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Prefazione

Conosco ed ho collaborato alla realizzazione 
del progetto dell’Azienda Ecologica di 
Valle Perdua sin dall’inizio.

Alla conclusione di oltre due anni di discus-
sioni lunghe, appassionate e profonde, vede-
re concretizzarsi il progetto nel luogo in cui 
lo si era pensato è stata una delle esperienze 
più intense della mia vita, qualcosa che por-
terò sempre con me.

All’inizio tutto appariva solo come una sfida 
teoretica: la possibilità di realizzare un pro-
getto di altra economia ecosostenibile sul 
territorio, a basso impatto che producesse in 
tante prassi tutte le nostre convinzioni sulla 
riduzione dei cicli economici e la decrescita, 
sull’acquisto solidale senza intermediazioni 
ed a filiera corta, sulla riconnessione delle 
mappe geografiche e culturali del nostro ter-
ritorio, così intensamente antropizzato.

Man mano che si procedeva nell’approfon-
dimento dei vari aspetti del progetto, tutta-
via, ci andavamo rendendo conto della stra-
ripante concretezza dell’idea, di come realiz-
zarla fosse un’estensione naturale dell’averla 
pensata, un esempio all’opera di comunità 
ecologista territoriale che pensa e lavora.

Il lavoro prezioso e tenace di Alberto e 
Giancarlo Trombetta - e di tutte e tutti colo-
ro che si sono lasciati coinvolgere in questa 
sfida - ha fatto sì che questa idea così forte, 
ma al tempo stesso gentile, potesse prendere 
vita.

«Più lento, più profondo, più dolce.»

Le le parole di Alex Langer ci hanno guidato.

Attribuisco un forte valore formativo all’in-
tero processo che ha dato alla luce l’Azienda 
Ecologica. La necessità di confrontarsi con 
diversi aspetti del quotidiano e del generale, 
l’aver dovuto approfondire le questioni mi-
croeconomiche del territorio ed i loro esiti 
sull’ambiente, il lavoro sempre intento alla 
ricucitura del tessuto complessivo del conte-
sto sui andavamo ad operare - ambiente, sto-
ria, memoria: tutto ciò ha assunto la dimen-
sione di un viaggio nel presente e nel passato 
della nostra terra, i Castelli Romani, cui nes-
sun altro ordine di motivazione avrebbe mai 
saputo dare altrettanta attenzione, nitore e 
profondità.

L’Azienda Ecologica porta a compimento 
molte, e diverse, ambizioni: quella ecologista 
di aver dato chiara ed incontestabile affer-
mazione della forza e della capacità rivolu-
zionaria delle altre economie di piccola scala 
ed ecologiste; il giusto orgoglio identitario 
per aver riattivato una facies arcaica del terri-
torio, come quella degli antichi Orti Comu-
nali di Barbarossa; la certezza di aver posto 
un argine piccolo ma saldo al dilagare delle 
economie e delle culture di massa, segnate 
sino all’ossessione dall’accumulo e dal profit-
to, incapaci di prodursi nelle relazioni sociali 
reali dei territori ed in armonia con le loro 
specificità ambientali.

Ancora oggi, non appena entro a Valle Per-
dua avverto un chiaro sfasamento semantico, 
un’apertura di prospettiva che realizza l’al-
ternativa non solo nel pensiero e nel mito 
culturale, ma nel quotidiano; dall’ideale al 
materiale: un luogo dove parole come tradi-
zione, rispetto, ecoresponsabilità e coopera-
zione sono cariche di una laica sacralità.

Andrea Tupac Mollica
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Una terra antica...

Con il nome di Castelli Romani si indica-
no quindici cittadine situate lungo le di-
rettrici delle più antiche strade consolari, 
la Via Appia e la Via Latina, i cui primi 
nuclei risalgono alla preistoria, localizzate 
a sudest di Roma: Albano, Ariccia, Castel 
Gandolfo, Colonna, Frascati, Genzano, 
Grottaferrata, Lanuvio, Marino, Monte-
compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, 
Rocca di Papa, Rocca Priora e Velletri.

Della maggior parte di questi comuni cono-
sciamo anche l’antico nome latino: Alba (Al-
bano), Aricia (Ariccia), Cabum (Rocca di Pa-
pa), Corbium (Rocca Priora),  Cynthianum 
(Genzano di Roma), Bovillae (Marino), Tu-
sculum (Frascati), Velitrae (Velletri).

Rocca di Papa.

