago Albano a 426 m. s. livello del mare da cui dista
circa 30 km (14 km in linea d’aria). La superficie del territorio è di 14,71 kmq. Al 30 giugno 2001
conta, con le frazioni Mole e Pavona, di 8429 abitanti (24) dei quali, 4040 maschi e 4389 femmine.
Fa parte dei 14 Castelli Romani (25). Dal 3 settembre 1995 è gemellato con Chàteauneuf du Pape.
Si raggiunge con la via Appia sino ad Albano; poi a sinistra, con l’alberata “Galleria di sotto”.
Sempre con l’Appia al km 21 e, a ”ponte Due Santi”, la statale 140 per 3 km nel Parco Torlonia.
Oppure con la Via dei Laghi e, al quadrivio Marino-Rocca di Papa., a destra con la via dei Villini,
216 Maremmana. L’arrivo al Palazzo Del Drago, la “fermata” del tram dei castelli (26) da Roma.
Di fronte, via Massimo D’Azeglio, dov’era la “spina” della Cona (27) che porta al Torrione e alla
Porta Romana che immette sulla piazza.
(24) - Abitanti : nel 1480 - 800 ; nel 1626 - 625 ; nel 1827 - 697 al centro e 1114 totali ; nel 1855 - 1466 ; nel 1871 1601 ; nel 1921 - 2641 ; nel 1929 - 2500 ; nel 1931 - 2734 ; nel 1961 - 4395 ; nel 1991 - 6784 ; nel 2001 - 8429.
(25) - Castelli Romani : Rocca di Papa, Montecompatri, Lanuvio, Marino, Albano, Nemi, Rocca Priora, Monte Porzio
Catone, Ariccia, Genzano, Colonna, Frascati, Grottaferrata e Castel Gandolfo.
(26) Tram dei castelli - tram elettrici Stefer che, sferragliando nella campagna romana collegavano la capitale con i
Castelli. Alcune vetture erano a due piani, dei quali il superiore, detto “l’Imperiale”, era dotato di un lungo sedile
centrale che permetteva la veduta panoramica del paesaggio che scorreva intorno. A fine settimana erano gremiti di
gitanti e “beverini” romani che salivano alle cantine, fraschette e grottini castellani per gustare il buon vinello.
A sera, l’ultimo convoglio detto “treno tropea”, riportava a casa gli euforici viaggiatori che, esausti, si sfidavano a
stornelli, canzoni e discutibili rime poetiche. La partenza del trenino avveniva nei pressi della Casa del Passeggero a
Roma Termini. Proseguiva poi verso Porta San Giovanni, la Via Appia e Via delle Cave. Fuori porta, fermava a Tor di
Mezza Via sulla Tuscolana. Casal Morena, Villa Senni e Bivio di Grottaferrata. Da qui, una deviazione verso Frascati.
Da Grottaferrata invece, proseguiva per Valle Violata e Valle Vergine dove, per Rocca di Papa, v’era la coincidenza
con la Funicolare (funzionava ad acqua mediante il peso di un serbatoio posto sopra le vetture che, riempito d’acqua
alla stazione superiore, si svuotava lentamente fino a quella inferiore. Il dislivello era di 105 m. con una pendenza del
385 per mille. Nel 1932, fu sostituita con una a trazione elettrica. Il tracciato fu spostato di 1 km. e il dislivello
diminuito a 92,75 m. In servizio due vetture (una a monte e una a valle), con 41 posti a sedere e 39 in piedi).
Il viaggio continuava poi per Marino, Castel Gandolfo, Albano, Ariccia, Genzano e Velletri.
La Stefer nacque nel 1898 con la Compagnia Thomson-Houston de la Mèditerranèe che, il 29 novembre 1899,
costituì la Società delle Tramvie e Ferrovie Elettriche di Roma (S.T.F.E.R.). Con decreto di concessione del 29
dicembre 1901 cominciarono i lavori. Il 19 gennaio 1906 fu aperto il primo tronco Roma-Frascati che il 31 marzo
arrivò a Marino. Dal 1° aprile al 4 aprile seguirono Castel Gandolfo, Albano e Genzano. Un lungo percorso dalla durata
di tre ore abbondanti. A Castel Gandolfo, una cabinovia (soppressa negli anni ’60), collegò la fermata con il Lago.
Il 4 marzo 1912 fu inaugurata una nuova linea diretta tra Roma e Albano che serviva le tutte località sulla Via Appia. Le
corse, ogni ora e la durata del viaggio era di 50 minuti circa.
Il 12 settembre 1913 il prolungamento per Genzano, Velletri e, nel 1916, sino a Lanuvio.
Per circa quattro anni il servizio rimase fermo per gli eventi bellici del 1944. Riparati i danni dei bombardamenti, le
corse ripresero nel 1948 dopo la ricostruzione del viadotto di Ariccia. Ormai però, il declino dei tranvetti, era
inesorabilmente cominciato. Nell’agosto 1954 furono chiuse le tratte: Genzano-Velletri, Marino-Albano e GrottaferrataFrascati. Nel dicembre1962, fu la volta della Roma-Grottaferrata-Valle Vergine e Valle Violata-Marino. Il 15 gennaio
1963, si fermò anche la funicolare per Rocca di Papa. La linea diretta Roma-Genzano infine, chiuse con l’ultima corsa
di mezzanotte del 3 gennaio 1963.
(27) - Spina della Cona : case a ridosso del Castello che univa l’antico Castelvecchio alla chiesa della Cona. Qui, casa
Albenzi ospitò la famiglia di Massimo D’Azeglio. Demolita la Spina, nel 1930, gli fu dedicata la nuova strada
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Veduta del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo (incis. di G.B. Falda)

Portale del Bernini realizzato nel 1637 da G. Fontana (coll. Windsor) .
(per le foto vedi in quarta di copertina)
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III

Opere imponenti
Il Palazzo Pontificio
Superate le predette maestose barriere cinquecentesche, ci si trova al centro di una bella piazza,
antica e solare, simile ad una preziosa bomboniera colma di opere d’arte.
Prima tra queste, il Palazzo Pontificio con l’antica facciata del Maderno ripresa poi dal Bernini.
Il grande portale a bugne è incorniciato da tre grandi epigrafi (28) che magnificano il luogo e le
prime opere volute dai papi. Il tutto è sormontato dallo stemma di papa Alessandro VII - Chigi.
Più sopra ancora, la Loggia delle benedizioni (con le pitture del Ghezzi) coronata da un orologio a
sei ore in prezioso mosaico del cinquecento.
Un risultato, tutto sommato, sobrio ed elegante, ottenuto anche per merito dei vari restauri eseguiti
nel corso dei secoli con particolare riferimento agli ultimi effettuati sotto Clemente VIII e Pio XI.
Le sagome delle cupole della Specola Vaticana, anche se molto più recenti, completano con
singolare simmetria l’aspetto dell’antico palazzo.

(28) - Epigrafi :
al centro : le opere di Alessandro VII con il commento :
“Ob coeli solisque salubritatem amenitatemque
animo corporique brevi secessu faciendis”
“per ristorare l’animo e il corpo nel breve soggiorno
con la salubrità e la bellezza del cielo e del sole”
a sinistra : le opere di Urbano VIII nel 1629 - la “Galleria di sotto” e la “Galleria di
sopra” due strade alberate che ricalcano i sentieri romani verso Albano.
a destra : le opere di Paolo V nel 1611 : il restauro dell’antico acquedotto Malaffitto
e il prosciugamento del lago di Turno.
_________________________________________________________________
47

_______________Dalla leggendaria Alba Longa a Castel Gandolfo_____________

Il Palazzo Pontificio non è visitabile ma, dalle descrizioni, è possibile conoscerne gli ambienti
interni. Superato il portone d’ingresso e il Cortile delle udienze, il grande Scalone d’onore conduce
alle varie sale disposte secondo l’ordine gerarchico del cerimoniale vaticano.
Il Salone degli Svizzeri, un tempo detto Sala dei Tedeschi, era diviso a metà da quattro colonne,
eliminate nel 1933, che sorreggevano il soffitto. Nello stesso anno furono ristrutturati i soffitti a
cassettoni e i pavimenti in marmo (sul vecchio pavimento vi erano alcuni graffiti a forma di piede e
nomi incisi con le punte delle alabarde). Alle pareti, un altorilievo con la Deposizione della Croce e
una Madonna con Bambino, Angeli e San Filippo Neri di Domenico Corvi (Viterbo 1721, Roma
1803). La Sala dei Palafrenieri, contiene immagini di Pio IX con il cardinale Antonelli in occasione
dell’Enciclica dell’8-XII-1864. La Sala delle Guardie Nobili, con quadro di Santa Germana e le
poltrone con lo stemma di Pio IX. La Sala dei Camerieri di Cappa e Spada, con buone copie del
Murillo e di Guido Reni. La Sala dei Bussolanti, con un grande quadro del Wicar che rappresenta
papa Pio VII e il cardinal Consalvi con la bolla del concordato di Fontainebleau. La Sala del Trono,
di Innocenzo X con due preziosi arazzi Gobelins raffiguranti la fuga in Egitto (ora nella sala del
Concistoro). La Sala del Concistoro, così definita perché fu adibita a tale uso da Pio IX, tappezzata
in damasco con marmi verdi e rosa. La Galleria di Benedetto XIV (ex Galleria di Alessandro VII) è
decorata con interessanti dipinti a guazzo di Pier Leone Ghezzi.La Cappella papale di Urbano VIII,
con oratorio e sagrestia ; gli affreschi sono di Simone Lagi, gli stucchi degli Zuccari, alcuni dei
quali modellati dal Bernini. L’Anticamera del papa, con una Madonna di Carlo Dolci.
Lo Studio del papa, con altri quadri del Dolci e del Veronese. Le sedie sono di radica d’olivo ; sulla
scrivania è intarsiato lo stemma di Pio VII. Lo studio è stato ampliato nel 1933.
La Sala da pranzo di Clemente XIV, con decorazioni di G. Angeloni e Cristoforo Unterberger.
La Camera da letto, dov’era la sala da pranzo vi è conservato un lettino d’ottone, gemello di quello
su cui morì Pio XI. L’attigua Cappella privata di papa Pio XI con una Madonna di Czestochowa e
alcuni dipinti del polacco Rosen. La Camera della toilette, con il residuo di un vecchio affresco che
decorava le mura dell’antico palazzo baronale. La Stanza dello Scopatore segreto, che ospitava il
cameriere addetto alla persona del papa. La Sala dello Scalco, dipinta con le “nature morte” di
Salvator Rosa. Il Salone del Biliardo o del Buffet, adibita attualmente a sala da pranzo. Lungo circa
trenta metri, vi era un biliardo al centro (tolto da tempo) e due tavoli da gioco laterali. Una stampa
del ‘700 illustrava le regole del gioco Un affresco alla parete invece, raffigura una visita di
Clemente XIV a villa Cybo. Sul pavimento di marmo, è tracciata una grande meridiana.
L’Appartamento del Cardinale Segretario di Stato arredato completamente con mobili cinesi.
Nell’ala nord del Palazzo venne installata nel 1934, , come si è detto, la Specola Vaticana, uno dei
primi osservatori astronomici d’Europa.
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La Specola Vaticana (Osservatorio astronomico), nata in connessione con la Riforma del
calendario (1582) per la quale si avvalse dell’opera di valenti astronomi, Gregorio XIII fece
realizzare in Vaticano la Torre dei Venti o Gregoriana che divenne osservatorio meteorologico ed
astronomico col nome di Specola Vaticana.
Due secoli più tardi (1789-1820) il 14 marzo 1891 Leone XIII, con il motuproprio Ut Mysticam,
rifondò la Specola per smentire le accuse di oscurantismo mosse contro la Chiesa e così dimostrare
la compatibilità tra fede e scienza.
Nei primi anni trenta, per la diminuita visibilità del cielo di Roma, l’osservatorio si trasferì presso la
residenza pontificia di Castel Gandolfo.
La Specola di Castel Gandolfo, ha due cupole sul Palazzo Apostolico e altre due nella Villa
Barberini. Le prime due sono della Zeiss e coprono telescopi Zeiss (1935) : il visuale rifrattore,
apertura 40 cm e focale 6 m. è in cima allo scalone elicoidale e l’altro, doppio astrografo, (rifrattore
+ riflettore) sullo spigolo settentrionale del palazzo. A Villa Barberini invece, dal 1942 è
l’astrografo Carte du Ciel e dal 1957 lo Schmidt a grande campo. Quattro cupole in tutto per cinque
telescopi, dei quali l’unico visuale è lo Zeiss ubicato sulla scala a chiocciola, gli altri sono tutti
fotografici. Alla direzione della Specola, affidata ai padri Gesuiti, a partire dal 1906 si sono
avvicendati : dal 1891, p. Francesco Denza ; dal 1898, p. Angelo Rodriguez ; dal 1906, p. Johan
George Hagen ; dal 1930, p. Johan Stein ; dal 1952, p. Daniel O’ Connel ; dal 1971, p. Treanor ; dal
1978, p. George Coyne.
La Specola contribuì, in collaborazione internazionale (con 18 osservatori), alla compilazione della
Carta del Cielo e del Catalogo Astrografico. Attualmente la Specola è impegnata nello studio
dell’evoluzione dell’universo. Inoltre, dal 1933 al 1976, ebbe un laboratorio di Spettrochimica che
fece importanti atlanti e una rivista di spettrochimica.
In un minuscolo museo, inoltre, si conserva una importante collezione di meteoriti e fra questi, un
prezioso reperto di roccia lunare raccolto dalla missione di Apollo XVII e donato dal presidente
Nixon a Paolo VI nel 1973. Per via dell’inquinamento luminoso laziale, cresciuto negli ultimi
trent’anni del 400%, dal 1995 è in funzione una nuova sede della Specola Vaticana, con telescopio
di due metri di apertura, sulla cima del monte Graham (3200 m.) a circa 100 km da Tucson, una
delle migliori località al mondo per le osservazioni astronomiche (già da tempo gli astronomi della
Specola potevano accedere alle attrezzature dell’Osservatorio Steward dell’Università dell’Arizona
a Tucson).

La Specola Vaticana a nord del Palazzo Pontificio (foto di Graziano Nisio)
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Interno della Specola Vaticana di Castel Gandolfo
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La piazza
L’iniziale sistemazione della piazza avvenne, con i grandi lavori voluti da papa Urbano VIII tra
il 1628 e il ’33. Alla terra battuta dei secoli passati subentrò il selciato e, nel 1928, sulla Piazza del
Plebiscito arrivò la prima pavimentazione in asfalto.
Il selciato romano riquadrato in travertino è tornato infine sulla nuova Piazza della Libertà
ristrutturata recentemente (1998) ad opera dell’architetto Paolo Portoghesi che ha voluto coniugare
lo stile barocco del Palazzo Pontificio, della Chiesa e della Fontana con una più conforme
pavimentazione.
Durante i lavori di smantellamento della piazza, Castel Gandolfo si è arricchito di un nuovo
ritrovamento archeologico (29) molto simile a quello venuto alla luce in via Roma nel 1986.

Castel Gandolfo, la piazza, il Palazzo Pontificio, la fontana e la Chiesa (incisione di G.B. Falda)
(29) - Ritrovamento archeologico : una ciste o grosso orcio a due entrate databile intorno al primo secolo d.C.
Il reperto, realizzato in coccio pisto amalgamato con malta edilizia, lascia ricondurre ad uno di quei contenitori
(impermeabili ed atermici) importati dalla civiltà greca nel Lazio, adottati dai primitivi popoli latini e quindi dai romani.
L’assenza di tracce di unto o sedimentazioni, escludono l’ipotesi che potesse aver contenuto liquidi, come vino, olio o
cibarie solide. Scartata anche l’ipotesi di una riserva d’acqua per la presenza nelle vicinanze di alcuni pozzi, resta quindi
valida la congettura di una cisti o conserva di neve pressata e stipata con paglia a strati incrociati e interrata ad una certa
profondità per mantenerla solida sino all’estate. L’uso specifico, era per il raffreddamento delle bevande tra le quali il
vino che, presso i romani, veniva esclusivamente consumato allungato con l’acqua o con la neve (Orazio-Odi,III,19).
Era sempre neve quella che, sotto la forma di sorbetto, chiudeva la coena, il pasto principale della giornata dei romani.
Queste riserve di neve hanno anche una storia più recente ; in Sicilia furono trovati alcuni pozzi risalenti al 1200.
Nel 1500, la Santa Sede regolamentò la raccolta ed il commercio della neve ; ed infine, sino a qualche anno fa, un
festoso suono di campane annunciava nelle rocche più alte dei Castelli Romani i primi fiocchi di neve che, raccolta da
grandi e piccini in ceste simili ai bigonci per l’uva, veniva poi accuratamente stipata nelle grotte, nei pozzi e nelle
cantine per rivenderla nella stagione più calda.
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La piazza è il centro delle maggiori attività del borgo castellano recentemente assurto al titolo di
Città (30), con l’ufficio postale che vanta la prima Buca per corrispondenze (31) la banca, la
farmacia, alcuni negozi e la sede del Municipio.
Al governo del Comune di Castel Gandolfo, dal dopoguerra ad oggi si sono avvicendati i sindaci :
- Egidio de Angelis, dal 1946 al 1952.
- Marcello Costa, dal 1952 al 1986.
- Salvatore Meconi, dal 1986 al 1990 e dal 1990 al 1991.
- Luciano Toti, dal 1991 al 1992 e dal 1993 al 2001.
- Maurizio Colacchi, dal 2001.

La piazza, il Municipio e la chiesa di San Tommaso Da Villanova (foto di Massimo Francini)
(30) - Città di Castel Gandolfo : con un decreto del Presidente della Repubblica, il 14 gennaio 1995, Castel Gandolfo
è stata elevata a titolo di Città per i particolari requisiti storico-archeologici ed artistici.
(31) - Buca per corrispondenze : il consigliere comunale Angelo Antonio Jacorossi ebbe per primo l’idea e la propose
al “consiglio communitativo”. Messa ai voti il 13 novembre 1820, venne approvata con 11 voti favorevoli e 3 contrari.
In precedenza, la corrispondenza veniva affidata al banditore pubblico persona in genere analfabeta se non idiota,
motivo per cui la posta il più delle volte andava smarrita o scambiata.
Con delibera del 16 dicembre dello stesso anno, venne confermato il nuovo metodo con la regolare assunzione di un
portalettere nella persona del messo comunale Lorenzo Rita. Dietro un compenso di 50 baiocchi, doveva trasportare la
posta, prelevata da una cassetta di legno apposta sulla porta della Casa Comunale, due volte alla settimana da Castello
ad Albano e viceversa. La borsa del messo doveva essere ben chiusa e le chiavi date in consegna al direttore delle poste
di Albano e al Luogotenente pontificio di Castello.
All’affrancatura, provvide lo Stato pontificio nel 1852 emettendo dei speciali bolli.
Nel 1853 l’inglese Trollope inventò una sua cassetta (non essendo stata registrata la prima) e la presentò come nuova
invenzione.
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La Fontana “del Bernini”
Un’elegante fontana attribuita al Bernini adorna da circa quattro secoli la piazza centrale di
Castel Gandolfo ; un’opera di pregevole fattura che, malgrado un primo intervento del 1929 e il
recente restauro conservativo del 1992, mostra tutti i segni della sua vetustà.
Nata probabilmente assieme all’antico castello, subì un primo spostamento verso il borgo durante i
lavori di trasformazione del vecchio maniero in Palazzo Pontificio operati dal Maderno nel 1624.
Durante quel periodo morì Bartolomeo Breccioli uno dei sottoarchitetti, che fu sostituito da
Francesco Borromini, un parente del Maderno.
Nell’anno 1629 scomparve anche il Maderno e papa Urbano VIII nominò nuovo, Architectus
Sanctissimi et Reverendissimae Camerae Apostolicae, Gianlorenzo Bernini che si ritrovò come
assistente uno dei suoi più fieri antagonisti : il Borromini.
Di quell’epoca risulta un primo spostamento della fontana, mirato a migliorare la scarsa pressione
delle acque provenienti dall’acquedotto del Malaffitto.
Si ha notizia che fu eseguito dal mastro scalpellino Clemente Volpe per la somma di 110 scudi :
“...per lavori fatti a tutta sua robba alla fontana di travertini in piazza di Castel Gandolfo ricontro
al portone del Palazzo... 4 aprile 1630”.
Trent’anni più tardi (1658-61) il Bernini, incaricato da papa Alessandro VII della costruzione
della nuova chiesa (poi dedicata e San Tommaso da Villanova da lui canonizzato) e dovendo
affrontare una delle tante varianti ordinate dal pontefice “togliere la copertura a tetto e innalzare
una cupola”, si trovò in serie difficoltà per problemi di peso e spazio.
Sul versante del lago vi era il vuoto ; sulla piazza un’esiguo spazio già occupato dalla citata fontana.
Informò quindi il papa del problema tecnico, certo di ottenere da lui una soluzione.
Questa infatti arrivò con una breve, quanto perentoria, nota datata 30 ottobre 1660:
“...portar la fonte più su in alto fuor della chiesa...”.
Per il cavalier Bernino fu un grandissimo piacere togliersi dai piedi quella “bizzarra” fonte e, nel
contempo, risolvere il vecchio problema idraulico (oltre alle mura, portici, cancelli e androni, si era
occupato delle vecchie condotte d’acqua fatte installare da Paolo V).

La fontana, attribuita al Bernini, sulla Piazza della Libertà (foto F.Dezzi).
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Una delle sue specialità confermata dalle note papali del 25 e 31 ottobre 1663 in riferimento ad
un’altro progetto, rimasto poi sulla carta, per una fontanina da costruire nel giardino segreto.
Probabilmente quindi, con quest’ultimo spostamento del ’60, avvenne lo storico restauro che dette
la paternità berniniana alla fontana.
Ma non fu proprio l’ultimo restauro visto che, un secolo dopo, una nuova ristrutturazione interessò
la fontana. Ne fanno fede l’arme di Benedetto XIV (1740-‘58) le quali, insieme a quelle dei
Colonna, ancora figurano sulle quattro facciate dello stelo. Sopra queste insegne, quattro bellissimi
cherubini alati di pura marca borrominiana sorreggono il calice della fontana.
Vasca, stelo e calice ; un bel assortimento di stili, diversi tra loro ma abbastanza riconoscibili da
ricordare tre grandi artisti del tempo: Maderno, Bernini e Borromini.
Sul presunto autore della fontana di Castel Gandolfo, una prima ipotesi la fece Paolo Cr. Mader nel
1690 con l’opera “De attributione falsa operum architecturae”. Lo studioso sostenne che l’opera
sicuramente era del Borromini assistente del Bernini ma pur suo fiero avversario.
Un altro manoscritto conservato alla “Carel Mòdropa Foundation Library” in Florida, parla invece
di un diario di viaggio (1640-’43) di Pedro Calomar: “Cronica de mi visita a Roma”.
Questi, visitando a Roma il cantiere di palazzo Barberini (1630) con un suo amico Marco Peraldo,
poté assistere ad un violento litigio tra il Bernini ed il suo assistente Borromini.
Contestandogli lo scalone del palazzo, Bernini umiliò l’altro urlandogli : “...sei buono solo a far
bizzarre fonti per terrazzani morti di sete” ; un riferimento alla fontana di Castel Gandolfo ?
Recentemente infine, alcuni hanno voluto ravvisare nella fontana di Castel Gandolfo una certa
somiglianza con un’altra fonte della vecchia Roma situata in piazza Scossacavalli nella scomparsa
“spina” di San Pietro (detta fontana ora è in piazza S. Andrea della Valle).

La fontana attribuita al Bernini – particolare dello stelo (foto F. Dezzi)
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Visto che l’opera romana porta la firma dello stesso architetto che diresse i primissimi lavori al
palazzo Pontificio di Castel Gandolfo, l’accostamento non è tanto assurdo per indicarlo quale uno
degli autori della fontana. L’indizio sul Maderno (32) però, non esclude (come sopra è stato esposto)
altri due grandi che fecero parte del “cantiere” castellano : Gian Lorenzo Bernini (33) e Francesco
Borromini (34).

(32) - Maderno Carlo, architetto (Capolago, C. Ticino 1556 + Roma, 1629). Cresciuto nel manierismo, dal
Rinascimento aprì il passaggio al Barocco. Tra le sue opere romane : la chiesa di Santa Susanna (1596-1603) e la
vicina Santa Maria della Vittoria (1608-1620). Nel 1612 curò i lavori della fabbrica di San Pietro e della facciata in
particolare. Realizzò il palazzo Mattei (1598-1618) e la cupola di S. Andrea della Valle (1608-1623). A Frascati eresse
la villa Aldobrandini e a Castel Gandolfo trasformò l’antico castello in Palazzo Pontificio (1624-‘26). Tra le fontane,
quella nel cortile del Belvedere in Vaticano (1614) e quella in piazza di Santa Maria Maggiore (1615). Riposa col
Borromini in S. Giovanni dei Fiorentini.
(33) - Bernini GianLorenzo, (Napoli 1598-Roma 1680). Di origine toscana, architetto, pittore, scultore e
rappresentante dell’arte barocca. Tra le opere : Apollo e Dafne, Ratto di Proserpina, Baldacchino di San Pietro.
Fontane : del Tritone, delle Api e dei 4 fiumi a piazza Navona. Palazzi : Montecitorio, Barberini e Odescalchi.
Colonnato di San Pietro, Scala regia e S. Andrea al Quirinale. A Castel Gandolfo : chiesa S.Tommaso da Villanova,
muro di cinta e Palazzo Pontificio. Opere attribuite, Fontana e Palazzo Barberini.
(34) - Francesco Borromini, F.Castelli (Bissone,1599 + Roma, 1667). Architetto del seicento barocco (rococò
europeo) prese nome Borromini in devozione a San Carlo Borromeo e soprattutto per distinguersi dai numerosi Castelli
che lavoravano alle fabbriche romane. Parente e assistente di Carlo Maderno, alla morte di questi passò col Bernini. Nel
1631 abbandonò il cantiere di Palazzo Barberini per le angherie dello stesso Bernini. Nel 1634 cominciò ad emergere
con i suoi capolavori : la chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane, l’Oratorio dei Filippini, Sant’Ivo alla Sapienza, il
restauro di San Giovanni in Laterano e il complesso di Propaganda Fidae. All’alba del 2 agosto 1667, a seguito di una
febbre maligna ed un ennesimo attacco di ipocondria, si uccise lasciandosi cadere sulla lama di una spada. E’ sepolto in
San Giovanni dei Fiorentini accanto a Carlo Maderno.
_________________________________________________________________
55

_______________Dalla leggendaria Alba Longa a Castel Gandolfo_____________

La chiesa
Poco più avanti della fontana, sulla sinistra, si trova la parrocchia pontificia voluta da papa
Alessandro VII, la chiesa di San Tommaso da Villanova (35).
Progettata e realizzata tra il 1658 ed il 1661 dal Bernini, il quale, facendo riferimento alla scelta di
povertà fatta dal santo, nella costruzione esterna si attenne ad uno stile nudo e austero, mentre
all’interno, ad esaltare le gioie celesti, propose svettanti pilastri di stile dorico a sorreggere la sottile
cupola alta 50 metri (l’iniziale copertura a tetto, venne demolita e trasformata dopo opportuni
rinforzi a fronte lago). La pianta della chiesa è a croce greca.
Nel sobrio interno, l’altare maggiore è incorniciato da quattro colonne di colore giallo antico.
Al centro di queste, uno stucco ovale fa da cornice al dipinto.
E’ sostenuto da due angeli e putti di Antonio Raggi (detto il lombardo, sposò la castellana Giovanna
Francesconi dalla quale ebbe dieci figli, 4 maschi e 6 femmine). Ancora più sopra, l’Eterno Padre e
puttini (anche le decorazioni degli Evangelisti nei pennacchi sopra le finestre del tamburo della
cupola ed i medaglioni, raffiguranti i prodigi del santo, sono del Raggi).
Nell’ovale, una tela di Pietro da Cortona (P. Berrettini, Cortona 1597, Roma 1669), Crocefisso con
la Madre, San Giovanni e la Maddalena.
Sull’altare di sinistra, l’Assunzione, da alcuni attribuita a Carlo Maratta (o C. Maratti, Camerano
1625, Roma 1713) ma data per certa, dal prof. G. Del Pinto, a Guglielmo Cortese o Courtois (Saint
Hippolyte 1628, Roma 1679) fratello minore del Borgognone Jacques e autore di un’altra Assunta
nell’abside della chiesa di Ariccia.
Sull’altare di destra infine, una bella allegoria di Giacinto Gimignani (Pistoia 1606 - Roma 1681) :
Estasi di San Tommaso da Villanova.