Il territorio dei Castelli Romani (circa 43.500 
ettari di estensione per una popolazione di 
circa 275.000 abitanti1 ) è caratterizzato da 
una forte vocazione turistica, garantita dalla 
presenza di splendide ville barocche e di un 
ricchissimo patrimonio archeologico e fol-
cloristico, ed una nobile ed antica tradizione 
agricola, in special modo vitivinicola, e sil-
vo/pastorale. I paesi dei Castelli Romani 
condividono la medesima cultura ancestrale 
preromana, culla della civiltà latina, il mede-
simo territorio di origine vulcanica2  la cui 
dinamica storia geologica comincia circa 
600.000 anni fa, nel Pleistocene, la medesi-
ma grande falda idrica, con la presenza dei 
laghi di Albano3 e Nemi, ed il medesimo am-
biente di bosco mediterraneo, il cui aspetto 
ha subito profonde modificazioni ad opera 
dell’uomo che, a partire dalla seconda metà 
del ‘500, ne ha destinato vaste aree alla colti-
vazione del legno di castagno, che oggi è la 
specie arborea maggiormente presente nel 
territorio4, accanto a residui del bosco origi-
nario di roverelle, querce, tigli, aceri, faggi, 
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1 In realtà il numero effettivo di abitanti che afferiscono all’area dei Castelli Romani per i servizi, lo svago e le atti-
vità commerciali, è nettamente superiore, se si considerano i residenti dei comuni immediatamente nelle vicinan-
ze delle cittadine dei Castelli, quali Ciampino, Lariano, San Cesareo e Colonna, ed ancor più i cittadini della peri-
feria meridionale di Roma, in particolar modo di quella sorta lungo il tracciato della Via Casilina (borgate Finoc-
chio e Borghesiana).
2 Sono proprio le peculiari caratteristiche potassiche del territorio vulcanico castellano che lo rendono eccellente 
per gli usi agricoli, fra i quali spicca la coltivazione della vite.
3 Più propriamente Lago Albano di Castel Gandolfo, che si dispone sui comuni di Albano, Ariccia, Castel Gandol-
fo e Rocca di Papa, più una minuscola enclave del comune di Grottaferrata.
4 È tutt’oggi oggetto di dibattito se il castagno sia originario dei Castelli Romani od importato a fini di silvicoltu-
ra. Sebbene le analisi palinologiche e dei fossili vegetali non abbiano confermato la presenza del castagno in epo-
che antiche, l’ipotesi più accreditata vuole che il castagno sia una specie autoctona dei Castelli Romani, la cui 
grande diffusione nel territorio sia stata opera pianificata dall’uomo.



lecci, farnie, carpini, sugheri ed altre specie 
arboree, arbustive (viburno, sambuco, pungi-
topo, ginestra…), floreali (pervinca, narciso 
selvatico, ciclamino…) e fungali (porcino, 
sfocatello, spugnola oltre a diverse varietà di 
amanita) caratteristiche del bosco mediter-
raneo.

Sin dai tempi antichi quest’area ha rappre-
sentato un luogo di villeggiatura e svago, tan-
to per la nobiltà romana, quanto per i visita-
tori d’ogni parte d’Europa per i quali la tappa 
ai Castelli Romani rappresentava un momen-
to fondamentale del grand tour d ’Italie: quel 
viaggio di formazione culturale ed umana 
intrapreso, fra gli altri, da grandissimi della 
cultura europea e mondiale come Goethe, 
Gogol, Byron.

Ariccia.

La nascita della rete dei castelli, oggi prati-
camente scomparsa, che ancora dà il nome al 
territorio, risale al periodo della cattività avi-
gnonese, 1309 – 1377, quando il papato trasfe-
rì la sua residenza ad Avignone, in Francia.

In risposta all’impoverimento economico, 
culturale e politico di Roma che ne conseguì 
diverse famiglie artigiane, borghesi ed anche 
popolari si trasferirono stabilmente a ridosso 
dei palazzi delle nobili famiglie del Lazio, 
Chigi, Savelli, Annibaldi, Colonna, Orsini, 
Sforza Cesarini ed altre, andando ad accre-
scere le comunità locali e, conseguentemen-

te, l’estensione e l’importanza dei paesi. 
Questi castelli e palazzi sorgevano in luoghi 
strategici del territorio, oggetto da sempre 
delle periodiche scorribande dei briganti, af-
finché potessero garantire un sicuro control-
lo delle vie da e verso il basso Lazio ed il Re-
gno di Napoli.

Vi#a Aldobrandini a Frascati.

Con il ritorno della sede papale a Roma, ini-
zia per i Castelli Romani una nuova fase: non 
più luogo aspro e gelosamente custodito da 
famiglie nobiliari in un perenne e bizantino 
conflitto fra loro, i Castelli tornano ad essere 
un luogo di serenità, le campagne si riapro-
no, facendone un centro agricolo d’eccellen-
za in tutto il Lazio. Nello stesso periodo si 
accende l’interesse antiquario per il Latium 
Vetus preromano, da cui nascerà la grande 
tradizione di studi archeologici castellani.

Fu il papa Urbano VIII (1568 – 1644), con la 
realizzazione della celeberrima sede di villeg-
giatura a Castel Gandolfo, ancor oggi usata 
dai papi, a dare il via alla rinascita del territo-
rio, che vide sorgere alcuni fra i più bei 
esempi di architettura barocca nelle ville di 
prelati e nobili con le loro corti di pensatori 
ed artisti provenienti da ogni parte d’Italia e 
d’Europa. È all’incirca in questo periodo che 
la moda della gita ai Castelli si diffonde fra 
tutti gli strati popolari: ora come raffinato 
otium arcadico di nobili ed ecclesiastici, ora 
come gita fuori porta per i romani che si re-
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cavano nei paesi dei Castelli Romani, spe-
cialmente in occasione delle sagre paesane, 
molte delle quali sopravvivono ancora oggi.

A partire dal dopoguerra - purtroppo - i Ca-
stelli Romani hanno conosciuto una lunga, e 
spesso disordinata, fase di sviluppo urbani-
stico, in particolare lungo l’asse delle princi-
pali arterie viarie: la Via Tuscolana, la Via 
Anagnina e la Via Appia Nuova: lungo queste 
direttrici l’espansione edilizia ha pressoché 
saldato in un continuum urbanistico diversi 
comuni, quali, ad esempio, Albano, Ariccia e 
Genzano che oggi presentano un edificato 
senza soluzione di continuità.

A mettere ordine nel territorio è intervenuta 
l’istituzione, nel 1983 del Parco Regionale dei 
Castelli Romani. Il Parco dei Castelli Roma-
ni è unico sotto molti punti di vista: perché è 
posto a tutela di un’area fortemente urbaniz-
zata ed a ridosso della metropoli romana e 
perché è stato il primo Parco Naturale italia-
no ad essere stato istituito per iniziativa po-
polare, con un lungo ed avventuroso iter 
normativo cominciato nell’ormai lontano 
1976, quando si costituì il Comitato promo-
tore per il Parco Naturale Regionale dei Ca-
stelli Romani, formato da cittadini, ambien-
talisti, naturalisti, studiosi ed appassionati di 
archeologia e tradizioni popolari.

Antiche pietre miliari a Va#e Perdua.

Gli Orti di Barbarossa, facies 
economica e politica del 
territorio

Le vicende storiche, sociali ed economiche 
degli Orti di Barbarossa nel territorio di Rocca 
di Papa, ne fanno un caso unico nel territorio 
dei Castelli Romani. Si tratta di un territorio 
boscoso, in ottimo stato di conservazione, 
posto al centro di una fitta rete di fonti natu-
rali ed emergenze archeologiche di grande 
valore.

Le fronde degli Orti di Barbarossa, oltre ad 
aver visto condur vi i l passo Goethe, 
Stendhal, Shelley, Byron e molti altri grandi 
letterati ed intellettuali della storia d’Europa, 
hanno avuto anche la presenza del famoso 
brigante Gasperone, considerato nella me-
moria popolare dei Castelli Romani un Ro-
bin Hood locale.

Ma non solo: l’area, anticamente conosciuta 
come Macchia Grande, Macchia Comune o 
ancora Macchia della Fajola per la presenza 
di grandi faggi, presenza poi ridottasi a causa 
dell’introduzione della silvicoltura del casta-
gno, è stata una delle primissime aree bo-
schive d’Italia a godere di un suo specifico 
status di tutela ambientale, risalente al 1450 
circa, quando l’autorità ecclesiastica fece 
esplicito divieto di:
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«...far danno a cerri, farne,
cerque et ische.»5

Oggetto di un contenzioso durato secoli, 
cominciato nel XV secolo, tra la popolazione 
contadina ed artigiana di Rocca di Papa ed i 
signori feudali dell’epoca (i principi Colon-
na), questi appezzamenti di terreno, e la ri-
sorsa agricola e silvopastorale che hanno da 
sempre costituito, vennero riconosciuti ap-
pieno come risorsa pubblica e civica, nella 
disponibilità e nel diritto dei rocchegiani, 
solo nel 1875. In questo lasso di tempo, pro-
prio sulla rivendicazione di diritti pubblici e 
civici, si produssero a Rocca di Papa grandi 
movimenti popolari, che si incrociarono an-
che con i primi moti del XIX secolo6 . Il 
giorno del 1 maggio del 1855, quando già dal 
1844 le terre erano state occupate, la popola-
zione rocchegiana, esasperata dall’arroganza 
tirannica dei principi che avevano espropria-
to le terre e stavano procedendo al loro di-
sboscamento per realizzarvi colture intensive 
di grano, si produssero in un grande moto di 
ribellione popolare, antesignano dello storico 
afflato democratico delle popolazioni dei Ca-
stelli Romani.

Dunque a partire dal 18757, proprio in virtù 
del finalmente consolidato diritto terriero 
riconosciuto ai cittadini di Rocca di Papa, si 
sono realizzate sugli Orti di Barbarossa tutta 
una serie di attività agricole e silvopastorali, 
improntate ad una logica di sostenibilità na-
turale, figlie di una millenaria tradizione ora-

le contadina, che hanno portato alla selezio-
ne ed alla nascita di specie arboree da frutto 
e di prodotti ortofrutticoli tipici degli Orti 
di Barbarossa: esempi di ciò sono il fagiolo 
detto, per l’appunto, Regina di Barbarossa 
(Phaseolum vulgaris var. Regina), la mele dette 
Rosa Gentile e Ruzza, ma anche altri tipi di 
coltivazioni locali, originarie di altri comuni 
dei Castelli Romani che a Barbarossa hanno 
prosperato per molti anni, come ad esempio 
la cipolla detta Marinese (A#ium cepa var. 
Marinensis), proprio perché tipica del vicino e 
confinante Comune di Marino.

Accanto a queste specie eduli, la medesima 
prassi di sostenibilità di carattere tradiziona-
le ha conservato anche specie selvatiche e 
semidomestiche quali il borsolo (Staphylea 
pinnata), diverse specie di frutti di bosco ed 
erbe aromatiche ed anche l’unico, preziosis-
simo endemismo8 castellano: la vincia (Vincia 
incisa o pimpine#oides).