La chiesa del Bernini, inizialmente dedicata a San Nicola, nella prima versione con la copertura a tetto; poi dedicata a
San Tommaso da Villanova, venne aggiunta la cupola. (disegno dal Fondo Chigi – Biblioteca Vaticana).

(35) - San Tommaso da Villanova : arcivescovo di Valenza dell’ordine eremitano di Sant’Agostino. Nacque in Spagna
presso Ciutad Real nel 1486 e fu ordinato sacerdote nel 1518.
Morì l’ 8 settembre 1555, beatificato nel 1618 e canonizzato da Alessandro VII nel 1658.
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La sottostante cripta, voluta dallo stesso papa Alessandro VI, riparò alla soppressione dell’antica
chiesa di San Michele, quella di San Nicola e relativo oratorio.
Venne magistralmente ricavata ed inserita nelle fondamenta della nuova chiesa con ingresso
indipendente a fronte lago (aperto ai fedeli sino a pochi anni addietro - attualmente si può accedere
mediante una scala interna dalla sagrestia).
Ristrutturata durante il pontificato di Giovanni XXIII, conserva altri buoni dipinti seicenteschi
restaurati nell’anno 1961 dal Laboratorio Vaticano di Restauro.
Anche gli altari sono dedicati ed in onore di San Michele titolare dell’antica parrocchiale, San
Nicola e San Sebastiano nuovo patrono.
Nell’altare di centro è un dipinto che rappresenta San Nicola attribuito a Johann Paul Schor (detto il
Tedesco, Innsbruck 1615 - Roma 1674), un attivo collaboratore del Bernini.
In quello di sinistra è un’altra bella opera dello stesso autore con San Michele e San Sebastiano.
In quello di destra invece, è un dipinto seicentesco di autore ignoto rimaneggiato più volte in
passato da pesanti restauri. Rappresenta una Madonna con Rosario e Bambino e due santi che si
potrebbero riconoscere in Michele Arcangelo con lancia e bilancia (in basso a destra) e Tommaso da
Villanova (a sinistra) in paramenti vescovili.
L’altare centrale era dedicato alla presa di possesso del nuovo arciprete mentre gli altri due
rispettivamente, alla compagnia del Santissimo Sacramento e a quella del Santo Rosario.
Prima della costruzione del cimitero al Pascolare (voluto da Gregorio XVI nel 1841 per motivi di
igiene) le salme dei castellani venivano sepolte nella chiesa superiore ed inferiore, mentre nella
sottostante zona, via dell’Oratorio, vi era l’ossario comune.
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Il Borgo
Il centro storico del vecchio “borgo Urbano”, sostanzialmente, è rimasto simile a quello
seicentesco salvo qualche ammodernamento e la recente ripavimentazione delle strade.
Anima commerciale del centro storico è Corso della Repubblica.
Una volta il Corso era delimitato a sud dalla Porta Albana, detta anche Napoletana o porta di
campagna, abbattuta nel 1888 a seguito di una frettolosa delibera comunale (sulle ultime case sono
murate le epigrafi che la ornavano e lo stemma di Urbano VIII).
Ai lati, le parallele via Roma e via di Vigna di Corte (di recente aperta al traffico) che segna il
confine con la cittadina Vaticana.
Poco più avanti piazza Cavallotti e, in una stradina laterale (via S. Lucia Filippini), un piccolo
edificio, ora di proprietà privata, dov’era la prima Scuola Pontificia femminile voluta nel 1742 da
papa Benedetto XIV - Lambertini e da lui affidata alle Maestre Pie Operaie.
Subito dopo la piazza sulla strada a sinistra, una casa donata da Pio IX al popolo castellano e, alle
spalle, la parallela via Mazzini.
Chiude il borgo un bel ponte o viadotto, comunemente detto Colonnato per una doppia serie di
colonne di peperino che lo delimitavano (nel secolo scorso, per motivi di sicurezza, le colonne sulla
destra vennero sostituite con un muretto in blocchi di peperino).
Quelle sulla sinistra infine, sono state sostituite recentemente da bianche colonne di travertino.
Il suddetto viadotto venne realizzato nel 1773 per superare il profondo fossato che esisteva tra Villa
Barberini, il Borgo ed il Palazzo Pontificio (tre anni prima, nell’autunno del 1770, in quel fossato
papa Clemente XIV, cadendo da cavallo, si era ferito seriamente ad una spalla).
La strada che inizia da questo punto è denominata via Rosselli la quale, più avanti diviene via
Pio XI, per trasformarsi infine, nella strada Provinciale 72B.
E’ la famosa “Galleria di sopra” per Albano, altrimenti detta via dei Cappuccini per i due conventi
francescani che, rispettivamente si trovano all’inizio ed alla fine del percorso.
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Le “Gallerie”
Una delle due strade alberate aperte da papa Urbano VIII, tra il 1629 e il ’31, è appunto la
“Galleria di sopra” per Albano.
Inizia dai cancelli di Villa Barberini e costeggiando le mura delle “Ville” arriva sino ad Albano.
Dopo un’edicola mariana del ‘500, su di uno spiazzo circolare vi sono le 14 stazioni di una vecchia
Via Crucis e una grande quercia in sostituzione di quella secolare esistente alcuni anni fa.
Sulla destra, il Convento dei Riformati e la bella scalinata della Chiesa di Maria Assunta del 1624,
rasa al suolo dalle bombe dell’ultima guerra (36) mondiale e fedelmente ricostruita.
Due passi più avanti, il collegio estivo di Propaganda Fidae.
Poi vengono, il convento dei Cappuccini e l’incrocio per Albano, Ariccia, Rocca di Papa.
La “Galleria di sotto” invece, costeggiando ad occidente le Ville Pontificie con la statale
Maremmana 216, arriva anch’essa alle porte di Albano dove incontra la statale 7 - Appia e le altre
strade dirette verso la capitale, il mare e la campagna romana.
Olmi e lecci secolari fanno da ombrosa volta alle due “Gallerie” : alcuni di questi alberi, incurvati
dall’età, si appoggiano ai numerosi muretti a secco costruiti in pietra.

Galleria di sopra – Via Crucis presso il convento dei Riformati

(36) - La guerra : (vedi capitolo a pagina 121).
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La cittadella pontificia
La cittadella pontificia tornò agli antichi fulgori solo dopo i patti della Conciliazione del 1929.
Le Ville Pontificie (rimaste alla Santa Sede in virtù delle Leggi delle Guarentigie del 1873) con la
seicentesca Villa e il Palazzo Cybo (37), la Villa e il Palazzo Barberini (annesse nel 1929), furono
collegate per mezzo di un cavalcavia alla salita di Sant’Antonio e, con una loggia munita di
ascensore, al Palazzo Pontificio ed al “Giardino del Moro”.
Per completare il parco, in quella occasione, furono acquistati alcuni orti presso Albano.
Le Ville Pontificie assieme al Palazzo Pontificio, nel 1932, furono oggetto di alcuni importanti
lavori di ristrutturazione.
Pio XI ne dette mandato al nipote ing. Franco Ratti, all’architetto Giuseppe Momo, ai costruttori
ingegneri Leone e Leonardo Castelli e ad Emilio Bonomelli (più tardi direttore delle Ville), autore
del bel volume “I papi in campagna”.
All’interno del grande parco di Domiziano, l’aspetto selvaggio della macchia silvestre venne
trasformato in giardini all’italiana decorati da fiori e mortelle.
Verso Albano, sorse pure una moderna fattoria con allevamenti di bestiame selezionato e tutto
quello che poteva sopperire al fabbisogno giornaliero alimentare della cittadella e della Città del
Vaticano. La cittadella castellana infatti, è un piccolo Vaticano anche se il territorio è maggiore : 55
ettari contro i 44 di Roma.
Da un recente censimento, risulta abitata da 3162 persone, delle quali 2206, tra religiosi e religiose
e 956 laici. La cittadella, è stata collegata per la prima volta con il Vaticano di Roma, mediante la
stazione radio a microonde inventata da Guglielmo Marconi e dallo stesso inaugurata l’11
novembre 1933 alla presenza di Pio XI.

(37) - Palazzo Cybo : di Francesco Fontana (Roma 1668-C.Gandolfo 1708). Figlio di Carlo e pronipote del più famoso
architetto Domenico. Nel 1706 venne nominato, da Clemente XI, perito pontificio alle Ville.
Costruì per sé il palazzo che da progetto prevedeva un cavalcavia sulla strada per collegarlo alla villa e, attraverso una
galleria, alla piazza superiore.
Anche il fontanile, presso le stalle dell’edificio sul fronte di via dell’Ercolano, è opera sua.
Nel 1717 la villa passò al cardinale Camillo Cybo e successivamente al duca di Bracciano Livio Odescalchi per 18.000
scudi. Per la stessa somma, nel 1773, fu acquistata da Clemente XIV e annessa al Palazzo Pontificio.
Nel 1841 Gregorio XVI affidò il palazzetto ai Fratelli delle Scuole Cristiane .
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Con il passare del tempo, le innovazioni tecnologiche radio televisive più avanzate si sono
mirabilmente sostituite alle primordiali attrezzature per una migliore diffusione dei messaggi
pontifici e le programmazioni della radio televisione vaticana.
Il complesso delle Ville Pontificie è sorvegliato all’esterno dalla Polizia di Stato italiana e dai
Carabinieri di stanza nell’ex Palazzetto dei duchi Di Stefano sito nella piazzetta recentemente
dedicata a Urbano VIII di fronte ai cancelli di Villa Barberini.
Villa Barberini o di Mompecchio - attribuita al Bernini - venne iniziata nel 1625 da Taddeo
Barberini, nipote di papa Urbano ; ampliata nel 1631 mediante l’acquisto del palazzetto confinante
di proprietà di un monsignore milanese, tale Scipione Visconti di Besnate (il biscione dei Visconti
orna ancora il cornicione del palazzo nel lato ovest mentre a est sono presenti le api barberine) e
finita nel 1635.
Villa Cybo oltre al palazzetto (ved. nota storica nella pagina precedente) e i meravigliosi giardini
con la “fontana delle lavandaie”, ospita un grande e moderno Auditorium per le udienze generali.
Costruito nel 1957 (arch. Enrico Galeazzi), voluto da papa Pio XII, inaugurato da Giovanni XXIII
(1959) ed usato alcune volte da papa Paolo VI, l’Auditorium venne infine affidato da papa Giovanni
Paolo II ai Focolarini che, dopo aver apportato alcune sostanziali modifiche, lo hanno attrezzato per
ospitare i pellegrinaggi mariani (Mariapoli) e altre manifestazioni religiose.
Un’altra villa (secondo un disegno di Giuseppe Arrigucci del 1631) doveva sorgere fra Palazzolo e
Malaffitto, ma non se ne fece nulla.
Il Palazzo Pontificio con il Giardino del Moro, completa la Cittadella castellana del Vaticano
comprensiva delle Ville Pontificie.
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IV

Ville e villeggianti famosi
Residenze private
Seguendo l’esempio degli antichi romani prima e quello dei papi poi, ai margini della cittadella
pontificia oltre l’abitato, al centro di Castel Gandolfo, dal ‘700 in poi si moltiplicarono numerose
ville e residenze estive private mete assidue di personaggi illustri.
Celeberrimo fu, nell’ottobre del 1787, il soggiorno di una colonia di simpatici stranieri capeggiata
da Wolfango Goethe. Scrisse ad un suo amico : “Se tu vai a Castel Gandolfo, cerca un certo pino...
là dov’io, per la prima volta in vita mia, sono stato veramente felice...”.
E ancora : “...incomparabile contrada in mezzo a cui si vive come in estasi...”.
Nel gruppo, anche la pittrice svizzera Angelica Kauffmann, il pittore austriaco Anton Von Maron
(cognato del più famoso Anton Raphael Mengs), l’incisore Giovanni Volpato e la bellissima
Maddalena Riggi, con la quale Goethe ebbe, a suo dire, una storia (in realtà questa signora preferì il
figlio del Volpato, Giuseppe, da cui ebbe sei figli.
Rimasta vedova, ne ebbe altri due dal secondo marito Francesco Finucci).
Cultura, arte e passione dunque, nell’incantevole cornice della villa costruita dal cardinale
Emilio Valenti (della quale si conserva la vecchia “ala del cardinale”), poi divenuta degli “Ibernesi”
(per il vecchio collegio Irlandese ivi ospitato), ed infine della ex Villa dei Gesuiti (acquistata nel
1667 per 6000 scudi dal padre generale G. P. Oliva).
Dopo la soppressione della Compagnia di Gesù (1773), la villa passò alla Camera Apostolica che la
cedette al pasticciere romano Lorenzo Marzelli. Quest’ultimo l’affittò a Thomas Jenkins, pittore e
antiquario inglese il quale a sua volta la trasformò in una sorta di albergo-cenacolo culturale.
Un’epigrafe ricorda il soggiorno dell’autore del Werther :
Wolfango Goethe - cui la soave bellezza di questi colli rese più caro il ricordo - della terra ove fioriscono gli aranci qui abitò nell’ottobre 1787

Wolfango Goethe
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Nella cappella già appartenuta agli Ibernesi, sono conservate in ottime condizioni alcune belle tele
di Gaetano Sortini : Madonna con Bambino che appare a Sant’ Ignazio da Loyola - San Francesco
Saverio - San Francesco Regis - San Francesco Borgia - San Stanislao Koska.
Altra meta preferita dal gruppo goethiano, era grandiosa e bella Villa Torlonia (ex proprietà di
Vittorio Emanuele, poi dei principi Giustiniani) si trova sulla via Ercolano (la vecchia via
Ganganelli che il canonico Ercolani dedicò a Clemente XIV). Acquistata da Giovanni Torlonia nel
1817, venne ristrutturata da Giuseppe Valadier e dotata di un acquedotto alimentato dalle Ville
Pontificie. Contemporaneamente, venne aperta una strada (divenuta pubblica nel 1950) che la
collegava a Ponte due Santi sulla via Appia.
I lavori di abbellimento proseguirono con il terzogenito Carlo Torlonia (dal suo nome l’appellativo
dato alla villa di “Delizia Carolina”) che si avvalse dell’opera dell’architetto Quintiliano Raimondi
da Nerola. Una bella scultura del danese Bertel Thorvaldsen orna il timpano della facciata : “Apollo
che suona la lira”. All’interno, pitture ed affreschi del Nebbia (Luigi Deleide da Bergamo), del
Raimondi, di Lorenzo Scarabellotto. di Pietro Gagliardi, di Francesco Coghetti, di Lodovico Seitz,
di Pietro Paoletti, ed altri.
Arti idealmente a convegno nelle altre ville sparse nel territorio di Castel Gandolfo e abitate da
grandi personaggi come : Winckelmann, Gregorovius e Piranesi, autore quest’ultimo, di una serie di
magnifiche incisioni sulle “Antichità d’Albano e Castel Gandolfo” (impresse in Roma negli anni
1762-64 e riprese delle edizioni Positano A.M. 1979). Nel suo breve soggiorno, Byron scrisse :
“...tu, luminoso specchio d’acqua, dove la forma dell’Onnipotente si rimira nella tempesta...”.
E non era solo l’arte ad attirare tanti bei nomi. Stendhal ad esempio, il 1° ottobre 1817, nel suo
contestatissimo libro di viaggi in Italia “Roma Napoli Firenze”, annotava:
“...da un mese mi trovo a Castel Gandolfo. Passo la vita sulle sponde del lago...”.
Una villeggiatura salutare che poi gli farà affermare :
“vado a Roma, ma la paura della febbre mi riporta a dormire a Castel Gandolfo”.
Per lo stesso motivo vi soggiornarono a lungo anche il pittore Onorato Carlandi ed il collega russo
Lebedev Michail, il principe russo Gagarin (ambasciatore dello Zar), il diplomatico francese Henry
D’Ideville e Massimo D’Azeglio bambino in villeggiatura con la famiglia.
Qui, il futuro Presidente del Consiglio, nel 1814 ebbe occasione di competere con Pio VII in una
partita al biliardo. Più tardi, nel 1818, il D’Azeglio abitò nella casa della famiglia Albenzi (in una
stradina della “Cona” che dopo l’abbattimento delle case prese il suo nome) dove ebbe come
insegnante di lingua inglese la scrittrice Cornelia Knigth.
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In una villa adagiata sulle coste del lago, abitò Pietro Savorgnan di Brazzà (38 ). Altra “villa Brazzà”
erano i locali che ospitano l’attuale oratorio tra le vie Garibaldi ed Ercolano.
(38) - Pietro Savorgnan di Brazzà (l’esploratore dai piedi scalzi). Esattamente 155 anni fa, il 25 gennaio 1852, nacque
a Castel Gandolfo Pierre Paul Francois Camille Savorgnan de Brazzà.
Suo padre, Ascanio Savorgnan, era un nobile friulano; sua madre invece, la marchesa romana Giacinta Simonetti.
Già in età scolare cominciò ad interessarsi alle mappe geografiche sognando profeticamente i futuri viaggi.
Lo incuriosì, in particolar modo, una carta dell’Africa del 1834 che allora presentava un grosso buco vuoto nel centro
con la scritta “Regno dei re Makoko, Paese sconosciuto agli europei”.
Ossessionato da quella macchia bianca, perseguì ogni via pur di conoscere qualcosa di quel misterioso paese.
Aveva appena 13 anni quando il gesuita astronomo Angelo Secchi lo presentò all’ammiraglio de Montaignac
ambasciatore di Francia a Roma.
Questi lo mandò alla scuola navale di Brest, dove in seguito divenne ufficiale di marina.
Nel 1875, il suo primo imbarco a Bordeaux sulla fregata Venus che aveva il compito di ostacolare la tratta degli
schiavi. Assieme all’esploratore francese Ballay, passando per Saint Louis (Senegal), giunse nel Gabon.
Nel frattempo de Montaignac divenuto ministro per le Colonie, lo autorizzò di esplorare anche la giungla dell’interno
risalendo il fiume Ogooue fino alla cascata di Pubara. Il viaggio durò ben tre anni sino a giungere alle sorgenti del
fiume Alima e al Licona. Oltrepassò infine le sorgenti del Passa per giungere in Congo dove incontrò Stanley e fondò la
stazione di Brazzaville. Seguì poi il corso del fiume Congo fino a Bauana dove s’imbarcò per Libreville (Gabon).
Per Pietro fu la prova del nove della sua vocazione adolescenziale per l’esplorazione.
Nel 1880 i francesi lo spedirono nuovamente nel Congo per contrastare l’azione di Henry Morton Stanley mandato
alla conquista da re Leopoldo II del Belgio. I due esploratori procedevano spediti nelle terre vergini del Congo. Sulla
sinistra, preceduto da uno squadrone di fucilieri, Stanley in atteggiamento bellicoso. Sulla destra, molto più tranquillo,
Brazzà che fece per suo motto: “Non si passa col sangue”. Ebbe ragione Brazzà, giacché fu lui che il 10 settembre 1880
concluse con il re dei Batekè, Makoko Iloi I, un trattato che poneva un vasto territorio sotto la protezione francese.
Nel 1881-82 tornò ad esplorare e fondò la stazione dell’alto Alima. Nominato commissario generale dell’Ovest
africano, tornò nel Gabon per occuparsi dell’organizzazione dei territori che aveva assicurato alla Francia. Ma le mire
colonialiste dei francesi non erano diverse da quelle dei belgi. Se n’accorse il mite Savorgnan, quando, a dispetto delle
sue pazienti “conquiste”, cominciò ad avere notizie di soprusi ed atrocità compiute dalle compagnie commerciali. In
cuor suo era convinto di portare la civiltà in Africa e che la stessa Francia avrebbe abolito lo schiavismo. Affrancò a sue
spese molti schiavi che poi stipendiò al proprio servizio. Alla causa immolò anche il palazzo materno di via del Corso a
Roma (oggi sede del Banco di Roma) e vari terreni che la famiglia possedeva in Friuli. Si stima che Pietro Savorgnan
spese per l’Africa la bellezza di 700 mila lire d’oro del valore dell’epoca.
Nel 1882, incontrò Stanley a Parigi in una cena in suo onore. In quell’occasione Stanley cercò di umiliare il
“collega” rasentando l’offesa. Di Brazzà non raccolse la provocazione, anzi replicò al suo interlocutore che, per
civilizzare un popolo si poteva anche andare a piedi nudi con una canna di bambù al posto del fucile (così come poi lo
ritrasse il fotografo francese Paul Nadar).
Dal 1882 al 1885, si rimise in viaggio col fratello minore Giacomo, naturalista, geografo e autore di un fitto diario
inedito della spedizione. In queste pagine traspare l’amarezza di Pietro nel vedere stravolto il fine della sua missione.
N’ebbe la prova, anche quando nel 1887 divenne commissario generale per il Congo e le compagnie commerciali
francesi fecero del tutto per farlo estromettere.
Cosa che, di fatto, avvenne l’anno dopo, nel 1898, quando il governo francese lo mandò in pensione.
Nel 1905, lo stesso governo dovette richiamarlo in servizio e spedirlo in Congo per una missione d’inchiesta a
proposito di una rivolta popolare scoppiata proprio per le succitate angherie. Per la nuova spedizione, Louis Vuitton gli
preparò lo schizzo di un letto e una scrivania da viaggio (ora nel museo Vuitton di Parigi)
In Congo Pietro di Brazzà ci tornò con la moglie Teresa di Cambrun (sposata nel 1885) e fu accolto trionfalmente dalla
popolazione. Risalendo però i fiumi Congo, Ogoouè e Oubangui vide tanti villaggi deserti. Le popolazioni si erano
riparate nella foresta per sfuggire alle torture dei mercanti. Avvilito si mise sul viaggio di ritorno.
Durante la navigazione, già debilitato dall’ameba, accusò un forte malore.
Febbricitante, fu sbarcato subito dopo a Dakar ormai morente. Era l’alba del 14 settembre 1905.
La sua fine fu imputata al crepacuore; ma probabilmente l’ipotesi dell’avvelenamento avanzata dalla moglie non è da
scartare, giacché, il rapporto al governo francese dei crimini compiuti dalle compagnie commerciali sparì
misteriosamente dalla sua scrivania portatile.
I francesi volevano la salma nel loro Pantheon, ma la moglie preferì che Pietro restasse nella sua Africa; inizialmente ad
Algeri dove una lapide ricordava: “La sua memoria è pura di sangue umano”. Il 3 ottobre 2006, il corpo del grande
esploratore venne definitivamente sepolto nella sua Brazzaville in un grandioso mausoleo.
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Pietro di Brazzà, a piedi nudi e con una canna di bambù al posto del fucile, fotografato da Paul Nadar
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Giuseppe Gioachino Belli (39) invece, durante una delle sue numerose gite “for de porta”, approdato
sui Colli Albani ed entusiasta delle bellezze di Castel Gandolfo, tra le rime di uno dei suoi più
delicati sonetti intitolato “Er viaggiatore”, sentenziò :
...“ Ah ! chi nun vede sta parte de monno nun za nemmanco pe che cosa è nato”.