Si tratta di oltre 150 anni di storia naturale 
ed umana, nel formidabile contesto naturali-
stico e storico/archeologico dei Castelli Ro-
mani, che oggi si trova a gravissimo rischio di 
scomparsa, sia a causa dei drastici mutamenti 
socioeconomici che hanno riguardato i Ca-
stelli Romani a partire dagli anni ’60 del XX 
secolo, sia a causa dei pesanti impatti am-
bientali che tali mutamenti hanno portato 
con sé in termini di depauperamento delle 
aree boschive, dissesto idrogeologico, ecces-
siva pressione edilizia.
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5 Questo prezioso documento storico ci illumina indirettamente sulla maestà del bosco all’epoca, ricco delle diver-
se e più nobili specie del genere Quercus.
6 È infatti storicamente accertata la presenza del patriota Leonida Montanari a Rocca di Papa, in qualità di medi-
co condotto.
7 Ed ancor meglio nel 1936, con la legislazione sugli usi civici.
8 L'endemismo è l’esclusività di una specie animale o vegetale nell’ambito di un dato territorio. Sebbene il termine 
endemismo si possa applicare anche a territori vastissimi, come interi continenti, risultano molto più interessanti 
interessanti gli endemismi relativi ad areali molto ristretti come quelli insulari o delle bioregioni quali i Castelli 
Romani.
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È in questo contesto che è nato il progetto 
della Azienda Ecologica di Valle Perdua 
in uno dei più antichi Orti di Barbarossa, si-
to proprio a ridosso di Monte Cavo, dove si 
celebrava l’antico rituale di comunione delle 
tribù latine dei Castelli Romani in onore di 
Giove Latino. L’Azienda  ha riattivato il con-
testo di biodiversità locale e di economia so-
stenibile di questo territorio, inserendolo 
nella filiera del turismo di qualità e ad impat-
to zero, dell’educazione ambientale e dell’e-
nogastronomia biologica, attraverso la realiz-
zazione di un vivaio di archeologia arborea 
ed attività di didattica ambientale, che si 
ponga al tempo stesso come luogo di conser-
vazione e difesa della biodiversità naturale, 
domestica tradizionale e semidomestica, da 
mettere a disposizione della popolazione ca-
stellana per il reimpianto, come osservatorio 
e centro di studi permanente sui saperi della 
terra, come punto di snodo ed informazione 
per l’escursionismo naturalistico e storico/ar-
cheologico e come tappa di ristoro con un’of-
ferta enogastronomica legata ai prodotti ti-
pici del territorio, con particolare riguardo 
per le varietà locali di cui sopra.

Lo spazio, il luogo, il lucus

L’Azienda Ecologica di Valle Perdua costitui-
sce un esperimento di carattere eco-logico, 

un laboratorio di sperimentazione di prassi 
sul territorio che siano sostenibili sia dal 
punto di vista ambientale che socioeconomi-
co, che si aggiungano alla mappa culturale e 
produttiva del territorio e non solo a quella 
geografica. Produzione di senso, di identità, 
di condivisione e di memoria, quindi, come 
bene primario da offrire al territorio ed alla 
sua comunità, anche in una chiave modera-
tamente turistica, strettamente entro i limiti 
della non invasività, in coerenza con l’uso 
tradizionale del suolo.

Tutto, nell’Azienda, è realizzato in materiale 
ligneo ed in pietra, secondo tecniche co-
struttive tradizionali caratteristiche della 
cultura agro/silvo/pastorale locale. La collo-
cazione stessa degli oggetti nello spazio si 
armonizza con la profonda naturalità dei 
luoghi, densi a tutte le ore dei rumori quieti 
del bosco.

Luogo e lucus (lo spazio sacro degli antichi 
popoli del Lazio centrale), quindi, si produ-
cono qui in una nuova sintesi possibile, im-
prontata ad una idea di cooperazione tra 
opera dell’uomo e della natura, in aperta an-
titesi alle prassi competitive ed aggressive 
che spogliano i territori delle loro naturali 
ricchezze e specificità per consegnarli ad un 
orizzonte indistinto e massificante, privo di 
storia e memoria, relegati al ruolo di semplici 
oggetti di consumo sino al loro sfinimento.

Lo stagno didattico de# ’Azienda Ecologica.
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L’Azienda ospita anche un piccolo, ma tra-
boccante di vita, stagno didattico che è di-
mora abituale di specie anfibie, di splendide 
libellule variopinte ed altri abitanti dello sta-
gno, ma anche di qualche uccello più audace9 
che trova nella piccola oasi un balsamo nelle 
giornate più calde.

Semi di buone prassi

L’Azienda ospita anche un archeoorto ed un 
piccolo archeofrutteto, che producono le ar-
caiche varianti locali tradizionali dei prodotti 
dell’orto e del frutteto.

Ma questi strumenti sono a disposizione di 
una comunità più ampia del territorio che 
può chiedere ed ottenere le sementi di questi 
frutti dell’albero e della terra, per poter poi 
avviare in proprio una autocoltivazione. 
Questa prassi consente di favorire la redi-
stribuzione e la ricomparsa sul territorio di 
specie vegetali locali che, seppur domestiche, 
rappresentano un ulteriore, fondamentale, 
tassello della storia culturale, economica e 
sociale dei Castelli Romani. Queste specie, 
gravemente minacciate dai prodotti del con-
sumo di massa ed a bassa qualità, dimostra-
no, per contro, una inusitata vitalità quanto 
vengono inserite nei circuiti economici delle 

coltivazioni biologiche, dei prodotti tipici, 
degli acquisti a filiera corta e dell’acquisto e 
del consumo solidale. 

Miti letterari,
miti culturali

I modi e i tempi di Valle Perdua, l’opera si-
lenziosa ma continua della natura, la comuni-
tà così ampia dei viventi - tra specie di terra, 
d’aria e d’acqua, tutte rigorosamente protette 
- che frequenta il territorio dell’Azienda Eco-
logica di Valle Perdua: tutto si pone in una 
connessione profonda - peraltro con chiari 
tratti anche di continuità storica - con il mi-
to letterario del locus amoenus cantato da Teo-
crito e Virgilio nelle loro liriche bucoliche.

Ma il territorio è anche ricco di specificità 
culturali e tradizioni che segnano uno iato 
evidente nei confronti dei modi della sociali-
tà caratteristici delle grandi metropoli urba-
ne. Il territorio dei Castelli Romani ha infat-
ti conservato il segno profondo della propria 
storia e memoria nelle parlate locali, nei co-
stumi di relazione, nella mitopoiesi tradizio-
nale ancora in opera, e nella ricchezza delle 
culture materiali, a partire da quella enoga-
stronomica. In questo senso il progetto del-
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l’Azienda Ecologica ha riconnesso le istanze 
geoculturali e geoeconomiche del territorio, 
praticando il modello di un’economia altra, 
centrata sul territorio, sostenibile e solidale, 
a basso consumo, ma solida e stabile perché 
ancorata ad una idea di economia che co-
struisce le sue relazioni di mercato dentro le 
relazioni fra le comunità e i luoghi e non a 
prescinderne. Un’economia non aggressiva e 
rinnovabile, sotto ogni profilo.

I Castelli Romani ed il loro patrimonio di 
cultura locale tradizionale, dimostrano una 
insospettata vitalità che, da alcuni anni, è 
finalmente oggetto di seri studi storico/an-
tropologici e folclorici e di un rinnovato in-
teresse da parte della comunità e delle istitu-
zioni locali, che si adoperano per la promo-
zione del territorio, anche se ancora non ab-
bastanza per la sua tutela e difesa dalle ag-
gressioni speculative e dai vari raiders eco-
nomici locali e sovranazionali.

Scorcio del Lago Albano.

Valle Perdua svolge un ruolo attivo nella con-
servazione, tutela e difesa del patrimonio di 
cultura tradizionale dei Castelli Romani con 
l’organizzazione delle attività culturali legate 
al complesso delle arti e dell’artigianato loca-
le, alle tradizioni della silvicoltura e della pa-
storizia locale ed alle conoscenze che con-
sentono la trasformazione delle materie na-
turali nei prodotti tipici del territorio: vini, 
dolci tradizionali, le norcinerie quali la cele-
berrima porchetta, i molti prodotti dell’orto 
di grande qualità e pregio.

Le emergenze
del territorio

L’Azienda Ecologica di Valle Perdua si trova 
al centro di una complessa rete di antichi 
sentieri boschivi, fonti d’acqua, emergenze 
archeologiche e naturalistiche di straordina-
rio pregio ed interesse scientifico.

Fra queste annoveriamo:

La Sorgente Serèula
Lungo una delle dorsali di Monte Cavo, per-
correndo il sentiero che da una strada con-
duce alla località denominata Grotticelle, si 
trova una piccola sorgente che durante l’in-
verno offre un getto d’acqua Questa sorgente 
ancora oggi rappresenta un punto di riferi-
mento essenziale per la fauna del territorio e 
nelle epoche preistoriche e protostoriche, 
anche per i villaggi che popolavano il luogo.

Infatti a poche centinaia di metri dalla fonte 
Serèula sorge il piccolo pianoro di Grotticel-
le all’ingresso di Valle Bislunga, caratterizzato 
dai resti di una piccola casetta agraria adibita 
alle necessità dei boscaioli e dei guardiani del 
bosco, ma soprattutto da due tombe cosid-
dette a grotticella tipiche dell’epoca Eneoli-
tica (l’Età del Rame) del tutto simili a quelle 
dell’Etruria meridionale.
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Le tombe dette delle Grotticelle
Alcune evidenze archeologiche a ridosso del-
le due tombe, testimoniano l’esistenza di un 
vero e proprio villaggio. Secondo gli archeo-
logi Angelo e Fiorella Capri quest’abitato po-
trebbe essere messo in relazione all’antica 
città della lega latina, Cabum (castellano ar-
caico «sommità», eponima del Mons Cabum, 
Monte Cavo), già segnalata da Plinio il Vec-
chio nella sua Historia Naturalis. La tipologia 
costruttiva delle due tombe le avvicina a 
quelle pre etrusche. Oggi si presentano 
completamente vuote e sono costituire da 
una stanza ogivale preceduta da un corridoio 
di accesso.

L’ingresso di una de#e Grottice#e.

Le strutture sono completamente scavate 
nella roccia viva ma, stando ad alcune som-
marie rilevazioni, è praticamente certa la 
presenza di altre sepolture ancora totalmente 
interrate e quindi, presumibilmente, con re-
sti del loro occupante e con il corredo fune-
bre. La possibilità di realizzare una campa-
gna di scavi archeologici nell’area, che sia ri-
spettosa della particolare naturalità e pregio 
paesaggistico dell’area. I ritrovamenti con-
sentirebbero di far luce sui primordi proto-
storici della presenza umana nel nostro terri-
torio e sulla loro cultura materiale e spiritua-
le.

Fontan Tempesta
Nei pressi della Via dei Laghi, all’altezza della 
località denominata Guardianone, prima del 
bivio per Nemi, si trova un fontanile storico 
conosciuto con il nome di Fontan Tempesta, 
ospitato in una stretta radura acquitrinosa, 
per metà circondata da un sistema di ipogeo 
di origine solo in parte naturale.