(39 ) - Giuseppe Gioachino Belli, nacque a Roma il 10 settembre 1791.
Suo padre Gaudenzio era commerciante mentre sua madre Luigia Mazio, proveniva da una ricca famiglia di banchieri.
Nel 1798, la famiglia dovette fuggire nel napoletano per aver nascosto un parente cospiratore, certo Gennaro
Valentini, che si proponeva di abbattere la Repubblica per restaurare lo Stato Pontificio. Costui, scoperto ed arrestato, fu
passato per le armi. Ristabilito lo Stato Pontificio, il papa affidò al fedele Gaudenzio un ufficio a Civitavecchia.
Nella sua autobiografia Gioachino, angosciato ricordava di questo luogo la triste solitudine e le lunghe passeggiate
notturne in riva al mare. Evidenti tra le righe, mesti accenni alla rigida educazione impartitagli dal padre. In ogni modo
ne rimpiangerà la scomparsa avvenuta il 25 marzo 1802 per un’epidemia di colera. Più tardi, il 5 ottobre 1807, gli morì
anche la madre. Rimasto solo, riuscì a farsi ospitare come scrivano dai cappuccini di Via Veneto dove rimase fino al
compimento dei vent’anni.
Nel 1810 fu assunto come segretario dal principe polacco Poniatowski che abitava in un bel palazzo che si era fatto
costruire dal Valadier in via della Croce 81, all’angolo di via Mario dè Fiori e Via Vittoria. Proprio per quella sua forma
allungata ad angolo, il palazzo era chiamato dai romani “er grissino”. Qui il principe conviveva con una bella
popolana, Cassandra Luci, che per lui aveva lasciato il marito. Il principe la ribattezzò chiamandola Caterina e la sua
intenzione di sposarla poté avverarsi solo alla morte del marito di lei che avvenne nel 1830.
Il Belli mantenne il suo impiego solo per tre anni, infatti, nel 1813 fu licenziato per aver insidiato l’amante del principe.
Si vendicò con il sonetto: “cuer gran Principe detto de Pignatosta”.
Più avanti, conobbe Maria Conti, ricca vedova del conte Giulio Pichi, più anziana di lui di ben tredici anni. Il 12
settembre 1816 la sposò, e andò ad abitare con lei nel lussuoso Palazzo Poli alle spalle di Fontana di Trevi. Nel 1817,
ebbero una figlia che sopravvisse poche ore alla nascita. Nel 1824, un altro figlio cui imposero il nome Ciro. Nel
frattempo con l’aiuto di alcune amicizie della moglie, riuscì ad impiegarsi al Deposito della Carta Bollata e dei Registri.
Una sua nuova amicizia con la marchesina Vincenza Roberti, risultò poi effettivamente di carattere platonico-epistolare
visto che alla morte della moglie avvenuta nel 1837 tornò alla solitudine e precarietà iniziali. Un carattere davvero
singolare per le situazioni in cui venne a trovarsi. Per orgoglio rifiutò anche l’amicizia e l’aiuto del generoso “pittor de
Trestevere”, Bartolomeo Pinelli.
Poeta dialettale, cantò vita e costumi della sua Roma contemporanea, curiale e codina alle ultime resistenze con
l’esuberante ed imminente Risorgimento Italiano. Nel suo gigantesco poema dialettale consistente in 2279 sonetti e
32208 versi, rimase sempre nei limiti del buon gusto, anche se, alle volte, poteva apparire volgare e licenzioso.
Passò incolume sotto cinque papi (Pio VII, Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI e Pio IX) soltanto perché riservò la
lettura dei suoi sonetti a pochi e fidatissimi amici. Sfuggì così la frusta, la gogna e l’esilio che, a quel tempo, erano le
dure punizioni per quanti erano sorpresi a comporre anche semplici pasquinate.
Nel suo mirino erano preti, papi e processioni e le fiamme non ebbero in pasto le sue opere grazie ai suoi fedeli
conservatori. Difatti lo stesso Belli negli ultimi anni della sua vita per timore di essere scoperto consegnò i suoi scritti,
chiusi in una valigetta, ad un certo monsignor Domenico Biagini. Poi, per maggior sicurezza, li affidò ad un altro
monsignore, tale Vincenzo Tizzani, chiedendogli di bruciare tutti quei sonetti da lui stesso censurati con un vistoso NO.
Ma monsignor Tizzani, pur essendo un severo conservatore dell’Indice dei libri proibiti, risparmiò dal fuoco quei
sonetti contro quel preciso volere del Belli.
La travagliata esistenza del poeta che aveva magistralmente descritto la sua Roma allegra e scanzonata, pur essendo
pesantemente oppressa dal potere pontificio, si concluse qualche anno dopo tra mille rimorsi e paure.
Morì nel 1863, il 31 dicembre, quando aveva appena compiuto settantuno anni.
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Giuseppe Gioachino Belli (inc. G. Pazzi)
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- Facciata lato est del Palazzo del Drago - (foto di Massimo Francini)

- Facciata lato ovest del Palazzo del Drago – (foto di Massimo Francini)
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Poco più avanti, sull’attuale via Merry Del Val, si trova una delle entrate del Palazzo del Drago,
un sobrio edificio eretto nel 1746 dal cardinale Alessandro Albani, nipote di papa Clemente XI,
sopra una preesistente costruzione detta “Casino vecchio”.
Per il notevole dislivello del terreno, sulla strada figurano solo due dei quattro piani (collegati
internamente con una bella scala a chiocciola) mentre, nella facciata posteriore, appare in tutta la
sua maestà con l’entrata principale rivolta verso l’antico Pascolaretto dove, al posto dell’attuale
piazza vi era un giardino privato.
Alla morte del cardinale, il palazzo passò a Orazio Albani e sua moglie Marianna Cybo (1821).
Poi divenne dei principi Del Drago che ne curarono il completo restauro ed infine alla Santa Sede.
Attualmente è passato in proprietà a privati.
Più recentemente sia questi palazzi che le deliziose villette, prevalentemente ispirate allo stile
liberty-floreale, hanno visto passare dei grossi personaggi del cinema, del teatro e della politica.
Petrolini nella deliziosa villa Cleofe nella zona detta dei “villini”, Luchino Visconti nella fiabesca
dimora sulle rive del lago Albano e Alcide De Gasperi in un minuscolo villino nascosto tra i
secolari lecci della strada dei “Cappuccini” meglio nota come “Galleria di sopra”.
Oltre alla lunga lista dei “personaggi famosi”, Castel Gandolfo nel periodo estivo, è stato sempre
meta di un buon numero di villeggianti abituali della piccola e media borghesia ; una volta fedeli
affittuari stagionali ed ora proprietari per l’ottanta per cento delle antichissime case del borgo che
hanno trasformato in confortevoli seconde abitazioni. Nel centro storico, i “villeggianti” di una
volta, sono ormai divenuti più numerosi degli stessi castellani.
Tra loro, molti sono i professionisti e impiegati romani che, per non vegetare nei mostruosi quartieri
dormitori della capitale, preferiscono fare i pendolari pur di beneficiare di una buona boccata d’aria.
Anche gli stranieri sono ormai di casa, e riuniti ai tavoli dei caffè sulla piazza formano una piccola
colonia del tutto simile a quella di goethiana memoria.
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I “ Villini”
La strada della “Galleria di sotto”, o statale Maremmana 216, superato l’abitato di Castel
Gandolfo con via G. B. De la Salle, via Garibaldi e via Merry del Val, diviene via Bruno Buozzi,
meglio nota con il più poetico nome della via dei “Villini”.
Questa strada attraversa in lungo la zona del monte Cucco dov’erano, la Macchia Ferentana (bosco
sacro dedicato a Feronia dea delle fonti), l’antico Pascolare (40) ed il vecchio cimitero, sino ad
incrociarsi con la strada statale 217 - via dei Laghi (l’antica via Latina, attuale Anagnina, una strada
che, attraverso i monti della Faiola, si dirigeva verso il sud in alternativa alla via Appia).
La denominazione dei “Villini”, deriva dalla presenza nella strada di numerose ville in stile libertyfloreale degli anni 1920 e ’30. Precedentemente, sino a fine ‘800, questa sorta di zona franca,
veniva scherzosamente chiamata dai villeggianti “Castel Marino” per stessa distanza che la separa
da Castel Gandolfo ed il confinante Marino.

(40) - Pascolare : località dove esisteva il vecchio cimitero di proprietà pontificia voluto da Gregorio XVI ed
inaugurato nel 1841. Precedentemente le salme dei castellani venivano sepolte nella chiesa superiore ed inferiore di
Castel Gandolfo mentre l’ossario era situato nella zona sottostante via dell’Oratorio.
Nel 1930 venne costruito sulla via Appia Nuova, presso la ricostruita chiesetta di San Sebastiano, un nuovo cimitero di
proprietà comunale
Precedentemente, nel 1818, in una zona del vecchio Pascolare durante i lavori di sbancamento per realizzare una strada
per conto del duca Giovanni Torlonia, l’impresa di Benedetto Pasqualucci e Loreto Santucci, portò alla luce alcune urne
cinerarie a capanna risalenti all’VIII e VII sec.a.C. Nei successivi scavi archeologici, dal 1923 al 1936, vennero
rinvenuti tumuli ad inumazione ascrivibili ai tempi di Albalonga (1100 a.C.) I preziosi reperti, oggetti di bronzo e
terracotta, si trovano ora nei musei Etrusco e Pigorini di Roma e in quelli di Berna e Copenaghen.
Certamente una zona sacra quindi, visto che sul lato opposto della strada è il Monte Cucco dove si ritiene che sorgesse
l’Arce Albana ed il Tempio di Vesta.
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In uno di questi villini, villa Cleofe, Ettore Petrolini (41) creava le sue esilaranti macchiette e
canzoni. Con l’amico Franco Silvestri, compose la notissima “Nannì, nà gita a li castelli” che
Romolo Balzani immortalò trionfando alla terza Sagra dell’uva di Marino nel 1928.
In questo luogo a lui tanto caro, Petrolini nel 1935 alla vigilia della sua scomparsa, scrisse una delle
sue più belle canzoni, che fu appunto l’ultima : “Tanto pè cantà”. Una canzone che narrava il male
che lo affliggeva (l’angina pectoris) e la profetica speranza di ricevere un cuore nuovo al posto del
suo irrimediabilmente danneggiato.

(41 ) - Ettore Petrolini, nacque a Roma in via del Granchio il 13 gennaio 1884.
Fin da ragazzo dimostrò poco interesse per gli studi tanto che un suo maestro, disperato per la sua vivacità, sentenziò :
“... finirà certamente in prigione o diverrà un grand’uomo”. La prima parte della profezia si avverò, quando a tredici
anni ferì seriamente un compagno di gioco durante una partita a “nizza”.
Fece così il giro dei vari riformatori da Bosco Marengo a Forlì e Santa Maria Capua Vetere.
Nel 1899, attratto dalla Commedia dell’arte, cominciò a recitare piccole particine. In seguito, lavorò anche nel circo,
prima come inserviente e poi come clown.
Nel 1903, debuttò al Gambrinus con Ines Colapietro che gli fu compagna anche nella vita.
Nel 1904 ebbe da lei il primo figlio, Oreste. La Colapietro, stanca di essere cornificata, nel 1911 lasciò lui e i figlioletti
per trasferirsi a Napoli con un attore, un certo De Marchi.
Nel 1913, debuttò nel cinema con il film : Petrolini disperato per eccesso di... a cui fece seguito Fortunello.
Nel 1915, formò la sua prima compagnia ed esordì al teatro Cines di Roma (attuale Eliseo) con la commedia Venite a
sentire. Contemporaneamente pubblicò il suo primo libro Ti à piaciato ? Successivamente mise in scena le macchiette
Nerone, Amori di notte, Romani de Roma, Radioscopia, Gastone ed i Salamini.
Nel 1919 il secondo film, regista Mario Bonnard, Mentre il pubblico ride.
Nel 1920, continuando le sue numerose tournée, toccò l’Argentina, l’Uruguay, il Brasile, Messico e le Antille con
Grigio Rosso e Arancione e Mustafà, una commedia argentina che fece sua portandola al successo. Nel frattempo
conobbe l’attrice Elma Criner che sposò, nel 1932, con rito civile e quello religioso un mese prima della scomparsa.
Nel 1922, pubblicò il secondo libro Abbasso Petrolini e approdò alla prosa con Agro di limone seguito da Gastone, Il
Padiglione delle meraviglie, Benedetto tra le donne e La canzone delle cose morte.
Dal 1926 al ’29, rappresentò Rosso di San Secondo, Fraccaroli, Simoni, Martini, ecc.
Nel 1928, presentò alla Sagra dell’uva di Marino con Balzani la canzone “Nannì, nà gita a li Castelli” composta
insieme a Franco Silvestri.
Nel 1929, all’apice del successo, si affacciò la prima crisi cardiaca.
Nel 1930, girò altri film : Nerone di Blasetti, Medico per forza e Cortile di Campogalliani. Pubblicò il libro Io ed il
film sonoro e la commedia Chicchignola.
Tra il 1932 ed il ’33, il libro di memorie Modestia a parte e altre tournée a Parigi, Londra, Alessandria d’Egitto, Il
Cairo, Bengasi, Tripoli, Tunisi, Berlino e Nizza.
In Svizzera un nuovo attacco d’angina gli impedì di proseguire le recite.
Nel 1935, al teatro Quirino di Roma una crisi violenta lo costrinse a sospendere lo spettacolo.
Si trasferì nella sua villa “Cleofe” di Castel Gandolfo per la convalescenza. Lì trovò la forza di scrivere una nuova
commedia Il metropolitano e una delle sue più belle canzoni Tanto pè cantà che la diceva lunga sullo stato di salute.
Tornato a Roma il 29 giugno 1936 lasciò la scena terrena.
Al prete che gli somministrava l’olio santo, sorridendo malinconicamente disse: “...mo sì che so fritto...”.
Alcuni giorni prima della scomparsa era uscito in libreria il suo ultimo volume dal significativo titolo ;
Un po’ per celia, un po’ per non morire.
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Tanto pè cantà
di Ettore Petrolini
E’ nà canzona senza titolo \ tanto pè cantà \ pè fa quarche cosa
nun è gnente de straordinario \ è roba der paese nostro \ che se
po’ cantà puro senza voce \ basta a salute \ quanno c’è a salute
e un par de scarpe nove \ pòi girà tutto er monno \
e m’accompagno da mè.
Pè fa la vita meno amara \ mè so comprato sta chitara
e quanno er sole scenne e more \ me sento un core cantatore
la voce è poca ma intonata \ nun serve a ffà nà serenata
ma solamente a fa ‘n maniera \ de famme un sogno a prima sera
Tanto pè cantà \ perché me sento un friccico ner core
tanto pè sognà \ perché ner petto me ce naschi un fiore
fiore de lillà \ che m’ariporti verso er primo amore
che sospirava alle canzoni mie \ e m’arintontoniva de buscie
Canzoni belle appassionate \ che Roma mia m’aricordate
cantate solo pè dispetto \ ma cò la smania dentro ar petto
io non ve canto a voce piena \ ma tutta l’anima è serena
e quanno er celo se scolora \ e de nessuna s’è n’ammora.
Ooo, ooo
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NANNI’ ... nà gita a li Castelli
di Silvestri e Petrolini
Guarda che sole \ ch’è sortito Nannì \ che profumo de
rose \ de garofali e pansè \ Come tutto un paradiso \ li
Castelli so accosì \ Guarda Frascati \ ch’è tutto un
sorriso \ n’à delizia , n’amore \ n’à bellezza da incantà ...
La c’è Ariccia \ più giù c’è Castello \ ch’è davvero un
gioiello \ cò què lago da incantà \ ‘E de fragole
‘n profumo \ solo a Nemi poi sentì \ Sotto què lago ... \
un mistero ce sta \ de Tibberio le navi \ so l’antica civiltà.
Lo vedi ? Ecco Marino \ la sagra c’è dell’uva \ fontane
che danno vino \ quant’abbondanza c’è. \ Appresso viè
Genzano, \ cor pittoresco Albano \ su viett’a divertì \ Nannì ... Nannì ...
So mejo de la sciampagna \ li vini de ste vigne \ ce fanno
la cuccagna \ dar tempo de Noè. \ Li prati a tutto spiano \
so frutte, vigne e grano, \ s’annamo a mette lì \ Nannì ...Nannì ...
E’ sera e già le stelle \ te fanno un manto d’oro \ e le
Velletranelle se mettono a cantà \ se sente ‘no
stornello \ risponde un ritornello \ che coro viè asentì \ Nannì ... Nannì ...

Lasciata la zona “Villini” e giunti in località Pagnanelli (dal nome di una antichissima trattoria),
ci si trova di fronte alla bella panoramica via Gramsci che scende, con dolci tornanti attraverso le
coste per un chilometro (a 500 m. la stazione FS), sino alle rive del lago superando un dislivello di
133 metri circa.
In prossimità dello stesso luogo arriva la sopra citata statale 140, aperta l’Anno Santo 1950 nel
Parco-monumento nazionale-di villa Torlonia. Questa è la così detta “strada nuova” che collega
Castel Gandolfo con Roma passando dal bivio di “Ponte due Santi” sulla via Appia Nuova.
A un chilometro circa dal suindicato bivio, un agile cavalcavia immette sulla statale 297, una
variante che, attraverso una brevissima galleria, porta direttamente sulle rive del lago Albano.
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_
Ettore Petrolini e un suo autografo (disegno di G. Nisio 1997)
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Il Lago Albano
Lacus Albanus è un grande bacino naturale a sagoma ellittica formatosi dall’unione di due crateri
preistorici del Vulcano Laziale. Alimentato da acque pluvie e diverse sorgenti idrotermali,
ferruginose e magnesiache, misura di superficie 602 ettari, di perimetro superiore 26 chilometri e
dieci di perimetro inferiore. Il volume è di 468 milioni di metri cubi per una profondità finora
accertata di 171 metri (detta profondità scende gradualmente di 10 metri verso Marino, per arrivare
ai 120 metri ed oltre sotto Palazzolo).
La lunghezza è di tre chilometri e mezzo mentre la larghezza è di due chilometri e ottocento.
Il lago è a 293 metri sul livello del mare, long, 0°13’, lat. 41° 45 ‘.
Lo specchio del lago Albano è sede naturale di competizioni sportive nautiche, nel 1960 ospitò le
Olimpiadi del remo e della pagaia. Sulla riva occidentale le tribune e gli impianti C.O.N.I. ; sulla
sponda opposta ed in località Culla del Lago, altri impianti sportivi.
Parte integrante del Parco Regionale dei Castelli Romani, possiede una flora ambientale assicurata
da selve e boschetti protetti che vantano anche un ricco assortimento di piante a grosso e medio
fusto : il leccio, il carpino, il lauro, il tiglio, il castagno, il nocciolo la roverella, l’acero, l’ontano,
l’olmo ed il pioppo nero. Tra gli arbusti : l’orniello, l’agrifoglio, la ginestra, il biancospino, il
sambuco nero, il ligustro, il corniolo ed il pungitopo. Nell’umido e caldo sottobosco, proliferano
ciclamini, anemoni, viole, ranuncoli e, a seconda della stagione, fragole e funghi.
Non manca la fauna, anche se la massiccia presenza umana dei giorni festivi ne limita la
padronanza. Il riccio, il tasso, la volpe e lo scoiattolo fanno a rimpiattino dalle loro tane nei rari
momenti di tregua.
Tra i volatili che popolano il cielo purissimo : il cormorano, la folaga, la gallinella d’acqua, il
germano reale e qualche raro martin pescatore.
Alla fauna stanziale si aggrega, puntuale intorno al tramonto, una chiassosa colonia di gabbiani che
si posa sulle placide sponde lacustri per passare la notte in tutta tranquillità.

Castel Gandolfo e il lago visti dalla Villa del Cardinale a Palazzolo (foto F. Dezzi)
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La fauna delle acque lago invece, vanta ancora la presenza di specie ittiche di origine marina come
il cefalo, il lattarino, il lupetto, lo spinarello ed il crostaceo Palaemonetes.
Naturalmente, l’habitat si completa con le specie di acqua dolce di appartenenza locale come :
roviglioni, lucci, barbi, cavedani, anguille, trote, tinche, scardole, carpe e l’immancabile persico
sole e persico reale, croce dei dilettanti della canna e delizia dei piccoli pescatori.
Lacus Albanus dunque, bello e misterioso con i suoi villaggi sommersi (Villaggio delle Macine),
i preistorici terramare (villaggi su palafitte dell’età del bronzo scoperti nel 1980) e le grotte del
laborioso uomo di Battiferro, recentemente profanate dai falsi riti esoterici celebrati da pseudo
maghi e da sedicenti sacerdotesse di Satana.
Nel suo circondario, una serie di opere monumentali ed artistiche di epoca romana come ville,
terme, ninfei e porticcioli.
Tra queste opere si distingue l’Emissario che da ventiquattro secoli assolve egregiamente al
compito di mantenere costante il livello delle acque del lago (vedi capitolo pagine seguenti).
Attualmente purtroppo, questo livello è al di sotto di alcuni metri rispetto a quello di pochi anni fa e
le cause vengono addebitate all’uso e presunto abuso delle acque da parte dell’uomo.
Ma queste supposizioni non spiegano del tutto il fenomeno.
Anche nel 1834, per sei mesi, il livello del lago non arrivò a bagnare il labbro dell’Emissario.
Un’altra probabile ipotesi che spiegherebbe il fenomeno, potrebbe riferirsi ad un sistema
bradisismico inverso a quello che costrinse i romani a costruire l’Emissario.
L’esistenza dei villaggi sopra citati infine, la dice lunga in quanto detti villaggi non furono
certamente costruiti in apnea. Del resto, l’approvvigionamento idrico è ben assicurato dagli antichi
acquedotti e l’abusivismo risulta abbastanza contenuto.
In attesa poi di un nuovo piano regolatore, è in via di allestimento una gigantesca opera di bonifica
costituita da una fogna circumlacuale che dovrebbe garantire la purezza delle acque del lago che, a
parte tutto, è ritenuto ora tra i più puliti d’Italia.

Castel Gandolfo visto dalle rive del lago Albano (incisione di Bourgeois di Castelet – Guyot 1804)
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Il Ninfeo Dorico
E’ la prima opera che si incontra sulle rive del lago, scendendo dalla via Gramsci o passando per
il tunnel della strada statale n° 297. Il Ninfeo Dorico si trova a pochissimi passi dal vecchio
porticciolo turistico di Castel Gandolfo, in posizione nord-ovest, scavato nel ventre di monte Cucco
(sulla cima sorgeva l’Arce Albana ed il tempio di Vesta).
Risalente alla prima metà del primo secolo avanti Cristo, questa opera venne poi riscoperta per caso
durante uno scavo eseguito nel 1723.
Attribuito a Domiziano, forse perché situato all’interno della sua grande villa-parco, il Ninfeo
Dorico, con la sua caratteristica struttura semplice e severa, più che un monumento di arredo del
parco, ricorda piuttosto un “sacellum” ovvero uno di quei tre sacrari descritti da Cicerone ed eretti
da Clodio sulle rovine dell’antica Alba Longa (quello dedicato alla dea Bona nella sua villa sulla via
Appia potrebbe essere un’altro sacrario).
Unico nel suo genere architettonico, si direbbe una scuola - laboratorio per lo studio dei diversi stili.
La caverna ricavata nella roccia, è rivestita in “opus reticolatum” (42) di pietra pomice ; nelle pareti
laterali e nella volta all’interno in “opus caementicium” mentre, nei muri di rinforzo negli archi e
nei piedritti, in “opus mixstum”. I pilastri e le testate sono intagliate nel peperino. Assenti : laterizi,
marmi ed altre pietre. La decorazione architettonica del cornicione è di fattura dorica mentre, le
mensole ed i capitelli dei pilastri sono di stile ionico. Le nicchie ordinate in due file sovrapposte - la
prima di sette e l’altra di undici - lasciano supporre che alloggiassero statue o dipinti. Sullo sfondo,
una sorta di cappelletta inquadrata da timpani spezzati e ornati a dentelli ; a fianco, due nicchie
semicircolari. Misura 11 metri di lunghezza, sei di larghezza ed otto di altezza. Dal vano centrale,
decorato da muschi spontanei e felci, come il delicato capelvenere (Adiantum Capillus-Veneris), si
accede in un anfratto più piccolo ostruito da formazioni calcaree che denunciano un’antico
stillicidio d’acqua sorgiva. L‘apertura, come gli altri monumenti albani è rivolta verso Monte Cavo,
centro politico e religioso della Lega Latina.

Interno del Ninfeo Dorico (incisione di G.B. Piranesi)
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(42) - L’“Opus reticolatum” è una delle molteplici tecniche edilizie dell’antica Roma impiegata per il rivestimento di
volte, soffitti, pareti e pavimenti con blocchetti piramidali a base quadrata rivolta all’esterno a filari diagonali.
Ricavati dalla roccia malleabile o tufo della Lapis Albana presente nel territorio dei Castelli Romani e risalente a circa
60mila anni fa, questi blocchetti vennero sostituiti in età imperiale con pietre irregolari “opus incertum” o “mixstum” e
con mattoni crudi “opus latericium”. Nelle costruzioni romane inoltre, venivano utilizzate ;
opere in muratura :
“opus caementicium”, colata di calcestruzzo di pietre e malta :
“opus craticium” o a graticcio, impasto di pietre, mattoni, argilla e paglia ;
“opus quadratum”, con basoli o conci di pietra a parallelepipedo levigati ;
“opus siliceum”, con pietre a taglio poligonale.
opere per pavimenti :
“opus alexandrinum”, con marmi policromi inseriti nei mosaici ;
“opus barbaricum” , con ciottoli di ghiaia ;
“opus musivum”, con tessere quadrate per mosaico ;
“opus scutulatum”, in marmo policromo ;
“opus sectile”, con intarsi ;
“opus segmentatum”, in cocciopesto e frammenti di marmo ;
“opus spiccatum” , con motivo a spina di pesce.
opere per paramenti :
“opus spicatum”, con motivo a spiga :
“opus vittatum”, blocchi di pietra a fasce orizzontali.
opere per intonaci :
“opus albarium”, in muratura bianca grezza ;
“opus arenatum”, con rena e calce ;
“opus marmoratum”, con polvere di marmo e calce
“opus signinum”, in cocciopesto o frammenti di terracotta e malta ;
“opus tectorium”, con rena e calce.
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Il Ninfeo Bergantino o Bagni di Diana
Sulla riva occidentale, posizione sud ovest, proprio a picco sotto l’abitato di Castel Gandolfo, a
trecento metri dall’Emissario, si trova il Ninfeo Bergantino, noto come Speco o Bagni di Diana.
Le grotte, risalenti all’anno 300 a.C., furono ampliate e restaurate da Domiziano nell’anno 85 d.C.
che le inglobò alla sua villa superiore.
Caduto l’impero, il Ninfeo ignorato per secoli, venne per caso scoperto durante uno scavo abusivo
fatto in una cava di tufo e pozzolana (43) in località Orzieri tra il 1840 -’41.
Il cardinale Giustiniani che, in un primo tempo, aveva fermato i lavori abusivi condotti da tale
Giovanni Merolli, poi li autorizzò riservando alla Santa Sede la proprietà dei ritrovamenti.
Tra questi, frammenti di statue e mosaici policromi raffiguranti scene mitologiche quali : il gruppo
di Ulisse mentre acceca Polifemo, Scilla, una testa di Medusa e una Diana cacciatrice.
Alcune di queste opere furono ricoverate nei magazzini di Villa Barberini e dal 1970 esposte
nell’Antiquarium allestito nella villa stessa.
Altre invece, andarono “disperse”, o per meglio dire, razziate.
Infine, non è escluso che molti reperti finirono come materiale per il riempimento di fondamenta o
peggio, gettati nel fuoco per farne “calcina” ; un metodo allora molto in uso !
La denominazione Bergantino attribuita al Ninfeo, di certo proviene da brigantino, sorta di
sinonimo o frutto di una di quelle distorsioni o corruzioni dialettali popolari tanto frequenti nei
Castelli Romani. Infatti si trattava proprio di un grossa nave, brigantino o feluca, che Domiziano
prima e papa Alessandro VII poi, mettevano al riparo nella spelonca dopo le “naumachie” o finte
battaglie navali che si davano sul lago per divagare le annoiate corti imperiali, ed in seguito anche
quelle pontificie sfuggite alle calure estive romane.