Fontan Tempesta.

Si tratta di un’acqua sorgiva che costituiva un 
punto di riferimento fondamentale per una 
vasta area. Infatti, questo fontanile sorge a 
ridosso della strada di età repubblicana de-
nominata Via Sacra che sale fin sopra la vetta 
di Monte Cavo. Questo luogo doveva rappre-
sentare una delle soste obbligate, prima di 
prendere la ripida salita, per tutte le antiche 
tribuus dei Castelli Romani che periodica-
mente percorrevano la strada per andare a 
rendere omaggio al Giove Latino. A ulteriore 
testimonianza del luogo come area frequen-
tata e forse abitata sin dall’antichità, vi sono i 
resti di alcuni frammenti ceramici datati al 
Bronzo Finale (XII sec. a.C.), prova dell’esi-
stenza di un insediamento protostorico: for-
se un pagus di cui l’area dei Colli Albani era 
densamente popolata e facenti capo alla mi-
tica città di Alba Longa, la cui collocazione 
resta ancora avvolta nel mistero, forse un ar-
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caico luogo di culto delle acque, più proba-
bilmente entrambe le cose.

Fontan Tempesta è senza dubbio la fonte dei 
Castelli Romani che più si è caricata, nei mil-
lenni, di suggestioni, miti e leggende, la più 
famosa delle quali la vuole uno dei luoghi 
d’incontro fra Numa Pompilio, secondo Re 
di Roma e la Ninfa Egeria (od Aricia, secon-
do l’arcaico nome locale): creatura sovranna-
turale protettrice delle acque che sgorgavano 
dalla fonte.

Scrive l’antropologo James Frazer in proposi-
to:

«Quando pensiamo con che frequenza nelle 
società primitive la figura del re è ritenuta 

responsabile della fertilità dei suoli e del-
l’abbondanza delle acque, non sembrerà 

troppo ardito congetturare che nella leggen-

da delle Nozze di Numa Pompilio ed Ege-
ria si abbia una reminiscenza di un sacro 

matrimonio che gli antichi re romani rego-
larmente contraevano con una dea dell’ac-

qua e della vegetazione per rendersi capaci 

di adempiere le loro funzioni magico/rituali 
o divine. Il luogo del matrimonio sacro fra 

il re romano e la ninfa Egeria altri non era 
che la selva aricina.»10

Per la tradizione romana, tramandataci da 
Tito Livio e a Plutarco che ne scrisse anche 
una biografia, Numa Pompilio regnò tra il 715 
a.C. e il 674 a.C., anno in cui morì ottanten-
ne o, secondo altre fonti, alla veneranda età 
di 130 anni.

Numa Pompilio, era conosciuto da tutti co-
me uomo estremamente devoto agli Dèi ed 
esperto conoscitore delle leggi divine, da cui 
l'appellativo di pius che gli venne attribuito. 
Inizialmente restio ad ascendere al soglio re-
gale quale successore di Romolo, Numa ac-
consentì solo dopo che gli si dimostrarono 
favorevoli i vaticini degli auruspici: fu quindi 
eletto re per acclamazione da parte del popo-
lo.

Re Numa con la ninfa Egeria.

Quello di Numa fu un regno di pace, l’unico 
dei sette regni pre repubblicani che non co-
nobbe guerre. In eterna gratitudine di ciò i 
romani gli dedicarono un mausoleo sul Gia-
nicolo. Sempre sul Gianicolo si trovava una 
fontana ove si diceva gli dèi si fermassero per 
dissetarsi. Numa istituì un rituale in onore di 
queste divinità consistente nel versare nella 
fontana miele e vino. In segno di apprezza-
mento queste divinità della fontana insegna-
rono al pio Numa l’ars fulguratoria, quella 
cioè non solo di trarre auspici dai fulmini, 
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ma anche di scatenarli a comando e di diri-
gerne il corso11.

Quella di Numa Pompilio è una figura, a me-
tà strada tra storia e mito, di re/sacerdote 
che riassume in sé le funzioni del governo 
politico e di quello religioso della comunità. 
Una ricchissima aneddotica popolare antica 
ci restituisce l’immagine di Numa Pompilio 
come di un vecchio saggio, un mago, capace 
di parlare con le piante, gli animali, gli spiriti 
della natura e persino con le pietre. Celeber-
rima è la sua storia d’amore con la ninfa Ege-
ria («regina de#a quercia»), secondo alcuni sto-
rici, archeologi e mitologi Genius Loci di Fon-
tan Tempesta. È proprio nel luogo ove anco-
ra oggi sorge l’antica fonte che Numa Pompi-
lio conobbe e s’innamorò di Egeria/Aricia, in 
linea con un arcaico mito universale di iero-
gamia, l’unione fra uomo ed esseri sovranna-
turali, che trova corrispondenti nelle mitolo-
gie di tutte le culture. In memoria di questo 
sposalizio i popoli dei castelli Romani cele-
bravano le Feriae Latinae. Su Fontan Tempe-
sta sono inoltre sorte numerose leggende e 
racconti popolari che la vedono, di volta in 
volta, rifugio del condottiero Latino Turno 
Erdonio (che morì poi affogato nella fonte 
del lucus di Cecchina ad Ariccia: racconto 
che porta con sé la probabile reminiscenza di 
un sacrificio rituale per la fondazione del-
l’emissario del Lago Albano, ancora una volta 
un mito legato all’uso dell’acqua), luogo di 
congregazione di streghe, o fonte ove coloro 
che erano affetti dalla licantropia (i lopetti, 
lupi mannari) si bagnavano nella speranza di 
essere liberati dalla maledizione che li co-
stringeva a mutarsi in lupi feroci nelle notti 
di plenilunio. Secondo la tradizione religiosa 
dell’Arcadia, regione della Grecia in Pelo-
ponneso, si inviava presso i branchi di lupi 