Interno del Ninfeo dei Bagni di Diana, detto anche del Bergantino (incisione di L. Rossini )
(43) - Pozzolana o tufo : rocce da cementazione di ceneri vulcaniche e frammenti di lapilli, dette anche ignimbrite
(letteralmente = pioggia di fuoco), formatesi in seguito alle esplosioni eruttive del Vulcano Laziale.
Usate sin dall’antichità come materiale cementizio nell’edilizia, tufo e Pozzolana (termine derivante da Putoleum =
Pozzuoli) sono lo strato superiore delle sedimentazioni.
Lo strato inferiore, è costituito dal peperino malleabile e dalla più dura pietra lavica, la Lapis Albana.
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Altre grotte presenti nelle vicinanze, forse servivano allo stesso scopo e lo conferma il fatto che,
proprio di fronte al Ninfeo, sul pelo delle acque sono ancora emergenti gli “opus quadratum” detti
anche “tofi” o “quadri”, resti della banchina portuale e del relativo faro della villa dell’imperatore.
Anche la stradina che si trova di fronte a questa banchina, l’attuale via dell’Emissario, ricalca
fedelmente il percorso dell’antica strada Domizianea che collegava il Ninfeo, la banchina e il vicino
Emissario alla Villa superiore.
L’apertura del Ninfeo, come quello Dorico, è rivolta verso Monte Cavo, l’antico Mons Albanus,
centro religioso e politico della Lega Latina in deferente omaggio a Juppiter Latiaris.
All’esterno è riparato, alla vista del viandante e da altri eventuali malintenzionati, da un alto
muraglione costruito nel 1866 dopo che l’antico portone di legno era stato incendiato da ignoti
vandali. L’anonimo accesso consiste in un lungo stradello in terra battuta (anticamente vi scorreva il
canale di collegamento con il lago), chiuso fra due proprietà private.
L’interno del Ninfeo è diviso in due piani con un dislivello di un metro e venti.
E’ costruito con una volta ad arco alta 50 m. in “opus reticolatum” di piccoli blocchetti di tufo non
dissimili dagli attuali “sampietrini” e sostenuto da pilastri di peperino.
Di forma tondeggiante il ninfeo ha un salone di 250 metri avente 17 metri di diametro ; il bacino
circolare interno invece misura 13 metri per 25,5 di profondità.
In fuoricentro, vi sono i resti di una vasca rotonda.
A sinistra, vi è una camera rettangolare con nicchia e banchina lungo le pareti.
Sul fondo, altre due camere ed un podio.
Al primo piano sulle pareti 24 nicchie e nicchioni di forma diversa ricavati a seconda della
conformazione della grotta.
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Il canale della grotta (attuale stradello d’accesso) adibito al passaggio delle imbarcazioni, fu coperto
nel 1960 durante i lavori di costruzione della strada olimpica.
Le bellezze originali della grotta, purtroppo deturpate e distrutte da vandali e saccheggiatori, per
fortuna si possono ancora ammirare nelle bellissime incisioni di Giovan Battista Piranesi, del
Tuscher, di Pier Leone Ghezzi e dell’abbé Angelo Uggeri (nei disegni di quest’ultimo si
intravedono all’esterno del ninfeo i resti di un antico acquedotto che confermerebbero un presunto
uso termale della grotta nel passato).
L’arredo rimanente, e cioè il contenuto di quelle nicchie da tempo vuote e grondanti muschiosa
umidità, fu descritto con efficacia da quel tale Giovanni Merolli il quale, scavando per primo nella
cava di tufo, trovò delle “...statue di prima perfezione di lavoro...”. Statue certamente simili a
quelle rinvenute quasi due secoli prima da un contadino durante lo scasso della propria vigna.
Impressionato dalla magnificenza di quelle sculture, volle mostrarle all’eremita del vicino convento.
Questi, ancor più ignorante del primo e vedendo in quelle bellissime statue l’opera del demonio,
indusse il villano a distruggerle.
A quel tempo regnava Alessandro VII - Chigi, un papa che di arte ne capiva qualcosa e di
conseguenza possiamo immaginare quello che riservò ai due sprovveduti “critici d’arte”.
Per un simile reato era previsto il capestro ; ma intervenendo un atto di clemenza da parte del
pontefice si potevano ottenere i lavori forzati a vita sulle galere pontificie.
Una bella alternativa davvero!
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La camera di manovra dell’Emissario (da L. Rossini “Le antichità dei contorni di Roma” 1826)
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L’Emissario
Il pittoresco panorama dell’antichissimo lago Albano che tanto entusiasmò e fu motivo di
ispirazione per imperatori, pontefici ed artisti, in tempi arcaici era completamente diverso.
I villaggi che si andavano formando dopo l’assestamento geologico, sebbene saldamente arroccati
al bordo craterico del vecchio vulcano, erano in perenne allarme e cioè sotto la continua minaccia di
essere spazzati via dalle acque del lago.
Tito Livio, nella sua opera “Ab urbe condita libri”, e più tardi Plutarco, Dionigi d’Alicarnasso,
Valerio Massimo e Cicerone, narrarono di un episodio incomprensibile avvenuto sul posto nel IV
secolo, 397 a.C. (anno 357 di Roma). Il livello delle acque era cresciuto così a dismisura da
tracimare con lo sfaldamento della parete a nord verso la valle.
Il fenomeno, dapprima collegato alle eccezionali nevicate che si erano verificate in quel tempo, fu
in seguito attribuito all’innalzamento del sottosuolo dovuto alle frequentissime scosse telluriche che
avevano finito col provocare una sorta di bradisisma in tutto il territorio.
Il terrore di una imminente devastazione faceva dunque compagnia a donne, vecchi e bambini,
mentre gli uomini validi erano in arme all’assedio di Veio che si protraeva da oltre un decennio.
La fortuita cattura di un prigioniero etrusco fornì ai romani la chiave per la soluzione dei problemi
che presentava il lago Albano. Il prigioniero veiente che era anche un aruspice dette loro il
consiglio : “... date uno sfogo alle acque del lago, placate gli dei ed avrà termine l’assedio...”.
Una previsione che verrà poi confermata dall’oracolo di Delfi (44) :

L’imbocco dell’Emissario del lago Albano (foto di Massimo Francini)
(44) - Oracolo di Delfi : località presso Atene con un tempio dedicato ad Apollo. La divinità rispondeva ai quesiti
attraverso la voce della sacerdotessa Pizia. Sul frontale del tempio era incisa una epigrafe sibillina :
“Conosci te stesso”.
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“... la vittoria su Veio avverrà dopo che le acque del lago Albano saranno imbrigliate e convogliate
verso il mare” (Livio - Storie V,15).
Occorreva dunque scavare un emissario e per rappacificarsi con gli dei, ripristinare i sacrifici delle
Feriae Latine abbandonati da lungo tempo.
Al progetto dei lavori, di grande aiuto fu l’esperienza dell’aruspice etrusco che si rivelò anche un
valente ingegnere idraulico a giudicare dalle tecniche dello scavo e dai tempi di realizzazione.
Sta di fatto che, ordinati dal dittatore romano Furio Camillo, i lavori vennero affrontati e portati a
termine in un tempo record di 100-150 giorni - cinque mesi circa - tra l’anno 398-397 a.C.
Vennero utilizzati, nelle varie mansioni, non meno di trentamila uomini (circa 200 al giorno).
Il cunicolo realizzato per una lunghezza di 1425 metri, è largo un metro e venti, alto uno e sessanta
ed è scavato nella roccia malleabile della Lapis Albana (45) a tredici metri sotto il livello
(dell’epoca) del lago. Passa a 128 metri sotto il bordo craterico che sostiene l’abitato.
In un recente convegno sugli Etruschi del 1992, si è cercato di svelare i segreti delle tecniche dello
scavo che del resto, si possono verificare anche nel foro d’ingresso. Al convegno furono evidenziati
i segni di alcune “cornici” tuttora presenti sulla roccia. Segni che lasciano pensare al lavoro di una
specie di “talpa” a funzione manuale che procedeva in tempi, come già detto, abbastanza spediti.
Si trattava di un grosso asse che, incastrato fra le pareti laterali faceva da sostegno ad un secondo
asse-scalpello che incidendo in semicerchio, procedeva in avanzamento.
Una esauriente illustrazione delle tecniche viene fatta dal Ferri-Ricchi nel recente suo libro gia
citato. Incuriosito dal racconto della prima esplorazione fatta all’interno dell’Emissario nel 1956 dal
Circolo Speleologico Romano, volle ritentare l’impresa nell’autunno del 1969 con il Gruppo URRI
di Roma.

(45) - Lapis Albana : pietra albana di formazione geologica risalente a 60 mila anni addietro in età quaternaria e
conseguente all’ultima eruzione del Vulcano Laziale che generò i crateri che oggi ospitano i laghi Albano, Nemi e
Vallericcia ( prosciugato).
Tra i suoi componenti, la Leucite (secondo il geologo Andretta),un prezioso minerale indispensabile per la produzione
dell’alluminio, presente soltanto sui Colli Albani.
Con i grossi selci, ricavati dagli strati più duri della Lapis Albana, furono pavimentate l’antica via Albana (poi via
Appia), la via Latina e tutte le altre più importanti strade consolari romane.
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A tale intrepida avventura rimandiamo il lettore dando più avanti nel testo solo qualche accenno.
L’allineamento dello scavo fu reso possibile piantando in superficie dei pali a breve distanza
l’uno dall’altro e quindi in linea con i pozzi di areazione (46) e recupero dei materiali di risulta.
Mentre i primi due pozzi erano vicinissimi all’entrata e all’uscita, il terzo profondo 34 metri, si
trovava nella campagna a 400 metri dallo sbocco delle Mole. Da qui partendo, il cantiere procedeva
in lieve ascesa ma perfettamente rettilineo verso il lago.
Il lavoro, si ritiene fosse diviso per squadre a turni di sei ore ciascuno senza soste.
La rottura del diaframma venne procurata scavando un canale a cielo aperto che, partendo dal primo
pozzo arrivava gradualmente sino al livello delle acque del lago.
Al termine di questi fantastici lavori il livello del lago si abbassò di circa 80 m.
Con lo stesso sistema, subito dopo, i romani riuscirono a conquistare Veio nel 396 a.C.
penetrando nella città assediata mediante un cunicolo simile scavato furtivamente.
L’imbocco o incile dell’Emissario, presenta una grande camera di manovra costruita in massi di
peperino di età sillana che fanno presumere già un primo restauro.
Successivi rifacimenti potrebbero essere avvenuti in seguito stando alle fantastiche incisioni di
grande valore archeologico del Kircher (1662), del Piranesi (1762) e del Nibby.
Il Piranesi pur esagerando nei disegni, ne fece uno studio accurato nel suo prezioso volume
“Antichità di Albano e Castel Gandolfo”.

(46) - Pozzi di areazione ; dalle ricognizioni del Circolo Speleologico Romano effettuate nel 1956 e le successive del
gruppo Urri-Speleosub di Roma nel 1969-‘71, vengono concordate cinque entrate praticabili : l’ingresso fronte lago, un
cunicolo laterale, due pozzi nella campagna e l’uscita di scarico in località Le Mole.
La presenza degli altri pozzi non è esclusa (il Nibby ed altri autori, parlano di 62 pozzi alla distanza di ventidue metri
l’uno dall’altro) in quanto, formazioni calciche di numerose stalattiti e stalagmiti (uniche al mondo veramente datate) ne
avrebbero ostruito l’uscita dall’interno nel corso dei 2399 anni dalla costruzione.
Coloro che lo hanno attraversato non hanno però notato altre uscite e tantomeno manufatti in tufo o laterizio per la
correzione del percorso descritti dai testi sopra indicati. (L. Ferri-Ricchi, Oltre l’avventura, ed. Ireco, Roma 2001).
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Altri testi (Coarelli-Castellani-Dragoni), respingendo la fantastica storia che attribuisce la
costruzione dell’Emissario alle previsioni dell’oracolo di Delfi e dell’aruspice etrusco, sostengono
che lo scavo venne invece eseguito dai greci nel VI sec. a C. o sotto il tribunato di Cornelio e
Postumio nel 536 a.C. e, che gli interventi eseguiti sotto Furio Camillo siano stati soltanto dei lavori
di normale manutenzione.
Comunque sia andata, sembra che l’unico ed ultimo intervento serio di manutenzione (soltanto
esterna) risalga a fine ottocento, effettuato a cura di un certo L.P. duca di Gallese (città di
provenienza etrusca !) che allora deteneva la proprietà del lago (47), come risulta dall’iscrizione
incisa sul piccolo portale di peperino posto all’ingresso dell’Emissario.
Questo signore, assieme al conte Fran Kenstein, oltre che al restauro, si dedicò alla piscicoltura già
praticata in antichità nelle vasche o piscine laterali al canale interno della camera di manovra.
Questa ed altre attività che si svolgevano nel salone di manovra dell’Emissario e nei suoi pressi si
possono riscontrare in alcune belle incisioni di G. Battista Piranesi (48).
Le stesse vasche nel 1790 furono adibite dai vicini albanensi a stagni artificiali per macerare lino e
canapa (furono poi soppresse per sospetti di malaria e nocività delle esalazioni).
Un nuovo restauro venne tentato nel 1960 in occasione dei lavori per l’apertura della nuova strada
olimpica.

(47) - Proprietà del lago, contestata tra i Colonna e i Capo di Ferro, nel 1604 passò alla Camera Apostolica per 150
mila scudi e successivamente ceduta al principe Poniatowski. Nel 1823 fu acquistata dai Lezzani ed in seguito passò in
comproprietà al duca di Gallese ed il conte di Frankestein. La proprietà del lago è passata infine sotto la tutela del
Consorzio per la Bonifica dell’Agro Romano.
(48) - Giovan Battista Piranesi (1720-’78) , incisore ed architetto, ospite nelle ville pontificie sotto Clemente XIII,
illustrò ninfei e monumenti vari. Particolare attenzione ebbe per l’Emissario. Le sue incisioni sono l’unica
testimonianza della fattura originale del grande camerone di manovra prima dei vari rifacimenti, crolli e distruzioni.
Di grande importanza i volumi : “Il Piranesi nei luoghi del Piranesi” e “Antichità di Albano e Castel Gandolfo”.
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Purtroppo l’uso sconsiderato delle mine risultò disastroso e, quello che era stato il grandioso e
vetusto camerone di manovra illustrato da tanti grandi artisti, da quel momento cambiò
completamente aspetto.
Fino alla metà dello scorso secolo, le paratie forate che controllavano il flusso delle acque erano
regolate da un guardiano. Questi a sera, forse per gioco, era solito introdurre nel primo tratto del
cunicolo dei piccoli ceri o moccolotti infissi sopra alcune tavolette che, galleggiando sull’acqua, si
inoltravano lentamente nel pertugio illuminandolo.
Dalla fervida fantasia popolare sulle storie dell’Emissario scaturì una simpatica tradizione così
ricordata dal Belli nel sonetto :
Er viaggiatore
E’ un gran gusto er viaggià ! St’anno so stato
Sin a Castér Gandorfo co Rimonno
Ah ! chi nun vede sta parte de monno
Nun za nemmanco pe che cosa é nato
Cianno fatto un ber lago, contornato
Tutto de peperino, e ttonno tonno,
Congeggnato in maggnera che in ner fonno
Ce s’arivede er monno arivortato.
Se pescheno lì giù certe alicette
Co le capòcce, nun te fo bucìa,
Come vemmariette de rosario.
E ppoi c’è un bucio indove ce se mette
Un moccolo sull’acqua che va via
E sto bucio se chiama er commissario.

Giuseppe Gioachino Belli
Roma, 16 novembre 1831)

La camera di manovra dell’Emissario del lago Albano (incisione G.B. Piranesi 1762)
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Imbocco dell’Emissario del lago Albano – Incisione su rame, Parigi 1820 di Vicomte de Senonnes

.
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Le Mole
Seguendo idealmente il percorso dei “moccolotti” nelle oscure viscere della terra per circa un
chilometro e mezzo (quando l’emissario era funzionante), in poco tempo si poteva giungere allo
sbocco delle Mole a 280 metri sul livello del mare.
Il piccolo tunnel, perfettamente rettilineo, passa a 128 metri sotto le ultime case del centro storico di
Castel Gandolfo, le Ville Pontificie presso villa Barberini e la via Appia.
Nel suo interno, l’affascinante spettacolo che solo due gruppi di speleologi ebbero la fortuna di
ammirare nel 1956 e nel 1971 durante le ricognizioni effettuate.
Un’avventura unica al mondo per le diverse situazioni e i molteplici imprevisti.
Sifoni d’acqua, piene, secche, frane, pozzi, voragini, bellissime stalattiti e stalagmiti ; insomma, un
percorso da Indiana Jones affrontato con i modestissimi mezzi allora a disposizione.
Meta e ambito traguardo quel puntino luminoso, che pian piano ingrandiva avvicinandosi sino ad
esplodere nel fascio di luce abbagliante che inquadrava la vecchia grata di ferro all’uscita presso le
fontane delle Mole ; un vero e proprio parto dalle viscere della terra.
Qui allo sbocco delle Mole, sino a pochi anni addietro, le acque dell’Emissario sgorgavano con
un potente flusso alla velocità di 250 litri al secondo alimentando i lavatoi di Albano e Castel
Gandolfo (49).

(49) - Lavatoi di Albano e Castel Gandolfo : detti anche “vasconi”, erano alimentati dalle acque dell’Emissario
(l’acqua inizialmente era potabile, tanto che la prima fontanella pubblica venne installata soltanto nel 1938).
Il primo lavatoio subito dopo la grata di uscita era chiamato “la forma” e segnando il confine fra i due comuni
apparteneva per metà ad Albano e l’altra a Castel Gandolfo.
Alla sinistra, il vascone delle “castellane”.
Più sotto, i sei vasconi di Albano alimentati dal collettore proveniente dalla “forma”.
Il primo di questi vasconi è datato da un’edicola del 1780 mentre il terzo lavatoio risulta costruito nel 1960.
I vasconi misuravano 12 metri e profondi uno, e scaricavano nel “pozzo nero”, un serbatoio di decantazione di 5x4
metri e profondo due, dove i ragazzi facevano il bagno fino a qualche anno fa.
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Ai vasconi, non sempre erano pettegolezzi e canti ad accompagnare il lavoro ; spesso le
“lavannare” si azzuffavano per prendere i primi posti a monte della corrente.
Qui, oltre che ad usufruire dell’acqua pulita, le più fortunate riuscivano, di tanto in tanto, a
catturare, con le forcine che avevano tra i capelli, i pesci del lago risucchiati dal vortice delle acque.
L’ora del frugale pasto portato dalle proprie case era preceduta dal cerimoniale della candeggiatura
e asciugatura dei panni che venivano distesi sull’erba dei prati adiacenti. Queste chiazze bianche sul
manto erboso vennero poi denominate “macchiarelle”.
A fine giornata, si poteva assistere alla lenta processione dei carretti che riportavano a casa le donne
ed il loro carico di biancheria pulita e profumata.
Dopo aver alimentato i lavatoi, l’acqua passava in una vasca di decantazione detta “pozzo nero”
e da questa, mediante un ingegnoso sistema idraulico, ai tre molini allora esistenti.
Incanalata in una condotta forzata, larga 80 cm. e profonda 70, l’acqua, passava sopra un
muraglione lungo 50 metri che procedeva in salita, partendo da 2 metri per arrivare ad una altezza
di 10 metri presso il molino. Qui entrava in un serbatoio detto “bicchiere” che procurava la
successiva caduta da quindici metri sulla turbina che azionava il molino.
Il primo molino si trovava all’inizio di via della Torretta, era azionato da tre mole ed è restato in
funzione sino al 1946.
Il secondo molino si trovava all’incrocio della Torretta con via dei Macinanti. Le sue acque
reflue entravano in un canale per poi alimentare un “montano” o frantoio. La sua esistenza
risalirebbe al 1370 stando alla data di una colonna interna.
Il terzo molino, in fondo a via dei Macinanti, era alimentato ancora dalle acque dell’Emissario
che venivano raccolte nel bacino della “Refote” ; un buon dislivello di caduta ridavano loro la forza
per azionare la turbina. E’ stato in funzione sino al 1930.
Dopo aver dato il loro prezioso contributo ai lavatoi delle Mole, ai tre molini, al frantoio e alle altre
vasche di piscicoltura e conceria, le acque residue dell’Emissario si gettavano nel “Rivus Albanus”,
modesto corso d’acqua che, con il vicino “Rivus Ferentinus”, dissetavano la campagna sottostante
prima di affluire nel fiume Tevere presso Tor di Valle.
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L’attuale frazione delle Mole di Castel Gandolfo, era in principio uno sparuto villaggio di poche
capanne formatosi sin dall’epoca della costruzione dell’Emissario vicino all’uscita delle acque per
utilizzarle a beneficio della comunità. Come sopra accennato, al secondo molino una colonna è
datata Anno Domini 1370, ma è molto probabile che detti impianti per la trasformazione dei cereali
già esistessero in precedenza e certamente nel primo periodo costantiniano quando, tramontata a
Roma l’era pagana, con il cristianesimo fu abolita la schiavitù.
Da quel momento, le grosse ruote di pietra delle mole, una volta mosse da braccia umane e dagli
animali, furono “meccanizzate” e cioè azionate dal flusso delle acque (lo scorso secolo anche a
Roma era ancora possibile vedere sulle rive del Tevere, prima della costruzione dei muraglioni, una
lunga teoria di molini azionati dalle acque).
Oltre ai vari impianti costituiti da molini, lavatoi e concerie, le acque provenienti dall’Emissario,
come detto, alimentavano con il Rivus Albanus anche una vasta rete di irrigazione che dissetava
tutta la campagna romana sino alle lontane rive del fiume Tevere.
Funzione questa, che forse spiega il vero motivo per cui i romani si videro costretti a realizzare
l’Emissario. Del resto, la potenza e la prosperità della Roma imperiale prima, e quella dei papi poi,
è sempre dipesa dall’abbondanza delle acque ingegnosamente imbrigliate nei colossali acquedotti e
portate a valle. Ai barbari di Vitige ed altri invasori, bastò tagliare queste preziose vie d’acqua per
metterla in ginocchio.
Il primo insediamento “moderno” nell’attuale frazione delle Mole di Castel Gandolfo, si formò
intorno all’anno 1950. Era il primo Anno Santo del dopoguerra e gli uomini validi tornati dalle armi
vollero stabilirsi, una volta per tutte, sopra quella terra che sino allora avevano raggiunto per lavoro
pervenendo da lontani e vicini centri abitati.
Tra questi pionieri, ricordiamo Michele Lucci, Camillo Bassani, Michele Crestini, Antonio Cervoni
e tanti altri.
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Ma meritano essere qui ricordate anche alcune circostanze, alquanto singolari, che dettero inizio alla
vera storia della frazione.
Già nell’anno 1950 il cappellano don Vincenzo Santarcangelo dell’Istituto San Giuseppe sulla via
Appia (di fronte alla via Ercolano), aveva iniziato a celebrare una messa per i pochi residenti della
zona presso un’aula della scuola elementare allora ospitata nella casa di Stefano Cristini.
Nel giugno del ’51 venne promossa una processione del Corpus Domini guidata dal parroco di
Castel Gandolfo don Dino Sella con l’assistenza del castellano, comm. Arnaldo Ferretti.
Ad un lato della piazzola antistante i lavatoi pubblici i fedeli locali avevano posto un altarino ai
piedi del quale era stata scritta con i petali dei fiori una bella invocazione dei Discepoli di Emmaus :
“Resta con noi, Signore”.
Il Ferretti rimase colpito dalla semplicità e dal fervore di quella scritta dovuta agli umili contadini
del posto, e da essa ispirato pensò che quella zona aveva effettivamente bisogno di un luogo di
culto. Un’aspirazione, del resto, già espressa con una raccolta di offerte per la costruzione di una
cappella, operata dal locale Michele Cristini. A questo scopo era già stata accumulata una piccola
somma (80 mila lire per l’esattezza) : un modesto ma significativo contributo.
Risolutivo fu l’intervento di Arnaldo Ferretti il quale prese le redini dell’iniziativa e con la
collaborazione dell’avvocato Aurelio Cinque e dell’architetto ing. Hoerner, nonché con le offerte
raccolte in ogni parte d’Italia, dove il Ferretti si recava per la sua attività professionale, dopo
l’acquisto di un’area, già nel 1952 si poteva dare inizio a quella chiesa che nel successivo anno
1953 divenne la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù della frazione Mole.
A questa francescana costruzione, inaugurata con la benedizione del Cardinale Giuseppe Pizzardo,
arcivescovo suburbicario di Albano, seguì poco dopo una decorosa casa di abitazione per il parroco.
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Ancora più avanti, una “sala parrocchiale” per l’intrattenimento dei fanciulli e delle famiglie ; il
tutto corredato da alcuni locali a mo’ di dote per la parrocchia stessa.
Il nucleo centrale della frazione era così creato.
Il Comune di Castel Gandolfo costruì allora un edificio per la scuola elementare.
Incoraggiato dall’esito di queste prime opere e interessandosi sempre più a questa frazione che
andava popolandosi, il Ferretti pensò di dotarla di un asilo infantile con annessa scuola di arti
femminili (cucito). Questa nuova opera venne intitolata a San Giuseppe lavoratore.
Ma la più imponente realizzazione che il comm. Ferretti compì per questa frazione, fu la “Casa
Emmaus”, un grandioso edificio che accoglie persone e coniugi anziani.
Sul frontone dell’edificio si legge la frase del Vangelo : “Resta con noi Signore che si fa sera”.
A questa bella opera diedero il loro contributo piccoli e grandi benefattori, tra i quali: l‘allora abate
delle Tre Fontane, don Domenico Turco ; le suore ospitaliere di Santa Maria Nova di Firenze (che
ne detengono ora la proprietà e la gestione) ; l’avv. Cinque e l’ing. Hoerner, progettista.
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Lavandaia in costume alle Mole di Castel Gandolfo (inc. del ‘700)
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V

Tradizioni ed altro
Personaggi artigianato e gastronomia
I grandi tours danno pochissimo spazio alle meraviglie locali. Con una frettolosa tappa sulla
piazza, liquidano tremila anni di storia e civiltà che, partendo dai latini, con Roma, il Medio Evo ed
i Papi, arrivano sino ai tempi nostri.
Al di là, però, del turismo di massa estivo o di quello artistico, culturale e religioso, esiste anche un
patrimonio castellano fatto di antiche tradizioni popolari, personaggi, artigianato e gastronomia.
Tradizioni che discendono, in un certo qual modo, dalle feste pagane dell’imperatore Domiziano
date sul lago e rallegrate da falò ed archi di trionfo. Feste poi riprese poi da papa Alessandro VII nel
1662 con le naumachie e le folcloristiche macchine del Bernini.
Con Urbano VIII, il Calendimaggio, una festa introdotta dai soldati della Guardia Svizzera (50) che,
per salutare in primavera l’arrivo del papa, piantavano una sorta di albero della Cuccagna sulla
piazza di Castel Gandolfo.