un uomo, che diventava licantropo e per no-
ve anni persuadeva le fiere a non toccare le 
greggi. Tale pratica fu iniziata dall’arcade Li-
caone. La cerchia dei sacerdoti Luperci di 
Roma svolgeva, originariamente, la medesi-
ma funzione, ed in effetti la tradizione vuole 
che fosse Evandro, re esule d’Arcadia giunto 
a Roma, ad istituire la congrega dei Luperci. 
Il mito della nascita di Romolo e Remo narra 
che il divino genitore dei due fratelli fonda-
tori di Roma inviasse a Silvia un lupo per 
spaventarla e costringerla così a rifugiarsi in 
una grotta buia ove la concupì. Secondo lo 
storico greco/siriano Teofilo il dio adottò 
questo comportamento per nascondere a Sil-
via la sua vera forma, quella di una creatura 
acquatica tutelare del fiume Tevere.

Anche dopo l’epoca romana, Fontan Tempe-
sta ha continuato a rappresentare un riferi-
mento importante per i viaggiatori e gli abi-
tanti del luogo.  Bisogna considerare, infatti, 
che a poche decine di metri, attraversando 
un breve tratto di area boscata, sorge l’antico 
Casal de’ Corsi, un posto di guardia risalente al 
‘500 che ospitava un contingente di soldati 
della Corsica, arrivati in soccorso del Papa 
contro le scorribande dei briganti che infe-
stavano la zona; briganti che, come il cele-
berrimo Gasperone, una figura guascona del 
contropotere contadino a metà strada tra 
storia e leggenda, spesso si rifocillavano pro-
prio qui.

Il fontanile, ancora oggi, è circondato da 
un’atmosfera molto suggestiva, all’interno del 
bosco che rende Fontan Tempesta un’oasi di 
refrigerio e riposo. Qui si erge in tutta la sua 
maestosità un bell’esemplare di faggio, che si 
inserisce perfettamente nel bosco tipico me-
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diterraneo sempre fresco ed ombroso, con i 
suoi lecci e i suoi castagni.

Non è un caso che per i grandi viaggiatori 
europei, soprattutto dell’Ottocento, una 
tappa a Fontan Tempesta era d’obbligo, un 
appuntamento con la natura incontaminata 
dei Castelli Romani che non poteva essere 
mancato. Non c’è scrittore, poeta o artista 
che, attraversando i Castelli Romani, non si 
sia fermato a bere quest’acqua sorgiva. E non 
c’è pittore che, seduto sulle rocce che qui 
formano delle poltrone naturali, non abbia 
pensato di ritrarre questo fontanile nei pro-
pri dipinti.

Il Romitorio di Sant’Angelo in Lacu
Facendosi strada tra la vegetazione intricata, 
salendo un sentiero della caldera vulcanica 
del versante meridionale dal Lago Albano, 
tra boschi di cerri, roverelle, tigli, lecci, aceri 
e castagni, si giunge all’antico eremo di San-
t’Angelo in Lacu, nella località denominata 
Malafitto. Le prime tracce di questo romito-
rio risalgono al 1116, quando in una bolla pa-
pale si faceva esplicito riferimento alla santi-
tà del luogo. Risale invece al 1282 la testimo-
nianza del restauro della struttura, ordinato 
dal Cardinale Savelli che consegnò il romito-
rio ai Padri Guglielmini di Montevergine, 
dopo che la cittadina di Albano Laziale nel 
1243 fu messa a ferro e fuoco dai Saraceni. 

L’eremo fu abitato fino al 1660, per divenire, 
infine, rifugio abituale di briganti e fuorileg-
ge. Fu proprio per colpire il brigantaggio, 
infatti, che nel 1773, per volontà del Cardina-
le Colonna, l’esercito pontificio condusse 
un’azione distruttiva del romitorio, riducen-
dolo a macerie e a pochi muri rialzati. Si in-
terrompeva così la tradizione e la santità di 
un luogo che aveva ospitato diversi monaci. 

La struttura, però, continuò a restare nella 
memoria delle genti del luogo e, allo stesso 
tempo, rimase meta ambita di viaggiatori e 
credenti che qui trovavano un luogo apparta-
to che favoriva il raccoglimento e la preghie-
ra.

Da ciò che oggi resta dell’eremo di Sant’An-
gelo in Lacu è possibile ricostruirne la pianta 
originaria.

Oltre ad alcune cavità artificiali, presumibil-
mente usate dai frati come ripostigli, il com-
plesso sacrale comprendeva una cappella ri-
salente al Duecento, un campanile a pianta 
quadrata verso l’esterno e circolare verso l’in-
terno ed un portale d’accesso. La particolari-
tà architettonica più evidente e affascinante 
era un arco scalpellato a mano nella viva roc-
cia vulcanica, al cui interno vennero ricavati 
dei sedili adibiti alla riflessione dei monaci 
che in quest’angolo del romitorio si riuniva-
no a meditare.