(50) - La Guardia Svizzera Pontificia : fondata nel 1506 da Giulio II, è al servizio del papa per la protezione della Sua
persona in pubblico e in privato.
E’ addetta anche alla sorveglianza del Palazzo Apostolico e degli ingressi dello Stato della Città del Vaticano.
Il variopinto costume, ufficialmente disegnato da Michelangelo, in realtà corrisponde all’uniforme dei mercenari
svizzeri del ‘500. I colori sono quelli della casata medicea di papa Leone X - Giovanni de Medici (blu, giallo e rosso).
Il corpo degli svizzeri si distinse durante i moti del “Sacco di Roma” nel 1527 dove, 147 furono i caduti, mentre i
restanti 42 sopravvissuti ripararono con Clemente VII in Castel Sant’Angelo.
Il 6 maggio è la festa del corpo per ricordare tale triste episodio.
Dei 100 uomini, oltre al comandante, 4 sono ufficiali (colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano), 25
sottufficiali, un cappellano e 70 gli alabardieri.
L’altezza minima di questi è un metro e settantaquattro.
Il servizio dura due anni con la possibilità di poterlo tacitamente confermare sino alla durata di 20 anni.
Lo stipendio minimo si aggira oggi sui due milioni. Sono vietati barba e baffi.
La festa del Calendimaggio venne introdotta per la prima volta a Castello dagli svizzeri nel 1627 con Urbano VIII.
Sulla piazza, veniva piantato l’albero del maggio (antenato dell’ albero della Cuccagna) per festeggiare l’arrivo della
primavera e del papa.
Dopo Urbano VIII la festa venne trasferita al 16 maggio (dedicato alla S.Croce) e durò sino al 1840 con Gregorio XVI.
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Ancor oggi, malgrado l’indifferenza dei tempi moderni, la tradizionale Sagra delle Pesche (51) offre
bellissimi momenti di svago e cultura con mostre d’arte, spettacoli e concerti.
Anche le tradizioni religiose provengono dai tempi remoti che seguirono il decadimento della Roma
imperiale e la successiva affermazione del cristianesimo.
Ai resti dei superbi templi pagani che affiancavano le ville albane degli imperatori, presto si
sostituirono le modeste comunità di culto dei cristiani. Tra queste, la piccola parrocchia del
villaggio di Cucuruttus intestata all’Arcangelo Michele.
Il popolo devotissimo del suo santo promosso patrono del nuovo borgo di Castel Gandolfo, non
esitò a mettersi contro il papa che aveva decretato la demolizione della vecchia chiesa venutasi a
trovare, al momento dei lavori di ristrutturazione del castello, nell’interno della nuova facciata del
palazzo pontificio. Anche la nuova chiesa di San Nicola costruita per sostituire la prima, venne
demolita quarantacinque anni dopo per far posto alla parrocchiale di San Tommaso da Villanova.
Venne imposto inoltre un nuovo santo protettore : San Sebastiano (52).

(51) - Sagra delle Pesche : fiera espositiva ideata nel 1929 e celebrata ogni anno tra l’ultima domenica di luglio e la
prima di agosto con varie manifestazioni e l’offerta dei frutti al papa ed ai visitatori.
Le pregiate pesche esposte dai produttori castellani erano : l’Imperiale, la Trionfo liscia, la Trionfo pelosa e la Super
Berta (appuntita come l’ogiva del preiettile del famoso cannone Berta -Krupp).
Dalla polpa delicata o consistente, a seconda delle qualità, potevano anche superare il peso di un chilo.
(52) - San Sebastiano, di Narbona (Narbonne-Francia), soldato romano poi a capo di una coorte pretoriana di Diocleziano e
Massimiliano. Convertitosi al cristianesimo fece vasta opera di evangelizzazione. Scoperto, venne legato ad una
colonna e quindi trafitto con le frecce. Creduto morto, venne abbandonato sul luogo del martirio. Soccorso dalla
vedova Irene, una volta guarito, tornò da Diocleziano per professare la sua fede cristiana e rimproverargli le nefandezze
dell’impero. Fu per questo nuovamente condannato a morte e ucciso a bastonate sul Palatino nell’anno 290.
Il suo corpo, gettato nella Cloaca Massima, prima di giungere al Tevere si impigliò in un cespuglio nei pressi
dell’attuale chiesa di San Giorgio al Velabro. Raccolto dalla matrona Lucina, fu seppellito nella catacomba sulla via
Appia Antica dov’erano una volta sepolti gli apostoli Pietro e Paolo. Nell’ 826, prima che i Saraceni devastassero la
chiesa, il corpo fu trasferito in San Pietro. La testa invece, è tuttora nella chiesa dei Santi Quattro Coronati.
E’ santo patrono di Castel Gandolfo da quando la parrocchia del suo predecessore San Michele fu abbattuta per
consentire il rifacimento della facciata del Palazzo Pontificio. La festa, che nel martirologio ricorre il 20 gennaio, viene
solennemente celebrata a Castel Gandolfo la prima domenica di settembre a seguito di una dispensa concessa da Pio VII
ai castellani per lo scampato pericolo da un’epidemia di colera.
Nei tempi andati, il Signore della Festa che doveva badare anche all’organizzazione ed alle spese, veniva estratto a sorte
durante un grande pranzo popolare offerto dal suo predecessore, ultimo Signore della Festa.
Più recentemente, assumeva tale incarico chi, durante una sfrenata corsa in chiesa, per primo riusciva ad afferrare il
busto del Santo (usanza poi abolita).
Durante la festa, 10 cavalli berberi correvano per la salita della Porta Romana ; tombola, cuccagna, musiche, luminarie,
gare di lotta e fuochi di artificio si alternavano lungo il percorso della processione che attraversava solennemente il
paese accompagnata dalla banda musicale.
Alla gara della Dottrina Cristiana, istituita sotto Pio X, i vincitori venivano proclamati Imperatore e Regina
(quest’ultima riceveva in premio una pezza di seta per confezionare l’abito da sposa) oltre ai principi e damigelle.
Tutti insieme, infine sfilavano in processione al posto d’onore.
I vistosi drappeggi che vengono esposti per i tre giorni della festa al Palazzo Pontificio risalgono ai tempi di Pio IX .
La chiesa di San Sebastiano attigua all’antico omonimo romitorio, venne abbattuta nel 1783 per consentire la
bonifica della via Appia voluta da Pio VI. Venne ricostruita ed inaugurata nel 1785 poco più avanti dove, nel 1930,
sorgerà il nuovo Cimitero comunale.
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La Madonna della “Cona”
Una bella tradizione popolare-religiosa castellana era quella rivolta alla devozione alla Madonna
della “Cona”. Un termine, quest'ultimo, derivato dalla corruzione dialettale di ”Icona” o immagine
sacra, venerata sin dall’antichità nella vetusta chiesetta risalente al ’500. Una piccola costruzione
che sorge in una rientranza di Piazza Cesare Battisti, confinante con i giardini di villa Cybo.
Sulla facciata, uno stemma cardinalizio raffigurante un cardo in fiore rimanda all’antico proprietario
facente parte della famiglia Odam.
Alla base dell’unico altare esistente all’interno della chiesetta, un’iscrizione in latino segnala la
sepoltura dei resti di Santa Ciriaca: Hic Requiescit Corpus S. Cyriacae M.
Ciriaca, nell’Enciclopedia Cattolica, è ricordata quale pia donna proprietaria dell’agro Verano sulla
Via Tiburtina; un terreno trasformato, in seguito, nel primo cimitero "moderno" dei romani.
In questo luogo la santa donna seppellì, per primi, i resti del corpo carbonizzato di San Lorenzo.
Alla destra dell’altare una minuscola e spoglia sagrestia dove, da un lato, pende superstite la corda
della campanella che, una volta, chiamava a raccolta i fedeli delle case vicine.
A sinistra dell’altare, una lapide marmorea incisa in greco antico, recentemente interpretata dalla
dottoressa Carla Casciotti. La studiosa rimanda alla scoperta della lapide effettuata dal Boldetti nel
1720 in un cimitero nascosto da un canneto sulla Via Appia tra l’XI° e XII° miglio (presso l'attuale
località Due Santi). Uno dei tanti cimiteri ipogei individuati nel territorio tra il XVIII e XIX secolo.
Da questo luogo, quindi, la provenienza della lapide che fu inizialmente utilizzata come lastra di
chiusura di un loculo sotterraneo. Fatto confermato anche dallo Stevenson che, nel 1813, annotò
l’esistenza di una ”tabula cimiteriale affissa in parete sinistra corpus Cyriacaa jacet sub altari”.
Il testo della stele funebre tradisce l’origine orientale di chi redasse l’incisione. Nella simbologia
cristiana, allora in voga, si riconoscono infine: la croce monogrammatica, l’ancora e le colombe.
Sino a qualche tempo fa, l’otto settembre, festa della natività della Vergine, era solennemente
festeggiata la Madonna della Cona. La sera precedente era recitato il Rosario, mentre di mattino
successivo, dopo la santa messa, una breve processione portava la statuina della Madonna in una
delle abitazioni delle “12 sorelle”, (una congregazione al femminile) che, a turno, la custodivano
per la durata di un mese. Una cantilena, che accompagnava le statuina itinerante, recitava:
“Madonna mia d’a’ Cona – fa venì a casa mia – ‘na nova bona”.
Durante la processione, inni sacri, litanie, spari e una minuscola fanfara, salutavano la madonnina al
suo passaggio. All’arrivo, la festa si concludeva in bellezza nelle cantine private e osterie adiacenti
la chiesa. Durante queste visite, la statuina riceveva dei doni (modesti ex voto) per grazie ricevute.
Uno di questi miracolosi interventi lasciò incolume, da bambina, la compianta Maria GuerrucciCenci, la quale, sporgendosi incautamente da una finestra (la sua casa era sulla “spina” – attuale
Via Massimo D’Azeglio), cadde nel vuoto precipitando per ben tredici metri.
La madonnina della Cona era una statuina lignea alta circa 50 centimetri e raffigurava la Vergine
incoronata, genuflessa sul ginocchio sinistro, in preghiera con le mani giunte. In uno degli ultimi
“trasferimenti” la statuina scomparve misteriosamente e l’oblio, complice la modernità, fecero il
resto. Ultimamente, per fortuna, è riapparsa con la felicità di alcuni fedeli che hanno provveduto al
suo restauro e quello della chiesa.
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L’antica chiesetta della “Cona”

(foto di Massimo Francini)

Un’altra madonnina, non meno preziosa e antica, gira ancora per le case castellane ed è quella
dell’Immacolata Concezione (che si festeggia l’8 dicembre) della Pia Unione della Coroncina,
istituita nel 1661 da papa Alessandro VII. Questa statuina venne presa a modello per la fusione
della statua che Pio IX fece porre sulla colonna in piazza di Spagna dopo la proclamazione del
dogma dell’Immacolata nel 1854.
Un’altra copia in marmo fu donata per il centenario di quel dogma da Pio XII ai castellani e venne
posta, per interessamento personale del comm. Arnaldo Ferretti, all’incrocio delle strade : A. Costa,
B. Buozzi e A. Gramsci, meglio conosciuta “bivio Pagnanelli”.
La congregazione della Coroncina è formata da soli uomini mentre quella della Cona era, come già
detto, prettamente al femminile e più antica di almeno un secolo.
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Pia Unione della Coroncina – Statuina della Vergine Immacolata
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C’era una volta fra Rufino
Tra i vari personaggi che hanno frequentato Castel Gandolfo, non può sfuggire alla memoria un
simpatico cappuccino francescano, Fra Rufino, certamente meno importante del Belli e Petrolini ma
non per questo, meno famoso per i castellani.
Uno dei personaggi che hanno popolato le vie del borgo e quelle dei paesi limitrofi nel periodo
dell’ultimo dopoguerra.Un simpatico frate che, in un certo senso, richiamava alla mente il più
famoso fra Galdino di manzoniana memoria eternato nel romanzo de I Promessi Sposi.
Nato a Veroli (Fr) il 2 febbraio 1880, vestì l’abito religioso il 13 giugno del 1900. Fratello non
chierico, laborioso ed umile fece per quarant’anni la questua girando per i Castelli romani .
Dai Cappuccini del convento di Albano, scendeva ogni giorno per la Galleria di Sopra sino alle
prime case di Castel Gandolfo. Assicurato il carrettino presso la pubblica pesa vicino all’ingresso di
villa Barberini, cominciava scrupolosamente il suo giro visitando case, botteghe cantine ed osterie.
Al Leon d’oro, trattoria del sor Renato (Acitelli), a quei tempi a ridosso del palazzo pontificio, era,
a pranzo, ospite fisso.
Di media statura ma di robusta costituzione, si era distinto come barelliere in prima linea durante
la prima Grande Guerra meritandosi una medaglia d’oro.
Una seconda medaglia d’oro gli fu assegnata, in seguito, quale assiduo donatore di sangue.
Amato da tutti per il carattere gioviale, ancor prima di chiedere l’obolo dispensava generosamente
arguti consigli e aiutava in piccoli lavori.
Era sempre presente a dare una mano anche nei campi, alla mietitura, alla vendemmia e nella
raccolta delle olive. In cambio si accontentava di pochi spiccioli, derrate alimentari o, più
semplicemente, di un buon bicchiere di vino.
Non mancava, gradito ospite, a banchetti di matrimoni, battesimi e comunioni dove, con il suo
innato buon'umore, animava ed allietava la festa.
Anche i più poveri dividevano volentieri con lui l’unica pagnotta di cui disponevano e se proprio
non l’avevano, ci pensava fra Rufino dicendo : “...provvede San Francesco ! ”.
Dalle capaci tasche del suo saio usciva fuori di tutto : dai variopinti santini devozionali agli aghi da
cucire, matasse colorate ed erbe officinali. A richiesta forniva piantine di basilico, prezzemolo ecc.
All’occasione cavava anche i denti e se non aveva a portata di mano le pinze del dentista, una breve
ma robusta funicella poteva fare benissimo al caso. Si narra che a Cesare, oste di una bettola fuori
porta, dopo averlo anestetizzato con l’intero contenuto di una fojetta di vino bianco asciutto, tolse
un dente buono al posto di quello malato a causa dello stato confusionale dovuto all’ebbrezza
alcolica sua e dello stesso paziente.
A quanti, scherzando, insinuavano presunte paternità che il buon frate avrebbe avuto con la
compiacenza di alcune donne di facili costumi, fra Rufino, ammoniva:
“... vieni figliolo mio, inginocchiati e bacia la mano a papà tuo...” ;
insomma, una maniera come un’altra per dare del figlio di puttana all’incauto interlocutore.
Quando infine venne allontanato dal convento (forse per punizione o soltanto per un normale
trasferimento) venne richiamato subito dopo alcuni giorni poiché, in quel frattempo, alla piccola
comunità era venuto a mancare quel sostentamento che soltanto fra Rufino riusciva a procurare
quotidianamente. Del resto era talmente umile che non aveva nemmeno una sua cella.
Alloggiava di solito presso un casolare adiacente al convento, di proprietà del Vaticano, ospitato
dalla famiglia Veneziani.
Amico di tutti, non disdegnava intervenire alle feste politiche dove, peraltro, era sempre bene
accolto e gratificato.
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Una volta, invitato alla festa del Primo Maggio, dietro la promessa di un congruo compenso e un
buon bicchiere di vino, gli fecero cantare “Bandiera rossa". Impassibile, eseguì l'inno alla
perfezione ; poi però, pretese che tutti gridassero in coro : “viva San Francesco”
Morì "sulla breccia", con il suo bussolotto delle elemosine, al mercato di Albano nel freddo
mattino del 25 febbraio 1962 . Aveva appena compiuto ottantadue anni.
Ai suoi funerali partecipò quasi tutta la popolazione dei castelli romani che lo accompagnò
amorosamente alla sepoltura nella cappella dei Cappuccini del Cimitero comunale di Albano.
Quella brutta giornata, in seguito, fu ricordata magistralmente dallo scrittore Aldo Onorati nel suo
bel libro “La saga degli ominidi”. Tempo addietro, fu anche presentata all’Amministrazione
comunale di Albano una petizione popolare per dedicare una strada a fra Rufino.
Infine, il poeta castellano Fernando De Michelis (altro caratteristico personaggio) nei suoi
“Quadretti di vita castellana di altri tempi” gli dedicò il sonetto che riportiamo qui di seguito :
Fra Rufino
Chi nun ricorda qua su pè li Castelli
quer fratozzo rubizzo e rugantino
che, cò modi magari ignorantelli,
te sfilava li sòrdi ar borsellino ?
Cacci, caccia, nun rompe li girelli !
Diceva chiedènnote er quattrino
e tutti quanti, vecchi o sbarbatelli,
je daveno li sordi a fra Rufino

Viè’ a bevè fra Rufì ! E a ‘sta richiesta
der paesano che je voleva bene,
trincava er frate e arzava un po’ la cresta.
Ma dato che a trincà’ nun stava attento,
verso sera, co’ le saccocce piene,
rientrava più che allegro ner convento.

fra Rufino ad un banchetto di I Comunione (12 aprile 1953)

Fra Rufino ad un banchetto di Prima Comunione (12 aprile 1953)
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Per la gastronomia, Castel Gandolfo non può certo temere confronti visto che, fin
dall’antichità, rifuggendo le cattive abitudini delle mensae romane e le squisitezze delle solenni
tavole pontificie, è rimasta fedele alla semplice cucina degli antichi avi latini inventori della
sanissima dieta mediterranea. Plinio e Orazio nei loro poemi l’hanno sempre decantata.
Essa va dalla “volgare” bruschetta che ben si associa all’ottimo prosciutto locale di montagna, alla
delicata minestra di varie verdure miste cotte a crudo e servita caldissima con pezzettini di pane
abbrustolito. Un sobrio menù al quale possono far seguito altre mille “svojature” che caratterizzano
la buona tavola castellana come : spaghetti “ajo ojo e peperoncino”, fettuccine alla papalina (53),
pasta al sugo di funghi (porcini, ovoli, prataioli...), pasta e broccoli, gnocchi, polenta con salsicce o
con spuntature di maiale, fagioli con l’osso di prosciutto, fagioli con le cotiche, trippa, puntarelle
con aglio e alici, abbacchio a scottadito, alla cacciatora o al forno con le patate a tocchetti.
Per i buongustai infine, dell’ottimo pesce di lago.
Al dessert non possono assolutamente mancare le grosse e deliziose pesche locali affogate nel
nettare delle vigne castellane. Per i dolci invece, va fatto un discorso a parte.
Oltre alle squisite crostate, ciambelle a vino e tozzetti al miele sfornati quotidianamente nelle
private abitazioni, ottime sono le specialita della pasticceria artigianale locale “Castello” e assai
gustosi i dolcetti caserecci di Bibi (54) la simpatica “pasticciera del papa”.

(53) - Fettuccine alla papalina : per cinque persone occorre far soffriggere : 1 spicchio d’aglio, un ciuffo di
prezzemolo, 300 grammi di funghi porcini e 100 grammi di pancetta magra. Appena indorato, salare e fermare il
soffritto con un buon bicchiere di vino bianco, o cognac. Aggiungere quindi 500 grammi di pisellini e portare il tutto a
fine cottura. Condire poi con questo composto le fettuccine cotte al dente, coronando i piatti (caldissimi) con una
pioggia di soffici fiocchi ottenuti da 5 tuorli di uova ben battute e scottate nel brodo bollente a mò di stracciatella.
Spolverare leggermente i piatti con pepe bianco e pecorino romano.
Per una versione meno aggressiva e piccante, vanno sostituiti : l’aglio con la cipolla, il pecorino con il parmigiano e la
panna e, naturalmente ... niente pepe. Più che una ricetta però, quest’ultima potrebbe sembrare un piatto da malati !
(54) - Bibi, la pasticciera del papa ; affettuoso pseudonimo della popolare fornaia Fabiola Moroni, castellana verace,
“figlia d’arte” discendente da una famiglia di panettieri che da tre generazioni è al servizio di Castel Gandolfo e del
Palazzo pontificio. Sei papi, hanno potuto assaggiare le specialità della casa. Bibi, in particolare, non perde occasione
per inviare i suoi dolci omaggi al pontefice. Sulle pareti del suo laboratorio fanno spicco una lettera della segreteria di
Giovanni XXIII e una foto che la ritrae insieme a Giovanni Paolo II.
Per l’Anno Santo del 2000, Bibi ha ideato un nuovo dolce dalla ricetta segretissima denominato “Dolce Giubileo”.
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Il tutto naturalmente, dovrà ancora essere rigorosamente annaffiato dal buon vino castellano ; il
rinomato vino di Alba Longa, paragonato da Dionigi D’Alicarnasso e da Plinio all’insuperabile
Falerno. Di questo vino, sono note le specialità : malvasia, vin santo, aleatico e cesanese.
Andrea Bacci, archiatra di Sisto V, definì il vino Albano “ottimo per la buona salute” e Sante
Lancerio lo enumerò tra le migliori bottiglie della cantina privata di papa Farnese-Paolo III.
Curzio Malaparte lo paragonò alla poesia di Orazio mentre, secoli prima, lo stesso Orazio lo
degustò coniugandolo tranquillamente con la “volgare” porchetta.
Di recente memoria sono le caratteristiche “fraschette” segnalate da un ramo o frasca di lauro o di
quercia o da una banderuola bianca o rossa che stavano ad indicare la vendita stagionale del vino
novello. Questi improvvisati templi di Bacco, insieme alle osterie, erano i rifugi preferiti dei
beverini locali e dei “fagottari” cittadini che salivano ai castelli romani per celebrare il tradizionale
rito della “merenna” a base di panonti e coppiette di carne di cavallo. Appassionate partite a carte e
disquisizioni di vario genere, trasformavano le ultime mescite in pericolose “passatelle”.
Col passare del tempo queste caratteristiche fraschette sono sparite e le vecchie osterie e trattorie,
annerite dai fumi della cucina, si sono trasformate in confortevoli ristorantini. Qui, negli eleganti
giardini e nei caratteristici terrazzi pensili si possono rinnovare gli antichi sapori della vera cucina
romana ammirando nel frattempo l’incomparabile paesaggio lacustre che si affaccia alla sinistra
dell’abitato e a ponente, il lontano orizzonte marino dietro la verde vallata della campagna romana.
Le specialità castellane sopra citate sono comunque sempre all’ordine del giorno sui menù, anche se
poi ogni locale propone alcune sue particolari varianti. Del resto, basta seguire a naso gli odori che
si effondono per le strade nelle ore che precedono i pasti.
Funghi, carne o pesce, non rimane che l’imbarazzo della scelta e, una volta entrati nel locale,
provvede il padrone di casa a fugare ulteriori riserve presentando la consorte ai fornelli ed i figlioli
al servizio di sala. Ambienti familiari che fanno sentire il calore della casa a vecchi e nuovi
commensali. Un abitat adorato da Ettore Petrolini che negli anni venti scorrazzava con la sua allegra
brigata nelle locande allora in voga. Suo particolare punto di riferimento era l’antico ristorante
Marroni con veduta sul lago meglio noto come “Grottino Marroni” sito in via Mazzini.
Alla proprietaria, la “sora Flavia”, venivano i dolori quando lo vedeva arrivare. Petrolini, suo
assiduo cliente, dopo averla afflitta con gli scherzi più impensati, la abbracciava con affetto e la
compensava generosamente sul conto.
Altro ristorante storico di Castel Gandolfo, era il “Leon d’oro” una locanda a ridosso del Palazzo
pontificio, meta di umanità varia che vedeva tra i suoi clienti, oltre agli affezionati abituè paesani,
ricchi villeggianti e guardie svizzere fuori turno di servizio.
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Artigianato vecchio e nuovo
Sino a pochissimi anni fa, decine di bancarelle affollavano i due lati della salita di via Massimo
D’Azeglio in occasione dell’Angelus del papa. Offrivano al visitatore un’oggettivistica religiosa
prodotta chissà dove (magari in oriente) e scambiata dal turista per artigianato locale.
Ovviamente, il pellegrino più scaltro passava oltre, limitando i suoi acquisti a qualche cartolina e
indugiando presso le vicine osterie per degustare il genuino nettare delle vigne castellane.
Oltre al buon vino, Castel Gandolfo vantava un altro prodotto tipico ormai in via di estinzione, le
pesche. Erano belle, grosse, e profumate ; giallone, spaccarelle con polpa bianca e dolce.
Si potevano trovare in vendita in tutti gli angoli del borgo e ogni portoncino aveva il suo banchetto.
Poi, cambiando i tempi, è cominciata una lunga e faticosa metamorfosi. Le molteplici attività da
sempre esercitate nelle strade del borgo, dopo la recente crisi, si sono gradualmente trasformate.
Agli antichi negozi dei ricordini sono subentrati alcuni laboratori come La Bottega dell’Arte che
offre al turista originali souvenir d’autore firmati, preziose porcellane e artistiche miniature dipinte
a mano. Antiquari e restauratori hanno preso il posto delle obsolete cantine private e la febbre del
lavoro carente, ha tirato fuori l’anima dei vecchi mestieri. Una serie di botteghe artigiane
determinate alla rinascita, hanno escogitato mille espedienti pur di uscire dal quotidiano.
Una di queste attività artigianali fu avviata nel 1986 da un gruppo di giovani castellani che formò
una associazione che dal nome se ne possono intuire i fini : Arti e Mestieri. Una vera scuola
professionale che mira a riscoprire i segreti del vecchio artigianato con il restauro del legno, del
mobile antico, la creazione delle vetrate artistiche e la decorazione della porcellana.
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Nel 1989, nasceva La Musa mosaici con il sogno di creare opere musive e insegnare questa arte
antica e affascinante. Nella bottega, situata al centro del paese, si respira un’aria di tecniche antiche
che, ben associate a quelle moderne, permettono la realizzazione di opere originali per l’arredo di
interni ed esterni.
Dal 1996, nell’erboristeria Bel Miele e Bel Sole si può trovare un rimedio quasi a tutto, dalla
cura del corpo ai peccati di gola. Liquori, caramelle, bastoncini di liquirizia, marmellate, creme,
profumi, saponette, pomate, infusi di erbe medicinali e alimenti dietetici, formano nell’insieme
l’ambiente e l’odore tipico della farmacia.
La titolare non indossa il camice bianco e il suo sorriso è rassicurante.
Un’altro gruppo di ragazzi, contagiato dalla laboriosità delle api, gestisce dal 1998 una bottega di
cere artistiche, I Bagliori. Da una minuscola vetrina che si affaccia sulla strada principale,
l’osservatorio della loro attività. Appese ai lunghi fili dei stoppini le candele in cera grezza e
informe si trasformano, con abilissimi tocchi manuali, in artistici e colorati oggetti da regalo.
Recente è l’esordio di un originale negozio - laboratorio delle arti manuali all’insegna de “Il
tempo ritrovato” che propone creazioni fatte rigorosamente a mano con l’impiego di velluti,
broccati pizzi e merletti. All’attività commerciale, viene anteposto l’insegnamento dell’arte della
tintura e della tessitura (con l’impiego del telaio) ed il restauro di preziosi abiti antichi.
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Suggestivo angolo in piazza Cesare Battisti