Sant’Angelo in Lacu.

È probabile che la struttura sacrale sia stata 
realizzata sui resti di una villa di epoca ro-
mana. Infatti, lungo il sentiero, è facile nota-
re la presenza dei cosiddetti bottini. Si tratta 
di acquedotti sotterranei scavati nella roccia 
(la volta di queste gallerie era a forma di bot-
te, da cui il nome), in parte anche murati, 
quasi tutti praticabili, che dopo aver raccolto 
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le infiltrazioni delle acque piovane e delle 
vene sorgive, alimentavano, con queste stesse 
acque, le fontane pubbliche, i pozzi privati e 
le cisterne di ville e case. La presenza dei 
bottini dimostra la ricchezza idrica di questo 
costone del Lago da cui ancora oggi alcune 
condutture - come le Cento Bocche, poco di-
stanti - trasportano acqua potabile per le ne-
cessità della zona, tra cui anche per quelle 
della residenza estiva del Papa.

La presenza di una villa risalente all’età im-
periale è anche testimoniata da diverse trac-
ce di opus reticolatum, a cui si possono asso-
ciare i resti di un’altra villa di età romana che 
sorgeva nel piazzale dove poi venne eretta 
l’Abbazia di Palazzola, oggi conosciuta come 
Convento di Palazzolo, con la splendida 
chiesa dedicata a Santa Maria, da cui il nome 
medievale di Sancta Maria de Palationes.

Poco sopra l’Abbazia, è ancora possibile 
ammirare, malgrado la mancanza di interven-
ti di restauro, un monumento rupestre inte-
ramente ottenuto dalla roccia scolpita. Si 
tratta di un sepolcro dalla facciata monu-
mentale avente fasci littori posti a decora-
zione della sella curile. La tomba, per le sue 
caratteristiche ornamentali e costruttive, è 
stata attribuita al Console romano Gneo 
Cornelio Scipione detto Hispalo, morto nel 
176 a.C. a causa di una caduta avvenuta lungo 
la Via Sacra mentre rientrava dalle Feriae La-
tinae, la festa che annualmente si celebrava 
sul Mons Cabum, l’odierno monte Cavo.

Il Sentiero di Domatore
Questo antico sentiero era i più battuti sino 
alla fine del XIX secolo perché attraversa 
l’area degli orti di Barbarossa, conduce sino 
ai prati del Vivaro e, da lì, si inerpica verso la 
cresta dei Monti dell’Artemisio innestandosi, 

a partire dal territorio di Velletri, ad un’altra 
rete di antichi sentieri pastorali che si apro-
no verso il Basso Lazio e giungono sino al 
Molise.

Lungo il sentiero ci si imbatte in un’ampia 
varietà delle ricchezze naturali del territorio, 
che testimoniano anche della complessità e 
dell’unicità idrogeologica dell’area dei Castel-
li Romani.

Una postilla: salvaguarda-
re il patrimonio arboreo 

del territorio

I patrimoni naturalistici delle aree territoriali 
sono naturalmente inseriti all’interno di una 
complessa rete di relazioni storiche, ambien-
tali e culturali. Numerosi miti, tradizioni e 
leggende del territorio castellano hanno da 
sempre come protagonisti antichi alberi, veri 
e propri “patriarchi naturali” che segnano da 
secoli con la loro presenza il territorio, ne 
danno il carattere, contribuiscono con la loro 
eccezionale longevità a stabilire quel legame 
intergenerazionale che da millenni tiene uni-
te le comunità dei Castelli Romani.

Oggi tale irrinunciabile e prezioso patrimo-
nio si trova soggetto a tre ordini di problemi.
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Il primo riguarda l’accertamento ed il rico-
noscimento della loro presenza sul territorio. 
Fatta eccezione per alcune assenze arboree 
storiche, molti di questi antichi alberi si tro-
vano in una condizione di oblio, generata dai 
frenetici processi culturali che hanno investi-
to il nostro territorio negli ultimi quaranta 
anni.

In secondo luogo si pone il problema della 
loro salute biologica: a causa dei fenomeni di 
antropizzazione, dell’aumento degli agenti 
inquinanti nell’atmosfera, nelle acque e nei 
suoli alcune di queste antiche specie arboree 
si trovano in uno stato di sofferenza e di ri-
schio, che ne può pregiudicare gravemente la 
sopravvivenza.

Infine, si pone come questione della massima 
urgenza quella della riqualificazione, a fini 
turistico/culturali oltre che naturalistici, di 
questo patrimonio arboreo, inserendolo nel 
contesto ampio dell’offerta culturale che il 
territorio può offrire tanto ai visitatori quan-
to ai turisti. Tale processo, oltre a restituire 
alla comunità locale un pezzo importante 
della sua storia e memoria naturale e cultura-
le, si configura anche come elemento che 
impreziosisce il territorio e lo rende più inte-
ressante e fruibile, stimolando i circuiti turi-
stici di qualità, quelli legati alla fruizione del-
le aree verdi, alla valorizzazione ed alla cono-
scenza dell’ambiente e della cultura dei luo-
ghi.

A tal fine è opinione diffusa presso la comu-
nità ecologista del territorio dei Castelli 
Romani che si debba procedere senza indu-
gio al Censimento dei Patriarchi Arborei dei Ca-
ste#i Romani, il monitoraggio del loro stato di 
salute e la ricognizione degli eventuali inter-
venti fitoterapici che si rendessero necessari.
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