(foto di Massimo Francini)
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Una villa nel bosco
Rivisitando la storia del territorio castellano, segnaliamo un interessante itinerario archeologico
che costeggia il lago tra boschetti e località amene.
Terminata la strada asfaltata, subito dopo l’Emissario comincia un piccolo stradello in terra battuta
che ripercorre gli antichi sentieri dei patrizi romani e degli eremiti.
Entrando gradualmente nella fitta boscaglia, il sentiero ci porta presso i resti di un antico edificio ;
forse una di quelle ville romane facenti parte del grande patrimonio imperiale dell’ “Ager Albanus”.
Tra querce e castani secolari, il rudere lascia intravedere una serie di pilastri che fanno pensare ad
un porticato (lungo 200 metri) posto sopra due livelli. Forse un peristilio anticamente lastricato a
mosaico con figure policrome. Congettura questa, avvalorata dal fatto che nelle ville rurali il
peristilio sostituiva l’atrio della domus cittadina, il luogo deputato all’accoglienza ed al ristoro.
Sulla riva si notano una serie di grossi opus quadratum, con evidenti funzioni di banchinatura
dell’edificio. Questi venivano utilizzati anche per l’attraccaggio dei natanti.
La costruzione è in lapis albana malleabile della quale restano alcuni capitelli dorici, fregi e
frammenti di colonnine. Oltre ai pilastri costruiti a tufetti squadrati alternati da opus reticolatum, vi
sono vari altri frammenti dispersi nelle vicinanze. Le poche basi sono di marmo.
Sul padrone di casa di questa villa nulla è dato a sapere malgrado le ricerche archeologiche del
Riccy, del Giorni, del Tomassetti e del Lugli. Comunque, esistono belle illustrazioni del Piranesi,
del Labruzzi, del Canina e del Rosa (Roma, Museo delle Terme).
Le dimensioni ragguardevoli dell’edificio lasciano pensare ad una villa patrizia, se non proprio ad
una delle “dipendenze” della villa superiore che “il calvo Nerone” usava come ritiro per le sue tristi
meditazioni in vista delle acque del lago Albano.
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Il Romitorio di Sant’Angelo in lacu
Poco più avanti, ancora intuibile tra i ruderi seminascosti dalla vegetazione, è il romitorio di
sant’Angelo in lacu.
Situato in uno spiazzo proprio al di sotto del dirupo di Palazzolo a 430 metri sul livello del mare,
conta tra le sue rovine i resti di un campanile e relativa cappella del duecento.
Molto interessanti alcuni anfratti e cavità artificiali scavati nella roccia che mostrano tra l’altro, un
arco ed alcuni sedili scolpiti nella pietra.
L’eremo, può vantare almeno otto secoli di storia essendo stato citato già una prima volta in una
bolla di papa Pasquale II del 24 aprile 1116 a proposito di certi favori concessi al “buon popolo di
San Michele” (lo stesso angelo della chiesa di Cucuruttus).
In seguito, nel 1282, venne restaurato dal cardinale Savelli che lo concesse poi ai padri Guglielmini
di Montevergine. Nel 1600, fu abitato e successivamente più volte distrutto.
Nel 1636, venne ancora ricostruito.
Nel 1660, le cronache delle villeggiature pontificie narravano di un certo fratel Marco che riforniva
la mensa di Alessandro VII con le primizie del suo orticello.
Nel 1680, l’archiatra pontificio Giovanni Lancisi parlò di un vecchio eremita francese che insieme
al nobile signore De la Regny, trent’anni, prima avevano riorganizzato quel piccolo lembo di
paradiso terreste.
Il racconto incuriosì talmente papa Clemente XI che il 18 giugno 1713 volle verificare di persona.
L’amenità del luogo e l’accoglienza dei frati trasformò quella visita in gita abituale e papa Clemente
vi tornò sino all’ottobre del 1715.
In seguito, il luogo abbandonato dagli eremiti divenne pericoloso covo di briganti.
Nel 1773, per lo stesso motivo, venne distrutto di nuovo, per ordine del cardinale Marcantonio
Colonna junior, regnante papa Clemente XIV.

Frate cercatore cappuccino (incisione L. Frommel 1843)
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Le acque albane
Seguendo il sentiero verso Palazzolo, sorgenti ed antichi acquedotti narrano la storia del
territorio e dei personaggi che, grazie al prezioso elemento idrico, magnificarono questi luoghi che
elessero a loro residenza estiva.
L’acquedotto delle Cento bocche detto anche Acque dei Principi è il più basso ed il più antico.
Deve il suo nome alla concentrazione di varie infiltrazioni sorgive del terreno. Il cunicolo di m.
0,65x 1,65 scavato nella viva roccia del cratere, con tre pozzi d’ispezione, finisce nei pressi di
piazza San Paolo ad Albano, l’ultimo tratto che proseguiva verso il centro del paese è andato
disperso. Risalente a Pompeo, le sue acque andavano ad alimentare la villa di questi poi passata al
demanio imperiale. Più tardi, con Domiziano, servì i vari impianti termali compreso il Ninfeo ora
trasformato nella chiesa di Santa Maria della Rotonda di Albano. Infine con Settimio Severo, le
Cento bocche cominciarono a rifornire le riserve dei Castra Albana o Cisternoni.
Il restauro è avvenuto in epoca moderna con il ripristino del flusso mediante la posa di tubi di ghisa
per circa metà percorso.
L’Acquedotto del Malaffitto basso, nasce invece alla sorgente del Pescaccio . Risalente forse a
Clodio, serviva appunto la villa di questi e la riserva d’acqua Orti Torlonia.
Sul vecchio tracciato il nuovo condotto per Castel Gandolfo e il Palazzo Pontificio.
Dell’acquedotto sono visibili tratti sul sentiero per Palazzolo.
L’Acquedotto del Malaffitto alto proviene dalle sorgenti superiori e venne costruito da Domiziano
per la propria villa-parco (la volta è in opus reticolatum alta m. 1,60 larga m. 0,67). Finiva in una
grande piscina limaria o di decantazione prima di alimentare i vari servizi.
Una biforcazione iniziale, portava l’acqua all’Anfiteatro e ai Cisternoni.
L’Acqua Augusta, un’acquedotto che portava l’acqua dalle sorgenti di Pentima Stella a Palazzolo,
tra le sorgenti delle acque “sparite”, insieme alle sorgenti di San Leonardo e dell’Acqua Acetosa,
quell’acqua ferruginosa e frizzante dal gradevolissimo gusto, tanto cara ai castellani.
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Lago e monte Albano (incisione di Atanasio Kircher 1671)
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Palazzolo e Santa Maria ad Nives
Palazzolo (IX-VIII sec.a.C.), preteso sito della leggendaria Alba Longa era, in tempo antico,
l’insediamento di alcuni edifici (Palatiola) dove gli Albani sostavano per indossare le sacre vesti
prima di salire sul monte Cabum a celebrare le Feriae Latinae. Con i romani questi edifici furono
trasformati in palazzi consolari dove i vincitori, provenienti dalla via Appia presso Ariccia, salivano
con la Via Sacra al tempio di Giove Laziale per celebrare il trionfo minore (il trionfo maggiore,
riservato all’imperatore, avveniva sul Campidoglio romano). Nell’attuale giardino inglese, posto sul
costone del convento, è il sepolcro rupestre attribuito al console pontefice Gneo Cornelio Scipione
Ispano (Cornelius Scipio Hispallus 76 a.C.) sulla cui facciata sono scolpiti i dodici fasci littori (che
ispirarono l’architetto Giacomo Boni per il simbolo fascista) e la sella curule, simbolo del potere
giudiziario : consolato, pretura, edilità. Sopra queste rovine intorno all’anno mille sorse una piccola
comunità di eremiti alla quale seguirono certosini e francescani che eressero il convento e la chiesa
di Santa Maria de Palatiolis o Santa Maria ad Nives (per i pozzi di neve ivi scavati e una copia della
Vergine di Santa Maria Maggiore in Roma dipinta dopo la miracolosa nevicata estiva).
Vi passarono San Francesco e San Bonaventura vescovo di Albano.
Nel 1629, papa Urbano VIII concesse il convento al cardinale Girolamo Colonna (55) che nel
terreno sovrastante fece edificare una grande villa collegata con una scala (o passetto) alla chiesa.
Nel 1662 Alessandro VII fece ricostruire, sul tracciato di un’antico sentiero romano, la strada
Alessandrina (vedi nota), una bella circonvallazione aggrappata alle coste del lago che collegava
Palazzolo alla residenza pontificia di Castel Gandolfo. Dal 1733 al 1739, il convento fu interessato
da grandi lavori di restauro a cura di un francescano portoghese, padre Giuseppe M. De Fonseca da
Evora vescovo di Oporto. Nel 1929 altri restauri che, purtroppo, non risultarono fedeli alla struttura
originale di tutto il complesso. Nel 1998 gli ultimi restauri a cura dei Beni Culturali.
Tra le visite papali a Palazzolo sono da ricordare : quella di Pio II nel maggio del 1463, di Sisto IV
nel settembre del 1475, di Alessandro VII nel maggio del 1656, di Clemente XI nel giugno del 1711
e del 1713, di Benedetto XIV nell’ottobre del 1741, di Gregorio XVI nel 1831, di Pio IX nel
settembre del 1852 e, in tempi più recenti, quella di Paolo VI.
(55) - Girolamo Colonna senior (1604-’66) cardinale, vescovo di Frascati, quarto duca di Marino, e principe di
Paliano. Figlio di Filippo I, connestabile di Marino e Lucrezia Tomacelli. Fratello maggiore di Carlo e Anna Colonna,
moglie nel 1627 di Taddeo Barberini nipote di Urbano VIII. A seguito di questa parentela Girolamo ottenne dal papa
(con beneplacito apostolico del 7 agosto 1629) per sé e i suoi eredi, la proprietà di sei rubbie (1 rubbia = 18480 mq) di
terreno annesse al monastero di Palazzolo. Vi fece costruire, sopra un preesistente “casino di campagna” iniziato nel
1391 dal cardinale Tommaso Pierleoni su certi ruderi romani, una grande villa (attribuita a Antonio Del Grande) che
comunicava con una scala alla sottostante chiesa. Vi abitava nei mesi estivi con il fratello terzogenito Carlo Colonna
(1606-’86) duca dei Marsi. Quest’ultimo, Capitano delle Corazze e poi Maestro in Campo nell’esercito napoletano, nel
1630 partecipò all’assedio di Casale, combatté Gustavo Adolfo, difese Franchendal e prese parte alla battaglia di Spira.
Tornato a Roma nel ’34, in una lite per motivi di traffico, assieme ai fratelli Capizucchi e Giulio Bufalini, uccise il
nobile Gaspare Caetani. Nel ’36 tornò alla vita militare e partecipò alla presa di Corbiè. Nel ’38 entrò nel monastero di
Santa Scolastica a Subiaco assumendo il nome di Egidio. Dopo essere stato ordinato sacerdote, nel ’43 venne nominato
arcivescovo di Amasia e, nel ’72 Patriarca di Gerusalemme. Ospite sin dal ’52 della “Villa del Cardinale” (già ceduta
dal ’43 alla sorella Anna), ne fece presto la sua residenza preferita. Utilizzando la nuova strada Alessandrina, organizzò
un fitto collegamento di carrozze a sei con il Palazzo Pontificio promuovendo numerosi festini. Dopo Urbano VIII, papa
Alessandro VII vi fece visita l’11 maggio 1656, il quale dopo aver pregato nella chiesa di S. Maria ad Nives, alle 21
risalì alla villa dove gli venne offerto un rinfresco di 12 bacili colmi di dolci. I festini poi proseguirono sino alla morte
dell’arcivescovo. Dai Colonna, la villa passò in proprietà : nel 1924 a Guido De Cupis, poi ai Padri Redentoristi (che
dal ‘38 la detennero sino al 1970), ed infine alla famiglia Piperno. Recentemente è stata rilevata dalla famiglia Albanesi,
valenti albergatori castellani. Una leggenda vuole che Palazzolo sprofonderà nel lago appena verrà alla luce un grande
tesoro. Nel 1576 fra Casimiro da Roma affermò che padre Francesco Gonzaga trovò qualcosa, ma evidentemente si
trattava di ben poca roba visto che il complesso è ancora lì, ben saldo sulla rupe albana.
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Palazzolo - il Convento e la Chiesa di Santa Maria ad Nives collegata
(in alto) con un “passetto” al Palazzo o Villa del Cardinale. (incis. di anonimo del 1737)

Vicomte de Sennones. La “Casa del Cardinale” a Palazzola, acquaforte, 1820

_________________________________________________________________
112

_______________Dalla leggendaria Alba Longa a Castel Gandolfo_____________

Due passi nel Parco Regionale dei Castelli Romani
Il territorio che una volta era abitato dall’antico popolo latino, attualmente cade sotto la
giurisdizione del Parco Regionale Naturale dei Castelli Romani.
Istituito con la legge regionale n. 2 del 13 gennaio 1984, successivamente modificata dalla n. 64
del 28 settembre dello stesso anno e dalla n. 63 del 24 maggio 1990, il Parco è nato per tutelare
l’integrità delle caratteristiche naturali e culturali del Vulcano Laziale e dei Monti Albani.
Attualmente copre una superficie totale di 9500 ettari e viene gestito da un Consiglio Direttivo
nominato dalla Provincia di Roma, dalla XI Comunità Montana del Lazio e dalla Comunità del
Parco costituito dai Comuni di : Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Frascati, Genzano di
Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi,
Rocca di Papa, Rocca Priora e Velletri.
La tutela ambientale viene assicurata dal controllo quotidiano del patrimonio boschivo e dalla
attuazione di iniziative nel campo della didattica ambientale.
L’ottima produzione vinicola, affermata sin dall’antichità da Plinio ed Orazio, viene confermata dai
pregiati vini D.O.C. attuali come : i Colli Albani, i Colli Lanuvini, il Frascati, il Marino, il
Montecompatri-Colonna, il Velletri e i Castelli Romani.
I rimanenti prodotti non sono meno importanti e redditizi per l’economia locale.
Dall’agricoltura alla cerealicoltura, in particolare per la produzione dell’ottimo pane casareccio
locale ; l’olivicoltura, l’orticoltura (cavoli, broccoli ecc.), la frutticoltura (fragole, fragoline, pesche
ecc.) senza trascurare infine, la floricoltura (gladioli, tulipani, iris, narcisi, garofani e crisantemi).
Anche la pastorizia con i suoi allevamenti di ovini, bovini, suini ed equini contribuisce all’equilibrio
economico, specialmente con la produzione casearia (caciotta, ricotta e pecorino romano).
Il patrimonio boschivo è di 8000 ettari e rappresenta circa l’ottanta per cento di tutta la superficie
del Parco.
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Il rilievo più alto è il gruppo del Maschio delle Faete con i suoi 956 mt.
Tra i boschi, sono da ricordare : il bosco del Cerquone, il bosco Fermentano, il bosco Chigi, il bosco
dei Cappuccini. Questi boschi e la maggior parte delle macchie esistenti, sono costituiti dal castagno
(introdotto nel XVII sec. per la sua alta versatilità e utilizzazione nel campo dell’edilizia).
La restante vegetazione è composta da piante classiche dell’antico bosco misto come la quercia,
l’acero, il carpino, il pino, il lauro, il viburno, l’agrifoglio, il pungitopo, il leccio, il tiglio, la
roverella, il cerro, l’olmo, il nocciolo, l’orniello, il corniolo, il sanguinello, il biancospino, il
sambuco e il borsolo. Nel sottobosco oltre agli arbusti, vi sono viole, ginestre, ciclamini, gerani,
pervinche, anemoni, ranuncoli e una discreta produzione di funghi e fragole.
Dal taglio ceduo o periodico arboreo (ogni 16-20 anni), deriva una buona produzione di legname (la
maggior parte castagno) poi impiegato nell’edilizia, nell’artigianato (per scale, botti, ecc.), e
nell’agricoltura.
Nel lago Albano di Castelgandolfo ed in quello di Nemi, vengono praticati sport nautici come
canoa, kayak e windsurf, oltre alla balneazione e la pesca sportiva. Sentieri e strade forestali, sono
meta di escursioni equestri, in mountain-bike e a piedi. Per queste ultime attività, il Parco propone
sei itinerari diversi : la conca del lago di Nemi, i monti Tuscolani, le Coste del lago Albano, i monti
delle Faete, il Maschio dell’Ariano e Tuscolo Antica. L’itinerario Albano, riguarda in particolare un
tratto delle coste del lago con il tragitto “Cappuccini-Romitorio e Palazzolo-Cappuccini”.
Un percorso che attraversa alcune località amene incastonate nel cratere del lago Albano già in
precedenza descritte e che veramente vale la pena verificare di persona.
Del resto sono soltanto due ore e mezza di cammino ma ben impiegate in una passeggiata salutare a
diretto contatto con la natura.
Recentemente nel Parco, a cura di un cantiere scuola promosso dalla Regione Lazio e frequentato
da una cinquantina di ragazzi, sono state realizzate una serie di aree attrezzate che consentiranno
anche ai meno sportivi di godere i benefici della natura.
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Alle prime tre aree già inaugurate di Villa Barattolo di Rocca Papa, il bosco Ferentano di Marino e
le rive del lago Albano di Castel Gandolfo, ne seguiranno altre, tra le quali : Palazzolo e Lariano.
La prima area di Villa Barattolo di Rocca di Papa (attuale sede del Parco) fu realizzata quale
progetto pilota per i successivi interventi. Nel cortile d’ingresso adiacente al vecchio edificio
appartenuto alla famiglia Barattolo risalente ai primi anni dell’ottocento, è stato realizzato uno
spazio per le manifestazioni culturali, didattiche e giochi per l’infanzia.
Nelle terrazze digradanti verso il boschetto, una serie di panche, tavoli e barbecue consentono di
ospitare almeno 150 persone.
Subito dopo comincia il percorso del sentiero botanico visitabile in una ventina di minuti.
Nel breve tragitto è possibile ammirare una bella carrellata di specie arboree, arbustive ed erbacee
come : il carpino nero, il pino marittimo, il lauro, l’orniello, il tiglio, la robinia, l’olmo, l’acero ed il
castagno, edere, felci e muschi. Tutta l’area attrezzata e boscata è corredata da una segnaletica
esplicativa molto agile e comprensiva.
La seconda area realizzata dal cantiere scuola-lavoro del Parco, è stata quella del Bosco
Ferentano di Marino. Un luogo sacro sin dall’antichità (VII sec. a.C.) quando, presso la sorgente
della ninfa Ferentina si riunivano i rappresentanti delle 47 città della lega latina, capeggiate da Alba
Longa, per celebrare (per tre giorni a primavera) le Feriae Latinae che si concludevano con il
sacrificio del toro bianco sul mons Albanus o monte Cabum in onore di Juppiter Latiaris.
Dopo il mito della gente latina, la storia leggendaria delle origini romane e i fasti dell’epoca
repubblicana ed imperiale, i lunghi anni del buio medio evo avvolsero la selva finche, nel 1586,
entrò a far parte delle proprietà del primo duca di Marino.
Ascanio Colonna affidò la sistemazione del bosco all’architetto Girolamo Rainaldi che, dal 1599 al
1606, lo trasformò in un grande parco per la caccia con mostre d’acqua, fontane e statue che ancora
si intravedono nella boscaglia.
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Il fulgore durò sino alla decadenza della famiglia Colonna che segnò anche la fine di quella selva
ridotta ormai ad una cava per legna da ardere.
In epoca ancora più recente il degrado interessò sempre più l’antico bosco ; vecchie lavatrici,
poltrone sfondate ed altri rottami entrarono in simbiosi col sottobosco.
A quell’offesa ambientale che davvero disturbava, l’intervento del Parco risultò, a dir poco,
stupefacente. Ora, tutto è tornato nell’ordine disposto dalla natura.
L’area attrezzata comprende un centro visita per informazioni, giochi per bambini, tavoli e panche
per accogliere circa 80 persone.
Nei vialetti, le specie arboree sono indicate da tabelle esplicative molto chiare : querce, tigli e aceri
del bosco misto, a cui fanno seguito : la roverella, il cerro, la farnia, l’acero d’Ungheria e campestre,
il carpino bianco e quello nero, il frassino maggiore e l’orniello.
Quale particolare rarità del territorio, è indicato il borsolo. Anche nel sottobosco sono segnalati
arbusti come : la coronilla, la beretta da prete, la vescicaria, il nocciolo, il corniolo e il ligustro.
Pungitopo e agrifoglio abbondano.
La terza in ordine di apertura è stata l’Area Sosta sul lago di Castel Gandolfo ; una piccola oasi
(appena una striscia) ricavata sulle rive lasciate scoperte dalle acque all’imbocco dell’Emissario.
E’ attrezzata in legno rustico, con sedili, panche e un capanno.
All’entrata spicca, per i bambini, la bella prua stilizzata di una nave che sta ad indicare il varo di
altre iniziative del Parco Regionale del Castelli Romani. Questa zona, stava superando i limiti del
degrado ambientale causato, in parte, anche dal recente vistoso abbassamento del lago.
Oltre ai “normali” rifiuti solidi che si moltiplicavano nel periodo estivo con le massicce presenze
balneari, alcuni scarichi abusivi di liquami cominciavano ad inquinare irrimediabilmente le acque di
questo bacino ritenuto, sino a pochi anni addietro, tra i più puliti d’Italia.
Come accennammo altrove, una nuova rete fognante circumlacuale in fase di realizzazione
dovrebbe in breve tempo ovviare a quest’ultimo gravissimo problema, mentre la creazione di altre
aree attrezzate andranno a sensibilizzare e invitare i più riluttanti ad un più corretto uso della cosa
pubblica e relativo comportamento ambientale.
Accorgimenti questi, necessari per far esplodere la natura in tutta la bellezza della flora lacustre per
fortuna ancora abitata da numerose piante di superficie oltre quelle anfibie, natanti, rizofite e
pleustofite ; e, come già accennato in altra parte del testo, da una infinità di specie ittiche che
popolano la fauna lacustre.
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Le posizioni di Alba Longa
Nell’antichità la posizione di Alba Longa venne sempre indicata genericamente nella zona del
Monte Albano. Della “Origo Gentis Romanae” raccontarono i fatti e particolari anche se, a volte, si
lasciarono prendere la mano, grandi autori quali: Tito Livio, Plinio, Strabone, Virgilio, Cassio
Dione, Polibio, Dionigi D’Alicarnasso, Quinto Fabio Pittore, Lucano, Valerio Flacco, Giovenale,
Servio Mauro, Valerio Massimo, Plutarco e Cicerone,
Rifacendosi alle storie tramandate da padre in figlio e alle testimonianze artistiche lasciate dalla
scultura e della pittura, questi autori assai spesso non concordarono e si contraddissero
descrivendola con indifferenza sia ai piedi del monte che lungo il dorsale.
Ad esempio, un affresco rinvenuto nella casa pompeiana di Marco Flavio Secondo (ora conservato
nel Museo archeologico Nazionale di Napoli, sala LXXV), presenta l’arce Albana, i suoi templi ed i
suoi mitici personaggi, come in un fumetto. Essa appare sull’altura di un bordo craterico e, in
secondo piano, una vetta che potrebbe identificarsi con il monte Albano. La scena inoltre, lascia
intravedere una conca che potrebbe contenere l’invaso del lago Albano. Un improbabile fiume
Tevere, scorre in basso circondato dai simboli che rappresentano i natali romani: Rea Silvia, Marte,
Acca Larentia, Faustolo, Mercurio e la lupa.
In tempi moderni, la situazione non è migliorata più di tanto, visto che le versioni si
differenziano a seconda delle varie convinzioni personali degli autori, a volte confortati da
modestissimi ritrovamenti archeologici locali ritenuti attinenti al sito dell’antica Alba.
Bisognerebbe però considerare la città antica concepita completamente diversa dal nucleo abitativo
attuale ; ripartita cioè in villaggi decentrati a seconda delle varie attività produttive, politiche e
religiose. Un fattore questo che darebbe ragione a tutti, tenendo sempre presente un unico centro di
potere politico e religioso. Insomma, l’Arce era circondata da tante altre piccole comunità dedite
all’agricoltura, alla pastorizia, all’artigianato e altre attività inerenti alle risorse ambientali
circostanti.
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Le opinioni degli autori “moderni” sono divergenti e la lista dei presunti siti di Alba Longa indica:
Palazzolo : Francesco Gonzaga 1587, G. Riccy, Giorni, Abbate, Jozzi, Mommsen, A. Mastrigli ;
Castel Gandolfo : Holstenio, Philipp Winge, Thomas Ashby, G. Lugli, G.F. Tomassetti, Gierow,
Flavio Biondo, Colonna ;
Costa Caselle - Marino : William Gell ;
Prato Fabio-monte Cavo : Francesco Dionisi ;
Tofetti - Cappuccini Albano : Giuseppe Chiarucci.
Sconvolgendo infine tutte queste teorie, comprese quelle dei classici antichi, recentemente è stata
avanzata la singolare ipotesi di una possibile collocazione della città di Alba Longa sull’irto crinale
del monte Artemisio. Il vetusto mons Albanus non corrisponderebbe così all’attuale monte Cavo
(949 m.), ma al monte Faete (956 m.) del gruppo della Faiola. I ruderi sui maschi di Lariano e
dell’Artemisio, sarebbero invece i resti dei sacri templi di Alba Longa. A rendere più verosimile la
congettura, si afferma inoltre che il lago Albano era certamente contenuto nell’invaso dell’antico
lago Regillo (detto anche, della Cava, dell’Algido o Pantano della Doganella prosciugato negli anni
’30 per una bonifica), uno stagno poco vasto e assai meno profondo del lago descritto da Tito Livio
e noto soltanto per la battaglia dei romani contro i latini nel 499 a. C. Per confermare a tutti i costi
l’originale teoria, si vuole infine riconoscere nella via Latina, che scorre nella sottostante vallata del
Vivaro, la grande arteria di comunicazione degli albani propriamente detta via Albana.
Sostenere la posizione di Alba Longa, è stata sempre impresa ardua e i vari autori niente hanno
fatto per non immaginarla sita nei propri paesi di origine. Un atteggiamento che, in un certo qual
modo, rende loro onore in patria ma che non serve alla ricerca della verità. E’ pur vero che le prove
materiali non esistono perché andate distrutte dall’usura del tempo ; ma come ben sappiamo le città
antiche erano costruite con materiali deperibili come il legno, la paglia ed il fango.
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Le rimanenti opere in pietra e le statue in particolare, subivano invece l’offesa della “damnatio
memoriae” finendo nelle fornaci per divenire calcina o riutilizzate in edilizia per le opere del nuovo
sistema romano. Per fortuna restano ancora le cronache che qualcuno si preoccupò di tramandarci.
Illustri autori più avanti citati, attenti cantori delle meraviglie di Alba come non meglio potevano
farlo i primitivi cronisti dell’epoca. Tutti concordi sulla esistenza della capitale dei popoli latini, ne
descrissero fatti e miti anche in base ai vetusti resti dei templi che in epoca repubblicana ed
imperiale romana ancora esistevano.
Cicerone, ad esempio, fu molto preciso nel descrivere la collocazione di Alba Longa e lo fece nel
difendere il tribuno della plebe Milone per l’omicidio dell’avversario, il tribuno Clodio.
Nell’orazione “pro Tito Annio Milone (31-84)”, ricordò una sua denuncia contro Clodio che aveva
distrutto i boschi ed i sacri templi d’Alba per edificare le sue grandiose ville albane : “... e io adesso
invoco e chiamo a testimoni voi, si, voi, alture, boschi sacri d’Alba, e voi, altari distrutti degli Albani,
associati al culto del popolo romano e non meno antichi, voi che Clodio, trascinato dalla sua follia, dopo
aver tagliato e abbattuto i boschi più sacri, aveva schiacciato sotto la massa gigantesca delle fondazioni
della sua villa...”

Quella denuncia, che allora procurò l’esilio a Cicerone, indusse però il tribuno Clodio a riparare, in
qualche modo, a quella selvaggia deforestazione innalzando, tra quelle ville, tre sacelli in memoria
dell’antica città di Alba Longa. Uno di quei sacelli è ancora alle pendici del monte Cucco (dov’era
l’Arce Albana) ossia sulle rive del lago Albano: ed è il meraviglioso Ninfeo Dorico.
Anche i resti delle deprecate ville sono ancora visibili al tredicesimo miglio dell’odierna via Appia
nella villa Santa Caterina, attuale parco di Castel Romano dovè il sacello dedicato alla dea Bona.
Il papa poeta Urbano VIII, elogiando in un suo carme il castello che aveva fatto ristrutturare
confermò, ancora una volta. quanto era stato da sempre affermato:
“ ... lì dov’era l’arce dell’antica Alba”.
Più tardi, sempre più convinto, nel siglare i documenti pontifici, firmò : “In Arce Gandulphi”.
Anche Plinio, ricordando Alba Longa, chiamò Albani i suoi abitanti e quelli delle vicine località sui
Colli Albani, Albanenses.
A questo punto, il conto torna davvero anche perché, secondo i classici, Alba Longa
effettivamente era proprio qui dove ora sorge la città di Castel Gandolfo e si specchiava, a sinistra
nelle limpide acque del lago Albano, mentre a destra si affacciava sul grosso selciato in opus
quadratum dell’antica via Albana.
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Il mito di Alba Longa (dall’alto in basso) Elios, Marte, Rea Silvia, il Monte Albano, il tempio di Vesta, Faustolo, la
Lupa, Romolo e Remo, Acca Larentia, il fiume Tevere.
(affresco pompeiano Museo Arch. Naz. Napoli)
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La guerra
Dopo il funesto 8 settembre 1943, ricordato nei Castelli Romani per il terribile bombardamento
di Frascati, che costò alla popolazione civile 1200 morti e 40 ai militari al comando del
feldmaresciallo Kesserling, cominciò l’esodo dei profughi verso la zona franca di Castel Gandolfo.
La presunta garanzia per questa “zona di rispetto”, portò gran parte della popolazione dei paesi
vicini e persino dalla capitale a chiedere asilo presso il Palazzo e le Ville Pontificie di Castel
Gandolfo. Trai profughi: militari sbandati, perseguitati politici, razziali e d’altra fede religiosa.
Questa novella arca di Noè ospitò, in sostanza, circa dodicimila persone delle quali 3500 a totale
carico dell’Opera Pontificia. Anche una parte degli abitanti di Castel Gandolfo (allora erano circa
3000) fu ospitata nel Palazzo, mentre i restanti si accamparono con gli sfollati nelle Ville Pontificie.
Circa altre mille persone, trovarono rifugio nel lungo tunnel ferroviario che dalle coste del lago,
passando sotto villa Barberini, sbuca sulla Via Appia nei pressi d’Albano.
Al Palazzo Pontificio, sul quale sventolava la bandiera bianca, furono alloggiati di preferenza
vecchi, donne e bambini in precarie condizioni di salute. Furono sistemati un po’ dovunque : nei
sotterranei, negli androni, nel cortile, sullo scalone d’onore, nei saloni, sui sottotetti e persino
nell’appartamento pontificio. Venne anche allestito un vero reparto di maternità dove, solo nel
primo semestre del ’44, videro la luce ben 16 bambini castellani e 18 albanensi.
Alle Ville Pontificie invece, trovarono ricovero il resto degli sfollati provenienti dal circondario.
Giunti con i più disparati mezzi di fortuna e carichi delle loro le povere masserizie, si accamparono
alla meglio lungo i viali con tende e baracche, nelle grotte, nel Criptoportico, e nelle ville Cybo e
Barberini. Una piccola stalla permise agli uomini di badare al loro bestiame scampato alle razzie
naziste in ritirata, mentre un’improvvisata osteria permise loro di bere a sera il solito “goccetto” in
santa pace e fare una spensierata partita a carte.
Una grossa cucina da campo provvedeva ai bisogni alimentari, mentre al piano nobile di Palazzo
Barberini funzionava anche un ambulatorio maschile ricavato dalle attrezzature salvate dai
bombardamenti dell’ospedale d’Albano. L’infermeria femminile invece era a Propaganda Fidae.
Ovviamente, in cotanta sede, non poteva mancare il conforto religioso.
Con il nuovo anno, il 22 gennaio 1944, dopo lo sbarco degli anglo-americani ad Anzio, che fece
oltre 30 mila vittime, la furia della guerra, che si avviava verso l’epilogo, si fece ancora più cruenta.
Il primo febbraio 1944 fu la volta d’Albano che fu colpita sino al limite delle Ville Pontificie dove
si trovavano i conventi delle Clarisse e delle Basiliane. Di queste, 16 vi trovarono la morte.
Il giorno seguente i bombardieri tornarono alla carica infierendo ancora sull’abitato di Marino e
d’Albano mietendo altre vittime. Le vicine Ville Pontificie furono centrate da ben 15 grosse bombe
che per fortuna caddero tutte in una zona deserta del Parco.
Il 7 febbraio i bombardamenti si avvicinarono ancora sino a mietere sei vittime presso il Belvedere.
Poi, quotidianamente, bombardamenti e spezzonamenti continuarono quasi ininterrottamente a
seminare terrore e morte sino al furioso attacco aereo finale sulle Ville Pontificie.
Questo avvenne alle dieci in punto del mattino del 10 febbraio 1944.
Annunciato da un rombo inquietante, uno stormo di bombardieri B24 e B25 lasciò cadere il suo
funesto carico facendo così provare anche a Castel Gandolfo gli orrori della seconda guerra
mondiale e la devastazione dei bombardamenti. La “zona di rispetto” rientrante nel diritto di
extraterritorialità era stata violata malgrado che la Segreteria di Stato Vaticana aveva avuto, fin dal
luglio ’43, segnalato agli alleati, con tanto di carte topografiche, l’esatta ubicazione della Residenza
Pontificia estiva. Del resto, anche per “Roma città aperta” il patto di risparmiare la Città eterna e lo
Stato della Città del Vaticano non fu rispettato. Alle parti belligeranti i pretesti non mancarono !
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Pretesti rappresentati da obiettivi militari posizionati nelle adiacenze di dette “zone di rispetto”.
Per Castel Gandolfo, ad esempio, il pretesto fu la presenza di un battaglione di paracadutisti
tedeschi accampato sin dall’agosto ’43 nella boscaglia dei Cappuccini sulle coste del lago (in quella
occasione i tedeschi manomisero l’acquedotto che alimenta le Ville Pontificie proveniente dalla
sorgente di Palazzolo. L’incidente diplomatico si risolse, dopo lunghe trattative, con il ripristino
dello stesso), senza contare le vicine postazioni di Villa Torlonia e del dirimpettaio Monte Cavo.
Per gli “alleati” erano un ottimo bersaglio, ma a farne le spese furono le Ville Pontificie, il
Convento dei Riformati con la Chiesa dell’Assunta (del 1624) ed il Collegio estivo di Propaganda
Fidae che ospitavano all’interno le popolazioni di Castel Gandolfo e quelle dei paesi vicini.
Le vittime del bombardamento furono più di 500 e numerosi i feriti. Il Palazzo Pontificio ed il
“Borgo” rimasero illesi solo per caso. Ad allontanare quel carico di micidiali bombe contribuì,
forse, il provvidenziale soffio di “... tutti quelli venti che signoreggiano in cima di questo monte,
luogo antico di casa Savella ...” , come annotava, nel 1539, Sante Lancerio cantiniere di Paolo III.
In ogni modo, un caccia-bombardiere solitario, in una delle sue tantissime incursioni notturne, riuscì
a centrare una casa di quattro piani al Corso. La bomba pesantissima, anche se rimase inesplosa,
distrusse l’edificio sino alle cantine.
In seguito vi fu una tregua, ma la guerra non era ancora finita.
Il 23 maggio, oltre ai furiosi scontri a terra, vi fu una nuova incursione aerea.
Il 2 giugno, un enorme e tremendo boato fece tremare tutto il territorio castellano; era saltato il
ponte di Ariccia. Nel pomeriggio, fu la volta della stazione radio di Santa Palomba.
Il 3 giugno all’alba, qualcuno notò delle strane cinture nere poste sui tronchi degli alberi secolari
della “Galleria di sotto” e della “Galleria di sopra”. Le “Gallerie” erano state minate !
Per fortuna qualcun’ altro provvide a liberare i monumentali lecci da quelle inquietanti cinture.
Anche se la guerra è passata da ben sessantaquattro anni, le ferite lasciate dal suo passaggio sono
ancora presenti sulle antiche mura della Porta Romana e del Torrione. Sono i segni degli
spezzonamenti lasciati a severo monito per i posteri. Un’epigrafe ne addita la memoria.
Bambini nati nell’anno 1944 nel Palazzo Pontificio
da genitori residenti a Castel Gandolfo
1 Manzetti Natalia
2 Lolli Pio
3 Romei Giancarlo
4 Botti Eugenio Pio
5 Caldarini Pio Eugenio
6 D’Eramo Domenico
7 De Santis Giovanna
8 Zevini Eugenio Pio
9 Zevini Pio Eugenio
10 Zevini Aldo
11 Zevini Mario
12 Pagliaroli Giuliano
13 D’Ambrosio Giuliana
14 Bucciero Linda
15 Bernini Eugenia
16 Petruccetti Eugenio Pio

7 gennaio
29 gennaio
16 febbraio
19 febbraio
21 febbraio
22 febbraio
22 febbraio
1 marzo
1 marzo
9 marzo
13 marzo
16 marzo
10 aprile
28 aprile
29 aprile
7 maggio

Bambini nati nell’anno 1944 nel Palazzo Pontificio
da genitori residenti in Albano Laziale
1 Schiavoni Enrica
2 Luitelli Pio Eugenio
3 Conti Agostino
4 Vitelli Ida
5 Saltarelli Luciana
6 Monderna Maria Rosa
7 Pozzi Milena
8 Serafini Maria
9 Trabocchini Eugenia
10 Maguarino Ornella
11 Rotondi Eugenio
12 Ragni Eugenio
13 Gambetti Eugenio
14 Beghin Eugenio
15 Cardosello Enzo
16 Conti Eugenio
17 Borelli Sandra
18 Cosentino Giovanni
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28 gennaio
3 febbraio
9 febbraio
10 febbraio
25 febbraio
9 marzo
10 marzo
31 marzo
31 marzo
5 aprile
11 aprile
16 aprile
17 aprile
29 aprile
5 maggio
8 maggio
22 maggio
2 giugno
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Rime castellane d’altri tempi
___________________________
Dopo le testimonianze dei vari autori classici, i carmi latini di papa Urbano VIII, i deliziosi sonetti
del Belli e le allegre composizioni di Petrolini, Castel Gandolfo è stata cantata in versi anche da
alcuni dei suoi figli più moderni.
Sono umili ma efficaci rime che rispecchiano quadretti di quella vita quotidiana fatta di usanze
ormai cadute in oblio con l’asettica ed impersonale era dei media.
Riproponiamo qui alcune delle più belle poesie che riguardano le ultime generazioni.

Costume castellano (acquaforte di Gabriel Scheffer 1832)
_________________________________________________________________
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ER GROTTINO MARRONI
Er più ber sito che ce sta a Castello,
er celebre Grottino de Marroni
ind’ove trovi sempre cibbi boni
e vini che arillegrano er cervello !
Sta ind’una delle meio posizioni
cià un terrazzo co pergola assai bello,
dar quale godi un quadro, un venticello
che da piacere all’occhi e a li pormoni.
Lì quanno te senti a panza piena
er core te se fa sentimentale
e l’anima se scorda d’ogni pena !
Allora se capisce quanto vale
quer lago, quer silenzio e quella scena
che in tutto er monno nun ce sta l’euguale.
Vedi Rocca de Papa, Monte Cave
er lago, Palazzolo e li Villini
l’orti, le vigne e un frego de giardini
tra mezzo a le scoriere de le lave.
Arispiri quer barsimo soave
che manneno li boschi li vicini
nun penzi più a li buffi, a li quattrini
te viè la voia de cantà du ottave
Quanno tramonta er sole a la marina
l’acqua der lago pia la sfumatura
der celo turchinetta e porporina
Che pace ! Che dorcezza ! C’aria pura
Che visione fantastica divina
Come se gode in seno alla natura !...

Costantino De Silvestri
agosto 1912
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LI MEJO POSTI DE CASTELGANDOLFO
Alberghi e pensioni
C’è ar primo posto, de li posti belli,
l’Albergo e Ristorante “PAGNANELLI”,
ma je sta a rota, come li campioni,
er Ristorante - Pensione de “MARRONI”.
Osterie - Trattorie
Se volete passà l’ore felici
ce sta la Trattoria “DE L’AMICI” ;
se vòi sta allegro dopo un bon lavoro
c’è l’Osteria chiamata “IL LEON D’ORO” ;
se vòi fatte passà ‘n po’ de dolori
va a beve a l’Osteria “DEI CACCIATORI” ;
se ‘nvece ciai ‘na cosa che t’affanna
te passa a l’Osteria “DER SOR CAPANNA”.
Bar
Se vòi liquidi cari e assai gustosi
c’è er Barre de la “SORA MARIA CAROSI” ;
se li vòi beve co’ sodisfazzione
er Barre “LOLLI” se po’ dì ‘n campione ;
se vòi ‘na cosa delicata e fina
va li da “SORA VERA”, “LA POCHINA”.
Forni
Se vòi la pizza bona, calla, calla,
solo li da “MORONI” poi magnalla ;
se tu la vòi degna de la mancia
va li ar forno de “MARIA - DESBRANCIA” ;
se tu vòi fa nà bona collazzione
poi annà dar “SOR ATTILIO, ossia, Er Barone” ;
n’ antro forno gajardo der paese
è quello de MEDARDO, er Marinese”.
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Macellerie
Se vòi la carne pe’ li gusti fini
c’è la macelleria “d’ABBATINI” ;
c’è puro bona, e più nun me sbilancio,
ne la macelleria che cià “ER PANCIO”.
Frutterie
La frutta bella, saporita e schietta
tu poi trovalla li da “SCIABOLETTA” ;
bona, gustosa, fresca, e questo è ‘n fatto,
la trovi dar “SOR TOTO detto : O GATTO”
se la vòi scerta e puro a prezzo bono
la “SORA OLGA” te po’ fa ‘sto dono.
Incomincianno li dar giornalaro
la frutta è tanta ma...er su’ prezzo è caro.
Mbeh ! Seguitanno ancora a camminà...
solo co’ l’occhi te ce poi sazzià ;
uva, pere, pesche... robba fina
da fatte venì ‘n bocca l’acquolina.
Li fichi, mele... scerta produzzione
che te costringe, dico, in tentazzione.
Se, sarvognuno, passi lungo er Corso
a’ da comprà si nun vòi avè rimorso.
In concrusione : pe’ comprà a Castello
ce vò ‘n bon portafojo, amico bello.
Se ‘n vece ce vai solo de passaggio
ce vò la faccia tosta o un ber coraggio
perché ognuno dirà : “quer disgrazziato
è ‘no spilorcio o ‘no squatrinato.

EFFE BI
(Francesco Busatti)
Agosto 1955
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CASTEL GANDOLFO
Si lo guardi a distanza ‘sto Castello
cor sole che l’ha tutto imporporato
te pare quasi un quadro appitturato
dar più potente mago der pennello.
Più lo rimiri e più pare un gioiello
regno di fate nido affatturato
te dà quasi l’idea che ner creato
nun ce ne sia n’antro sito così bello.
Quanno che stai quassù non so che sia
ner rimirà ‘sto lago carmo e tonno
te butti a volo cò la fantasia.
Cià tutte le magie de la natura
te basti dì che da che monno è monno
qui er Papa ce viè in villeggiatura.
Marino Di Bernardini
____________________________
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CHE TESORO LE PERSICHE

Quanta bontà ! Che gusto ! Che sapore !
Te lasseno le labbra inzucherate
è inutile che che uno vò discore ;
te faresti un sacco de magnate !
So tutte gialle, rosse e vellutate,
te n’innammori solo dar colore ;
e ner sentille accusì profumate,
te senti ‘na gran voja drento ar core.
Si te ne magni una maturata,
deve da esse proprio de Castello,
te pare de magnà ‘nà marmellata.
Ma si ce voi sentì un sapore fino,
fanne tante fettine cor cortello
poi magnele affogate drento ar vino.
Marino di Bernardini
Castel Gandolfo 21 agosto 1931
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Sul lago di Castel Gandolfo
Dai contrafforti arditi che Lorenzo
pensò sostegno a cupola gentile
il lago nicchia in languido torpore
nel mattino brumoso di settembre.
Fra l’onda scintillante e la collina
la dorata foschia confonde il lido
e l’occhio sale alle frondose selve
di Monte Cavo donde occhieggia il sole.
Sul pelo satinato del cratere
nell’ansa ombrosa sotto Palazzolo
spandonsi macchie di correnti algose...
danzan ninfe in lor riti giocosi ?
Lungo il pendio scosceso dal maniero
il forte leccio e l’olmo fan contesa
da secoli a desiar l’abbraccio fresco
della pomposa rinnovata acacia,
Ma nuovi pini giovani superbi
ergono il verde aguzzo delle chiome
alla paterna ombra dei cipressi
che dai bastioni fanno sentinella.
Qui, dove crebbe la curiazia Alba
culla di Roma e di gloriose gesta
ed opulenti domizianei splendori
di quel mondo raccontano l’orgoglio,
Or dalla chiesa del chigiano Alessio
una triade di bronzi incontro al sole
fa melodia e risvegliando il borgo
l’orbe intero richiama nel mattino.

Da “Fiori in un vecchio libro” di

Dante Grossi
1990
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Storia di Castello
Qui sopra il lago e su ‘sto monticello
vi nacque per incanto un bel castello :
e un omo che abitava in questo posto
gli mise il nome di Castelgandorfo.
Passò il Bernino architetto di fama
e costruì la chiesa e la fontana.
Il papa vide del luogo la potenza
e vi fece d’estate la residenza.
Ma quando della villa fè i confini
ci mise attorno Torlonia, Colonna e Barberini :
così Castello in mezzo a ‘ste bellezze
mai più ebbe posto pe’ allargasse...
Una volta la dettero la terra
ma sol pe’ facce orti e porcarecce !
La gente del paese esasperata
nun ce capéva più drento a ‘ste mura :
Je toccò scavalcà tutte ‘ste ville
pe’ fasse casa e gnotte sta bruttura :
farsi ‘na casa è legge de natura !
Allora l’omo ch’abitava il posto
Salì sul bel castello, guardò in basso
e disse : come s’è ridotto ‘sto paese ;
l’hanno fabbricato drento a ‘n fosso
e mo’ se trova senza simmetria ;
L’avessero guardato un poco meglio
invece de piantarlo in mezzo ai rovi
nun se vedrebbero i mucchi de zozzia
come se ritrovavano a quer tempo !
Sempre pe’ quella legge de natura
mo’ l’hanno riquadrata la bruttura :
e ciò che nun se fece bene allora
adesso è stato fatto, all’ultim’ora.

Carlo Ceccarelli 1992-‘93
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Una cantata di Castel Gandolfo tratta dal volume di Giggi Zanazzo ed. Forni 1967

Tradizioni popolari Romane - Canti popolari del Lazio
Castel Gandolfo

Ciavete l’occhi neri e mmé guardate
Nun mé sapete a ddì’ ccosa volete :
Volete lo mio core? Ché nun parlate ?

Tiengo ‘na scatoletta tutta d’oro,
Drento cé vojo mettè él mi’ amore caro,
Ccusì lo sole nun me lo fa mmoro.

E dde li monti sei la ppiù carina,
E dde li venti sei la tramontana
De le stelle del cielo la ppiù sserena.

E lo mi’ amore m’ha ddetto che vviene ;
E ccome la bbilancia mé fa stane,
Prima mé dà lo tratto e ppoi trattiene

I’mmezzo al mare c’è una bbella sirena
Che ccò la tromba in bocca li pesci
chiama ; L’urtima ccomparì fu la balena.

Paréteme paréteme che vvòlo
Me sone innamorata de lo cèlo ;
Gnisuno è bello, lo mi’ amore solo.

Alzando l’occhi al cielo viddi stellato
Credendo ch’era aperto él paradiso :
Era ér vostro visuccio dilicato.

Io bbenedisco él fior dé camposanto
So amato una moretta tanto tempo,
Si ffosse amato Ddio, sarebbe santo !

Quanno spunta lo sole, la mmatina,
Subbito viè’ dda voi, ggioja mia cara,
Subbito vé saluta e vvé s’inchina.

M’ha’ fatto la fattura in d’un confetto :
Dimmelo, amore mio, perché l’hai fatto,
L’hai fatto per amore o per dispetto ?

Le stelle de lo cielo nun so’ ttutte
Ciamanca quella de la mezzanotte
Quella de lo mi’ amore e ppoi so’ ttutte.

Bella, si vvoi vienì io tè cé porto
Sopra la porta de la sacrestia :
Llì te lo fo cacciane er passaporto,
Tè metterò l’anell’e ssarai mia.

M’affaccio a la finestra e vvedo un treno
All’urtimo vagone c’è èl mio damo,
L’ariconosco dar cappello nero.

M’ha’ fatto la fattura a li capelli,
E adesso mé conviene dé tajalli,
Nun ciavevo dé mejo antro che quelli !
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M’ha’ fatto la fattura in d’una mela ;
Me lo dicessi : “Magnela ch’è bbona”.
M’arubbassi lo core e ne patii la pena.

Fiore d’argento,
‘Na notte mmé sognai dé statte accanto.
Che nnottata passai felice e ccontento !

‘Mmezz’a lo mare, mettete a ssedene :
Si ttrovi a ffa’ l’amore méttetela a ffane,
Basta che nun tè scordi mai de mene.

Fiore d’argento,
Quant’è bbell’a ddormì co’ lume spento
E speciarmente cor mi’ amore accanto.

Quante me ne si’ ffatte e mme ne ffai !
Dé fammene dé ppiù ssazio nun sei :
Vierà lo dì cche tte ne pentirai.

Io bbenedisco chi tt’ha fatto, o figlia,
Prima Dio del ciel, poi tata e mmamma,
Poi vierà lo tuo amore e ttè sé piglia.

Le stelle de lo cielo strette strette :
A ‘ste manine tua tante bbenfatte
Benedisco l’anello e cchi tte lo mette.

E cciai l’occhietti piccolini e ttonni,
Quanno li ggiri lo sole commanni.
Lo sole commanni e la luna confònni.

Fiore de grano,
‘No sguardo che mmé dai, morettino,
Contento mé fai sta’ nu mese sano.

E ssi ttradischi a mme, tradischi un core,
Tradischi ‘na palomba senza l’ale,
Tradischi un’alma che per te ssé more.

‘Mmezz’a lo mare ‘n arbero ci penne,
Li rami so’ ‘rivati a Ripa-Granne.
L’angelo co’ la spada li difenne.

Le stelle de lo cielo so’ bbrillanti :
E tata e mamma nun sone contenti
Contenti semo noi, tiramo avanti.
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La corte pontificia : personaggi e dignitari d’altri tempi
acquarolo
aiutante di camera
aiutanrte di cucina
aiutante dispensa
alabardiere
alfiere
archiatra
archibugiere
assistente al soglio
auditore generale
avvocato fiscale
baccalare
banderaro
barbiere
bottigliere
bussolante
cadetto
cameriere segreto
camerlengo
capitano svizzeri
capitano cavalleg.
capitano palafren.
cappellano segreto
cardinale d. diaconi
cardinale dei preti
cardinale dei vescovi
caudatario
cavalcante
cavalleggero
cavallerizzo
cerimoniere
chierico
cocchiere
confessore

consigliere
coppiere
corriere
credenziere
crocifero
cubiculario
cuoco
decano
dispensiere
dragone
elemosiniere
esente
fachino x voltar
l’arosto
famiglio
floriere
foriere maggiore
furiere
gendarme
gentiluomo
giardiniere
governatore
guardarobba
guardia nobile
lancia spezzata
lettighiere
luogotenente
maestro di S.Palaz.
maestro cerimonia
maestro di camera
maestro di casa
maestro di stalla
maestro delle poste
maggiordomo
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magistrato
marescalco
medico comune
medico segreto
minutante
officiale segreto
paggio
palafreniere
panettiere
partecipante
pasticciere
penitenziere
portaerba
predicatore
prefetto
prelato cam. segr.
priore
protonotario apost.
protoscrinario “
sagrista, mons.
sbirro di campagna
scalco segreto
scopatore segreto
sediario
segretario dei Stati
segretario memor.

segretario dei brevi
segretario delle cifre
soprastante
soprintendente
sottocuoco
sottoforiere
spenditore
spetiario
portarolo
staffiere
svizzero
tamburino
teologo
tesoriere mons.
trinciante
trombettiere
uditore
ufficiale cavallegg
uomo fatica cucina
uomo “ scuderia
uomo “ strade
uomo “ giardino
vescovo
vessillifero
zuavo
zufolo
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Indice dei nomi
Luoghi e personaggi antichi e moderni dell’arte, della storia e della letteratura che nelle opere hanno cantato
Alba Longa e Castel Gandolfo.

- Abbate, archeologo - sostenne la posizione di Alba a Palazzolo.
- Abitanti di Castel Gandolfo
- Acca Larentia, moglie pastore Faustolo
- Acqua Acetosa, sorgente
- Acqua Augusta, sorgente
- Acqua San Leonardo, sorgente
- Acquedotto delle Cento Bocche,
- Acquedotto Malaffitto alto e basso
- Agrippa Silvio, re di Alba Longa
- Alba Longa, sull’area di Castel Gandolfo.
- Alba Silvio, re di Alba longa
- Albani Alessandro (1692-1779) cardinale nipote di papa Clemente XI, Villa del Drago a C. G..
- Alessandro VII papa, Fabio Chigi - Siena 1599-1667
- Amulio Silvio, re di Alba Longa
- Anticamera del papa al Palazzo Pontificio
- Antiquarium delle Ville Pontificie,
- Appartamento del card. segretario di Stato al Palazzo Pontificio
- Appio Claudio, il cieco - 280 a.C. - console e censore romano nel 312 a.C. costruì la via Appia sul tracciato
dell’antica via Albana.
- Arce albana, centro politico e religioso di Alba Longa sul monte Cucco.
- Archeologia
- Aris Silvio, re di Alba Longa
- Ascanio Julo, figlio di Enea fondatore di Alba Longa.
- Ashby Thomas, archeologo - posizione di Alba a C. G.
- Auditorium, complesso per le udienze poi ai Focolarini.
- Aventino Silvio, re di Alba Longa
- Bacci Andrea, archiatra di Sisto V
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- Balzani Romolo, 1892-1962 cantante, attore, nel 1928 cantò alla sagra dell’uva a Marino
“ Nannì, nà gita a li castelli” di Petrolini-Silvestri
- Banderuola dei venti, sulla facciata del palazzo pontificio.
- Barberini, famiglia.
- Belli Giuseppe Gioachino - 1791-1863 poeta dialettale romano, in alcuni sonetti i viaggi
del papa a Castel Gandolfo.
- Benedetto IX
- Benedetto XIII, papa Pietro Francesco Orsini
- Benedetto XIV, papa Prospero Lambertini
- Bernini Gian Lorenzo - Napoli 1598-1680 architetto, pittore, scultore del Barocco, operò a Castel Gandolfo con
Urbano VIII e Alessandro VII - Biondo Flavio, Forlì 1392-1463 ; umanista, storico, archeologo –posizione di Alba
- Bonomelli Emilio, funzionario vaticano, scrittore (I Papi in campagna). Dopo il 1929 incaricato da Pio XI per ville
di Castel Gandolfo. In seguito divenne direttore delle stesse
- Borgia Lucrezia, 1480-1519 figlia di Alessandro VI : tenutaria del Castello dal 1499 al 1503.
- Borromini Francesco, architetto.
- Bovillae, antica città latina
- Breccioli Bartolomeo, sotto architetto del Maderno
- Byron George Gordon, 1788-1824 poeta inglese villeggiante
- Buca delle corrispondenze.
- Busatti Francesco (Effebi), Rime castellane
- Camera della toilette del Palazzo pontificio
- Camera da letto del Palazzo pontificio
- Camillo Furio Marco, dittatore romano + 365 a.C. ordinò nel 397 lo scavo dell’Emissario
- Canina Luigi, Casal Monferrato 1795-1856 architetto e archeologo .
- Capeto Silvio, re di Alba Longa
- Capi Silvio, re di Alba Longa
- Cappella papale di Urbano VIII al Palazzo pontificio
- Cappella privata di Pio IX al Palazzo pontificio
- Carlandi Onorato, pittore : tra i suoi dipinti, vedute del lago.
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- Casino Colonna, o villa Sirena via Appia alle Frattocchie.
- Castel Gandolfo,
- Castelli Domenico, sotto architetto del Maderno al palazzo
- Castelli Romani,
- Castel Romano, ex villa Santa Caterina
- Castelvecchio
- Ceccarelli Carlo, rime castellane
- Chàteauneuf du pape, cittadina francese gemellata
- Chiarucci Giuseppe, studioso - posizione Alba a Tofetti.
- Chiesa di S. Michele,
- Chiesa di S. Nicola, anche cripta
- Chiesa di San Sebastiano, all’Appia presso il cimitero
- Chiesa di San Tommaso da Villanova.
- Cicerone Marco Tullio, Arpino 106- Formia 43 a.C. oratore, politico filosofo : dopo le Catilinarie, le Filippiche,
l’Epistolario, tra le orazioni, la “pro Annio Milone” dove accusa Clodio di aver edificato le
sue ville sui resti dei sacri templi di Alba Longa.
- Cimitero, pontificio e comunale.
- Clemente VIII, papa Ippolito Aldobrandini - 1535-1605 : incorporò nel 1604 il castello alla Santa Sede e cominciò
i primi restauri.
- Clemente XI, Gian Francesco Albani - papa 1649-1721 : nel 1700 conferì
al castello il titolo di “Villa pontificia”.
- Clemente XIV, papa Lorenzo Ganganelli 1705-’74 : nel 1773 fece costruire il “Colonnato” per unire il borgo
a villa Barberini
- Clodio Pulcro, Publio - 52 a.C. demagogo e tribuno della plebe : edificò le sue ville sui resti di Alba.
A lui attribuito il Ninfeo Dorico.
- Cluilio Caio, re di Alba Longa
- Coghetti Francesco, pittore : sue opere a villa Torlonia di C.G.
- Colacchi Maurizio, sindaco di Castel Gandolfo
- Colonna Anna, figlia di Filippo principe di Marino - sposò il 24 - 10 - 1627 Taddeo Barberini
principe di Palestrina.
- Colonna Girolamo, card.- ville a Frattocchie e Palazzolo.
- Colonnato, ponte o viadotto voluto da Clemente XIV nel 1773.
- Cona, chiesa omonima e zona dov’era la “spina”
- Cortese Guglielmo, pittore S.Tom. da Villanova
- Cortile delle udienze al Palazzo Pontyificio.
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- Costa Marcello, sindaco di Castel Gandolfo
- Coyne George, astronomo Specola Vaticana a Castel Gandolfo.
- Cripta di San Nicola, sotto la chiesa di S. Tom. da Villanova.
- Cuccuruttus, antico sito di Castel Gandolfo
- Curiazi e Orazi
- D’Azeglio Massimo, To. 1798-1866 - politico, pittore scrittore : villeggiante
a Castel Gandolfo, giocò a biliardo con Pio VII nel 1814.
- De Angelis Egidio, sindaco di Castel Gandolfo
- De Gasperi Alcide,1881-1954 - politico : villeggiava nella sua villa ai
“cappuccini” , in via Pio XI detta anche “Galleria di sopra”.
- Del Drago, palazzo voluto dal cardinale Alessandro Albani.
- Denza Francesco, astronomo Specola Vaticana a C.G.
- De Silvestri, Rime castellane
- Di Bernardini Marino, Rime castellane
- D’Ideville Henry, diplomatico francese.
- Dione Cassio Cocceiano - 155-235 storico (Storia romana).
- Dionigi di Alicarnasso - I sec.a.C.(Storia antica Roma).
- Dionisi Francesco, studioso - posizione Alba a Prato Fabio.
- Dolci Carlo, pittore, affreschi Palazzo Pontificio
- Domiziano Tito Flavio, 51-96 d.C. imperatore romano : sulle preesistenti ville di
Clodio, edificò la sua grande villa (attuali ville pontificie) con il ninfeo Bergantino e
le opere portuali al lago- Due Santi, bivio o ponte al XII miglio della via Appia.
- Emissario del lago Albano,
- Enea, eroe greco sbarcato nel Lazio - fondazione Alba.
- Enea Silvio, Re di Alba Longa.
- Etruschi
- Eutropio Flavio, storico IV sec. Breviarium ab Urbe Condita.
- Faustolo, pastore compagno di Acca Larentia.
- Feriae Latinae, riti pagani sul monte Albano.
- Ferretti Arnaldo, 1898 - 1973 benefattore castellano : tra le iniziative : la
chiesa, l’asilo e un ricovero per anziani alla frazione Mole.
- Fontana del “Bernini”, sulla piazza di Castel Gandolfo.
- Fontana Francesco, Roma 1668 C.G. 1708 architetto : nominato perito
per le ville pontificie, costruì per sé una palazzina poi divenuta villa Cybo.
- Fra Diavolo (Michele Pezza), Itri 7-4-1771, Na. 11-11-1806.
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- Fuffettio Mettio, Re di Alba Longa.
- Fra Rufino,
- Frontone Marco Cornelio, storico 2° secolo - “Epistole”.
- Gagarin, principe russo.
- Gagliardi Pietro, affreschi a villa Torlonia
- Galleria di Benedetto XIV, al Palazzo Pontificio
- Galleria di sopra e Galleria di sotto.
- Gandolfi, famiglia ducale genovese fondatrice di C. G.
- Gell William, archeologo - posizione Alba a Costa Caselle.
- Ghezzi Pier Leone, pittore (palazzo pontificio e lago).
- Giardino del Moro, al Palazzo Pontificio
- Gierow G.P. archeologo posizione Alba a Castel Gandolfo.
- Gimignani Giacinto, pittore S. Tom. Da Villanova
- Giorni Francesco, archeologo - posiz. Alba a Palazzolo.
- Giovanni XXIII, papa Angelo Roncalli.
- Giovanni Paolo II, papa Karol Woytila.
- Giovenale Decimo Giunio, 60 - 135 poeta “Satire”.
- Goethe Wolfango Johann, Francoforte 1749 - 1832 scrittore e poeta con
altri artisti e letterati nel 1787 in vacanza a Castel Gandolfo.
- Gogol Nikolaj Vasilievic, 1809-52, narratore russo.
- Gonzaga Francesco, frate archeol. (Alba a Palazzolo)
- Gregorio XIII, papa Boncompagni 1572 -1585.
- Gregorio XVI, Bartolomeo Cappellari - 1765-1846 : fece costruire nel 1841 il
cimitero al Pascolare.
- Gregorovius, Ferdinand 1821-’91, storico tedesco : “Storia di Roma nel
medio evo” per le notizie riguardanti Castel Gandolfo.
- Grossi Dante, prof. Rime castellane
- Grotte di Battiferro, cavità preistoriche presso Palazzolo.
- Guardia Svizzera Pontificia
- Guerra, la seconda guerra mondiale a Castel Gandolfo.
- Hagen J. George, astronomo Specola Vaticana di C. G.
- Holstenio, archeologo - posizione Alba a Castel Gandolfo.
- Innocenzo X, papa G.B. Pamphili
- Innocenzo XII, papa Pignatelli 1691 - 1700.
- Jenkins Thomas, pittore e antiquario inglese ospitò, nella sua “pensione”
della ex villa dei Gesuiti, Goethe ed altri artisti e poeti.
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- Jozzi Oliviero, archeologo - posizione Alba a Palazzolo.
- Juppiter Latiaris, Giove laziale
- Kauffmann Angelica, 1741-1807 pittrice svizzera : con Wolfango Goethe,
fece parte nel 1787, della compagnia di artisti in vacanza a C.G.
- Kircher Atanasio, 1601-’80 archeol. Incisore, stampe del lago.
- Knigt Cornelia, scrittrice, nel 1818 con M.D’Azelio a C. G.
- Labruzzi Carlo, archeologo. Sepolcro rupestre a Palazzolo
- Lago Albano,
- Lago Regillo o dell’Algido, della Doganella ecc.
- Lago di Turno,
- Lancisi Giovanni Maria, 1654-1720 archiatra Clemente XI.
- Lapis Albana, la pietra vulcanica della zona.
- Latino Silvio, re di Alba Longa.
- Lebedev Michail Ivanovic, pittore russo, vedute del lago.
- Leone XIII, papa Gioacchino Pecci 1878 -1903.
- Livio Tito, Padova 59 a.C- 17 d.C. storico romano : “Ab urbe condita libri”
raccontò di Alba Longa e Emissario.
- Loggia delle benedizioni, al Palazzo Pontificio di C.G.
- Lucano Marco Anneo, 39-65 poeta romano nipote di Seneca.
- Lugli Giuseppe, archeologo - Alba a Castel Gandolfo.
- Maderno, Carlo - Capolago (svizzera) 1556-1629 architetto (Rinascimento Barocco) : curò la prima ristrutturazione del palazzo.
- Malaffitto, sorgenti e acquedotto.
- Maratta Carlo, pittore
- Marconi Guglielmo, 1874-1937 scienziato ; nel ’33 inaugurò a Castel
Gandolfo la prima stazione radio a microonde.
- Marescotti Alessandro, conte di Tor di Mezza via di Albano.
- Marte, seduttore di rea Silvia e padre di Romolo e Remo.
- Martino V, papa Colonna
- Marziale Marco Valerio, 40 -104 d.C. - “Epigrammi”.
- Mengs Anton Raphael, 1728-’79, pittore.
- Mastrigli Alessandro, scrittore - posizione Alba a Palazzolo.
- Meconi Salvatore, sindaco di Castel Gandolfo
- Milone Tito Annio, 1° sec. a.C. tribuno romano che uccise Clodio. Fu
difeso da Cicerone che accusò Clodio degli abusi ad Alba
- Mole, frazione di Castel Gandolfo
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- Mommsen Theodor, 1817-1903 storico - sostenne la posizione di Alba a Palazzolo
“Storia di Roma antica”.
- Monte Cavo, sul monte Albano.
- Monte Albano, attuale monte Cavo
- Monte Cucco, dov’era l’antica Arce Albana.
- Nebbia (Luigi Deleide) pittore, villa torlonia
- Nibby Antonio, archeol. storico.
- Ninfeo Dorico, presunto sacrario innalzato da Clodio.
- Ninfeo Bergantino, facente parte del parco di Domiziano.
- Nixon Richard, pres. Usa - donò a Paolo VI una pietra lunare poi esposta
nel museo della Specola Vaticana.
- Numitore Silvio, re di Alba Longa.
- O’ Connel Daniel, astronomo Specola Vaticana di C. G.
- Oliva Gian Paolo, generale gesuiti nel 1644 - Villa a C.G.
- Onorio III, papa Cencio Savelli
- Onorio IV, papa Giacomo Savelli
- Opus reticolatum, rivestimento edilizio romano.
- Oratorio San Nicola,
- Orazi e Curiazi,
- Orazio Flacco, Quinto - 65-8 a.C. poeta latino.
- Orologio, sulla facciata del Palazzo pontificio di C.G.
- Ovidio Nasone, Pu blio - 43 a.C. 17 d. C. poeta latino
- Pagnanelli, località e ristorante.
- Palazzo Cybo,
- Palazzo Del Drago, del cardinale Alessandro Albani.
- Palazzo Di Stefano, fronte villa Barberini.
- Palazzo Pontificio,
- Palazzolo e Santa Maria ad Nives, - Paolo III, papa Alessandro Farnese - 1468-1549 : uno dei primi ospiti del
castello, apprezzò il luogo e il vino di Alba Longa.
- Paolo V, papa Camillo Borghese - 1552-1621 : restauro Malaffitto, acqua
al borgo, prosciugamento del lago di Turno (1611).
- Paolo VI, papa Montini 1963-’78.
- Parco Regionale dei Castelli Romani,
- Parco Torlonia
- Pascolare di Castel Gandolfo,
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- Pasquale II, papa Raniero di Bieda 1099 -1118
- Pavona, frazione di Castel Gandolfo
- Petrolini Ettore, attore 1886-1936 : a villa Cleofe di Castel Gandolfo la
famosa canzone “Nannì... na gita a li castelli”.
- Pia Unione della Coroncina,
- Piazza, della Libertà, antica piazza del Plebiscito.
- Pietro da Cortona o Pietro Berrettini - 1596-1669 architetto, pittore,
decoratore (Barocco) : chiesa di S. Tom. da Villanova.
- Pio II, Silvio Enea Piccolomini - Pienza 1405-’64 : nel1463 fece ricostruire
il castello distrutto dal card. Vitelleschi.
- Pio VII, Barnaba Chiaromonti - 1742-1823 : eletto nel 1800 ordinò alcuni
lavori al palazzo e sull’orologio venne issata la banderuola dei venti. Dopo
essere stato prigioniero di Napoleone, tornò a Castello nel 1814. Quì con
M. D’Azelio, giocò una partita a biliardo. Nel 1818 fece restaurare un tratto
della strada Domizianea verso il lago.
- Pio IX, papa Mastai Ferretti.
- Pio XI, Achille Ratti - 1857-1939 : Fece il Concordato del 1929, il restauro
del palazzo (elettrificato l’orologio), la sistemazione delle Ville con Emilio
Bonomelli direttore delle stesse e autore de “I papi in campagna”). Nel
1933 la radio di Marconi.
- Pio XII, papa Eugenio Pacelli.
- Piranesi, Giovan Battista - Maiano (Mestre) 1720-’78 incisore architetto :
tra i disegni le antichità albane e l’Emissario.
- Pittore Quinto Fabio, storico, elencò i re di Alba
- Plinio Cecilio Secondo, (il giovane) 62 - 114 d.C. “Naturalis historia”.
- Plinio Gaio Secondo, (il vecchio) - Como 23 - Stabia 79 : scrittore latino
morto nell’eruzione del Vesuvio. Scrisse “Epistulae”.
- Plutarco di Cheronea - 46-120 d.C. poligrafo greco : raccontò come Tito
Livio la costruzione dell’Emissario del lago Albano.
- Polibio, storico greco 205-120 a.C. (Historiam Reliquiae 11,18)
- Porta Albana,
- Porta Romana, presso il Torrione
- Portoghesi Paolo, architetto
- Postumo Silvio, re di Alba Longa.
- Proca Silvio, re di Alba Longa.
- Rabirio, Gaio - I sec.d.C. architetto del Palatino e ville albane.
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- Raggi Antonio, scultore 1624-’86 - chiesa S.Tom. da Villanova.
- Raimondi Quintiliano, architetto
- Rea Silvia, vestale madre di Romolo e Remo.
- Riccy G. Antonio, archeol. + 1808 (Alba a Palazzolo).
- Riggi Maddalena - bella donna che nel 1787 fece invaghire Goethe
durante la sua vacanza ma poi sposò il figlio del pittore Volpato.
- Rivo Albano o Rivus albanus, ruscello alimentato dall’Emissario- Rivo Ferentino o Rivus ferentinus, ruscello
“
“
- Rodriguez Angelo, astronomo Specola Vaticana di C. G.
- Romitorio di S. Angelo in lacu, eremo al lago sotto Palazzolo.
- Romolo Silvio, re di Alba Longa.
- Romolo e Remo, figli di Marte e Rea Silvia fondarono Roma.
- Rosa Pietro, archeologo.
- Rosa Salvator,
- Rufino fra - Veroli (Fr.) 1880 - Albano 1962 : frate cercatore cappuccino
molto noto ai castelli per la sua simpatia.
- Sacchi, Andrea - 1599-1661 pittore al palazzo pontificio
- Sagra delle pesche, pesche
- Sala dei Bussolanti, al Palazzo Pontificio
- Sala del Cameriere di cappa e spada, al Palazzo Pont.ificio
- Sala del Concistoro, al Palazzo Pontificio
- Sala delle Guardie Nobili, al Palazzo Pontificio
- Sala dei Palafrenieri, al Palazzo Pontificio,
- Sala da pranzo di Clemente XIV, al Palazzo Pontificio,
- Sala dello scalco, al Palazzo Pontificio,
- Sala del Trono, al Palazzo Pontificio,
- Salone del biliardo, al Palazzo Pontificio,
- Salone degli Svizzeri al Palazzo Pontificio
- San Michele Arcangelo, primo patrono di C.G.
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- San Nicola, chiesa e cripta
- San Sebastiano, attuale patrono di Castel Gandolfo.
- San Tommaso da Villanova, anche chiesa
- Savelli, famiglia - Onorio III e Onorio IV
- Savorgnan Pietro di Brazzà, 1852-1905 esploratore : nato a Castello da
famiglia veneta - cittadinanza francese, fondò (1880) Brazzaville.
- Scalone d’onore del Palazzo Pontificio
- Scarampo Mezzarota, cardinale Ludovico Trevisan
- Schor Johann Paul, pittore S. Tom. da Villanova
- Seitz Lodovico, pittore : i suoi dipinti alla villa Torlonia di C.G.
- Sella Dino, ex parroco di Castel Gandolfo
- Seneca Lucio Anneo, 4 - 65 d.C. “De consolatione”.
- Servio Mauro Onorato, gram. IV-V sec. “Commento a Virgilio”.
- Sindaci di Castel Gandolfo
- Sisto IV, papa Francesco della Rovere
- Sisto V, papa Felice Peretti
- Sortini Gaetano, pittore 1715 - ’83 - chiesa dei Gesuiti a C.G.
- Specola Vaticana, sul Palazzo e nelle Ville Pontificie.
- Stanza dello scopatore segreto
- Stazio Publio Papinio, storico 45-96 - “Silvae”.
- Stein Johan, astronomo Specola Vaticana di Castel Gandolfo.
- Stendhal (pseud. Marie Henry Beyle) - 1783-1842 scrittore.
- Strabone - 63 a.C. - 19 d.C. storico e geografo di Amasea .
- Svetonio Caio Tranquillo, stor. 70 - 140 d.C.“Vita dei Cesari”.
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- Tacito Publio Cornelio, storico 54 - 120 d.C. - “Annales”.
- Tevere, fiume
- Thorvaldsen Bertel, 1770-1844 scultore villa Torlonia di C.G.
- Tiberino Silvio, re di Alba Longa.
- Tomassetti Giuseppe, scrittore - posizione Alba a C.G.
- Tor di mezza via, tappa viaggi pontifici a C.G.
- Torlonia Giovanni e famiglia
- Torrione medievale, presso la Porta romana
- Toti Luciano, sindaco di Castel Gandolfo
- Treanor S.I., astronomo Specola Vaticana di Castel Gandolfo.
- Tullio Ostilio, Terzo re di Roma.
- Turno, lago di
- Uggeri

Angelo (abbè) Gersa,1754 - Roma, 1837 architetto, scrittore

incisore e accademico di San Luca : disegnò antichità di C.G.
- Urbano VIII, papa Maffeo Barberini - Fi 1568-1644 - ricostruì il castello nel 1624

- Valadier Giuseppe, Roma 1762-1839 architetto e urbanista : disegnò la
villa Torlonia di Castel Gandolfo.
- Valerio Flacco, Caio Setino Balbo - (I secolo) poeta latino.
- Vesta, tempio di...
- Via Albana, antico tratturo del popolo Albano
- Via Alessandrina, circonvallazione delle coste del lago.
- Via Appia, strada consolare
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- Villa Barberini, (nel parco di Domiziano.)
- Villa del Cardinale, sopra il convento di Palazzolo.
- Villa di Clodio, Castel Romano o Villa Santa Caterina
- Villa Cybo, facente parte delle ville pontificie.
– Villa dei Gesuiti, ex villa degli Ibernesi.
- Villa della Sirena ,
- Villa Torlonia, ex villa Giustiniani.
- Villaggio delle Macine, età del bronzo XVI sec.
- Ville Pontificie, nel parco di Domiziano.
- Villini, zona residenziale fine ‘800 verso Marino.
- Virgilio (Publio Virgilio Marone) - Pietole (Mantova) 70-19 a.C. poeta :
Bucoliche, Georgiche e nell’Eneide raccontò i popoli laziali.
- Visconti Luchino, Milano 1906 - regista : una villa al lago.
- Volpato Giovanni, incisore : nel 1787 fece parte della compagnia di
Goethe con altri artisti e letterati a villa Delizia Carolina. Il figlio Luigi,
sposò Maddalena Riggi, la donna che fece invaghire Goethe.
- Von Maron Anton, pittore : cognato di Anton Raphael Mengs, fece parte
nel 1787 della compagnia di Goethe a villa Delizia Carolina.
- Vulcano Laziale, complesso vulcanico comprendente il cratere del monte
Albano.
- Winckelmann Johann Joachim, 1717-’68, archeol. tedesco.
- Winge Philipp, archeologo - posizione Alba Longa a C.G.
- Zanazzo Giggi
- Zuccari Taddeo e Federico, pittori.
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Interno del Ninfeo dei Bagni di Diana, detto anche del Bergantino (foto di G.Nisio)
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Graziano Nisio
un ricercatore, come egli stesso ama definirsi, che naviga tra
libri e scartoffie ingiallite per una specie di deformazione
professionale che gli viene da una professione praticata per ben
sette lustri nell’archivio di un grande giornale quotidiano.
Le sue opere sono frutto di appassionati viaggi a ritroso nella
storia che lo portano sino ai confini della leggenda.
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